
IL BRASILE AL BIVIO 
 
 
La Vice Presidente della Camera dei Deputati, Marina Sereni, in missione istituzionale in Brasile.  
 
Dall’1 al 5 settembre 2014 la Vice Presidente della Camera, Marina Sereni, ha compiuto un viaggio 
istituzionale in Brasile, per incontri con le istanze parlamentari e per altri incontri istituzionali e politici, 
anche nella sua veste di neo nominata Presidente della Commissione parlamentare di collaborazione Italia-
Brasile. L’on. Marina Sereni ha invitato ad accompagnarla nel suo viaggio e negli incontri, il Coordinatore 
delle Conferenze Italia-America Latina, sig. Donato Di Santo, ed il Presidente del Comitato italiani nel 
mondo della Camera, on. Fabio Porta.  
 
Il periodo in cui si è svolta la missione istituzionale è stato dei più interessanti ed inediti nella storia recente 
del Brasile: immediatamente dopo la tragica scomparsa di uno dei tre principali candidati presidenziali, 
Eduardo Campos, la sua sostituzione con l’ambientalista Marina Silva e l’incredibile ascesa di quest’ultima 
nei sondaggi.  
 
A Brasilia gli incontri di carattere parlamentare sono stai con il Vice Presidente della Camera, Arlindo 
Chinaglia, con la Presidente del Gruppo parlamentare di amicizia Brasile-Italia, Cida Borghetti, e con molti 
altri esponenti parlamentari.  
 
Inoltre, sempre a Brasilia, vi sono stati anche incontri di carattere istituzionale, tra cui: il Ministro segretario 
Generale della Presidenza della Repubblica, Gilberto Carvalho; il Consigliere speciale per la politica estera 
della Presidenza della Repubblica, Marco Aurelio Garcia; l’ex Vice Ministro delle Comunicazioni del 
governo Rousseff, Cezar Alvarez; la Responsabile brasiliana del Programma Brasil Proximo, Cristina 
Sampaio. A tutti gli incontri ha preso parte l’Ambasciatore d’Italia Raffaele Trombetta. 
 
A San Paolo, vari incontri con la collettività italiana, tra i quali: la partecipazione al Comitato Direttivo della 
Camera di Commercio Italo-Brasiliana; un incontro con tutti i rappresentanti della collettività italiana, nel 
salone di Palazzo Italia, alla presenza dell’Ambasciatore Trombetta e del Console Generale, Michele Pala; 
una riunione con i rappresentanti del “sistema Italia”; un incontro con il Direttivo del GEI, l’associazione che 
raggruppa le più grandi imprese italiane in Brasile, presieduta dal Vice Presidente FIAT, Valentino Rizzioli.  
 
Sempre a San Paolo, una visita alla Fondazione Getulio Vargas (dove Marina Sereni ha tenuto una 
conferenza); un incontro con il Direttore dell’Istituto Lula, Luiz Dulci; un incontro con l’ex Ambasciatore in 
Italia ed esponente del PSDB, Andrea Matarazzo; una riunione con il Coordinatore del Programma di 
Marina Silva, Mauricio Rands; la delegazione è stata inoltre ricevuta dal Cardinale e Arcivescovo di San 
Paolo, Odilo Pedro Scherer; ha visitato il Museo della Immigrazione e l’Arsenal da Esperança. 
 
Nel merito degli incontri altre notizie e foto sul sito: www.marinasereni.it  


