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NUOVE NOMINE E FINANZIAMENTI  
Al via le procedure per il nuovo Segretario Generale 
 
 

Nella seduta odierna della giunta camerale erano all’ordine del giorno numerose 

nomine e, soprattutto, è partita ufficialmente la procedura per la selezione del nuovo 

Segretario Generale che dovrà succedere a Enrico Marocchi andato in pensione alla 

fine dello scorso anno.  

La Giunta ha approvato il profilo di competenze professionali, attitudini, requisiti e 

titoli preferenziali richiesti per la posizione e anche l’avviso che sarà inviato a tutti gli 

iscritti nell’apposito elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico.  

Per quanto riguarda gli incarichi è stato nominato il membro di giunta Sergio Cattelan 

in qualità di nuovo rappresentante camerale nel Consiglio Direttivo del  Centro 

lnternazionale d'Arte e di cultura di Palazzo Te,  Elena Spagna, dirigente camerale,  

è diventata rappresentante effettivo nel Collegio dei Membri di  Crossing Europe 

GEIE,  Lamberto Manzoli, vice presidente dell’Uncom, è diventato rappresentante 

della Camera nel Consiglio di Amministrazione del  GAL "Oltrepò Mantovano", il 

consigliere Pietro Ferri invece del GAL “Colline Moreniche del Garda".  

Nel  capitolo della “Promozione” la Giunta ha accolto favorevolmente la proposta di 

collaborazione formulata dall’Amministrazione Provinciale di Mantova  per un 

progetto di promozione turistica sul mercato tedesco, per l’ammontare di 4 mila euro.  

Per quanto riguarda infine i punti all’ordine del giorno nel  capitolo “Spese” è stata 

accolta con favore la richiesta di contributo  da parte della Fiera Millenaria di 

Gonzaga per la manifestazione fieristica "Bovimac/Foragri 2011” per la somma 

complessiva di 10 mila euro, ed è stata accolta anche la richiesta di contributo da 

parte della Curia Vescovile della Diocesi di Mantova per le celebrazione in onore di 

don Enrico Tazzoli per un importo di 5 mila euro. E’  stato infine  prorogato al 31 

marzo il Bando per l'erogazione di contributi alle imprese agricole per la 

sensibilizzazione alle forme di sicurezza in azienda.   
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