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FORTE DEI MARMI 

Cosmave porta il marmo in Russia 

Sinergia culturale con Villa Bertelli e scambi di delegazioni commerciali

D OPO I proficui legami stabiliti pochi mesi fa con il Brasile, il comparto lapideo apuoversiliese «apre» alla Russia nella speranza di allargare
sempre di più i suoi orizzonti. Anche perché gli zar erano soliti venire da queste parti per scegliere i marmi con cui abbellire i loro sontuosi
palazzi. E’ contenuto in questo legame tra passato e presente lo spirito della visita di una decina di operatori russi, presentata ieri mattina a Villa
Bertelli, a Vittoria Apuana. Per tre giorni si confronteranno con 16 aziende nostrane su una vasta gamma di settori, dall’escavazione del marmo
e dei graniti fino alla produzione dei macchinari.

AD ACCOGLIERLI c’erano il sindaco di Forte Umberto Buratti e Giuliano D’Angiolo e Osvaldo Bertuccelli, presidenti rispettivamente di
Cosmave e Lucca Promos, principali promotori dell’iniziativa insieme alla Camera di commercio di Lucca e Massa Carrara, provincia di Lucca e
Toscana promozione. «Il mercato russo — ha esordito Bertuccelli — è strategico e molto interessante per vicinanza e per opportunità di
concludere importanti affari. Stiamo già lavorando per organizzare un workshop in Russia perché crediamo molto in questa cooperazione».
Entusiasta anche D’Angiolo, che ha ricordato il «filo storico» che lega Forte dei Marmi alla Russia, in particolare i tempi in cui gli zar venivano
per scegliere i marmi per i loro palazzi. Il sindaco Buratti è andato oltre, annunciando l’intenzione di ospitare proprio a Villa Bertelli una mostra
sulla cultura della Russia. «Quindici giorni fa sono stato a San Pietroburgo e ne sono rimasto affascinato. Il nome di Forte, in Russia, è molto
conosciuto e apprezzato: molti vengono qui in vacanza e per noi è motivo di orgoglio. Ai turisti russi, che accettiamo a braccia aperte,
ricordiamo che comunque siamo un piccolo paese che vuole mantenere caratteristiche che lo rendono unico. Sarebbe bello allestire una mostra
sulla loro cultura, favorendo una conoscenza profonda e nuovi legami di amicizia». Gli operatori russi oggi visiteranno alcune aziende nella
zona di Massa Carrara e domani faranno altrettanto a Pietrasanta, per poi ripartire giovedì alla volta della Russia.
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