Segreteria del Sindaco

COMUNE DI MONTAGNANA
Via Carrarese 14 – 35044
Montagnana (Padova)

COMUNICATO STAMPA
Padova e Città Murate del Veneto incontrano la Cina
Loredana Borghesan (Sindaco di Montagnana e Presidente dell’Associazione Città murate
del Veneto): “Un’occasione importante per conoscere, intessere relazioni e mettere in
cantiere progetti di interscambio culturale e turistico”.
Non è solo questione di numeri. La Cina in questo momento sta valutando progetti e iniziative
improntate alla qualità”. Il Sindaco di Montagnana, Loredana Borghesan, di ritorno dal viaggio di
studio nella Repubblica popolare Cinese si mostra subito entusiasta.
“Siamo stati accolti con cordialità oltre che a Pechino e a Tianjin anche in altre città e località meno
conosciute della Cina. I nostri interlocutori sono stati istituzionali nell’incontro in Ambasciata. Ma
abbiamo conosciuto giornalisti, tour operators, professori, uomini di cultura e imprenditori cinesicontinua il Sindaco. Tra l’altro abbiamo rivisto la giornalista Li Xiaodong, che ha visitato
Montagnana qualche tempo fa, e che ci ha annunciato la pubblicazione di due importanti reportage
in autunno sulle Città murate del Veneto all’interno delle riviste National Geographic e National
Geographic Traveller in Cina: per quanto ci riguarda questa attività di informazione e di
comunicazione sui canali cinesi getta solide basi per una promozione a 360 gradi del nostro
territorio”.
Dal racconto del viaggio emergono altri particolari.
“E’ stata un’occasione importante per conoscere, intessere relazioni e mettere in cantiere progetti
di interscambio culturale e turistico con operatori del settore cinesi- aggiunge Borghesan, in qualità
di Presidente dell’Associazione Città Murate del Veneto. Sono ottime le possibilità che possiamo
valorizzare all’interno di percorsi turistici in rete con la città di Padova. Ci siamo resi conto –
continua Borghesan- che potremo realizzare un piano turistico con successo se metteremo in
pratica non solo adeguate strategie di promozione e di marketing, ma anche nel solco di una
conoscenza approfondita delle aspettative e delle esigenze di un mercato completamente diverso
da quello europeo (o comunque occidentale) al quale siamo abituati: arte, moda e prodotti
enogastronomici in questo caso possono fare la differenza”.
Proprio in fatto di cultura musicale e di cibo Montagnana può giocare un ruolo fondamentale
all’interno del percorso delle Città Murate.
“Già da anni- continua Loredana Borghesan- la nostra città è meta di un turismo culturale cinese
grazie all’attività internazionale prima del Concorso lirico internazionale “Martinelli-Pertile” e poi del
Laboratorio lirico del Veneto diretti dal maestro Cristian Ricci. Non sono visite sporadiche, ma
periodi di studio e di permanenza: studenti, docenti di canto e artisti cinesi che apprendono o
perfezionano l’arte del belcanto nella nostra città. Frequentano con assiduità le nostre strutture
ricettive, i nostri locali, i nostri esercizi commerciali e sono ambasciatori al loro ritorno in Cina della
nostra cultura e della conoscenza di luoghi, bellezza e sapori. E questo è un bel biglietto da visita
poiché si tratta di un turismo stanziale, non mordi e fuggi ma in continuo ricambio, fatto
esclusivamente di giovani.
La buona tavola e gli ottimi prodotti del territorio giocano un ruolo altrettanto fondamentaleaggiunge Borghesan. Il buffet che abbiamo allestito e offerto per la delegazione ospitante
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proponendo i nostri prodotti è stato così apprezzato anche dalle aziende cinesi, invitate all’evento
conclusivo, che possiamo essere certi di aver posto basi solide per la partenza di questo progetto
e delle tappe organizzative successive”.
Con gentile preghiera di pubblicazione.
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