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manale di Terre d 'Acqua — prose-
gue Claudio Broglia, sindaco di 
ere Vale017C — è una cosa molto po-
sitiva. Che dà il senso dell'unione 
e del valore di questi territori che 
avranno una sola voce». «E' un 
buon momento di conoscenza e 
di visibilità», afferma Valerio To-
selli sindaco di Sala. «Il settimana-
le — spiega Daniela Occhiali sin-
daco di Sant'Agaia   mi piace 
molto, Abbiamo una nuova op-
portunità di cotnunicare ai cittadi-
ni quello che succede». Sulla stes-
sa linea Irene Priolo sindaco di 
Calderara e Loris Rapa di Anzo-
la: «Il Carlino è il quotidiano più 
radicato grazie alle cronache loca- 
li. Ed ora c'è un settimanale che 
valorizza il nostro mondo». 

Pier Luigi Trombetta Valerio Toselli Daniela Occhiali 

irene Priolo 

Claudio Broglia nato Mazzuca 

PERS1C27O — 
«SONO entusiasta di questo nuo-
vo settimanale del Carlino. E par-
lando con i cittadini posso dire 
che anche loro lo sono». A parlare 
è Renato Mazzuca, sindaco di Per-
siceto. «La sensibilità dei Carlino 
—continua — verso il nostro ter-
ritorio è encomiabile. La gente 
mi ha detto che questa iniziativa 
darà la possibilità alla nostra città 
e non solo, di farsi conoscere. 
Una città dove è bello vivere, ma 
dove si è anche responsabili, soli-
dali e laboriosi». «Questo primo 
numero 	dice ancora Mazzuca 
— ha messo in luce i carnevalai. 
Ho percepito la loro contentezza 
per la rappresentazione del loro 
mondo, cosi come le attività pro-
duttive e commerciali». «Il setti- 
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CARNEVALE 
Dalle 14,30 per le vie 
del centro di San 
Lazzaro, sfilata di 
carri di carnevale, 
con sfrappole, 
coriandoli e musica. 
Dalle 15 a Persiceto, 
138' edizione del 
Carnevale storico 
persicetano. 

Pienwmui 	 tre 1,Inenew, 
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