
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sarsina, 7 dicembre 2017 

IL GAL L’ALTRA ROMAGNA PROTAGONISTA DELLA RUBRICA TV 

“PRO LOCO.UNA RICCHEZZA” DI TELEROMAGNA 

 
Prosegue il rapporto di collaborazione tra il Gal L’Altra Romagna e le Pro loco del territorio delle 

Province di Forlì-Cesena e Ravenna. 

Dopo la stipula in diretta televisiva della convenzione di collaborazione nella diffusione degli eventi 

del territorio realizzati dalle Pro loco all’interno dell’area di competenza del Gal L’Altra Romagna, 

Il Presidente Bruno Biserni e il Direttore Mauro Pazzaglia sono protagonisti della rubrica televisiva 

“Pro loco.Una ricchezza” di Teleromagna. 

 

La rubrica, realizzata all’interno di “Spazio Economia” di Teleromagna affronta e approfondisce le 

tematiche della convenzione sottoscritta, insieme ai Presidenti del Comitato provinciale delle Pro 

loco di Forlì-Cesena e Ravenna, Atos Mazzoni e Marino Moroni. 

La sottoscrizione della convenzione è avvenuta, nelle scorse settimane in diretta televisiva su 

Teleromagna, alla presenza dell’Assessore regionale al turismo e commercio Andrea Corsini, del 

Presidente dell’Unione nazionale Pro loco d’Italia Antonino La Spina, del Presidente dell’Unione 

Pro loco regionale Stefano Ferrari, di amministratori locali, e di numerosi Presidenti di Pro loco del 

territorio interessato.  

 

Obiettivo della convenzione non onerosa tra le parti consiste nella diffusione da parte del Gal 

L’Altra Romagna, in quanto ente di promozione e sviluppo territoriale, dei principali eventi che le 

Pro Loco locali organizzano sul territorio di competenza all’interno del Piano di Sviluppo Rurale 

2014-2020. 

Questa azione, con le positive ricadute sul territorio, sulle Istituzioni  e sugli operatori, vuole 

collegarsi ed integrarsi con le attività, con gli obiettivi e con i ruoli di tutti coloro che operano nel 

sistema del turismo, dell’ambiente, del marketing territoriale. 

 

La rubrica televisiva “Pro loco.Una ricchezza”, condotta da Piergiorgio Valbonetti, andrà in onda 

nelle seguenti giornate: 

 

 Domenica 10 dicembre ore 20,30 sul canale 11 

 Mercoledì 13 dicembre alle ore 22 sul canale 11 

 Sabato 16 dicembre alle ore 18,30 sul canale 14 

L’ufficio stampa 

GAL L’ALTRA ROMAGNA 

 

 

 


