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

INAUGURATA LA SALA DEL MERCATO TELEMATICO

Dedicata a Federico Boccalari, presidente camerale dal 1959 al 1975

Mantova, 4.03.2004 – Si è tenuta questa mattina l’inaugurazione presso il “Mantova Multicentre”
della sala del Mercato Telematico della Borsa Merci di Mantova, che è stata dedicata all’ex
presidente camerale Federico Boccalari.
La cerimonia è stata preceduta dalla commemorazione dell’importante figura istituzionale che è
stata alla presidenza della Camera di Commercio di Mantova dal 1959 al 1975. Erano presenti le
principali autorità cittadine, i famigliari e i rappresentanti del mondo economico mantovano.
“Celebriamo un momento di ricordo del futuro – ha detto il presidente camerale Antonino Zaniboni
– è un’occasione di memoria e commemorazione proiettata in avanti, un momento di
ringraziamento in onore della figura di Boccalari e un importante segno con l’intitolazione della
sala del mercato telematico, che presenteremo a Mantova il prossimo 31 marzo”. Ricordate le tappe
fondamentali dei molteplici impegni civili e istituzionali di Federico Boccalari, anche il presidente
della Provincia Maurizio Fontanili ha voluto sottolineare le straordinarie doti umane e professionali
dell’ex presidente camerale.
“Vogliamo ricordare la trasparenza, la lealtà, la signorilità unita alla gentilezza di mio padre,
l’essere sempre disponibile cercando di dialogare per spiegare con l’obiettivo finale di costruire
un’esistenza più serena per cercare di risolvere i tanti problemi della vita” ha sottolineato con
commozione Ferdinando Boccalari.
Alla presenza della moglie Graziella e dei figli Ferdinando, Francesco e Fabio, i presidenti Zaniboni
e Fontanili hanno, quindi, scoperto la targa dedicata a Boccalari, inaugurando la sala del mercato
telematico, collocata al primo piano del centro polifunzionale del “Mantova Multicentre”.


