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SENATORE MANTOVANI VISITERA’ ST. LOUIS 

   

Il Senatore Mario Mantovani accompangerà un gruppo di concittadini in visita agli Stati Uniti in 

ottobre 2010.  Mantovani è stato eletto Senatore della Repubblica nella circoscrizione Lombardia in aprile 

2008 e il 12 maggio dello stesso anno e' stato nominato Sottosegretario di Stato alle Infrastrutture. 

Senator Mantovani, nato ad Arconate nel 1950, ha completato gli studi con una laurea in lingue e 

letterature straniere.  I problemi umani resteranno sempre uno degli interessi principali per Mantovani, 

specialmente le fasce sociali più fragili e vulnerabili: giovani, persone con disabilità, anziani. E’ diventato 

direttore dell'istituto Padre Beccaro di Milano e poi  direttore del centro pilota di Milano della Fondazione 

Pro-juventute don Gnocchi. Inoltre, nel 1996, in memoria della sorella Ezia, crea "Fondazione Mantovani", 

O.N.L.U.S., che si occupa delle attività di assistenza sociale e sanitaria..   

Nel 1994 Mantovani entra in politica e ricopre inizialmente la carica di responsabile dell'ufficio Enti 

Locali per la Regione Lombardia.  Il suo impegno nel mondo del sociale, non sfugge a Silvio Berlusconi, che 

decide di candidarlo alle elezioni europee del Giugno 1999.  Mantovani viene eletto nel 1999 e rieltto nel 

2004, come deputato del Parlamento europeo, nella circoscrizione nord-ovest e membro della Commissione 

per l'occupazione e gli affari sociali.  

Inoltre, Mantovani  è sindaco del suo Comune, Arconate.  Nel 1979 sposa Marinella, dalla quale ha 

avuto due figli: Vittorio e Lucrezia. . 

Mantovani accompagnerà un gruppo di 103 concittadini, compreso il Corpo Bandistico S. Ceciila di 

Arconate; la banda parteciperà nella parata di Columbus Day a  New York City l’11 ottobre e presenterà, un 

concerto all’Ambasciata Italiana di Washington D.C. il 14 ottobre. Il gruppo viaggerà a St. Louis dove la 

banda suonerà sabato, il 16 ottobre 2010 alle 18,30 a St. Ambrose Catholic Church, 2100 Marconi.   

Il concerto è aperto al pubblico e a ingresso  gratuito.   Per ulteriore informazioni, telefonate 314-

422-3102. 


