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Nuove occasioni di cooperazione e di scambio economico tra la
Lombardia e le cooperative agricole serbe. Questa mattina la sala “Arte e
Arti” dell’Ente camerale ha ospitato un incontro promosso dall’Arci in
collaborazione con la Camera di Commercio di Mantova tra i rappresentanti
del mondo economico mantovano e una delegazione di “Terra’s”,
l’associazione serba delle cooperative agroalimentari di Subotika e Novisad,
al fine di gettare le basi per stabilire nuove strategie ed ipotesi di
cooperazione economica con il tessuto economico e produttivo lombardo.

Il presidente camerale Antonino Zaniboni ha ricordato come l’Italia per
la Repubblica Federale di Jugoslavia sia il primo Paese partner per le
esportazioni davanti a Bosnia e Germania e il terzo per le importazioni dopo
Russia e Germania.

 “Auspico – ha dichiarato Zaniboni – che questa sia un’occasione
importante per rafforzare i rapporti di collaborazione e di scambio fra le due
regioni, che, relativamente alla struttura economica mantovana, potrebbero
fondarsi sui rilevanti settori della meccanicizzazione agricola e del patrimonio
agroalimentare”. Zaniboni ha sottolineato la positività del percorso già
avviato per l’ingresso della Repubblica Federale Jugoslava nell’Europa
allargata previsto entro dieci anni e ha auspicato l’apertura di una Camera di
commercio italiana all’estero, impegnandosi a sottoporre la proposta
nell’ambito della Convention camerale in programma a Mantova nel prossimo
mese di ottobre.

L’incontro odierno rappresenta un punto di partenza per verificare la
possibilità di sviluppare un progetto di cooperazione agricola in Vojvodina e,
precisamente, nell’area di Novisad e Subotica. “Come Arci – ha detto il
presidente provinciale dell’Arci Mattia Palazzi - siamo presenti con progetti di
cooperazione nei  Balcani da oltre 15 anni, il nostro impegno di sostegno alla
società civile sta rafforzando progetti innovativi legati anche
all'imprenditorialità giovanile. Ecco perché stiamo lavorando per predisporre
l’organizzazione a Mantova di un prossimo incontro specifico con le
rappresentanze delle categorie per individuare possibili sviluppi e
progettualità concrete”.

All’incontro hanno partecipato anche il vicepresidente della Provincia
Claudio Camocardi e l’assessore provinciale alle attività produttive Carlo
Orlandini, il  direttore del Consorzio Mantova Export Alessandro Dotti e i
rappresentanti del mondo associativo ed economico mantovano, in
particolare la Coldiretti rappresentata dal dottor Roberto Cagliari.
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