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La candidatura Il progetto sociale ha lo scopo di rilanciare e valorizzare le piccole realtà locali italiane

Premio Piccolo Comune Amico, il borgo c'è
DASSIANO

Si sono aperte lo scorso 15 feb-
braio 2020 le votazioni per il pre-
mio "Piccolo Comune Amico", ini-
ziativa organizzata dalle più im-
portanti associazioni italiane che
rappresentano i cittadini in ambi-
to sociale, ambientale e culturale,
tra le quali Codacons, Coldiretti,
fondazione Symbola, Touring
Club Italiano, Autostrade per l'I-
talia, Uncem, con il patrocinio del-
l'Automobil Club Italia e insieme
alle più grandi realtà economiche
del Paese, Intesa San Paolo, Eni e
Sisalpay. Il premio è inserito in un
importante progetto sociale che

ha come scopo quello di rilanciare
e valorizzare le piccole realtà loca-
li italiane: nello specifico i Comu-
ni con meno di 5.000 abitanti, pie-
tre miliari delle nostre tradizioni e
culla delle più importanti eccel-

lenze artistiche, alimentari, turi-
stiche e culturali. Per gli enti locali
che risulteranno vincitori verran-
no realizzate campagne promo-
zionali che saranno diffuse su tutti
i canali mediatici dei partner del
progetto, nelle aree di servizio del-
la rete autostradale, sui social e
sulla stampa. A parlare della op-
portunità che si prospetta per il
Comune di Bassiano sono stati i
consiglieri comunali Antonio Sa-
bato e Giorgia Avvisati: «Un'altra
occasione importante di promo-
zione per il nostro Comune alla
quale parteciperemo. Determi-
nante sarà la collaborazione e la
partecipazione di tutte le associa-
zioni locali e dei cittadini». • S.D.G.
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