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NUOVE NOMINE IN GIUNTA   
Stanziati contributi e emanati nuovi bandi  
 
 

Nella seduta di Giunta di oggi la Camera di commercio di Mantova ha designato 
nuove cariche tra i suoi membri e tra i consiglieri.  
Per quanto riguarda la Fondazione Università di Mantova sono stati riconfermati  
come  rappresentanti camerali nel Consiglio di Amministrazione per il triennio 
2011/2013 il presidente Carlo Zanetti, il membro di Giunta Alberto Righi e i 
consiglieri Cappellini e Ronca. Al Consorzio Mantova Export sono stati designati, 
rispettivamente in qualità di componente del Consiglio Direttivo e di  componente 
effettivo del Collegio Sindacale, per il triennio 2011/2013, Ettore Tosoni (rinnovo) 
e il dirigente camerale Marco Zanini, mentre per Valdaro S.p.A. la scelta della 
nomina di rappresentante camerale nel “Comitato Tecnico Consultivo” è caduta 
su il membro di Giunta Ugo Ferrarini.   
Per quanto riguarda poi il settore turistico, alla Comunità del Garda è stato 
designato il vice presidente Fabio Paloschi come rappresentante camerale nel 
Comitato Direttivo per il quinquennio 2011/2015, mentre, per il Consorzio 
Agrituristico Mantovano “Verdi Terre d’acqua”, è stato  designato il membro di 
Giunta Giancarlo Bonamenti nel Consiglio di Amministrazione.   
Infine, in materia di nuove nomine, il Comitato per la promozione 
dell’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Mantova, presieduto 
da Annik Mollard, ha integrato la sua  composizione con l’ingresso di Regina 
Pasetto espressa da Apima.  
Sono stati quindi  erogati contributi a favore di uno studio sui flussi di traffico per 
la Tangenziale Ovest Mantova, da realizzare in collaborazione con Confindustria 
Mantova. Quattromila euro  sono stati stanziati a favore del festival “Segni 
d’Infanzia” e 10 mila a all’Accademia nazionale Virgiliana per lo svolgimento delle 
proprie attività e per la pubblicazione di un importante volume sulla storia 
mantovana.   


