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C  O  M  U  N  I  C  A  T  O   S  T  A  M  P  A  
 

INAUGURAZIONE DEL PARCHEGGIO DEL CAMPO CANOA: 

PRECISAZIONE DEL PRESIDENTE ERCOLE MONTANARI 

 

 

 

Mantova, 9 settembre 2004 – “Per quanto riguarda l’inaugurazione del parcheggio del Campo 
Canoa di Mantova, svoltasi questa mattina – dichiara in una nota inviata al sindaco di Mantova il 
presidente della Camera di commercio di Mantova Ercole Montanari – sono sinceramente 
dispiaciuto che circa la mia assenza vi sia stata da parte del sindaco Gianfranco Burchiellaro una 
errata e strumentale interpretazione dei fatti. Questa mattina, infatti, ero impegnato alla Fiera 
Millenaria di Gonzaga, nella veste di presidente dell’Ente camerale, in occasione della visita 
ufficiale del vice presidente della Regione Lombardia Viviana Beccalossi”. 
“Voglio sottolineare – prosegue il presidente camerale - che ho saputo che avrei dovuto essere 
presente alla cerimonia di inaugurazione presso il Campo Canoa solamente nella tarda serata di ieri, 
quando sono stato contattato telefonicamente dal vice sindaco Albino Portini (alle ore 21.15), dal 
comandante della polizia municipale Ildebrando Volpi (ore 22.20) e dal dirigente del Comune di 
Mantova Maurizio Urban (ore 22.40). A tutti ho risposto che, visto l’improrogabile impegno 
istituzionale in Fiera Millena ria fissato già dalla scorsa settimana, era quasi impossibile che riuscissi 
ad essere presente all’inaugurazione del parcheggio del Campo Canoa prima delle ore 12 di oggi. 
Siamo rimasti d’accordo che questa mattina prima delle ore 11 sarei stato contatto telefonicamente, 
ma, di fatto, non ho ricevuto alcuna telefonata”.  


