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   Presenti Assenti 

1 MANICARDI ALBERTO -PRESIDENTE X  

2 NOSARI FABRIZIO -VICEPRESIDENTE X  

3 BOCCHI PAOLO -MEMBRO  X 

4 BASSOLI ANDREA -MEMBRO X  

5 ZACCHI FABIO -MEMBRO X  

6 MARMAI GIORGIO -MEMBRO X  

7 POLETTI EMANUELE -MEMBRO  X 

8 CHIODARELLI ADRIANA -MEMBRO X  

   6 2 

 

 
OGGETTO 

 

ADESIONE AL CENTRO EUROPEO AICCRE. 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 

Premesso che il Centro Europeo AICCRE porta avanti alcuni punti sostanziali 
della programmazione europea quali: 

 
a) tematiche legate alla cultura; 
b) tematiche legate ai gemellaggi; 
c) tematiche legate all’immigrazione; 
d) tematiche legate alla divulgazione della cultura della programmazione 

comunitaria. 
 

Che l’obiettivo condiviso dalla regione Lombardia è quello di: 
 

a) proporre progetti di formazione della programmazione progettuale nella P.A.; 
b) strutturare sistemi di fruizione turistico culturale avanzati, in sostanza creare 

un hub turistico culturale (Mantova-San Benedetto-Reggio Emilia-Verona) che 
realizzi in sinergia con le università un vero e proprio sistema di gestione delle 
informazioni turistico culturali del Po con ragazzi neo-laureati in turn-over con 
padronanza dell’arabo-cinese-inglese-tedesco-francese-ecc.; 

c) promuovere la progettazione di corsi per la diffusione presso i giovani 
dell’eredità culturale della civiltà contadina; 
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d) realizzare progetti di sviluppo del sistema eurovelo con la realizzazione di un 

sistema di centri di informazione e assistenza al turismo in bici nell’ambito 
delle reti eurovelo che attraversano i nostri territori; 

e) realizzare il prodotto Po per definire quali mezzi, con quali modalità possano 
essere proposte a livello europeo ed internazionale; 

f) strutturare una presenza permanente del centro nelle fiere internazionali del 
turismo, della cultura e dell’agricoltura (oggi ci sono contributi regionali che 
spesso non vengono utilizzati o vengono utilizzati da singole aziende); 

g) attivare progetti relativi all’immigrazione e all’integrazione sociale. 
 

Rilevato che sul territorio il Consorzio è l’unico Ente strutturato e può 
internazionalizzare i Comuni dell’Oltrepo; 
 
Ritenuto di aderire al centro AICCRE per valorizzare l’intero territorio dell’Oltrepo 
Mantovano che conta 22 comuni; 
 
Visto lo Statuto Consorziale; 
 
Con votazione unanime e palese; 

 

DELIBERA 

1. di aderire al Centro Europeo AICCRE per la valorizzazione del 
territorio dell’Oltrepo Mantovano. 
  

* ° * ° * ° 
 
 Con separata unanime votazione, la presente, ai sensi del comma 4° 
dell’art. 134 del T.U.E.L. (D. Lgs. 18.08.2000, n. 267), è dichiarata 
immediatamente eseguibile. 

 
* ° * ° * °  

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 

(G.Pasotto) 
 
 

        
(A.Manicardi) 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicato all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio (www.oltrepomantovano.eu)  il 
_____________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
 

 IL SEGRETARIO 
 (G.Pasotto) 

 
 
 

 
ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio 
pubblicazione,  è divenuta esecutiva il ____________________  (art. 124 T.U.E.L. D. 
Lgs. n. 267/2000) 
 

   non essendo pervenute richieste di invio al controllo; 
 

 non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente  esecutiva  di altra 
deliberazione. 

IL SEGRETARIO 
 

 

 
ESITO CONTROLLO 

 
   La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 per la  decorrenza dei  termini di  cui all'art.  134, comma  3 del T.U.E.L. D.Lgs. 
n. 267/18.08.2000  in data ____________________; 

 

   per l'esame favorevole dell'O.RE.CO. nella seduta del __________________. 
 

 
IL SEGRETARIO 

                                                                        

http://www.oltrepomantovano.eu/

