
Telenuovo – TgVerona

Emittente: Telenuovo

Trasmissione: TgVerona del 28 dicembre 2013 ore 20.30

In studio: Alice Cristiano

Servizio di: Andrea Andreoli

Durata: 3’ 33’’

Titoli: GALA’ PER LA RUSSIA

Conoscere Eurasia, l’Associazione che da 5 anni promuove e sostiene i rapporti economici, culturali e

commerciali tra l’Italia e la Russia ha organizzato un ricevimento a Villa Quaranta a Pescantina. Un

evento che è stato l’occasione per fare il punto sull’attività dell’Associazione e soprattutto per

festeggiare i 20 anni della costituzione della Russia.

La caduta del muro di Berlino nel 1989, per molti storici è la data che segnò la fine del secolo breve.

L’ascesa al potere nel 1985 di Gorbaciov e il suo tentativo di introdurre forme di democrazia nel

regime dittatoriale dell’Europa dell’Est, portò alla destabilizzazione dei regimi comunisti che

culminarono appunto con l’evento simbolico della caduta del muro di Berlino. Nel 1991 si dissolse

l’Unione Sovietica e dalla vecchia URSS nacquero nuove repubbliche indipendenti come l’Ucraina, la

Georgia, il Kazakistan ma soprattutto la Federazione Russa. Presidente della Russia divenne Boris

Yeltsin. Nell’autunno del 1993 però, ci fu una sanguinosa crisi politica che rischiò di bloccare il

processo di democratizzazione della Russia. Ci fu un tentativo di destituire Yelsin, alla fine e dopo

alcuni scontri, Yelsin tornò in sella alla guida del Paese e nel dicembre 1993, esattamente 20 anni fa,

una nuova costituzione venne approvata da un referendum. A celebrare questo anniversario, è arrivato

a Villa Quaranta il Console generale della Russia a Milano. Una serata di Gala che ha visto la presenza

di autorità e rappresentanti del mondo economico veronese e russo aperta dall’esecuzione dei due

inni nazionali. Un’occasione per ribadire come in questi ultimi anni, i rapporti tra Italia e Russia, e di

Verona e Russia in particolare, siano diventati sempre più strategici.

Intervento di Alexander Nurizade, Console generale della Federazione russa a Milano.

A giocare un ruolo da protagonista nello sviluppo degli interscambi tra Italia e la Russia, proprio

l’Associazione Eurasia, nata nel 2008 e promotrice del Forum che a ottobre a richiamato a Verona oltre

40 personalità tra politici, business man, finanzieri dalle repubbliche di Russia, Ucraina, Kazakistan,

Azerbaijan oltre che centinaia di imprenditori.

Intervento di Antonio Fallico, presidente Associazione Conoscere Eurasia.

Annunciato il progetto di una dogana all’aeroporto Catullo, per tutte le pratiche di esportazione di

prodotti nella Federazione Russa. Alla serata erano presenti anche il presidente e il direttore generale

dello scalo veronese, Paolo Arena e Carmine Bassetti, che puntano sull’intensificarsi dei rapporti

istituendo una tratta giornaliera che collega Verona e Mosca, e attiva proprio da questi giorni.
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