Viceministra Esteri Sereni con 'Sistema Italia' in Messico
(ANSA) - CITTA' DEL MESSICO, 20 FEB - E' stata dedicata ieri alla realtà
italiana residente la prima giornata della visita in Messico della viceministra degli Esteri
Marina Sereni, che si concluderà sabato.
L'incontro, si è appreso, ha riguardato i rappresentanti del Sistema Italia operanti sul
territorio messicano; una squadra che include ambasciata, Istituto di cultura, Ice Agenzia,
Comites, Associazione italiana di assistenza (Aia), Associazione dei ricercatori italiani in
Messico e Società Dante Alighieri.
Durante i colloqui Sereni ha permesso di conoscere i diversi aspetti della dinamica
presenza italiana in Messico (il numero dei connazionali ufficialmente registrati supera i
23.000 ed è in continua crescita) e di scambiare idee su iniziative innovative.
"Le varie componenti del Sistema Italia in Messico sono strumenti importanti per
esplorare nuove opportunità di rafforzamento della cooperazione tra i due Paesi negli ambiti
economico, culturale, accademico, scientifico e sociale", ha detto all'ANSA la viceministra.
Molti dei temi trattati saranno approfonditi oggi e domani nel denso programma di
incontri con gli interlocutori istituzionali messicani, anche nella prospettiva della
preparazione della riunione della Commissione Binazionale Italia-Messico e della Missione
imprenditoriale di Sistema, che si svolgeranno nei prossimi mesi.
Sereni ha inoltre incontrato i responsabili di Eni ed Enel Green Power in Messico per un
aggiornamento sull'importante e strategica presenza italiana nel settore energetico in
Messico. Eni, che ha appena annunciato la scoperta di un nuovo giacimento di petrolio offshore nel sud-est del Paese con riserve di 200-300 milioni di barili, è attualmente l'unica
impresa straniera ad estrarre petrolio in Messico. Da parte sua Enel Green Power ha
investito 3,7 miliardi di Euro nella generazione di energie rinnovabili.
Oggi cominciano gli incontri bilaterali, a partire da quelli con il sottosegretario del
governo messicano per l'America latina, Maximiliano Reyes Zuniga, che segue da vicino
dossier delicati come quelli venezuelano e boliviano, e con il sottosegretario agli Affari
Esteri, Julian Ventura, competente per Europa, Asia, Africa, e Sherpa G20.
Prima delle riunioni, si è infine appreso, la viceministra ha voluto rivolgere un saluto al
personale dell'ambasciata d'Italia, che ha ringraziato per il servizio reso al Paese ed ai
connazionali. (ANSA).

