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Un morellese alla guida dell`Unione Pro Loco del territorio ferrarese
 
[Redazione]

 

LA NOMINA Un morellese alla guida dell'Unione Pro Loco del territorio ferrarese XII MORELLI Matteo Malaguti, 42

anni, centese, della Pro Loco di XII Morelli è il nuovo presidente dell'Unpli provinciale. E stato eletto mercoledì sera

nel corso dell'assemblea che si è svolta nella sede della Pro Loco diRovereto diOstellato alla presenza dei

rappresentanti di 26 Pro Loco ferraresi su 44 aventi diritto al voto. Malaguti, che subentra al dimissionario Enzo

Barboni che ha guidato rUnplíferrarese per otto anni, ha ottenuto 13 voti spuntandola per un solo voto sull'altro

candidato alla presidenza, il tresigallese Marco Pivari. Eletti in qualità di consiglieri Stefano Casellato (Mesóla);

Carlino Fabbri (Bondeno); Carlo Gori (Serravalle Insieme); Vittorina Lodi (San Carlo); Chiara Malaguti (Sant'Agostino);

Emiliano Fecceini (Poggio Renati co) Giovanni Pe- corari (Pontelagoscuro) e Ricca rd o Focate rra (Ambrogio).

Recentemente è cambia toanche il presidente regionale Unpii: Vincenzo Garganelli di San Giovanni in Persiceto è

subentrato al centese Stefano Ferrari. Mentre alle ultime elezioni dell'Unpli regionale la mirabellese Barbara Â onazzi

è stata eletta in consiglio nazionale unitamente al forlivese Maximiliano Falerni.3L;; -: Rv Matteo Malaguti CENTO. ÉË

-tit_org- Un morellese alla guida dell Unione Pro Loco del territorio ferrarese

02-10-2020

Estratto da pag. 21

Pag. 1 di 1

2



 

Il Comune premia i benemeriti dell`emergenza virus
 
[Redazione]

 

Il Comune premia i benemeriti dell'emergenza virus Riconoscimento all'Ascom e alle forze dell'ordine Minichino: Le

imprese hanno una funzione sociale PERSICETO II Comune di Persiceto ha consegnato pergamene a imprese e

realtà del mondo associativo che, nel periodo più difficile dell'emergenza sanitaria, hanno affiancato l'amministrazione

comunale con donazioni e iniziative di solidarietà. Il sindaco Lorenzo Pellegatti e la vice Valentina Cerchiari hanno

ringraziato queste persone con l'evento Insieme contro il Coronavirus, sul palco allestito in piazza del Popolo. Tra Î

premiati, insieme con la Confcommercio Ascom di San Giovanni in Persiceto, che ha organizzato una raccolta fondi

per donare pasti al personale del pronto soccorso, anche le Forze dell'Ordine locali. Il periodo del lockdown è stato un

momento difficile - sottolinea il sindaco di Persiceto, Lorenzo Peltegatti - ma al nostro fianco abbiamo trovato singoli

cittadini, associazioni ed enti, come Confcommercio Ascom. Gli fa eco il presidente Ascom Fabio Minichino; Siamo

grati al Comune per un riconoscimento che, una volta di più, testimonia 'essenziale funzione sociale, oltreché

economica, esercitata dalle micro, piccole e medie imprese. RIPRODUZIONE RISERVATA La premiazione

dell'Ascom da parte del sindaco Pellegatli -tit_org- Il Comune premia i benemeriti dell emergenza virus
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