
De egazione cinese fa visita a a Provincia 

E gli studenti cinesi 
fanno tappa 
nelle scuole salentine 

La delegazione cinese ctie ha incontrato il presidente Gabeilone 

L'INCONTRO 

# Arrivano i cinesi in città. 
La delegazione del Sol Levan
te, guidata dalla dirigente del 
Liceo Classico Statale "France
sca Capece" di Maglie Gabriel
la Margiotta, ha fatto visita ie
ri mattina al presidente della 
Provincia di Lecce Antonio 
Gabeilone che, insieme alla 
consigliera provinciale con de
lega alla Cultura Simona Man
ca, al componente, del lo Staff 
Antonio Del Vino e al presi
dente del Coni di Lecce Anto
nio Pascali, hanno accolto la 
delegazione nella sala giunta 
di Palazzo Adomo. 

La delegazione, composta 
dal consigliere per l'Istruzione 
dell'Ambasciata della Repub
blica popolare cinese in Italia 
Luo Ping, dalla giornalista del
l'Agenzia di stampa Nuova Ci
na (Xinhua she) Luo Na. dalla 
direttrice dell'Istituto Confucio 
dell'Università La Sapienza di 
Roma Zhang Hong e dal diret
tore esecutivo Paolo De Troia, 
e dai docenti Wang Rui, Qian 
Qian. Chen Chen, Wang Xia-
o'ou e Liu Qinghui, è arrivata 
nel Salente in occasione dell'i
naugurazione dell'Aula Confu
cio presso lo stesso istituto sco
lastico prevista per oggi. L' im
portante evento è patrocinato 
dalla Provincia di Lecce. 

L'incontro ha sancito la 
continua collaborazione e la si
nergia esistente tra la Provin
cia di Lecce e lo storico Liceo 
magliese, nell'ottica dell'inter
nazionalizzazione dell'offerta 
formativa, dello sviluppo turi
stico ed economico del territo
rio ed, in particolare, delle po
litiche di cooperazione educati
va Italia-Cina. «L'attenzione 
dei giovani studenti verso la 
lingua cinese è un passo fonda
mentale per intensificare i rap
porti tra i Paesi - ha commen
tato i l presidente Antonio Ma

ria Gabeilone - I l "Capece" ha 
visto bene e in anticipo. L'inti
tolazione dell'aula che avverrà 
domani non è soltanto un atto 
formale, ma rappresenta e testi
monia la forte propensione dei 
nostri ragazzi verso la lingua 
cinese, a differenza di quanto 
avveniva fino a qualche anno 
fa, quando l'attenzione era spo
stata in modo preponderante 
verso altre lingue, come l' in
glese». 

«La Provincia di Lecce è la 
prima agenzia del territorio 
con la quale la scuola interagi
sce e collabora», ha commenta
to i l dirigente Gabriella Mar
giotta nel sottolineare come 
rìnsegnamento della lingua ci

nese sia stato avviato già da al
cuni anni nell'Istituto superio
re. 

Per i l consigliere cinese 
Luo Ping questo incontro rap
presenta un bell'inizio di colla
borazione: «Abbiamo una dop
pia missione: stare qui nel Sa
lerno per far conoscere la Cina 
e cercare di apprendere gli 
aspetti culturali e dei prodotti 
tipici locali da presentare nel 
nostro Paese». «Esprimo grati
tudine per aver voluto creare 
un presidio al "Capece" di Ma
glie. Per noi si tratta di creare 
un ponte con un'area molto 
lontana - ha commentato Simo
na Manca - non solo geografi
camente. Uno scambio che 
può portare ad una crescita 
economica e culturale». 


