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La Bielorussia è un importante pilastro della strategia di cooperazione e proiezione internazionale della
Regione, partner della Repubblica di Belarus in numerose attività e iniziative che si sono sviluppate in
diversi settori di reciproca utilità e interesse: turismo, Ict e aerospazio. Lo ha detto l’assessore regionale
agli Affari Generali Filippo Spanu intervenendo oggi in rappresentanza del presidente Francesco
Pigliaru al Forum organizzato nell’ambito delle celebrazioni dei 25 anni dall’avvio delle relazioni
diplomatiche tra Italia e Bielorussia.
“In qualità di coordinatore dell’intero sistema regionale nel quadro della Conferenza delle Regioni e
Province autonome per la materia della cooperazione internazionale, il presidente Pigliaru vuole dare
impulso al confronto e alle relazioni con la Bielorussia e con altri paesi che potrebbero offrire occasioni di
utili investimenti per le imprese sarde", ha spiegato Spanu durante l’incontro al quale erano presenti tra
gli altri il sottosegretario per gli Affari esteri Benedetto Della Vedova, il vice ministro degli Affari esteri
bielorusso Aleksandr Guryanov e l’ambasciatore in Italia Evgeny Shestakov.
Sono molto solidi anche i rapporti in campo turistico: la Sardegna ha partecipato con uno stand alla
ventesima Fiera internazionale per il turismo che a marzo si è svolta a Minsk, mentre il mese prossimo
è prevista un’iniziativa per la promozione dei prodotti agroalimentari tipici dell’isola nel mercato
bielorusso e nei paesi vicini. Vanno inoltre avanti il dialogo e la collaborazione nel campo scientifico e
culturale, sulla base dell’accordo stipulato nell’ottobre 2016, tra Sardegna e Bielorussia, rappresentate
dalle università di Cagliari e Minsk e dai rispettivi distretti aerospaziali. "Le relazioni tra i due territori - ha
concluso Spanu - si sono rafforzate nel tempo in linea con il nuovo modello di cooperazione
internazionale fondato su un vero partenariato bilaterale, capace di creare occasioni si conoscenza
reciproca e di mutuo vantaggio in diversi settori". (red)
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