Alessandro Pastacci
Alessandro Pastacci dall' 1 giugno 2011 è presidente della Provincia di Mantova. Nato il 21 gennaio 1974 a
Quistello, attualmente vive nello stesso paese . Ha conseguito la maturità scientifica e condotto studi univrsitari in
materie economiche e finanziarie. Iscritto all'Albo Unico Nazionale dei Promotori Finanziari presso la Commissione
Nazionale per le Società e la Borsa, ha intrapreso la professione di consulente finanziario, prima in una società di
intermediazione mobiliare e poi presso un istituto bancario.
A 23 anni è stato eletto per la prima volta in Consiglio Comunale a Quistello. Dal 1997 al 2001, ha ricoperto la
carica di assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Quistello, attivando il primo Informagiovani e svariati
progetti su programmi europei.
Dal 2001 al maggio 2011 è stato Sindaco di Quistello. Dal 2003 al 2007 ha coordinato diversi progetti europei in
qualità di presidente del Sistema Po Matilde, rete territoriale composta da 20 Comuni mantovani.
Dal 2002 al 2008 ha dato avvio e presieduto la rete territoriale delle biblioteche e dei centri di documentazione di
23 Comuni all'interno del Sistema Bibliotecario "Legenda". E' stato presidente dal 2003 al 2007 della Strada del
Tartufo mantovano. Nel 2007, Pastacci entra come membro del consiglio di amministrazione del Consorzio di
Bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po.
Nel 2007 entra a far parte di "Mayors for Peace", organizzazione non governativa dell'Onu che promuove la
solidarietà delle città e si pone come obiettivo l'abolizione totale delle armi nucleari.
Dal 2007 al 2009 è stato presidente del Consorzio di Sviluppo Area Ostigliese Destra Secchia, composto da 16
Comuni. Durante questo periodo ha avviato un'azione per l'ampliamento dell'area di riferimento che ha portato nel
2009 alla nascita del Consorzo Oltrepo mantovano composto da 22 Comuni.
Dal 20 febbraio 2011 è vice presidente del Comitato Promotore della banca di Credito Cooperativo Mantova e
Oltrepo.

