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Gentili tutti, 

                  ieri si è svolta qui a Mestre, nella sede della Fondazione Venezia 2000, una conferenza 

stampa cui hanno partecipato giornalisti delle testate locali. 

 

Abbiamo raccontato della missione alla Suzhou Design Week e alla Notte Italiana di Shanghai ed 

abbiamo presentato i nostri giorni, consegnando loro una documentazione (parte della quale è 

acclusa). 

 

Insieme alla soddisfazione per l’ottimo risultato sono stati sottolineati la partecipazione ed il sostegno 

delle Istituzioni, degli Enti, delle Associazioni, oltre a quelle del Governo Italiano che hanno 

patrocinato l’iniziativa. 

 

Abbiamo in particolare ringraziato il Console Generale di Shanghai, Ministro Michele Cecchi che ha 

partecipato alla cerimonia ufficiale di apertura della Suzhou Design Week e la Console Ludovica 

Murazzani che, come la rappresentante di ICE, ci ha accompagnati a Shanghai. 

 

Nel 2020 saranno 50 anni di rapporti tra Italia e Cina e 40 anni di gemellaggio tra Suzhou e Venezia. 

Il Memorandum siglato dall’assessore De Martin (oltre all’invito che il Sindaco di Venezia arch. Luigi 

Brugnaro ha rivolto al sindaco di Suzhou) entra già nella cornice del gemellaggio firmato 38 anni fa 

tra le due città – in una prospettiva di concreta e fattiva collaborazione. 

 

Ieri dunque ai giornalisti convenuti abbiamo illustrato quanto di utile è stato fatto in Cina, grazie 

all’aiuto di tutti e grazie agli amici cinesi di Venezia che – come è evidenziato nella documentazione 

– ci hanno riservato attenzione, gentilezza e vera amicizia. 

 

Soprattutto è stato sottolineato come, per volontà ed impegno di tutti, questo lavoro sarà continuato 

e saranno sviluppate, insieme, tante occasioni di collaborazione. 

 

Grazie dunque e a presto risentirci per andare avanti! 

 

Laura Fincato 

 
 

 

 


