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GIUNTA CAMERALE: ANCORA NOMINE  
Destinati molti contributi 
 

 
Nella seduta del 15 aprile la Giunta camerale ha approvato il bilancio 
consuntivo dell’esercizio 2009 da sottoporre al Consiglio. E’ stato poi 
deliberato di accogliere la richiesta di Festivaletteratura di trasferire la 
propria sede nell’immobile camerale di via Calvi. La Giunta ha 
proceduto ancora in questa seduta a designare delle nomine. Per 
quanto riguarda la Consulta economica d’area Destra Po – Sinistra 
Secchia di Suzzara è stato designato Antenore Pigozzi come 
rappresentante camerale nel Consiglio Direttivo biennio per il 
2010/2012. E’ stata poi approvata l’indicazione di ridesignare Luigi 
Gualerzi in qualità di rappresentante camerale effettivo nel Collegio 
Sindacale per il triennio 2010/2012 della Fiera Millenaria di Gonzaga. 
Infine, nell’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori Mantovani è stato 
designato come rappresentante camerale nel Consiglio di 
Amministrazione Claudio Pasqualini  per il triennio 2010/2012 e 
Nicoletta Rossi nel Collegio dei Revisori dei Conti . 
Un capitolo a parte, che ha richiesto ben due punti all’ordine del giorno, 
è stato Crossing Europe GEIE. Sono stati designati anche in questo 
caso i rappresentanti camerali nel Consiglio di Amministrazione (Ettore 
Tosoni), nel Collegio Sindacale (Alberini e Chizzoni) e nel Comitato 
Tecnico Scientifico (Marco Zanini) per il triennio 2010/2012 ed è 
avvenuta la sostituzione del componente supplente nel Collegio dei 
Membri (Elena Spagna). E’ stata inoltre approvata la trasformazione di 
Crossing Europe GEIE in società consortile a responsabilità limitata  
con aumento del capitale sociale.  
La Giunta  ha poi approvato la Convenzione tra la Camera di 
Commercio di Mantova e Unioncamere per l’attuazione del protocollo 
d’intesa relativo al rafforzamento delle attività di vigilanza e controllo del 
mercato a tutela dei consumatori, il Regolamento per la concessione di 
aiuti alle imprese ai sensi del Regolamento CEE di esenzione della 
Commissione n. 800/2008 e la graduatoria del Bando Regionale 
Ambiente Artigianato 2009.   
Nel capitolo relativo alla spese della seduta del 15 aprile è stato 
approvato il finanziamento del Progetto di sistema “Start”.  
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Numerose sono state infine le richieste di contributo analizzate dalla 
Giunta. Per la realizzazione di “Mantovadanza 2010” è stato erogato un 
contributo di 2000 euro, per  “Castiglione in fiore 2010” di 1000 euro, 
per la “Notte Bianca della Cultura 2010” di Sabbioneta 10.000 euro e 
per  “Prodotti tipici a corte” a Casatico di Marcaria 3000 euro.  
Esito positivo ha avuto anche la richiesta avanzata alla Giunta 
camerale dal Centro Servizi Florovivaismo di Canneto sull’Oglio per 
forme di  supporto progettuale e contributi per iniziative strategiche sul  
territorio nell’anno in corso. 
 
 
 


