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L’Assessora Adriana Buffardi ed il Presidente della Camera di Commercio di Napoli Cav. Gaetano Cola, si
sono incontrati negli uffici regionali del Centro Direzionale; argomento di discussione è stato il nuovo
disegno di legge in materia di emigrazione che l’Assessora Buffardi si appresta a presentare in Giunta
Regionale.
Erano presenti all’incontro, anche il Dirigente del Settore Ormel dott. Massimo Angrisano, il Dirigente del
Servizio Emigrazione Ernesto Salzano, il Segretario della Consulta per l’Emigrazione Giovanni Fanzini e,
per la Camera di Commercio, il Dirigente alla programmazione dott. Aniello Tuorto.
Il Presidente Cola ha fatto i complimenti all’Assessora per l’idea di fondo che anima l’impianto legislativo,
considerando il cittadino campano residente all’estero una risorsa inestimabile per promuovere la
Campania nel mondo sia sotto l’aspetto culturale sia sotto l’aspetto economico. Si è dichiarato disponibile
ad una stretta collaborazione con la Regione mettendo a disposizione dell’assessorato tutte quelle
relazioni che la Camera di Commercio di Napoli intrattiene, ormai da tempo, con le Camere di Commercio
Italiane all’estero; si tratta di una rete ben strutturata e qualificata che può permettere una più facile
attuazione degli obiettivi che la legge si prefigge.
L’Assessora Buffardi si è dichiarata soddisfatta dell’Incontro ed ha aggiunto: questo è il punto di partenza
per una nuova politica regionale nel campo dell’emigrazione.
Bisogna fare il possibile per coinvolgere il mondo produttivo campano sui nostri obiettivi, bisogna far
capire che i nostri “emigrati” possono essere gli attori principali per promuovere all’estero la nostra
Regione. Possono essere i destinatari e, nello stesso tempo, i promotori dei nostri prodotti, delle nostre
risorse, delle nostre tradizioni.
E’ intenzione di questo Assessorato, ha aggiunto Adriana Buffardi, nelle prossime settimane, incontrare
rappresentanti del mondo imprenditoriale, universitario e sociale per verificare la possibilità di istituire un
tavolo tecnico capace di programmare e realizzare attività finalizzate allo sviluppo economico e
promozionale della Campania attraverso un coinvolgimento diretto dei cittadini Campani all’estero.
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