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Ricevuta a Palazzo Civico la vicesindaca di Almaty 
 
La vicesindaca della Città di Almaty, signora Assel Zhunussova, è stata 
ricevuta oggi a Palazzo Civico dal sindaco Marco Borradori e dai municipali 
Michele Foletti e Cristina Zanini Barzaghi. Erano presenti all’incontro anche  
Asset Abdualiyev, vicepresidente del Centro per lo sviluppo di Almaty e Maxat 
Suleimenov, consigliere dell’Ambasciata kazaka a Berna. 
Nel corso dell’incontro sono state presentate agli ospiti alcune politiche 
settoriali e progetti dell’amministrazione cittadina che riguardano in 
particolare lo sviluppo territoriale, la mobilità e la gestione finanziaria.  
 
La visita a Lugano della delegazione di alti rappresentanti della Città di Almaty è una 
conseguenza delle attività promosse dalla Città di Lugano nell’ambito dei rapporti 
internazionali: a partire dal 2014 sono state sviluppate proficue relazioni con il 
Kazakistan, implementate con la firma di un accordo di cooperazione multisettoriale 
fra le due città sancito il 17 maggio scorso durante una missione congiunta in 
Kazakistan della Città, della Camera di commercio, dell’industria e dell’artigianato del 
Cantone Ticino (CC-Ti), della Lugano Commodity Trading Association (LCTA), di 
Lugano Turismo e Svizzera Turismo.  
L’interesse di Lugano a sviluppare relazioni bilaterali con altre realtà urbane è 
indirizzato alla ricerca di ipotesi concrete che trasformino le alleanze di intenti in 
progetti tangibili. A Lugano figurano inoltre significative attività legate al paese 
eurasiatico in ambiti particolarmente dinamici, quali ad esempio il commercio di 
materie prime e dell’energia, l’ingegneria civile e l’edilizia, le telecomunicazioni, la 
farmaceutica e le tecniche mediche. 
 
“Sono lieto di poterla ricevere oggi, qui a Palazzo Civico, edificio storico della città e 
sede del Municipio di Lugano – ha esordito il sindaco Borradori; gli accordi di 
collaborazione – siano essi generici o specifici a un campo di attività – devono trovare 
una continuità e permettere un’evoluzione positiva, dinamica, finalizzata alla 
costruzione di scambi culturali, economici, scientifici e turistici fra le città e, di riflesso, 
tra le diverse realtà attive dei paesi coinvolti. È proprio in un periodo di perdurante 
bassa congiuntura economica internazionale che dobbiamo evitare strategie di 
chiusura, e continuare a investire, in maniera mirata, in un’apertura coerente e 
proficua con altre realtà. La sottoscrizione del Memorandum di collaborazione 
multisettoriale con la città di Almaty ha posto le basi per lo sviluppo delle relazioni 
bilaterali tra le due parti e dischiude ricadute significative per le nostre economie. 
Lugano presenta un mercato del lavoro flessibile, una grande capacità di innovazione, 
un sistema logistico di alto livello, una fiscalità attrattiva e un’amministrazione 
pubblica efficiente. Sono dunque presenti le condizioni per fare della nostra città il 
centro ideale da cui operare a livello globale.”  
Il sindaco Borradori ha ricordato la stretta collaborazione sviluppata con istituti 
accademici e bancari, associazioni economiche e aziende che ha favorito la crescita di 
una piattaforma di incontro fra le autorità e i partner kazaki, e gli attori interessati alla 
Città di Lugano.  
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La vicesindaca di Almaty, signora Assel Zhunussova, ha ringraziato il Municipio per la 
calorosa accoglienza: “Almaty non è più la capitale del Kazakistan, ma oggi è 
riconosciuta quale centro economico, culturale e storico del mio Paese.  La città di 
Almaty produce un terzo del PIL del Paese, e vi hanno sede circa il 90% delle più 
importanti istituzioni bancarie. Presenta anche uno spiccato interesse turistico in 
quanto ha stazioni sciistiche e un aeroporto internazionale. La firma dell’accordo di 
collaborazione ci consente di creare un tessuto di relazioni su ampia scala, finalizzato 
a promuovere i rispettivi territori”. 
Dopo il saluto del sindaco, i municipali Cristina Zanini Barzaghi e Michele Foletti hanno 
illustrato nel dettaglio alcune politiche settoriali e progetti dell’amministrazione 
cittadina che riguardano in particolare lo sviluppo territoriale, la mobilità e la gestione 
finanziaria.  
   
La Cc-Ti e la LCTA sono soddisfatte per la concretizzazione dell’accordo di 
cooperazione tra le due città nell’interesse di uno sviluppo economico e tecnico 
sempre più stretto. Marco Passalia, vicedirettore della Cc-Ti e segretario generale 
della LCTA, conferma la volontà delle aziende ticinesi di internazionalizzare le proprie 
attività: “La diversificazione della clientela e dei paesi di sbocco è un elemento 
essenziale per creare valore e competenze nel nostro tessuto industriale e finanziario. 
In quest’ottica il supporto ufficiale dell’Ambasciata svizzera, della Città di Lugano, di 
Switzerland Global Enterprise, della Cc-Ti, della LCTA e di altre istituzioni importanti 
fornisce un apporto rilevante e complementare alle relazioni d’affari”. 
Il Kazakistan è stato identificato dalla CC-Ti fra i paesi prioritari per lo sviluppo della 
promozione economica ticinese, e Almaty è un centro economico e finanziario di 
riferimento per l’Asia centrale.  
 
Nel corso dell’incontro cinque aziende di Lugano e della regione hanno presentato tre 
progetti di collaborazione nel campo della certificazione energetica, della pianificazione 
della gestione dei rifiuti urbani e della produzione di energia idroelettrica, coordinati 
dalla CC-Ti. 
L’evento di oggi contribuisce a rafforzare le relazioni con la Città di Almaty e 
rappresenta un esempio concreto di come i rapporti istituzionali privilegiati possono 
favorire collaborazioni in rete con i partner attivi sul nostro territorio, sostenendo i 
settori economici, finanziari e turistici ticinesi. 
Al termine dell’incontro a Palazzo Civico è seguita una visita al LAC a cura di Lorenzo 
Sganzini, direttore della Divisione cultura. 
 


