Cooperazione Italia – Cina: l’amicizia nasce sul campo da
calcio
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POTENZA PICENA - Una delegazione della provincia di Henan ha partecipato a un convegno all'auditorium
Scarfiotti per parlare delle opportunità di collaborazione tra i due paesi in ambito turistico, agroalimentare,
industriale e dell'alta formazione

Foto di gruppo al convegno con la delegazione cinese

Potenza Picena ha ospitato nell’Auditorium Scarfiotti il convegno “Nuovi scenari e nuove opportunità di
cooperazione Italia-Cina”, un’importante occasione di scambio culturale e di studio per lo sviluppo di
rapporti con la Cina negli ambiti dell’alta formazione, del turismo, dell’industria e dell’agroalimentare.
L’evento ha visto la partecipazione di alcune fra le più alte autorità politiche e istituzionali marchigiane, che si sono
confrontate sulle chance di crescita e sulle modalità fattive di collaborazione fra i due Paesi. «Potenza Picena
intende diventare uno dei ponti di collegamento fra le Marche, e la Cina – dice il sindaco Francesco Acquaroli –
Incontri simili costituiscono sempre un’occasione per crescere e dunque, partendo da un argomento come quello
calcistico, sono certo si potranno aprire ed affrontare nuovi orizzonti e nuove collaborazioni». Un primo passo è già
stato compiuto: una delegazione italiana si recherà in Cina a novembre, per visitare la Provincia di Henan. «Siamo
venuti in Italia accompagnando alcuni atleti della squadra giovanile di calcio di Zhengzhou – ha aggiunto Feng Bian
Sheng, segretario del partito di Henan e responsabile della scuola dello sport – crediamo che lo sport sia una
passione comune e possa rappresentare un punto di partenza per approfondire una bellissima amicizia».
Alle sue parole è seguito l’intervento di Geng Zhi, responsabile del territorio e delle risorse di Zhengzhou:
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«Il governo cinese ha dichiarato la nostra città zona libera per quanto concerne l’import e l’export, permettendo uno
scambio commerciale esentasse. Grazie a
questa decisione, si apre dunque uno
scenario ancor più positivo, con grandi obiettivi
di crescita per i nostri Paesi». «La nostra città
pone attenzione e auspica una serie di scambi
e progetti in collaborazione con l’Italia in
ambito sanitario, sportivo, agroalimentare,
formativo e commerciale» ha sottolineato
l’amministratore delegato Rivertree Sheng
Guo. Nel corso del convegno sono intervenute
importanti autorità regionali. Fra i primi a
parlare l’assessore regionale al commercio e
all’industria Manuela Bora e l’assessore
regionale Moreno Pieroni con deleghe allo
Gli assessori regionali Bora e Pieroni con un delegato della rappresentativa cinese
spettacolo, alla valorizzazione dei beni
culturali e al turismo. Hanno poi preso la
parola il presidente Unioncamere Marche
Graziano Di Battista, il presidente di
Confindustria Marche Bruno Bucciarelli, il
presidente regionale Cna Marche Gino
Sabatini, il presidente di Confartigianato Moda
Giuseppe Mazzarella e il rettore Unicam
Flavio Corradini. Nuove sessioni e tavole
rotonde saranno previste nella giornata di
oggi su temi specifici quali formazione,
alimentazione e salute. Prima dei saluti finali
da parte della delegazione cinese, è prevista
un’esibizione del Maestro Lorenzo Di Bella.

Il segno di amicizia tra le Marche e la Cina
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