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Prime decisioni del Commissario Straordinario in camera di 
commercio 

Dopo la breve interruzione causata dal mancato rinnovo degli organi collegiali, ha ripreso vigore 

l’attività promozionale della Camera di commercio. Le decisioni assunte oggi dal Commissario 

Piacenza, 22 marzo 2010 –  Il Commissario straordinario Giuseppe Parenti a circa un mese 

dalla formale accettazione dell’incarico ha esaminato per la prima volta le richieste di contributo 

pervenute in camera di commercio da parte di soggetti che propongono iniziative di promozione e 

valorizzazione del territorio. Complessivamente sono stati destinati circa 72.000 euro.  

Riceveranno un sostegno economico sia la Gran Fondo Colnago che la Gran Fondo della 

Coppa piacentina, manifestazioni sportive che richiamano pubblico sul suolo piacentino, al pari 

di soggetti dei territori di Gropparello, Calendasco, Gragnano, Calenzano e della Valtidone 

che organizzano feste e fiere di promozione dei prodotti della tradizione alimentare locale. 

Attenzione è stata altresì destinata al secondo volume delle Botteghe d’arte piacentine, 

realizzato dall’Unione provinciale artigiani per valorizzare l’artigianato artistico, così come alla 

proposta dell’Associazione italiana ricerca sul cancro di editare un volume fotografico ed 

artistico su Piacenza. 

Il Commissario ha confermato per il terzo anno consecutivo l’adesione della Camera di 

commercio al progetto interprovinciale Viviamo il Po, che agevola la conoscenza del percorso 

fluviale del Po tra Parma, Cremona e Piacenza attraverso gite sulla motonave Rigoletto, ma ha 

anche manifestato interessamento al progetto Cammini d’Europa proposto da SOPRIP che 

intende valorizzare il percorso della via Francigena oltre che quello della Via degli Abati.  

Ha destato interesse pure la proposta dell’associazione Castelli del Ducato di Parma e 

Piacenza che animerà le Feste italiane ad Amboise, nella Loira francese, tra il 28 ed il 30 

maggio prossimi. Conferma anche per il sostegno al master MUMAT dell’Università Cattolica (due 

borse di studio del valore di 5.000 euro cadauna) e alla stagione lirico-concertistica e di balletto 

organizzata a Piacenza dalla Fondazione Toscanini. 
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Infine è stato deciso che il 22 aprile prossimo nella sede camerale si terrà un seminario 

organizzato in collaborazione con la Camera di commercio italo-germanica sul tema “Fare 

business in Germania”. Relatori all’incontro saranno consulenti della camera di commercio 

tedesca.  

La Germania è uno dei principali mercati di sbocco delle produzioni piacentine oltre che di 

approvvigionamento per le imprese locali. L’incontro consentirà di esaminare eventuali 

problematiche esistenti con il supporto di un legale e di un fiscalista attivi sui due mercati. 


