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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, 10 settembre 2004 – Alla luce delle dichiarazioni rilasciate dal comandante della polizia 
municipale Ildebrando Volpi alla Gazzetta di Mantova, pubblicate nell’edizione odierna, il 
presidente della Camera di commercio Ercole Montanari è tornato sulla questione 
dell’inaugurazione del parcheggio del Campo Canoa di Mantova. 
“Innanzitutto – ha dichiarato Montanari – voglio precisare che solo l’istituzione che rappresento 
può giustificare o meno la mia assenza. Ribadisco, quindi, il mio disappunto per questa vicenda che 
è stata e continua ad essere strumentalizzata. Gli inviti alle manifestazioni ufficiali devono essere 
formulati nelle forme e nei tempi previsti dalla procedure e dal buon senso. Il presidente della 
Camera di commercio non può essere invitato ad una inaugurazione importante come quella del 
parcheggio del Campo Canoa solamente la sera prima dell’evento e per di più attraverso un contatto 
telefonico. Il comandante della polizia municipale, il vicesindaco e il dirigente Urban sapevano 
della mia assenza per l’impegno istituzionale da tempo assunto in Fiera Millenaria in occasione 
della visita del vice presidente della Regione Lombardia e l’accordo era che sarei stato chiamato 
nella mattinata di mercoledì per un’ultima verifica sulla mia presenza all’inaugurazione. Di fatto, 
nessuno mi ha più chiamato e, in ogni caso, l’impegno in Fiera Millenaria si è protratto sino alla 
tarda mattinata. Detto questo, per quanto mi riguarda, la questione finisce qui”. 
 


