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UN 2019 SILK ROAD BUSINESS SUMMIT, ANCHE VALEGGIO ERA PRESENTE 

 

 

 

 

Si è concluso martedì a Zhangjiajie, in Cina, il 2019 Silk Road Business Summit, la grande 

manifestazione internazionale promossa dallo Stato cinese per la costruzione dei rapporti 

commerciali, culturali e di amicizia della nuova Via della Seta. I lavori hanno preso avvio il 5 

dicembre a Xi’an (terza metropoli cinese), con un importante convegno internazionale, e sono 

proseguiti quindi a Zhangjiajie dove, dopo una intensa giornata di lavori, si è tenuta la cerimonia di 

chiusura. Il summit è un importante momento di incontro per la costruzione di rapporti culturali e 

commerciali tra le diverse nazioni e la Cina e nell’ambito delle sue attività è possibile innescare 

collaborazioni strategiche e promuovere fondamentali attività di promozione. 

Alle attività ed agli incontri ha partecipato una delegazione dell’associazione Città murate del Veneto 

tra cui il Vicensindaco del Comune di Valeggio sul Mincio Marco Dal Forno insieme alla Presidente 

dell’associazione Loredana Borghesan Sindaco di Montagnana, Mauro Migliorini Sindaco di Asolo, 

Marco Simioni Vicesindaco di Cittadella, Andrea Parolo Vicesindaco di Monselice, Alice Zago 

Vicesindaco di Soave, Massimiliano D’Ambra Presidente del Comitato scientifico e responsabile del 

progetto Cina e da Giuseppe Pan Assessore per l’Agricoltura della Regione del Veneto. Al meeting 

erano presenti importanti membri del Governo cinese e rappresentanti di Stati di tutto il mondo, come 

il Primo ministro della Bulgaria e il Ministro dell’Agricoltura dell’Ucraina. 

Le città murate sono una rete territoriale di 34 città grandi come Venezia, Verona, Padova e di città 

più piccole, ma altrettanto belle, come, per citare solo quelle che hanno partecipato alla delegazione 

in Cina, Valeggio sul Mincio e Soave nella provincia di Verona, Asolo, nella provincia di Treviso, 

Montagnana e Cittadella nella provincia di Padova. Tutte sono dotate di mura di fortificazione e che 

trovano nelle loro mura difensive orgoglio ed il senso di una identità culturale.  

L’associazione Città Murate del Veneto era ospite d’onore del summit, in quanto il 2020 sarà l’anno 

della Cultura e del Turismo tra Italia e Cina. Il Presidente delle Città murate del Veneto Loredana 

Borghesan ha avuto perciò l’onore di partecipare alla cerimonia di apertura dei lavori, con un discorso 

nel quale ha illustrato le opportunità che la rete delle Città Murate ed i loro territori, per la loro 

capacità di operare insieme ed in maniera coordinata possono offrire, con il loro patrimonio di arte, 

cultura e prodotti enogastronomici d’eccellenza, al turismo ed al mercato cinese. 

Nel corso dei diversi forum di approfondimento che sono seguiti, cui hanno partecipato i 

rappresentanti dei diversi Paesi, la delegazione venta ha avuto modo di illustrare le realtà e le 

opportunità rappresentate dall’unione delle Citta Murate del Veneto ed ha presentato, riscuotendo un 

fortissimo apprezzamento di tutti i rappresentanti cinesi, il video promozionale realizzato dagli 

studenti cinesi nell’ambito dell’edizione 2019 della Veneto Film Summer School, un 
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progetto che vede Città Murate del Veneto ospitare docenti e studenti di comunicazione delle più 

prestigiose Università della Cina. I lavori sono stati conclusi da una cerimonia di chiusura, durante la 

quale l’Assessore Pan ha portato i saluti della Regione del Veneto ed ha sottolineato la storica 

comunanza tra Veneto e Cina, grazie ei traffici commerciali che si sono per secoli sviluppati lungo al 

via della seta e grazie alla presenza di Marco Polo, ancor oggi celebrato, in entrambe le Nazioni, quale 

primo ambasciatore di questa antica amicizia.  

Durante la permanenza in Cina l’associazione ha partecipato ad un evento appositamente organizzato 

e promosso dall’Enit Agenzia Nazionale del Turismo Italiano per promuovere le Città Murate e il 

Veneto alla presenza di un centinaio di giornalisti delle maggiori testate e agli operatori turistici cinesi 

entusiasmando per lo scrigno di tesori racchiusi nei piccoli scrigni dei comuni della città venete. 

«È stato un onore per me – afferma Marco Dal Forno vicensindaco del Comune di Valeggio – 

rappresentare il sindaco Alessandro Gardoni e tutta l’Amministrazione Comunale di Valeggio in 

questa missione in Cina. Un’esperienza entusiasmante dove si è toccato con mano l’ospitalità del 

popolo cinese dove sulle tracce di Marco Polo è ancora molto grande interesse per l’Italia e per la 

nostra cultura». 
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