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10 grandi aziende russe in Versilia 

Visitano cave e impianti: si va verso una collaborazione 

Il sindaco Buratti «A Villa Bertelli presto una mostra su Mosca e dintorni»
 
 FORTE. Il sindaco di Forte dei Marmi, Umberto Buratti, ieri mattina a Villa Bertelli ha fatto gli onori di casa alla conferenza stampa per la
presentazione della visita di un gruppo di importanti operatori russi del settore lapideo in Versilia.
 L’iniziativa è stata organizzata da Lucca Promos, l’azienda di Camera di Commercio e Provincia di Lucca per l’internazionalizzazione, in
collaborazione con Toscana promozione, la Camera di Commercio di Massa Carrara e il consorzio Cosmave.
 Durante il soggiorno in Versilia i rappresentanti di dieci grandi aziende russe del settore dell’escavazione e della produzione di macchinari per
la lavorazione di marmo e graniti saranno accompagnati a visitare le aziende del distretto lapideo apuo versiliese al fine di promuovere una
futura cooperazione.
 Ad accogliere gli ospiti russi, insieme al sindaco, il presidente della Cosmave Giuliano D’Angiolo, il presidente e il vice presidente di Promos,
Osvaldo Bertuccelli e Alessandro Adami.
 «Ospitare questo incontro - ha detto Buratti nel suo saluto agli ospiti russi - è per noi motivo di orgoglio, dal momento che non dobbiamo
dimenticare quando ancora il turismo non esisteva e Forte dei Marmi doveva gran parte del suo sostentamento al marmo, che partiva sui
navicelli dal pontile, diretto proprio in quello sterminato Paese e destinato ad abbellire i palazzi dello zar a San Pietroburgo».
 Buratti ha colto l’occasione per rilanciare Villa Bertelli come futura sede di manifestazioni di questo tipo, che ben si prestano ad un ambiente
accogliente ed elegante come quello della nuova struttura di Vittoria Apuana. Non solo. Il sindaco ha anche annunciato che è nelle intenzioni
dell’amministrazione portare nelle sale espositive del Bertelli una mostra sulla Russia.
 «L’obiettivo - ha precisato Buratti - è quello di far conoscere di più e meglio questa grande nazione, della quale a Forte dei Marmi per adesso è
stata apprezzata soltanto la ricchezza di alcuni suoi rappre sentanti».
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