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In delegazione commerciale della Federazione in visita alle imprese mantovane Co1 

Con la Russia aHari più vicini 
Forte domanda di prodotti dell'agroalimentare e del tessile 
La Rappresentanza commercia
le russa in Italia in visita ieri a 
Mantova per un confronto sulle 
possibilità d'interscambio con la 
nostra provincia. La Federazio
ne cerca materie prime che col
limano con il cuore produttivo 
dell'economia mantovana: una 
possibilità in più di crescita per la 
nostra provincia. 

Ipotesi di incremento del Pil pari 
·al 4,1 %, basso debito, impegni 

minimi sui titoli della finanza in
ternazionali, questi alcuni dei ca
ratteri de li' economia russa che 
aprono il continente ex sovietico 
alla possibilità di floridi inter
scambi. Ieri incontro in Camera 
di commercio con la signora Na
thela Shengelija presidente del
la Rappresentanza commerciale 
Russa in Italia, che ha esposto il 
quadro dei rapporti im
port-exporttrai duePaesi.Lo sta
to economico e gli obiettivi di 
sviluppo del suo governo hanno 
posto in evidenza la necessità per 
la Russia di accrescere gli scambi 
commerciali e incrementare la 
parte che non attiene alle risorse 
energetiche, che oggi costitui
scono l' 80% del valore delle 
esportazioni. 
Cosa cerca la Russia in Italia? 
Molto agroalimentare, tessile, la 
tecnologia della catena del fred
do e della trasformazione dei 
prodotti alimentarie: l'indice di 
crescita della domanda lascia in
tendere una sola cosa: Mantova 
può essere un referente impor
tante.LaRussia, vistanel rappor-

Car1o Zanetti, Nathela Shengelija con l'interprete 

Ora anche Confcommercio 

denuncia le truffe in Internet 
Confcommercio Mantova 
informa che la società te
desca 'Registro Italiano in 
Internet' sta tentando, come 
avviene da diversi anni, di 
truffare nuovamente gli ita
liani spedendo lettere fasulle 
agli utenti internet e facendo 
credere di essere l'organi
smo responsabile della ge
stione dei domini internet a 
suffisso ".it". Più volte san

zionato dall' AGcom per 
pubblicità ingannevole, tale 
società non ha nulla a che 
vedere con il vero Registro 

italiano gestito dall'Istituto 
di Informatica e Telematica 
del CNR di Pisa. Confcom
mercio Mantova ricorda che 
la richiesta non è in nessun 
modo legata alla registra
zione del dominio delle im
prese, pertanto non è as
solutamente necessario 
iscriversi a questo registro, 
né una mancata iscrizione 
comprometterebbe in alcun 
modo il funzionamento o la 
reperibilità in Internet del 
sito dell'azienda. Per infor
mazioni 0376-231210 

l cento anni di "Ninni" 
festeggiati dal Pasfa 
I cento anni della signora An
gelina Cotti, ''Ninni" per le ami
che, sono stati festeggiati ieri in 
più tappe. Nata il 10 novembre 
1911 a Parma, è vedova del ge
nerale Alfonso Lamattina, me
daglia d'argento al valore mi
litare, già comandante del reg
gimento artiglieria contraerea di 
Mantova e conosciuto al Circolo 
ufficiali. Prima il presidente del 
consiglio comunale Giuliano 
Longfils si è recato a casa della 
signora con il messaggio di au
guri del sindaco Nicola Sodano, 
assegnandole la medaglia 
dell'Imp_resa ?el Sole uni�, 
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don Stefano Peretti, cappellano 
della Polizia di Stato ed assi
stente spirituale del Pasfa. La tor
ta di compleanno è stata offerta 
dal gestore del Circolo, di cui la 
signora Lamattina è da sempre 
aSsidua frequentatrice. Donna di 
grande verve, dinamica, elegante 
e disinvolta frequentatrice da 
sempre del Circolo Ufficiali e dei 
principali salotti della città oltre 
che del Bar Venezia, dove suole 
incontrare ogni mattina un grup
po di amiche per la bagolata del 
giorno. Presidente per oltre sei 
anni dell'Associazione Per l' As
sistenza Spirituale alle Forze Ar-
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zio ne e Soci a onoraria della stes
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to tra i primi sei mesi dello scorso 
anno e lo stesso periodo 
dell'esercizio in corso, manifesta 
un forte aumento della domanda 
di piante vive e prodotti della flo
ricoltura (+87,2%), frutti com
mestibili, noce, nocciole 
( +82,2%), quella di latte e deri
vati del latte, uova di volatili; 
miele naturale (+61,1%), degli 
ortaggi o legumi, piante, radici e 
tuberimangerecci(+59,7%).Poi 
si va sul tessile e n primeggiano 
categorie di prodotti come fila
menti sintetici o artificiali 
( + 110,8%) oppure fibre sinteti
che o artificiali (+48,6%). Nello 
stesso periodo si nota un impo
nente aumento della domanda 
italiana in Russia di cereali in una 
misura stimata nel +979,5%. Un 
import-export che può collimare 
con la capacità produttiva man
tovana e per questo, come ha ri
cordato il presidente della Came
ra di commercio Carlo Zanetti, 
la visita rappresenta l'opportuni
tà di accrescere l'interscambio 
con uno dei mercati più impor
tanti e dove il tasso di crescita au
menta a tambur battente. Ieri po
meriggio la presidente Nathela 
Shengelija si è recata a Gazoldo 
dove ha incontrato l' imprendito
re Steno Marcegaglia e, succes
sivamente, a Canneto sull'Oglio 
i rappresentanti dei florovivaisti. 
Questa mattina sarà la volta di 
Suzzara per l'incontro con gli 
amministratori e laConsulta eco
nomica della Bassa e poi la con
clusione con la visita al Calzificio 
Bellafonte di Castel Goffredo. 

fondazione, promossa dalla re
gina Elena. Per molti anni ha 
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