
Area Studi e Relazioni Esterne

Tel. 0376.234270/1/3/4
Fax 0376.234259

E-Mail: stampa@mn.camcom.it

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova
Sede: 46100 Mantova – Via P.F.Calvi, 28 – Tel. 0376.2341 Telefax 0376.234234 – Telex 300686 CAMMN I

Codice fiscale e Partita IVA 00402430201 – e-mail: info@mn.camcom.it
Mantova Multicentre: 46100 Mantova – Largo Pradella, 1 – Tel. 0376.234430/1

C  O  M  U  N  I  C  A  T  O   S  T  A  M  P  A

LA COALIZIONE MULTIPOLARE NELLA

“GEOCOMUNITA’ – CERNIERA” LOMBARDO- VENETO- EMILIANA

Illustrato il progetto che vedrà all’opera una vasta coalizione interregionale

Mantova, 4.02.2004 – Tre regioni e nove province insieme con un obiettivo comune: promuovere e
accompagnare tutte le iniziative finalizzate a rilanciare le diverse realtà e peculiarità strategiche
territoriali in una dimensione strategica nazionale e internazionale attraverso la realizzazione di un
progetto denominato “Geocomunità – Cerniera lombardo-veneto-emiliana”. L’iniziativa, che si
avvarrà della consulenza scientifica dell’Associazione Agenti per lo Sviluppo del Territorio
(AASTER) di Milano e del Censis, è promossa dalla Camera di Commercio, dal Comune e dalla
Provincia di Mantova, dalle Unioni regionali camerali delle tre regioni e dai soggetti istituzionali
delle nove province coinvolte.
Ieri pomeriggio presso la Sala delle Lune e dei Nodi della Camera di Commercio di Mantova si è
tenuto il primo incontro ufficiale per l’illustrazione delle linee guida del progetto. Erano presenti il
presidente dell’AASTER Aldo Bonomi e il suo staff, il presidente della Camera di Commercio
Antonino Zaniboni e il segretario generale Enrico Marocchi, il sindaco di Mantova Gianfranco
Burchiellaro e il vicesindaco Albino Portini, il presidente della Provincia Maurizio Fontanili e il
segretario generale Liborio Iudicello, il direttore della Fondazione Banca Agricola Mantovana
Graziano Mangoni, i dirigenti Elena Spagna della Camera di Commercio e Alberto Rosignoli del
Comune di Mantova.
Queste realtà interregionali, seppur diverse, possono rientrare in una progettualità più ampia: la
creazione di una vasta area sovraprovinciale denominabile “Geocomunità” avente denominatori
comuni intrinseci e da potenziare : lo sviluppo delle infrastrutture, le manifestazioni fieristiche, la
promozione turistica, i poli culturali e della ricerca e dell’innovazione tecnologica, le tipicità
dell’economia, i sistemi produttivi e la complessità dei fenomeni socio-economici.
“Il territorio – recita un documento di sintesi del progetto - non è il luogo esclusivamente geografico
su cui la comunità degli individui, ovvero la società, si muove e vive, ma è ormai un binomio
imprescindibile tra territorio e società. Tale binomio può essere espresso come Geocomunità, ossia
un’ampia entità territoriale che ricomprende in sé gli elementi comunitari e gli elementi societari,
per uno sviluppo non solo del territorio di riferimento ma anche di sviluppo della comunità che vive
su quel territorio. Nel caso specifico si pensa a una vasta area comprendente una pluralità di attori
per investire energie finanziarie intellettuali e volontaristiche capaci di coinvolgere tutti i livelli”.
“Per questo – prosegue il documento - è necessario in prima battuta un coinvolgimento politico e
operativo degli attori principali che operano in una realtà territoriale, Mantova appunto, che per la
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sua posizione geograficamente strategica ha le caratteristiche e le potenzialità per diventare il nodo
strategico per lanciare il progetto di una Geocomunità – cerniera interregionale che rappresenta sì
l’insieme delle diverse realtà contermini, ma capace di diventare un quid plus per lanciarsi verso
l’Europa”.
Il passaggio successivo all’incontro di oggi vedrà il coinvolgimento degli amministratori delle altre
province coinvolte. Operativamente il progetto si espliciterà in una ricerca-azione  di 150 interviste
particolareggiate e rivolte agli amministratori di Comuni, Province, Camere di Commercio, ai
responsabili delle altre Autonomia funzionali, nonché ai dirigenti di Associazioni di rappresentanze
dell’impresa e del lavoro, ai responsabili di organismi no profit e del terzo settore, nelle aree
territoriali di Mantova, Parma, Cremona, Brescia, Verona, Rovigo, Ferrara, Modena, Reggio Emilia
(Piacenza), nonché l’area metropolitana di Milano e le altre aree forti  contermini.
Le interviste avranno 3 tematiche: i punti di forza e debolezza delle rispettive aree dal punto di vista
economico, delle infrastrutture e delle prospettive di sviluppo; le relazioni territoriali con gli altri
territori della macro area e con regioni e paesi più distanti; le prospettive di collaborazione nella
Geocomunità: il ruolo di Mantova nella Geocomunità padana.
I risultati saranno illustrati e discussi in un Forum denominato “La Coalizione multipolare nella
‘geocomunità – cerniera’ lombardo- veneta emiliana”, che avrà lo scopo di realizzare il primo
passaggio verso una costruzione concreta della consapevolezza degli attori di appartenere alla
macroarea territoriale “Geocomunità – Cerniera” di importanza strategica e da promuovere come
modello non solo alla Nazione ma all’Europa. Seguirà l’elaborazione di progetti conseguenti e
concreti che coinvolgeranno le tre Regioni e le tre Unioni Camerali regionali (oltre ai soggetti del
nove province coinvolte).


