
UN PONTE DI OPPORTUNITA’
(Alessandria e Mantova: due province unite dai Gonzaga)

 
Confartigianato Imprese Alessandria organizza un tavolo di lavoro tra la delegazione rappresentante la 
Provincia di Mantova, presente alla 74° edizione della Mostra Regionale di San Giuseppe, e le realtà
istituzionali ed economiche della Provincia di Alessandria. L’incontro si terrà sabato 11 marzo p.v. alle
ore 11:00 nella Sala Eventi allestita all’interno della manifestazione.
 
La Provincia di Mantova presenta legami storici con Alessandria per via della trascorsa presenza
gonzaghesca nelle città di Casale Monferrato, Acqui Terme e molti altri Comuni del territorio provinciale
alessandrino; suffragata, in tempi recenti, anche dai rapporti economici, politici e culturali tra le realtà di
Casale Monferrato e Mantova e quelle dell’Unione Valcerrina e del Comune di Curtatone.
 
L’incontro presenterà il seguente svolgimento: il coordinatore dell’evento, nella persona del Presidente
Provinciale e componente della Giunta Camerale di Alessandria ed Asti, Dott. Adelio Giorgio Ferrari,
introdurrà gli ospiti e il tema dell’incontro; seguiranno, nell’ordine, gli interventi del Dott. Carlo Bottani,
Presidente Provincia di Mantova e Sindaco del Comune di Curtatone; Dott. Enrico Bussalino, Presidente
della Provincia di Alessandria; il Sindaco di Casale Monferrato Federico Riboldi; il Presidente della
Camera di Commercio di Alessandria-Asti Gian Paolo Coscia.
Sono inoltre stati invitati l’Avv. Cesare Italo Rossini Presidente della Fondazione SLALA, il Notaio
Luciano Mariano, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, il Sindaco del
Comune Capoluogo di Provincia, i Sindaci dei Comuni Centro Zona, rappresentanti delle associazioni di
categoria, imprenditori del territorio.
Concluderà gli incontri del tavolo di lavoro il coordinatore Dott. Mauro Facciolo, Giornalista del
settimanale “La Vita Casalese”, che sarà anche moderatore dell’incontro.
 
Presenzieranno anche Fabio Olivero, Presidente dell’Unione dei Comuni della Valcerrina e
dell’Associazione Comuni del Monferrato e Massimo Iaretti consigliere delegato alla Cultura e Turismo
dell’Unione Valcerrina, che ha redatto sin dal 2015 un protocollo d’intesa con il Comune di Curtatone in
provincia di Mantova e addetto stampa della D&N Eventi, società organizzatrice della Mostra regionale di
San Giuseppe.
 
“Esprimo soddisfazione per questa iniziativa che getta un ponte di opportunità tra le Province di
Alessandria e di Mantova e che, sicuramente, avrà un seguito costruttivo per entrambi i territori. Un
ringraziamento a tutti i partecipanti, in particolare alla Città di Casale Monferrato ed al Sindaco Federico
Riboldi per l’ospitalità” dichiara il Dott. Adelio Giorgio Ferrari.


