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Risorsa-acqua, Valdaro e Vice Presidenza Azienda Porti:1

documento della Giunta Camerale2
3

4

5

6

Nel corso della riunione di giovedì 14 marzo u.s., la giunta della Camera7

di Commercio di Mantova ha approvato all’unanimità un documento unitario in8

relazione alle vicende riguardanti la questione acqua,  il Porto di Mantova,9

Valdaro e la vicepresidenza dell’Azienda Porti.10

“La risorsa-acqua – recita il documento della giunta camerale - è per11

Mantova di centrale importanza. La Camera di commercio di Mantova si è12

mossa in questi anni con determinazione: con le istituzioni locali, con le13

associazioni economiche, con i sistemi di impresa, con le altre province (con14

particolare intensità con le realtà veronesi, istituzionali e associative). Con le15

Regioni, con lo Stato. Ci sono gli atti e i fatti, che stanno alla base del nostro16

impegno come Ente e insieme con gli altri soggetti pubblici e privati.17

18

? I  temi affrontati in modo documentato sono quelli centrali: Valdaro, Porto,19

Canale, Po, infrastrutture collegate, il confronto con le diverse espressioni20

della imprenditoria;21

22

? Ci siamo battuti a fondo e siamo impegnati: per l’agibilità del Canale; per il23

sistema Canale-Mincio-Po; per una Azienda Porti più efficace; per lo24

sdoppiamento Mantova-Cremona; per il raccordo ferroviario; per il raccordo25

con l’Autostrada; per il decollo delle strutture e delle infrastrutture; per26

l’efficacia di Valdaro SpA; per le sinergie pubblico-private; per una27

prospettiva di insieme che impegnasse Mantova, la Regione, il Governo.28

Vedi gli atti sottoscritti;29

30

? L’impegno quindi è finalizzato a questi obiettivi; per questo bisogna mettere31

in movimento tutte le sinergie reali in un’azione forte e condivisa;32

33

? In questa ottica si è mosso il Presidente, come la stampa ha dato notizia dal34

30 novembre 2001 e come detto in tutte le occasioni pubbliche pertinenti, per35

una presenza completa e significativa delle espressioni degli enti mantovani36

nell’Azienda Porti. Anche nelle doverose indicazioni alla Regione,37

competente nella nomina dei suoi rappresentanti. Si tratta di una forte38
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attenzione per una forte presenza di Mantova. E questo riguarda anche la1

Vice Presidenza che il CdA dovrà eleggere al suo interno”.2

3

“La sintonia degli enti mantovani – continua il documento - è, anche in questo,4

fondamentale e il Presidente della Camera di commercio ha esercitato un suo5

diritto e un suo dovere nell’azione sviluppata. In questa direzione si adopererà6

ancora fino in fondo. Le posizioni delle forze politiche sono legittime ma in7

questo caso, per le nostre iniziative, sono esterne ed estranee. L’obiettivo è il8

decollo di Mantova in una sempre più concreta proiezione.9

10

Nelle istituzioni si sta con imparzialità perché l’oggetto è la vita e lo sviluppo di11

tutta la comunità. Certo non con neutralità, ma con imparzialità. La neutralità è12

l’assenza e il non impegno. L’imparzialità è il dovere istituzionale complessivo.13

Questo è quanto il Presidente ha sempre detto e fatto. Ognuno, personalmente,14

ha, legittimamente e doverosamente, le sue idee e le sue opinioni che può15

testimoniare con la libertà che è di ogni persona e di ogni cittadino, ma nelle16

istituzioni si sta in base ai doveri specifici e generali. Questo il Presidente17

sottolinea con determinata convinzione”.18
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