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PRESIDENZA APT EMILIA ROMAGNA: IL GAL L’ALTRA 
ROMAGNA SOSTIENE LA CANDIDATURA DI DAVIDE 

CASSANI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Leggi il comunicato stampa: http://www.altraromagna.it/it/
comunicati-stampa-gal-altra-romagna/16-04-2018-presidenza-apt-
sostegno-candidatura-cassani/ 

Consulta la rassegna stampa: http://www.altraromagna.it/it/rassegna-
stampa-gal-altra-romagna/aprile-2018/ 
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 IL NOSTRO PATROCINIO SUGLI EVENTI DELLE PRO LOCO DEL 
TERRITORIO All’interno della convenzione di collaborazione con le Pro loco 
del territorio, mirata alla diffusione di eventi, fiere e sagre, abbiamo realizzato sul 
sito la sezione dedicata. Consulta le locandine e non perderti gli appuntamenti in 
programma, in continuo aggiornamento http://www.altraromagna.it/it/eventi-  
pro-loco/ 
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E’STATA REALIZZATA L’AGENDA PERPETUA DELLA “TERRA DEL 
BUON VIVERE” ALL’INTERNO DEL PROTOCOLLO D’INTESA DEL 
MARKETING TERRITORIALE sottoscritto insieme alla Fondazione Cassa 
dei Risparmi di Forlì e altri 8 enti pubblici e privati. 

Una rassegna, mese dopo mese, di tutte le attività da fare e i luoghi da visitare nei 
30 Comuni dell Provincia di Forlì-Cesena 
 
Per informazioni consulta: 
 
 http://www.tribucoop.it/terra-del-buon-vivere/ 
 
 Pagina Facebook “Terra del buon vivere  

 

 

 

 

 

 

 

NON PERDETEVI IL VIDEO EMOZIONALE “ROMAGNA TERRA DEL 
BUON VIVERE” REALIZZATO ALL’INTERNO DEL PROTOCOLLO 
D’INTESA DEL MARKETING TERRITORIALE 

Quattro minuti per raccontare la Romagna non in maniera didascalica ma per come 
viene interpretata da chi ci vive: un sapore, un’emozione, un colore e un odore. La 
Romagna, quindi, nello scorrere delle sue stagioni; il luogo dove ogni cosa che ac-
cade, anche la più semplice e ordinaria (come bere un bicchiere di vino) diventa 
un’esperienza straordinaria. Perché questo Territorio, dal mare alla montagna, ti 
coinvolge e fa sì che tutto sia un’esperienza indimenticabile. ( Fondazione Cassa 
dei Risparmi di Forlì) 

 
http://www.altraromagna.it/it/galleria-video/ 
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