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Interventi dei Consiglieri

DELIBERAZIONE N.  17/C : ELEZIONE DELLA GIUNTA DELLA CAMERA DI
COMMERCIO,  INDUSTRIA,  ARTIGIANATO  E  AGRICOLTURA  PER  IL
QUINQUENNIO 2019-2024

Il Presidente ritenendo che, prima di procedere alla votazione
della  lista,  sia  opportuno  che  ogni  candidato  a  componente
della Giunta Camerale si presenti al Consiglio Camerale, cede
la parola ai consiglieri sigg. Bocchio, De Miranda, Massetti,
Porteri, Prandini, Quaresmini e Torchiani, che delineano il
proprio profilo professionale ed imprenditoriale ed il proprio
indirizzo programmatico.

Bocchio.  Buonasera  a  tutti,  sono  qui  in  rappresentanza
dell’Associazione  Artigiani.  Sono  produttore  di  serramenti,
titolare di un'azienda artigiana di Lonato del Garda, vicino a
Desenzano.  Mi  fa  piacere  essere  qui  ed  è  un  onore
rappresentare l'Associazione all'interno di questo Consiglio e
anche della Giunta e spero di essere all'altezza.

De Miranda.  Buonasera a tutti, sono qui in rappresentanza di
AIB.  Sono  imprenditore,  l’azienda  che  rappresento  è  La  Ori
Martin, azienda siderurgica, con prodotto rivolto al settore
automotive e meccanica. E' un gruppo da circa mille dipendenti
e 600 milioni di fatturato. Oltre al mondo siderurgico sono
anche  un  imprenditore  nel  mondo  delle  energie  rinnovabili,
sono Vicepresidente di una società che si chiama Evolvere spa,
che è una piccola utility con circa 12.000 clienti, e poi sono
rappresentante di una società che si chiama e-Novia spa, del
settore venture capital, nuove tecnologie abilitanti e quindi
mondo  4.0.  Molto  onorato  di  far  parte  del  Consiglio  della
Camera di Commercio e se voterete la lista della Giunta.

Massetti.  Sono  Presidente  di  Confartigianato  Brescia  e
Lombardia, Vicepresidente uscente della Camera di Commercio,
della Giunta camerale. Di professione faccio lo stampatore ed
editore. Fatturo molto meno della cifra che ha detto il nostro
amico  collega  De  Miranda,  anche  perchè  i  libri  pesano
intellettualmente un po’ di più, ma molto meno sul fatturato.
Ma a parte questo, sono molto lieto di essere di nuovo nella
squadra  di  Camera  di  Commercio.  L’Associazione  che  io
rappresento insieme ai colleghi artigiani fa una battaglia per
la  sopravvivenza,  nel  senso  che  siamo  una  percentuale
altissima a livello di produzione e di presenza nazionale nel
mondo  del  lavoro,  ma  purtroppo  veniamo  ancora  trattati  da
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fratelli di serie B. Parlo di questo con cognizione di causa,
perché anche le ultime scelte dal Governo nei nostri confronti
non ci hanno molto soddisfatto, per cui in tutti gli ambienti
in cui siamo presenti, compresa Camera di Commercio, cerchiamo
di portare avanti le istanze del nostro settore in modo molto
convinto. Grazie.

Porteri.  Buonasera,  io  rappresento  Confcommercio.  Nella  mia
vita  sono  inserita  nell’attività  di  famiglia:  da  150  anni
trattiamo alimenti come commercio e quindi con un negozio e
accanto una trattoria che è aperta da 25 anni. Mi occupo di
quello e in Camera di Commercio sono già al secondo mandato
come  Presidente  dell’imprenditoria  femminile,  incarico  al
quale tengo particolarmente, essendo una imprenditrice donna,
una mamma, con tutte le difficoltà correlate. Ringrazio per
questa  opportunità:  sono  molto  lusingata  di  poter  prendere
parte a questa Giunta. Ovviamente non conosco molto ma sono
entusiasta e, come al solito, affronto le cose con entusiasmo
e  con  la  voglia  di  imparare  e  di  fare.  Quindi  grazie  per
questa opportunità.

Prandini.  Buonasera  a  tutti,  sono  Giovanna  Prandini  e
rappresento il mondo dell'agricoltura. Sono stata indicata da
Coldiretti perchè ho fatto studi di tipo economico e hanno
ritenuto  questo  un  valore  che  potesse  essere  portato  nella
rappresentanza in Camera di Commercio.
Sono al secondo mandato; ho ricoperto nel corso del mandato
precedente ed è ancora in corso la mia carica come Presidente
dell'Azienda Speciale Pro Brixia. Abbiamo fatto un percorso
importante con i colleghi del precedente Consiglio e anche con
i  vari  colleghi  che  si  sono  avvicendati  nel  Consiglio  di
amministrazione per riaprire la Fiera di Brescia. E' stato un
percorso molto articolato, rispetto al quale siamo contenti
dei  primi  segnali  di  cambiamento  e  di  innovazione  che
cominciano  ad  essere  percepiti.  Rispetto  al  mio  percorso
imprenditoriale, mi sono impegnata in più ambiti, dal sociale
alla parte più tipicamente imprenditoriale sempre nel settore
agricolo,  quindi  questo  è  l'ambito  nel  quale  ho  maggiore
esperienza. Grazie.

Quaresmini.  Buongiorno a tutti, rappresento Confesercenti, ed
è  la  mia  prima  esperienza  qui  con  questo  ruolo.  Sono
imprenditrice  da  28  anni  nel  settore  dell'intermediazione
immobiliare a Brescia e non solo e mi fa molto piacere essere
presente per rappresentare appunto Confesercenti, soprattutto
per i nostri associati, che sono le piccole e medie imprese e
devono avere voce ovviamente anche dando spessore e forza a
quelle che sono le loro istanze.  Sarà importante ed un onore
per  me  potervi  partecipare  e  dare  il  massimo  del  nostro
contributo a questa Giunta. Grazie.
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Torchiani. Buonasera a tutti, sono qui come rappresentante di
AIB, quale Presidente della piccola industria. Sono anche io
onorata  e  vi  ringrazio  per  quest'opportunità  e  nuova
esperienza. Mi auguro di poter dare il mio contributo. Avrò
sicuramente molto più da imparare piuttosto che da dare, però
ce  la  metterò  tutta.  Imprenditorialmente  sono  alla  terza
generazione  dell’azienda  di  famiglia,  Torchiani  S.r.l.,
commercializzazione di prodotti chimici. Grazie.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(Dr Massimo Ziletti)    (Ing. Roberto Saccone)

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale”
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