Storica visita del presidente della
Cina in Sardegna
Storico patto sardo-cinese:
sardo cinese: Xi Jinping stregato dalla
Sardegna
16 Novembre 2016

Ill presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping, accompagnato dalla
moglie, da una quindicina di ministri e da una delegazione di 150 persone è in
Sardegna per una visita privata.
L’aereo del leader cinese è atterrato ad Elmas alle 13,50. Ad accogliere l’illustre
ospite, uno degli uomini più potenti e influenti della terra, c’era il presidente
della Regione Francesco Pigliaru e un gruppo in costume sardo.
Il presidente Xi Jinping ha poi visitato gli scavi di Nora dove si è trattenuto per
circa un’ora assistendo a un’esibizione dei Mamuthones di Mamoiada. Ha
anche visitato alcuni stand di prodotti tipici
dell'agroalimentare e dell'artigianato.
"Dopo la mia visita di oggi - ha detto Xi
Jinping parlando con Pigliaru - spero
vengano tanti cinesi qui: ci sarà un grande
ritorno di immagine dal punto di vista
turistico con molti che, vendendo le
immagini del mio viaggio, si incuriosiranno".
incurios
Ed in effetti le immagini dell’arrivo del
presidente cinese in Sardegna sono state trasmesse da tutte le televisioni del
mondo.
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"Da oggi – ha detto Pigliaru - la Sardegna sarà molto più conosciuta dai cinesi”.
"E' stata un'occasione importante per
per far conoscere le nostre realtà - ha
sottolineato il presidente della Regione - da quella turistica all'agroalimentare di
qualità, dalle tradizioni all'innovazione. Senza dimenticare - ha aggiunto - la
nostra capacità nell'innovazione, come dimostra la presenza
presenza di Huawei che ha
già scelto Pula per un polo di sviluppo delle Smart-City".
Smart

La delegazione cinese ha poi proseguito per il Forte Village di Santa Margherita
di Pula dove alle 20 c’è stato l’incontro con il presidente del consiglio Matteo
Renzi e dove si è svolta la cena ufficiale offerta dal Governo italiano e alla quela
è intervenuto anche il ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni.
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