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Visita a Modena del console cinese Wang Dong

Ultimo aggiornamento: martedì 16 febbraio 2016, ore 13:23

16 febbraio 2016 | Temi: Territorio

L'incontro si è tenuto in prefettura

L’integrazione della comunità cinese nel territorio modenese, il dialogo interreligioso e il contrasto dell’immigrazione
clandestina e dell’illegalità sono stati alcuni dei temi affrontati nel corso della visita del Console della Repubblica
Popolare della Cina Sig.ra Wang Dong al prefetto di Modena, Michele di Bari.

In provincia di Modena, infatti, è presente una cospicua comunità di cittadini di quel Paese che hanno molteplici
attività nella realtà socio-economica modenese.
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