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Roncarati: “Obiettivo dell’incontro avviare forme di partenariato e sviluppare progetti congiunti”
IERI MATTINA, PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO, OSPITE DEL PRESIDENTE 
RONCARATI IL SINDACO DELLA CITTA’ DI LONDRINA (REGIONE DEL PARANA’)

CHIESTO IL GEMELLAGGIO CON FERRARA

Piena  collaborazione  per  far  crescere  il  già  positivo  trend  che  caratterizza  gli  interscambi 
economici tra la provincia di Ferrara e il Brasile (nel 2008 le imprese ferraresi hanno esportato nel 
mercato carioca prodotti per quasi 34 milioni di euro, che rappresentano l’1,6% del totale delle 
nostre esportazioni e che collocano il Paese sudamericano al 14° posto assoluto fra i principali 
partner commerciali della provincia); interesse a migliorare i rapporti economici ed istituzionali; un 
sì convinto all'invito ad avviare forme di partenariato in aree di comune interesse e a sviluppare 
progetti  congiunti,  quali  "country  presentation"  economiche  e  manifestazioni  di  promozione 
turistica ed enogastronomica.
Questi i contenuti dell'incontro che si è svolto ieri mattina in Camera di Commercio tra il Presidente 
dell’Ente di Largo Castello,  Carlo Alberto Roncarati, e il Sindaco della Città di Londrina,  Neto 
Barbosa,  accompagnato  per  l’occasione  dal  vice  Console  Bruno  Veronesi,  dal  Presidente 
dell'Associazione Comercial e Industrial,  Marcelo Cassa, dal Presidente dell'Agenzia di sviluppo, 
Claudio Tedeschi e dal Direttore di “Sebrae”, società governativa di servizi di sostegno alle PMI 
del  Paranà,  Heverson Feliciano.  Ai  colloqui  hanno preso  parte,  inoltre,  Gianfranco Franz, 
docente dell’Università di Ferrara, e  Tiziano Tagliani, Sindaco della Città capoluogo, al quale il 
collega brasiliano ha proposto un gemellaggio tra i due Comuni.
“L’incontro con il Sindaco di Londrina – ha sottolineato Roncarati – tra le città più industrializzate  
del  Brasile,  aveva lo  scopo di  incrementare  collaborazioni  già  in  atto  consolidate,  peraltro,  lo  
scorso mese di maggio in occasione della missione d’affari organizzata dalla Camera di Commercio  
a Curitiba, Londrina e Rio Grande do Sul. Missione, che ha visto 9 imprese ferraresi incontrare, in  
soli 5 giorni, 85 imprenditori brasiliani. In particolare – ha proseguito Roncarati – è stata dedicata 
attenzione  al  commercio,  alle  piccole  e  medie  imprese,  alle  manifestazioni  fieristiche,  agli  
investimenti, alla cultura e al turismo. Tale collaborazione – ha concluso il Presidente - si realizzerà 
nella logica della sussidiarietà, con la volontà cioè di offrire alle imprese ferraresi presenti (o in  
procinto  di  “sbarcare”)  in  Brasile  strumenti  efficaci  per  facilitare  la  collaborazione  nei  settori  
produttivo e della  valorizzazione del capitale umano: leve fondamentali  per  lo  sviluppo su cui  
vogliamo lavorare insieme”.
Londrina,  capitale  del  Paranà,  la  Regione  più  ricca  del  Brasile,  vanta  eccellenze  nei  settori 
agroindustriale, chimico-farmaceutico, metalmeccanico, dell'ICT e delle Telecomunicazioni. E’ sede 
di due Università e di una tra le più importanti fiere agricole e della meccanica agricola del Brasile.
Eccellenze ed opportunità di affari delle quali, appunto, hanno già assaggiato i frutti alcune delle 
imprese  ferraresi  che  hanno  partecipato  alla  missione  della  Camera  di  Commercio:  STAB  Srl 
(costruzione impianti satellitari), BORES Srl (trattamento delle acque), Spectradome (elettronica 
per la sorveglianza e sicurezza impianti), MEEO Srl (ricerca e sviluppo ambientale e satellitare), 
Pasta Rossini e Corte Bianca (agro-alimentare), Techno Estense (impianti di ristorazione), FB Srl 
(abbigliamento di qualità).
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