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Il Prefetto incontra alcuni rappresentanti  
della comunità cinese 

 
Si è svolto oggi, presso la Prefettura di Prato, un incontro con gli 

esponenti del "Gruppo di collegamento", organismo da poco costituito che riunisce 

le quattro storiche sigle associative cinesi presenti sul territorio, cioè, l' 

"Associazione dell'Amicizia dei Cinesi a Prato", l' "Associazione Generale del 

Commercio Italo Cinese - Sezione Prato", l' "Associazione Buddista della 

Comunità Cinese in Italia" e l' "Associazione Culturale della Comunità Cinese di 

Fujian in Italia a Prato". 

 La riunione, cui hanno partecipato il Questore, il Comandante dei 

Carabinieri e della Guardia di Finanza ed alcuni rappresentanti del Consolato 

Generale Cinese di Firenze, era stata richiesta dal neonato raggruppamento per 

illustrare le sue finalità, consistenti, innanzitutto, nello svolgimento di funzioni di 

coordinamento fra le associazioni e nell’instaurazione di un dialogo condiviso con 

le Istituzioni. 

Nel corso dell’incontro, è stato auspicato da tutti i partecipanti un radicale 

cambiamento dei rapporti della comunità cinese con le Istituzioni rispetto a quanto 

sinora realizzato, nel tentativo di rimuovere gli ostacoli sin qui incontrati nel 

cammino del dialogo e della collaborazione, per giungere ad una migliore 

convivenza sul territorio. 

Il portavoce del Gruppo ha poi rappresentato la preoccupazione dei cinesi 

per le violente rapine in danno di connazionali verificatesi negli ultimi mesi nelle 

zone più frequentate dagli stessi, ed ha raccolto le assicurazioni del Prefetto, 

Maria Guia Federico, sulle attività di contrasto e prevenzione già predisposte al 

riguardo dalle forze di polizia insieme ad alcuni utili consigli per ridurre il rischio 

della commissione di tali fatti delittuosi. 

Da ultimo, il Prefetto, nell’invitare il Gruppo a diffondere il messaggio della 

necessità di prodigarsi per il più generale rispetto della legalità, ha fornito ampia 

disponibilità al futuro dialogo, ribadendo, però, che lo stesso non può prescindere 

dal rispetto delle norme del nostro ordinamento giuridico. 

 
Prato, 16 dicembre 2011 
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