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Il caso

Domani la delegazione della provincia autonoma sudafricana: turismo e business
MASSIMO MINELLA
L BALLO dell’estate? Macché, l’Eden del Sud Africa, la
provincia (autonoma) che
racchiude le bellezze più struggenti di un intero continente. È il
Limpopo, l’area più settentrionale del Sud Africa, che prende il
nome dal fiume che l’attraversa,
e che in virtù di un’amministrazione che fa del decentramento
il suo fulcro, ha la forza politica e
commerciale di uno stato indipendente. Non a caso, alla guida
della delegazione che verrà
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La scheda
IL MEETING
Domami dalle 15
allo Zerbino si
terrà il meeting
internazionale
dedicato al
Limpopo

Al meeting
organizzato dal
console onorario De
Barbieri presente il
sindaco Vincenzi

LE PRESENZE

ospitata in Italia da oggi, e che
avrà proprio Genova come prima tappa, ci sarà il premier Cassel Mathale, con la First Lady, e
ben ventuno rappresentanti del
governo della provincia. L’occasione migliore per conoscere e
per farsi conoscere, mettendo in
campo la forza economica di un
Paese, il Sud Africa, da pochi mesi inserito nella ristretta cerchia
dei paesi emergenti a livello
mondiale (il “Bric”, Brasile, Russia, India, Cina, è diventato dall’inizio del 2011 “Brics”, con la
“s” finale a indicare proprio il
Sud Africa). Regista dell’incon-

LA REGIA

Il premier
Mathale capo
delegazione
Presente al
meeting anche il
sindaco Vincenzi
L’evento è
organizzato dal
console onorario
del Sud Africa
Enrico De
Barbieri

IL LUOGO
Provincia
autonoma, è
nota anche
come
“L’Eden del
Sud Africa”
per i suoi
parchi

tro, il console onorario del Sud
Africa a Genova, Enrico De Barbieri, vulcanico imprenditore
che nel 2010, anno dei mondiali
di calcio in Sud Africa, portò a
Genova
l’ambasciatore
Thenjiwe Ethel Mtintso, gettando le basi per una proficua collaborazione fra il capoluogo ligu-

re e la città di Durban, il più grande porto del Sud Africa. Collaborazione, per inciso, che verrà
corroborata il prossimo mese di
luglio, quando Durban ospiterà
la 123esima assemblea del Cio, il
comitato olimpico internazionale, in cui sarà annunciata la
città che ospiterà i giochi olim-

pici del 2018.
Questa volta, invece, De Barbieri è il regista della visita ufficiale del governo del Limpopo
che si aprirà ufficialmente domani (anche se oggi è prevista
una visita della città, con cena finale a Portofino, raggiunta dal
mare) con un meeting internazionale aperto agli imprenditori
liguri e del Nord Italia e introdotto dal sindaco Marta Vincenzi a Villa Lo Zerbino. «Sono grato
al sindaco e a tutte le istituzioni
che hanno voluto dare il patrocinio a questo evento — spiega De
Barbieri — Il Limpopo non è solo un luogo di bellezze esclusive,
un Eden di grandi parchi e di verde sconfinato, come solo l’Africa
può offrire, ma può diventare
anche una grande opportunità
commerciale e industriale».
Una realtà, insomma, da scoprire un pezzo alla volta, che ha saputo e voluto respirare con tenacia la voglia di libertà e di riscatto, culminata nella cancellazione dell’apartheid e la coincidente ascesa al potere di Nelson
Mandela. Da allora, una nuova
politica economica, che ha contrastato le vecchie leggi razziali,
ha garantito una rapida crescita
del Paese e delle sue province, in
una linea di continuità assicurata anche dall’ultima vittoria alle
elezioni del presidente Jacob
Zuma, esponente dell’Anc-African national Congress, di cui fa
parte anche il premier del Limpopo, Cassel Mathale.
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L’edificio del mercato ittico in piazza Cavour

I residenti: quei locali siano lasciati al quartiere

“Non solo il Buridda
al mercato del pesce”
RODRIGO NOSCO
ESTINO conteso per il mercato ittico di
piazza Cavour. L’edificio costruito nel
1933, presto cesserà le sua storica funzione e per volere del Comune diverrà la sede
del Centro Sociale Buridda, ma non tutti sono
d’accordo.
«E’ una struttura molto grande — spiega
Giancarlo Pertini, presidente della Assest (Associazione centro storico est) — che potrebbe
essere utilizzata da tutti gli abitanti del quartiere e non solo dal centro sociale. Chiediamo
perciò che l’amministrazione comunale non
prenda decisioni dall’alto senza consultarci».
«Anche noi commercianti appoggiamo la
richiesta dell’Assest; — dichiara Emilio Roso,
presidente del Civ di San Bernardo — molti artigiani a causa degli affitti elevati, non sanno
dove andare, mentre associazioni come la
Croce Verde e quella di Don Farinella, potrebbero beneficiare di questi spazi per ottenere
sedi più vivibili». Domani, alle 17.30, l’Assest, il
Civ, gli artigiani e alcune associazioni di artisti
manifesteranno davanti alla sede del mercato.
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