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Il console generale del Marocco visita la prefettura di Bologna

Ultimo aggiornamento: venerdì 29 gennaio 2016, ore 14:16

29 gennaio 2016 | Temi: Territorio

Il prefetto e il console hanno dialogato su questioni di interesse per la nutrita comunità marocchina

Ricevuto oggi a Palazzo Caprara dal prefetto di Bologna Ennio Mario Sodano il console generale del Marocco a
Bologna dottor Bouzekri Raihani.

Nel corso del cordiale incontro, il prefetto e il console hanno dialogato su varie questioni di interesse per la nutrita
comunità marocchina residente nella provincia e sulla sua integrazione nel tessuto sociale emiliano-romagnolo e
bolognese.
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