
INTESA � Con il console onorario

Manufatturiero
Il Sudafrica
lancia la sfida
ai genovesi
Alla Meridiana il nipote di Mandela
«Abbiamo visto enormi potenzialità»

enova e l’Italia sono stu-
pende, abbiamo trovato

persone accoglienti e serie con le
quali sarà un piacere instaurare
accordi commerciali e di colla-
borazione». Il palazzo della Me-
ridiana di Genova è diventato
ancora una volta il cuore di nuo-
ve prospettive che presto nasce-
ranno tra il Bel Paese e
il Sudafrica. Giovedì
sera una folta rappre-
sentanza del Black Bu-
siness Council, un mo-
vimento di imprendi-
tori di colore
sudafricani, ha incon-
trato amici e colleghi
italiani. Merito dell’ine-
sauribile vivacità e
creatività del console
onorario sudafricano a Genova
Enrico De Barbieri, capace di or-
ganizzare un evento definito da-
gli stessi partecipanti «entusia-
smante».

Loyiso Mgudlwa, nipote del
grande Nelson Mandela, ha
espresso tutto il suo apprezza-
mento: «Genova è una città ma-
gnifica - ha detto - siamo stati

G« accolti ottimamente e siamo ri-
masti stupiti delle grandi poten-
zialità che abbiamo trovato.
Grandi potenzialità sono pre-
senti anche nel nostro paese.
Prendiamo ad esempio il settore
manifatturiero: esistono molte
industrie, ma non vi sono gran-
di poli industriali di colore. An-

che l’agricoltura ha
grandi potenzialità di
sviluppo data l’abbon-
danza di materie pri-
me, che possono esse-
re esportate. Ma è pro-
prio sul
manifatturiero che po-
trebbero essere svilup-
pati discorsi interes-
santi con Genova e
l’Italia. Vorremmo che

imprese italiane potessero inse-
diarsi da noi per sviluppare pro-
getti e collaborazioni».

«Spesso da noi il problema
maggiore è rappresentato dalla
mancanza di conoscenze tecni-
che - racconta Jeffrey Molokoa-
ne, imprenditore del settore tes-
sile - Abbiamo problemi nel pro-
durre in larga scala, e credo che

Serata
CENA DI GALA
Una cena di gala ha concluso la
visita della dlegazione sudafrica-
na a Genova organizzata dal con-
sole onorario Enrico De Barbieri.

Affari
IL TEMA DELL’EVENTO

L’evento internazionale è stato
dedicato allo studio di possibilità
di sviluppo commerciale in
Sudafrica da parte di imprese
liguri.

con Genova possano nascere
prospettive interessanti». Circa
200 persone hanno poi preso
parte alla tradizionale cena di
Gala al piano nobile del palazzo
della Meridiana. Il musicista ge-
novese Josè Scanu ha intratte-
nuto gli ospiti con alcuni celebri
brani. Poi, dopo gli incontri “Bu-
siness to Business” avvenuti nel
pomeriggio, è stato il momento
di parlare di affari (e non solo)
davanti al cappon magro e alle
trenette al pesto. La delegazione
sudafricana ieri ha lasciato Ge-
nova per ritornare in patria con
una valigia piena di progetti.

GIACOMO GRASSI

VOLTRI � Oggi l’inagurazione

“Nei secoli fedeli”
Duecento anni di Arma
in una mostra storica
a Villa Duchessa

alle uniformi storiche del periodo sabaudo alle
moderne mute dei sommozzatori impegnati sul

relitto della Concordia: “Nei Secoli Fedele” (l’inaugu-
razione della mostra oggi, alle 16,30, presso il teatro
di Villa Duchessa di Galliera, a Voltri) ripercorre i

duecento anni dell’Arma dei
Carabinieri, nella ricorrenza del
Bicentenario, attraverso un per-
corso espositivo fatto di cimeli,
incisioni, divise e pubblicazioni
che hanno scandito le tappe
della storia italiana. 

Vicende nazionali e locali del-
l’Arma raccontate dai reperti
della Legione Carabinieri Ligu-
ria e da collezionisti privati;
aprono l’allestimento i ritratti
della famiglia reale, la prima
uniforme del 1814, la tempera

su tela della “Carica di Pastrengo” e le dotazioni sto-
riche dei primi anni di unità. Le divise delle squadre
indigene addestrate in Etiopia accompagnano attra-
verso elmetti e uniformi del primo Novecento, del

periodo fascista e delle due Guer-
re Mondiali, sino alla nascita del-
la Repubblica, agli “anni di piom-
bo” e alla strage di Nassiriya. Nel-
la cornice della Villa che fu di
Antonio Brignole Sale (ambascia-
tore di Vittorio Emanuele I, colui
che fondò l’Arma), una sezione è
dedicata allo stretto rapporto tra
i Carabinieri e Voltri, documenta-
to con fotografie e pubblicazioni
d’epoca. In dote dal nucleo Su-

bacquei (intervenuto durante la tragica alluvione del
’70 ed insediato a Voltri dal ’75) i filmati inediti regi-
strati al Giglio in occasione dell’operazione-Concor-
dia e durante altri interventi. L’esposizione - orga-
nizzata dall’associazione Sistema Paesaggio, patro-
cinata dal Ministero della Difesa e anticipata dalla
lettera di gradimento firmata Giorgio Napolitano -
sarà aperta sino al 26 ottobre (da mercoledì a do-
menica, ore 15-18). L’ingresso è gratuito.

[l.m.]
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Una delle divise 
in mostra a Voltri

«Facciamo
un invito 
agli italiani»

«Vorremmo
le vostre
imprese»

Taglio 
del nastro 
alle 16,30

Ingresso
gratuito per

un mese
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