Palazzo dei Celestini – Sala Consiliare - 9 ottobre ore 9.00
Programma Internazionalizzazione PIT9
Apertura Incoming istituzionale del Governo di San Pietroburgo
Partecipa ai lavori Sandro Frisullo
Vicepresidente Regione Puglia, assessore Sviluppo Economico
Si aprirà domani, 9 ottobre, alle ore 9, la Missione Incoming istituzionale della Municipalità e
della Camera di commercio di San Pietroburgo nell’ambito del Programma Internazionalizzazione
del Pit9.
Obiettivo delle due giornate, che si concluderanno con un incontro stampa sugli esiti della
Missione e sulle intese istituzionali raggiunte sabato 11 ottobre, siglare i Protocolli d’intesa già
definiti e avviare una serie di consultazioni bilaterali con le Istituzioni del territorio perché la
relazione con il Governo di San Pietroburgo (parallelamente l’Ufficio Internazionalizzazione del
Pit9 è al lavoro per un esito analogo delle Missioni svoltesi a New York e a Mosca) possa
proseguire grazie alla reciproca volontà e soprattutto ad azioni istituzionali condivise.
Nel Salento, a partire dal 9 ottobre, saranno presenti dirigenti del Comitato per la Pubblica
Sanità, del Comitato per lo Sviluppo economico, Politiche industriali e Commercio (Unione
Agroindustria), del Comitato Scientifico ed Universitario. In particolare, della delegazione faranno
parte Fedor Boltin, Governo di San Pietroburgo, Comitato Relazioni Esterne, Dipartimento per la
Cooperazione Internazionale, Responsabile per le Relazioni tra San Pietroburgo e l’Italia;
Svetlana Brattseva, Camera di Commercio di San Pietroburgo, deputy director of the Department
for Industrial Expertise), Svetlana Kabanets, Camera di Commercio di San Pietroburgo, deputy
director of the Examination Union of St. Petersburg Chamber of Commerce and Industry.
La due giorni verrà aperta giovedì 9 ottobre, ore 9.00, con un momento di
presentazione ufficiale nella Sala Consiliare di Palazzo dei Celestini a Lecce, alla presenza del
Vicepresidente della Regione Puglia, dott. Sandro Frisullo, assessore Sviluppo economico;
dell’assessore alla Programmazione economica della Provincia di Lecce, prof.ssa Giovanna
Capobianco; del Presidente della Camera di Commercio, dott. Alfredo Prete; del Rettore
dell’Università del Salento, prof. Domenico Laforgia, dei Sindaci del Pit9 e di altre autorità
territoriali.
A seguire, sempre nella giornata di domani, giovedì 9 ottobre, alle ore 11.00. l’incontro
bilaterale con la Provincia di Lecce, sui punti di una Intesa e di una collaborazione istituzionale, alle
15.30 l’incontro bilaterale in Camera di Commercio, Salone del Consiglio, seguito subito dopo,
alle 17.00, dalla firma del Protocollo d’Intesa tra il Pit9, la Camera di Commercio di Lecce, la
Camera di Commercio di San Pietroburgo, alle 18.00 l’incontro bilaterale nella Sala Conferenze del
Rettorato, per una discussione sui punti di una intesa finalizzata allo scambio di studenti e docenti e
alla collaborazione universitaria, cui parteciperanno, insieme ai rappresentanti del Pit9 e del
Governo di San Pietroburgo, Luigi Melica, Delegato per l’Internazionalizzazione Università del
Salento, prof. Paolo Leoci, responsabile per l’Area Federazione russa Comitato
sull’internazionalizzazione, Amedeo Maizza, delegato Preside facoltà di Economia Università del
Salento.
“La Missione incoming del Governo e della Camera di commercio di San Pietroburgo che si
apre domani ha per noi una fortissima valenza”, dice Remigio Venuti, sindaco di Casarano, capofila
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Pit9. “Da una parte infatti rafforza una relazione istituzionale inauguratasi con la Missione del Pit9
a San Pietroburgo, e che adesso si concretizza in Intese bilaterali, dall’altro apre ad una serie di
scambi e di relazioni future per il Salento sul versante istituzionale e sul versante commerciale ed
economico estremamente interessanti. In questo momento di forte incertezza per i mercati mondiali
dovuta al crollo di alcuni giganti finanziari, puntare sugli scambi concreti tra i territori, sulle
relazioni tra imprese, sulla qualità dei nostri prodotti, è un punto fermo da cui non intendiamo
derogare e che si annuncia probabilmente come uno dei pochi argini veri alla crisi attuale”.
Ulteriori informazioni, Ufficio Unico Pit9, Casarano, tel. 0833.513605.
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