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DELIBERAZIONE  N.  8  :  COMITATO  PER  LA  PROMOZIONE  DELLA
IMPRENDITORIALITA’ FEMMINILE – RINNOVO

Il Presidente  richiama il provvedimento n. 99 del 29
Luglio 2011, con il quale la Giunta camerale ha approvato il
Regolamento  per  la  composizione  ed  il  funzionamento  del
Comitato per la promozione dell'imprenditorialità femminile di
Brescia.

L'art.  2  del  suddetto  Regolamento  prevede  che  il
Comitato:

• sia  costituito  da 10  componenti, nominate  con
deliberazione  della  Giunta  camerale  su  designazione,
anche  in  forma  congiunta,  delle  Associazioni
imprenditoriali  di  categoria,  delle  Organizzazioni
sindacali  e  delle  Associazioni  di  consumatori
rappresentate in seno al Consiglio Camerale;

• devono essere presenti due rappresentanti per il settore
dell'industria, due per il commercio ed i servizi, due
per  l'artigianato,  due  per  l'agricoltura,  una  per  il
settore  della  cooperazione  ed  una  in  rappresentanza
congiunta  delle  organizzazioni  sindacali  e  dei
consumatori;

• le designazioni possono essere presentate, anche in forma
congiunta,  dalle  Associazioni  di  categoria,  che
rappresentano ciascuno dei settori sopra indicati, nel
numero previsto dei posti in seno al Comitato. In caso di
designazioni  in  numero  maggiore  rispetto  ai  posti
disponibili, la Giunta Camerale decide in sede di nomina
del Comitato.

Il  Comitato  attualmente  in  carica,  composto  da  11
componenti, è stato nominato per la durata di un triennio (dal
27/2/2018 sino al 27/2/2021) e nella attuale composizione con
il provvedimento della Giunta camerale n. 23 del 27 febbraio
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2018  (cui  sono  seguite  le  deliberazioni  n.  35/2018,  n.
41/2018, n. 81/2020 per aggiornamenti di alcuni nominativi):

Pagani Elena Industria

Emilia Ardesi Industria

Monica Ferraboli Industria

Barbara Quaresmini Commercio e Servizi

Francesca Porteri Commercio e Servizi

Iolanda Pasini Artigianato

Irene Marchetti Artigianato

Nadia Turelli Agricoltura

Eleonora Cotelli Agricoltura

Rosangela Donzelli Cooperazione

Donatella Bonetti Organizzazioni  Sindacali,  Associazioni
Consumatori e Liberi Professionisti

Il Segretario Generale ricorda che il numero di 11 era
stato deciso dalla Giunta, che nel 2018 ritenne necessario
coinvolgere anche la rappresentante segnalata da Apindustria,
integrando, in via eccezionale, la composizione del Comitato
con  la  nomina  di  una  terza  rappresentante  per  il  settore
industria, quale componente suppletivo con diritto di voto.

Il  Presidente  richiama  la  deliberazione  della  Giunta
camerale n. 84 del 29 settembre 2020, con la quale si è dato
mandato al Segretario Generale affinché, in vista del rinnovo
del  Comitato  per  l'imprenditoria  Femminile,  provvedesse  a
richiedere:

• alle  Associazioni  imprenditoriali  rappresentate  in
Consiglio  camerale  la  designazione,  anche  in  forma
congiunta,  delle  sue  dieci  componenti,  ai  sensi  del
Regolamento  approvato  per  la  sua  composizione  e
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funzionamento;
• una designazione congiunta tra organizzazioni sindacali,

associazioni dei consumatori e  Liberi professionisti,
interpellando, a tal fine, i rispettivi rappresentanti in
seno al Consiglio camerale.

Con determinazione n. 101/SG del 12 ottobre 2020, il
Segretario Generale ha quindi dato avvio alle procedure per la
costituzione del nuovo Comitato,  individuando le Associazioni
Imprenditoriali  di  Categoria  alle  quali,  tenuto  conto  dei
settori  dalle  stesse  rappresentati  in  Consiglio  camerale,
richiedere  le  designazioni,  anche  in  forma  congiunta,  dei
rappresentanti  dei  settori  industria,  commercio  e  servizi,
artigianato,  agricoltura  e  cooperazione.  Con  il  medesimo
provvedimento  si  è,  altresì,  previsto   di  richiedere  una
designazione  congiunta  tra  organizzazioni  sindacali,  dei
consumatori e dei Liberi professionisti, interpellando, a tal
fine,  i  rispettivi  rappresentanti  in  seno  al  Consiglio
camerale.

Con successive note in data 20 ottobre 2020, è stato
quindi chiesto alle Associazioni Imprenditoriali individuate e
ai Consiglieri camerali sopra indicati di segnalare entro il
30/11/2020, i nominativi per la loro nomina nel Comitato.

In risposta alle note sopra citate sono pervenute le
seguenti segnalazioni:

INDUSTRIA

Confindustria Brescia - 
ANCE-Collegio Costruttori Edili

Segnalazione Congiunta di:
Elena Pagani

Chiara Scalvini

Apindustria Emanuela Colosio
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COMMERCIO E SERVIZI

Confesercenti Serena Schiavo

Confcommercio Mariaclaudia Biasca

Federdistribuzione;
CNA – Associazione Territoriale di
Brescia;
Associazione Artigiani di Brescia e
Provincia;
Confartigianato  Imprese  Brescia  e
Lombardia Orientale;
Assopadana C.L.A.A.I;
Confagricoltura - Unione Provinciale
Agricoltori di Brescia;
Federazione Provinciale Coltivatori
Diretti di Brescia;
Confindustria Brescia;
APINDUSTRIA  –  Associazione  per
l'impresa di Brescia e provincia;
ANCE  -  Collegio  Costruttori  Edili
di Brescia e provincia;
USARCI Brescia;
FAI – Federazione Autotrasportatori
Italiani – Associazione Provinciale
di Brescia;
A.S.C.A.B.  Associazione
Spedizionieri  Corrieri
Autostrasportatori bresciani;
ABI  –  Associazione  Bancaria
Italiana;
ANIA  –  Associazione  Nazionale  fra
le imprese assicuratrici;

Nessuna segnalazione

ARTIGIANATO

Confartigianato - Associazione
Artigiani – CNA - Assopadana

Claai – ANCE-Collegio
Costruttori Edili

Segnalazione congiunta di:
Maria Angela Colosio 

Lucia Buizza
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AGRICOLTURA

Federazione Provinciale
Coltivatori Diretti Nadia Turelli

Confagricoltura Francesca Vimercati

Confederazione Italiana
Agricoltori

Nessuna segnalazione

COOPERAZIONE

Confcooperative Brescia - 
Lega Regionale Cooperative e

Mutue della Lombardia
Segnalazione congiunta di: 

Rosangela Donzelli

ORGANIZZAZIONI SINDACALI - ASSOCIAZIONI CONSUMATORI – 
LIBERI PROFESSIONISTI

Consiglieri camerali:

- Francesco Bertoli (Organizzazioni
sindacali)
-  Vilardi  Giuseppe  (Ass.
Consumatori)
-  Fusari  Carlo  (Liberi
professionisti)

Non è arrivata nessuna
segnalazione congiunta.

La CISL di Brescia, in
rappresentanza delle associazioni

di consumatori ha segnalato:
Maria Rosa Loda 

Il  Presidente  ricorda,  altresì,  che  le  funzioni  di
segreteria del Comitato, ai sensi art. 2 del Regolamento, sono
espletate da un funzionario nominato dalla Giunta Camerale su
designazione del Segretario Generale.

LA GIUNTA
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sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

visto il Regolamento per il funzionamento del Comitato
per la promozione dell'imprenditorialità femminile, approvato
con deliberazione della Giunta camerale n. 99 del 29 luglio
2011;

viste  le  designazioni  pervenute  dalle   Associazioni
imprenditoriali  di  categoria  e  dai  Consiglieri  camerali
rappresentanti  le  organizzazioni  sindacali,  le  associazioni
dei consumatori e i liberi professionisti;

preso atto che da parte delle organizzazioni sindacali,
dei  consumatori  e  dei  Liberi  professionisti,  interpellate
tramite  i  rispettivi  rappresentanti  in  seno  al  Consiglio
camerale, non è giunta alcuna segnalazione congiunta;

preso  atto  della  segnalazione  pervenuta  da  CISL  di
Brescia, in rappresentanza delle associazioni di consumatori; 

vista  la  designazione  del  Segretario  Generale  per  la
nomina del funzionario per l'espletamento delle funzioni di
segreteria del Comitato;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di nominare, per il triennio 28/2/2021 – 28/2/2024, quali
componenti  del  Comitato  per  la  promozione
dell'imprenditorialità  femminile  in  rappresentanza  dei
settori indicati a fianco di ogni nominativo, le signore:

Elena Pagani Industria

Emanuela Colosio Industria
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Serena Schiavo Commercio e Servizi

Mariaclaudia Biasca Commercio e Servizi

Maria Angela Colosio Artigianato

Lucia Buizza Artigianato

Nadia Turelli Agricoltura 

Francesca Vimercati Agricoltura

Rosangela Donzelli Cooperazione

Candidata CISL: 
Maria Rosa Loda 

Organizzazioni  Sindacali,
Associazioni  Consumatori  e
Liberi Professionisti

b) di nominare quale componente suppletivo con diritto di voto
del  Comitato  per  la  promozione  dell'imprenditorialità
femminile in rappresentanza del settore costruzioni la sig.ra
Chiara Scalvini;

c) di nominare per l'espletamento delle funzioni di segreteria
del Comitato, il sig. Massimo Melzani Responsabile Ufficio
Competitività Imprese.

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