
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sarsina, 16 aprile 2018 

PRESIDENZA APT EMILIA ROMAGNA: IL GAL L’ALTRA ROMAGNA 

SOSTIENE LA CANDIDATURA DI DAVIDE CASSANI 

 

Presidenza Apt Emilia Romagna: Il Gal L’altra Romagna sostiene la 

candidatura di Davide Cassani 

 

 
Il Gal L’Altra Romagna, nella persona del Presidente Bruno Biserni, sostiene la candidatura 

avanzata dalla Regione Emilia Romagna per la nuova presidenza di Apt Emilia Romagna, 

l’Azienda di promozione del turismo regionale, il cui rinnovo degli organismi e delle cariche 

societarie è previsto per il prossimo 8 maggio 2018. 

Davide Cassani rappresenta il candidato ideale per la successione di Liviana Zanetti, presidente 

uscente a cui vanno i più sentiti ringraziamenti professionali e personali per l’impegno profuso e gli 

obiettivi raggiunti in questi anni. 

Nato a Faenza, ex ciclista professionista (vincitore, tra le altre cose, di 2 tappe del Giro d’Italia), 

noto e apprezzato commentatore televisivo delle gare ciclistiche per Rai Sport, Davide Cassani 

attualmente ricopre importanti ruoli dirigenziali in ambito sportivo, in quanto dal 2014 è 

Commissario tecnico della nazionale italiana maschile di ciclismo su strada e coordinatore di tutte 

le squadre nazionali. 

La sua figura è strategica per trascinare la Regione Emilia Romagna (è proprio il caso di dirlo) 

verso nuovi traguardi, ancora da tagliare e perseguire, grazie a doti, capacità e competenze maturate 

durante la carriera dirigenziale e dimostrate in sedici anni di competizioni, nei grandi Giri e nelle 

classiche così come nei circuiti meno noti. 

A Davide Cassani vanno riconosciuti i meriti per il ritorno del Giro d’Italia Under 23 in Emilia-

Romagna l’anno scorso, nel giugno 2017, quando qui si disputarono tre tappe, con la regione 

protagonista della 40esima edizione insieme a Marche e Abruzzo, per un tracciato che volle essere 

anche un segno di vicinanza e solidarietà ai territori colpiti negli ultimi anni da drammatici 

terremoti. 

Inoltre, molto conosciuta e frequentata è la Gran Fondo da lui organizzata che porta il suo nome che 

si svolge nel suo paese natale Faenza, che è considerata a tutti gli effetti,  la classicissima d’apertura 

della stagione del ciclismo amatoriale, giunta quest’anno alla 24esima edizione e con una grande 

attenzione al ciclismo giovanile finalizzata anche alla diffusione di una buona educazione alla salute 

e alla sicurezza sulla strada. 

 

“L’individuazione di Davide Cassani come nuovo Presidente di Apt Servizi, avanzata dal 

Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e dall’assessore regionale al turismo 

Andrea Corsini è la giusta investitura- afferma il Presidente Bruno Biserni – e la giusta scelta. 

“Davide Cassani possiede requisiti professionali e umani straordinari” 

“La sua candidatura è una scelta “fuori dagli schemi”, che porta con sé allo stesso tempo un 

bagaglio di innovazione, visione, tenacia, carisma, competenza, passione, elementi indispensabili 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

non solo per confermare quanto di buono Apt Emilia Romagna stia già facendo nel comparto 

turistico, ma rafforzarne ulteriormente il trend positivo” 

 “In quanto Presidente del Gruppo di Azione Locale dell’Appennino romagnolo, ritengo che la 

figura e il curriculum di Davide Cassani centralizzerebbero l’attenzione sulle tematiche legate allo 

sviluppo turistico e sportivo peculiari delle aree rurali gestite all’interno del Piano di Sviluppo 

Rurale della Regione Emilia Romagna”. 

“Il nostro Appennino –prosegue Biserni - è caratterizzato da un movimento sempre più crescente di 

attività legate all’escursionismo, cicloturismo, al turismo sostenibile che vanno senza dubbio 

valorizzate e amplificate rappresentando un traino collaterale ma di forte valenza per la promozione 

turistica dell’intero territorio. 

 

“ Mi auguro che il prossimo 8 maggio 2018, giorno del rinnovo organi e cariche di Apt– conclude 

Biserni – la candidatura di Davide Cassani divenga ufficialmente elezione, riconoscendo che tale 

elezione costituirebbe un fortissimo elemento propulsore di promozione e sviluppo del comparto 

turistico del nostro Appennino, della nostra Regione, della nostra terra”. 

 
 

                                                                                  L’ufficio stampa 

GAL L’ALTRA ROMAGNA 

 

 


