
Costruiamo insieme il paese che vogliamo
EDITORIALE

> Lorenzo Pellegatti
Sindaco di Persiceto

Innanzitutto voglio rin-
graziare i 6.933 cittadi-
ni che il 19 giugno scorso 
mi hanno concesso la 
loro fiducia, votandomi 
e facendomi eleggere sin-
daco di Persiceto con la 
lusinghiera percentuale 

del 55,95% dei votanti; un risultato importantissi-
mo e fortemente perseguito insieme alle persone che 
hanno lavorato con me in campagna elettorale. Ma 
voglio anche ricordare che questa mia carica sarà 
a rappresentanza dell’intera cittadinanza, perché è 
mia ferma intenzione essere il sindaco di tutti, il 
primo cittadino a cui tutti si possono rivolgere. E 
proprio con questo obiettivo mi impegno, assieme 
agli assessori e ai consiglieri di maggioranza, a go-
vernare il paese attuando il programma presentato 
in campagna elettorale e nato dal confronto con i 
cittadini. Ho iniziato subito interessandomi alla 
Ex discarica Razzaboni, facendo un sopralluogo 

richiesto dalla consigliera regionale 5 Stelle Silvia 
Piccinini a cui è seguito un incontro con l’assesso-
ra regionale Paola Gazzolo che mi ha confermato 
la disponibilità di 4 milioni di euro per procedere 
con la bonifica della seconda area della discarica 
(Mise). Le due amministrazioni, comunale e regio-
nale, hanno poi condiviso l’opportunità di incon-
trare a breve il Ministro all’ambiente Gian Luca 
Galletti, che ha già offerto la sua disponibilità per 
risolvere definitivamente la problematica della pro-
cedura comunitaria (ritenuta impropria alla luce 
delle attività sin qui svolte), per chiedere il finan-
ziamento finalizzato alla rimozione dei rifiuti già 
oggi messi in sicurezza. 
In questi giorni sto parlando con il presidente della 
Regione Stefano Bonaccini per verificare la situa-
zione del nostro Ospedale e sto cercando di attivare 
la ripresa dei comparti edilizi attualmente fermi. 
Ma queste sono solo le azioni messe in campo in 
questi prime settimane di mandato amministrati-
vo. Nei prossimi mesi affronteremo temi che ritenia-
mo molto importanti. Approfondiremo gli aspetti 
relativi alla sicurezza dei cittadini: intanto, già 
a partire da questo numero di Altrepagine, potete 

trovare a pagina 4 un vademecum antitruffa utile 
soprattutto agli anziani. Monitoreremo il mondo 
del lavoro e porremo attenzione sia a chi si affaccia 
sul mercato, come i giovani, sia alle attività com-
merciali e alle imprese, anche agricole per aiutarle 
e valorizzarle. Cercheremo di arricchire i servizi 
scolastici, ad esempio con un progetto di attività in 
orario extrascolastico gestita in sinergia fra gruppi 
di genitori organizzati e dirigenze scolastiche. Sa-
remo molto attenti al sociale e alle persone più fra-
gili e in difficoltà come gli anziani. Valorizzeremo 
la cultura e tenteremo di avvicinarla al pubblico: 
proporremo l’apertura delle Biblioteche come luogo 
di ritrovo serale. Intraprenderemo azioni specifiche 
di marketing territoriale come la costituzione di un 
comitato cittadino per la salvaguardia di antichi 
mestieri e antichi prodotti del territorio. Sosterremo 
lo sport e l’associazionismo anche attraverso una 
stretta collaborazione con la Consulta dello Sport 
e cercheremo di implementare l’innovazione tec-
nologica e tutto ciò che in futuro potrà semplifi-
care la vita dei cittadini anche nei rapporti con la 
pubblica amministrazione. Io e gli assessori saremo 
presenti fisicamente in Municipio tutte le mattine, 

i cittadini potranno incontraci fissando un appun-
tamento (vedi modalità a pagina 2) e una volta al 
mese saremo presenti a San Matteo della Decima 
per garantire il presidio del territorio e un collega-
mento diretto anche con i cittadini meno vicini. Le 
opinioni di chi vive la nostra città saranno impor-
tanti cartine di tornasole per il nostro operato: da 
parte nostra possiamo promettere che ci rimbocche-
remo le maniche e se necessario ci sporcheremo le 
mani affondandole nelle questioni che ci verranno 
sottoposte. I grandi progetti che abbiamo per mi-
gliorare la vita a Persiceto però non dipendono solo 
dall’impegno di noi amministratori, e per questo 
chiedo a tutti i cittadini il loro coinvolgimento in 
prima persona e il loro entusiasmo per la gestione 
della cosa pubblica, che per sua definizione è cosa di 
tutti. Quindi avanti, a partire dai piccoli gesti per 
arrivare a quelli più grandi: contribuire al decoro 
urbano, segnalare pericoli o disservizi del territorio, 
fare attività di volontariato a servizio della comu-
nità. Tutte le cose che voi cittadini farete a vantag-
gio del nostro paese contribuiranno a costruire una 
Persiceto più bella, sicura, accogliente ed efficiente. 
Il paese che vogliamo, per noi e per i nostri figli.
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I Risultati delle comunali 2016

CONSULTAZIONI ELETTORALI

Domenica 5 giugno si è tenuto il primo turno 
delle elezioni amministrative di Persiceto in cui 
nessun candidato sindaco ha superato il 50% dei 
voti. I due candidati sindaco automaticamen-
te ammessi al ballottaggio sono infatti risultati 
Tommaso Cotti, candidato Pd, appoggiato anche 
dalle liste Centro Civico e Sinistra Ambiente per 
Persiceto con 6.062 voti (45,99%) e Lorenzo Pel-
legatti, candidato sindaco di Impegno Comune ap-
poggiato anche dalla lista Uniti per San Giovanni 

Le recenti elezioni comunali che hanno 
interessato il Comune di Persiceto hanno 
visto vincere al ballottaggio Lorenzo 
Pellegatti, candidato sindaco della lista 
Impegno Comune, che sfidava Tommaso Cotti, 
candidato sindaco del Pd e vicesindaco della 
precedente amministrazione comunale.

Quando riceve i cittadini: ogni venerdì, 
solo su appuntamento, dalle ore 8.30 alle ore 
10.30, presso l’Ufficio Scuola del Municipio.
Per appuntamenti contattare Milena Biavati, 
tel. 051.6812767,
email: milena.biavati@comunepersiceto.it

ALESSANDRO
BRACCIANI
Nato nel 1974 
a Persiceto dove 
lavora e vive con 
la moglie e i due 
figli.
Dopo studi classi-
ci si è laureato in 

Scienze Politiche all’Università di Bologna. 
Per lavoro si occupa di comunicazione e nuove 
tecnologie digitali.
Quando riceve i cittadini: ogni venerdì, solo 
su appuntamento, dalle ore 9 alle ore 11, pres-
so la saletta Assessori del Municipio.
Per appuntamenti contattare Lorenza Govoni, 
tel. 051.6812795,
email: lorenza.govoni@comunepersiceto.it

FABRIZIO
NICOLI
Nato a Persiceto 
nel 1955. E’ spo-
sato e ha tre figli.
Le sue priorità 
sono famiglia e la-
voro. Gestisce due 
aziende ed è stato 
per due mandati 

Presidente nazionale dell’associazione ascen-
soristi. 
Quando riceve i cittadini: ogni lunedì, solo 
su appuntamento, dalle ore 8.30 alle 10.30, 
presso la saletta Assessori del Municipio.
Per appuntamenti contattare la Segreteria del 
Sindaco: tel. 051.6812792,
email: staffsindaco@comunepersiceto.it

Il sindaco e gli Assessori

GIUNTA COMUNALE

Lunedì 27 giugno il sindaco di Persiceto, Lo-
renzo Pellegatti, ha ufficialmente nominato la 
giunta comunale composta dai cinque asses-
sori che lo affiancheranno durante il mandato 
amministrativo.
Valentina Cerchiari è vicesindaco e assesso-
re ad associazionismo, sport e volontariato; 
ad Alessandra Aiello sono affidate le deleghe 
a sicurezza e lavori pubblici mentre a Maura 
Pagnoni quelle a scuola, cultura e politiche 
giovanili.
Alessandro Bracciani si occuperà di comuni-
cazione, sviluppo economico, innovazione, 
smart city e Fabrizio Nicoli di bilancio, tribu-
ti, personale e servizi sociali.
Al sindaco Lorenzo Pellegatti sono affidate le 
deleghe a urbanistica, ambiente e società par-
tecipate.
Chi desidera fissare un appuntamento con 
il sindaco può contattare la Segreteria allo 
051.6812792 o scrivere a sindaco@comune-
persiceto.it

I Nuovi assessori
ALESSANDRA
AIELLO
Nata a Bologna 
nel 1968, è cre-
sciuta a San Gio-
vanni in Persiceto 
dove ha frequen-
tato le scuole ed il 
liceo scientifico.

Dopo essersi laureata in Giurisprudenza all’U-
niversità di Bologna ed il praticantato, è di-
ventata avvocato nel 1997 e da allora esercita 

l’attività forense. Abita a Persiceto con il ma-
rito e la figlia.
Quando riceve i cittadini: ogni venerdì, 
solo su appuntamento, dalle ore 8.30 alle ore 
10.30, presso l’Ufficio Tecnico di via D’Aze-
glio.
Per appuntamenti contattare Rossana Scaglia-
rini, tel. 051.6812854,
email: rossana.scagliarini@comunepersiceto.it

VALENTINA
CERCHIARI
Nata a Cento nel 
1983, è sposata 
e ha due bimbi, 
vive a Decima ed è 
un’orgogliosa “de-
cimina” doc.
Laureata, durante 

i suoi anni di studio ha vissuto diverse espe-
rienze di studio all’estero.
Dopo aver collaborato con importanti enti di 
certificazione, ha deciso di impegnare le pro-
prie competenze nell’azienda di famiglia.
Quando riceve i cittadini: ogni martedì, 
solo su appuntamento, dalle ore 9.30 alle ore 
12.30, presso l’Ufficio Sport e Associazioni-
smo del Municipio.
Per appuntamenti contattare Costanza Turci 
dalle ore 9 alle ore 12.30 allo 051 6812764 o 
scrivere a costanza.turci@comunepersiceto.it

MAURA
PAGNONI
Nata nel 1966 a 
Persiceto, dove 
vive e lavora, è 
sposata con Paolo 
da cui ha avuto tre 
figlie.
San Giovanni 

è anche il paese dei suoi genitori e dei suoi 
nonni. È insegnante di Matematica e Scienze, 
presso la scuola media “Mameli” della città. 

In seguito alle ultime consultazioni elettorali 
comunali, il sindaco eletto, Lorenzo Pellegatti, ha 
nominato la giunta comunale che lo affiancherà nel 
prossimo mandato amministrativo, formata da tre 
donne e due uomini: Alessandra Aiello, Valentina 
Cerchiari, Maura Pagnoni, Alessandro Bracciani e 
Fabrizio Nicoli. 

La prima seduta di insediamento del nuovo 
Consiglio comunale, che si è svolta mercoledì 
6 luglio dalle ore 20.30 presso la Sala consilia-
re del Municipio, ha visto un’alta affluenza di 
cittadini.
Dopo il giuramento di Lorenzo Pellegatti 
come sindaco di San Giovanni in Persiceto, è 
stata presentata la giunta ed Ernesto Marino 
è stato nominato Presidente del Consiglio e 
Luciano Baccilieri Vicepresidente.
I gruppi consiliari risultano così composti:
Gruppo “Impegno Comune”: Roberta Righi, 
Gian Piero Mericio, Fabio Guazzetti, Davide 
Bonzagni, Carmela Epifani (capogruppo), 
Mirco Bottazzi, Chiara Barbieri, Andrea Ber-
gamini e Pamela Casagrande.
Gruppo “Uniti per San Giovanni Persice-
to”: Ernesto Marino (presidente Consiglio).
Gruppo “Democratico”: Tommaso Cotti, So-
nia Camprini, Francesco Furlani e Sara Accor-
si (capogruppo).
Gruppo “Mazzoli”: Giancarlo Mazzoli (ca-
pogruppo).
Gruppo Lega Nord: Luciano Baccilieri (vice-
presidente Consiglio).

Voti ai candidati

Candidato Voti Percentuale votanti

Tommaso Cotti 6.062 45,99%
Lorenzo Pellegatti 4.412 33,47%
Giancarlo Mazzoli 2.708 20,54%

Voti di Lista

Lista Voti Percentuale votanti

Partito democratico 5.261 41,87%
Impegno comune 3.477 27,67%
Per Mazzoli sindaco 1.741 13,85%
Civica Mazzoli 795 6,33%
Uniti per San Giovanni in 
Persiceto 575 4,58%

Sinistra Ambiente per Persiceto 452 3,60%
Centro Civico 265 2,11%

Votanti Schede bianche Schede nulle Totale bianche e nulle

13.818 (62,27%) 179 (1,30%) 457 (3,31%) 636 (4,60%)

Voti ai candidati

Candidato Voti Percentuale

Lorenzo Pellegatti 6.933 55,95%
Tommaso Cotti 5.459 44,05%

Votanti Schede bianche Schede nulle Totale bianche e nulle

12.744 (57,43%) 128 (1,00%) 224 (1,76%) 352 (2,76%)

FABRIZIO NICOLI

RISULTATI DELLE COMUNALI DEL 5 GIUGNO 2016

RISULTATI DELLE COMUNALI DEL 19 GIUGNO 2016 (BALLOTTAGGIO)

I Consiglieri

CONSIGLIO COMUNALE

Nella serata di mercoledì 6 luglio presso il 
Municipio di Persiceto si è svolta la prima seduta 
di insediamento del nuovo Consiglio Comunale 
durante il quale Lorenzo Pellegatti ha prestato 
il giuramento come sindaco e ha presentato la 
giunta. Nel corso della seduta Ernesto Marino 
è stato nominato Presidente del Consiglio e 
Luciano Baccilieri Vicepresidente.

ALESSANDRO BRACCIANI

ALESSANDRA AIELLO MAURA PAGNONI

VALENTINA CERCHIARI

in Persiceto, con 4.412 voti (33,47%). Il terzo 
candidato sindaco, Giancarlo Mazzoli, appog-
giato da Per Mazzoli Sindaco e Civica Mazzoli ha 
ottenuto 2.708 (20,54%) ed è stato quindi auto-
maticamente escluso dal secondo turno che pre-
vede la sfida fra i due candidati che hanno avuto 
più voti. L’affluenza al primo turno delle consul-
tazioni amministrative è stata pari al 62,27%, in 
netto calo rispetto al 72,42% delle precedenti 
consultazioni amministrative del 2014.
Domenica 19 giugno si è tenuto il secondo turno 
elettorale di ballottaggio da cui è uscito vincente 
Lorenzo Pellegatti con 6.933 voti (55,95%) con-
tro i 5.459 voti (44,05%) ottenuti da Tommaso 
Cotti.
L’affluenza al ballottaggio è stata pari al 57,43%, 
in calo rispetto al 62,27% del primo turno elet-
torale del 5 giugno.
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ECCELLENZE SPORTIVE

Aleksandra è nata a Persiceto e ha 27 anni. 
Dagli 8 ai 13 anni gioca nella Vis Basket persice-
tana, poi nell’estate dei suoi 14 anni quasi per 
scherzo inizia una strepitosa carriera sportiva. 
In autunno comincia a giocare nella squadra 
di pallanuoto di Persiceto (serie C), l’anno suc-
cessivo il Persiceto si fonde con il Modena (se-
rie B) e qui si ferma 2 anni. In questo periodo, 
sotto la guida dell’allenatore persicetano Lo-
renzo Scagliarini, raggiunge importanti risulta-
ti e viene notata dall’allenatore della nazionale 
juniores. Intanto passa a giocare prima nell’A2 
di Firenze, poi nella Fiorentina Waterpolo mi-
litante in A1 (massima serie) e nel Rapallo, 

sempre A1 per passare, la stagione successiva, 
alla Pro Recco femminile. Nel luglio del 2011 
insieme al Setterosa, la nazionale femminile di 
pallanuoto, ha partecipato ai Mondiali Asso-
luti a Shanghai piazzandosi al 4° posto e alle 
Olimpiadi di Londra conquistando il 5° posto, 
l’anno successivo ha conquistato l’oro agli eu-
ropei di Eindhoven mentre nel 2014 ha vinto 
l’argento alla World League di Kunshan: nel 
2015 non ha potuto partecipare ai Mondiali 
di Kazan per infortunio (dove la nazionale ha 
ottenuto il bronzo) ma quest’anno ha ottenuto 
il bronzo agli Europei di Belgrado. Ora atten-
diamo di vedere Aleksandra ai prossimi Giochi 
Olimpici di Rio 2016 ai quali parteciperà in-
sieme alle compagne del Setterosa.
“In questi ultimi quattro anni - ci dice Aleksan-
dra - abbiamo lavorato per colmare i difetti che 
avevamo a Londra e sicuramente a Rio arriverà 
un Setterosa affamato di divertimento e rivinci-
ta dopo la delusione delle precedenti Olimpia-
di. Un Setterosa cresciuto e maturato nei sin-
goli e rafforzato nel gruppo. Sono sicura che i 
persicetani che faranno il tifo saranno il nostro 

Aleksandra Cotti, atleta persicetana che 
gioca nel Setterosa, la squadra italiana di 
pallanuoto femminile, parteciperà ai Giochi 
della XXXI Olimpiade, che si terranno dal 5 
al 21 agosto a Rio de Janeiro. Il persicetano 
Emanuele Lambertini sarà invece il più 
giovane schermidore presente ai Giochi 
Paralimpici che si terranno sempre a Rio dal 7 
al 18 settembre.

Due persicetani alle Olimpiadi di Rio 2016

uomo in più in tutto questo grande sogno. Noi 
ci divertiremo e sono sicura che vi divertirete 
anche voi: if you can dream it, you can do it (se 
puoi sognarlo, puoi farlo - ndr)”.

Emanuele è nato a Cento e ha 17 anni. Da 
sempre vive con la sua famiglia a Persiceto 
dove frequenta il liceo scientifico “Archimede”. 
A causa di una rarissima malattia, a 8 anni, 
ha subito l’amputazione della gamba destra 
sopra al ginocchio. Nonostante questo, prati-
ca scherma da quando aveva dieci anni e da 
quando ne aveva undici frequenta la Zinella 
Scherma di San Lazzaro, dove si allena tutt’o-
ra tre volte alla settimana con la sua maestra 
Magda Melandri. A questi allenamenti si ag-
giungono quelli a Pisa con i Ct della nazionale. 
In questi ultimi anni ha ottenuto importanti 
risultati: dal 2012 al 2015 è stato 4 volte cam-
pione italiano Under 23 e nel 2014 ha vinto 
l’argento ai Campionati Mondiali paralimpici 
di fioretto maschile. Nel 2015 si è posizionato 
3° al Torneo Internazionale di Parigi. Tantis-
simi riconoscimenti anche nel 2016: 3° posto 

con la Squadra Italiana di spada alla Coppa 
del Mondo a Eger (Ungheria); 2° posto con la 
Squadra Italiana di Fioretto agli Europei di To-
rino; 1° posto ai Campionati Italiani Assoluti 
di Roma nella specialità spada e 3° posto nella 
specialità fioretto. A giugno è stato convocato 
ai Giochi Paralimpici di Rio.
“Ho iniziato - dichiara Emanuele - a gareggiare 
alle Coppe del Mondo necessarie per parteci-
pare a Rio solo da un paio di anni: era quasi 
impossibile che mi potessi qualificare. Ho co-
munque continuato ad allenarmi molto, impe-
gnandomi al massimo e il mio impegno mi ha 
premiato: inaspettatamente alla fine di giugno 
ho ricevuto la convocazione per Rio! Partecipe-
rò alla gara a squadre con la Squadra Italiana di 
Fioretto Maschile e anche alle gare individuali 
con la specialità di Fioretto Maschile categoria 
A. Nella scherma paralimpica sarò il più giova-
ne atleta a tirare, sarà una bellissima esperienza 
di sport e di vita. Spero che tutti i persicetani 
possano conoscere e apprezzare, con me, la for-
za e la bellezza dello sport Paralimpico sin dalla 
parata di apertura che si terrà il 7 settembre”.



PER UNA CITTÀ PIÙ SICURA

Ecco alcuni consigli indirizzati soprattutto alle 
persone anziane, che sono le vittime preferite 
di truffatori e malintenzionati:

FUORI CASA

l Non fornite indicazioni personali ad estra-
nei che vi avvicinano per strada e non ferma-
tevi per dare ascolto a sconosciuti che si spac-
ciano per vostri amici o vostri familiari e non 
fatevi abbracciare. 

l Fatevi accompagnare da qualcuno per ritira-
re la pensione; all’uscita di banca o posta non 
prestate attenzione a chi vi chiede di controlla-
re il vostro denaro.

l Durante la spesa o al mercato non lasciate 
incustoditi la borsa o il borsello e teneteli ben 
chiusi; non portate il portafogli nella tasca po-
steriore dei pantaloni; fate attenzione a chi vi 
urta.

l In bicicletta non riponete la borsa o il bor-
sello nel cestello o nel portaoggetti.

IN CASA

l Non aprite agli sconosciuti e non fate entra-
re in casa persone delle quali non conoscete 
con certezza l’identità e la funzione.
Non mostrate le banconote o i preziosi che 
custodite nell’abitazione e non recatevi in 
banca o in posta per prelevare denaro accom-
pagnati da sconosciuti.
Non chiamate utenze telefoniche fornite da 
sconosciuti e non stipulate contratti o acqui-
state merci da venditori a domicilio per som-
me rilevanti senza la presenza di un familiare.

ALCUNI ESEMPI DELLE TRUFFE
PIÙ RICORRENTI

l Falsi funzionari o operatori di enti pub-
blici o privati
Si presentano alla vostra porta con la scusa di 

dover controllare la posizione pensionistica o 
contributiva o per controllare il contatore del 
gas, della luce, vi parlano di rischio di inquina-
mento o radioattività, ma in realtà vi chiedono 
di consegnare soldi o altre cose di valore.

l Falso incidente stradale
Il contatto avviene attraverso una telefonata 
da una persona che si spaccia per un avvocato, 
che riferisce di assistere un familiare coinvolto 
in un grave incidente stradale, a volte conosce 
le generalità esatte di una persona realmente 
presente nel gruppo familiare (figlio/a), ri-
chiede immediatamente una cifra di denaro 
contante necessaria, a suo dire, per procedere 
a pagare la “cauzione” o per immediata assi-
stenza sanitaria e si porta immediatamente 
nell’abitazione per ritirare il denaro o si offre 
di accompagnare a prelevarlo.

l Truffa dello specchietto
Mentre vi trovate a bordo della vostra auto 
incrociate un’altra vettura o un pedone e sen-
tite un rumore sulla carrozzeria; il conducente 
dell’altra vettura o il pedone, lamentando dan-
ni, vi chiedono soldi in contanti.

l False pietre preziose/falsa eredità
Un signore di aspetto rassicurante e in gene-
re di mezz’età, si finge uno straniero che per 
un’urgenza deve raggiungere il paese d’origine 
ma non ha disponibilità di soldi liquidi per il 
viaggio (o deve consegnare un’eredità), vi fer-

Alcune indicazioni per evitare truffe e raggiri

In seguito a diverse segnalazioni giunte da 
cittadini riguardo a truffe e raggiri ai danni 
della popolazione, specialmente degli anziani, 
l’amministrazione comunale in collaborazione 
con le forze dell’ordine locali riporta alcune 
informazioni utili per evitare truffe e raggiri.

ma per strada e cerca di vendervi un anello o 
delle pietre preziose che avrebbero, a suo dire, 
un valore di 7-10.000 euro, naturalmente ve 
le venderebbe a molto meno. Passa un altro 
signore ben vestito che dice di essere un gio-
ielliere con tanto di lente per controllare le 
pietre; e subito dopo si offre di comprarle per 
5.000 euro. Ma lo straniero insiste perché siate 
voi a comprarle chiedendo 2-3.000 euro.

IN OGNI CASO SOSPETTO
CHIAMATE SUBITO I NUMERI
DI EMERGENZA:

l 112 - Carabinieri 
l 113 - Polizia
l 0516870087 - Polizia Municipale
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ATTENZIONE E’ UNA TRUFFA!

Salvaguardare le tipicità agroalimentari e le pro-
fessioni secolari del nostro territorio significa va-

Diamo un futuro al nostro passato
Il Comune sta avviando una ricerca volontari per 
dar vita ad un comitato per la salvaguardia di 
antichi mestieri e antichi prodotti del territorio. 

lorizzare la nostra storia e la nostra cultura per 
tramandarle alle generazioni future. Un patrimo-
nio inestimabile di lavoro, uomini e passioni che 
va preservato a tutti i costi. Il comune di Persiceto 
sta verificando la possibilità di costituire un ap-
posito comitato di volontari per dare vita ad un 

progetto apposito di marketing territoriale. Se sei 
un artigiano, un coltivatore o un semplice citta-
dino e vorresti non disperdere il tuo patrimonio 
produttivo e culturale, chiama lo Sportello Atti-
vità produttive del Comune allo 051.6812842 
per dare un futuro al nostro passato. 

MARKETING TERRITORIALE


