
Prima settimana di lavoro per il nuovo 

Assessore Michele Lodi 

La settimana scorsa è stata la prima effettiva settimana di lavoro 

per il nuovo Assessore alle Attività Produttive ed al 

Turismo/Commercio Michele Lodi. 

Il 3 luglio, infatti, il neo assessore ha incontrato, dopo le 

presentazioni di rito del Sindaco Roberto Lodi, i rappresentanti 

delle Associazioni di Categoria. Durante l’incontro si è discusso 

delle problematiche del territorio e di alcune considerazioni 

dell’Assessore sulle future collaborazioni con i colleghi assessori 

dell’Alto Ferrarese, per favorire la sinergia con i territori vicini a 

Terre del Reno. 

“Esistono – ha dichiarato Michele Lodi – progetti che solo 

coinvolgendo più Comuni riescono ad essere premianti per tutti. 

Un esempio è il Centro Culturale per la Sicurezza che è stato da 

poco presentato. Il lavoro di certo non manca e il sostegno 

ricevuto da parte delle Associazioni di Categoria è fondamentale 

per poter dialogare con le attività con tutto quello che questo 

fattore comporta. Suggerimenti e critiche sono una parte 

fondamentale di una collaborazione che miri a importanti 

risultati”.  

La prima settimana di lavoro del nuovo assessore è stata anche 

l’occasione di conoscere altre importanti realtà del nostro 

territorio. Ad esempio i membri del Comitato Gemellaggio che 

durante il week-end si sono recati in visita a Weyarn. 

Infine, si è svolto anche l’incontro con i ragazzi del nuovo 

direttivo del Centro Giovani “Homer Simpson”, i quali hanno 

evidenziato quelli che sono i problemi principali da risolvere. “Il 

centro – ha dichiarato l’Assessore rivolgendosi ai ragazzi – non è 

solo un ritrovo ma deve diventare un punto di riferimento per 



condividere idee e realizzare progetti concreti, di carattere ludico e 

culturale, che possano arricchire tutta la nostra comunità”. 

In allegato la foto dell'incontro tra l'Assessore Michele Lodi e i 

rappresentanti delle Associazioni di Categoria. 

Da sinistra:  

Claudio Buttieri - Confartigianato 

Roberto Giacomini - Ascom Confcommercio 

Roberto Lodi - Sindaco di Terre del Reno 

Valeria Balboni - Cna 

Michele Lodi - Assessore alle Attività Produttive 

 

 


