
Lo scorso fine settimana 
Sergio Rinaldoni, Sin-
daco di Poggio Rusco 

(paese in provincia di Manto-
va)  è stato in visita a Potenza 
Picena. Rinaldoni è originario 
di Potenza Picena e viene 
sovente in visita ai parenti 
della sua città nativa dove ha 
vissuto fino al 1964, anno in 
cui si è trasferito, appunto, a 
Poggio Rusco per motivi di la-
voro. Maresciallo dei carabi-
nieri in pensione, è stato elet-
to Sindaco lo scorso anno. 
Questa volta, tuttavia, Rinal-
doni è venuto a Potenza Pice-
na anche in veste di Sindaco. 
I rapporti tra il nostro Sindaco 
Sergio Paolucci e Rinaldoni 
sono iniziati, per poi inten-
sificarsi, con una telefonata 
cordiale con la quale Paoluc-

ci ha espresso al Sindaco di 
Poggio le sue felicitazioni per 
l’elezione alla poltrona di pri-
mo cittadino del paese in cui 
vive oramai da oltre 40 anni.
Nella sua visita a Potenza Pi-
cena, Sergio Rinaldoni è stato 
accompagnato, oltre che dal-
la moglie la signora Manuela,  
da una delegazione composta 
da Fabio Zacchi (Assesso-
re Comunale all’Urbanistica, 
Ambiente e Manifestazioni), 
dai due Consiglieri Comunali 
Mattia Frigeri e Marcello Ga-
brielli e da altri collaboratori 
del Comune di Poggio Rusco. 
Nella mattinata di domenica i 
due sindaci hanno siglato un 
patto di amicizia tra i due Co-
muni aperto a future collabo-
razioni e a momenti di coope-
razione tra  le due cittadine.

Poggio Rusco è un paese di 
6500 persone che, oltre alle 

origini del suo Sindaco “potentino” 
Sergio Rinaldoni, ha anche altri 
motivi di affinità con Potenza Pice-
na. La tradizione enogastronomia, 
per esempio. Anche il paese in pro-
vincia di Mantova, infatti, vanta una 
ricca e vasta gamma di specialità, 
di dolciumi e di vini e, a tal proposi-
to, Rinaldoni ha voluto omaggiare il 
Sindaco Paolucci oltre che con del-
le pubblicazioni su Poggio Rusco 

con un cesto pieno di specialità tra 
cui anche del Lambrusco, dolci e 
del Parmigiano. “D’altra parte sia-
mo la cittadina lombarda più vicina 
all’Emilia Romagna”, spiega il pri-
mo cittadino di Poggio.Ricordiamo 
anche che Poggio ha dato i natali a 
Arnoldo Mondadori, una delle mag-
giori figure del mondo editoriale in 
Italia. Molto importante anche il sito 
archeologico che l’Amministrazione 
del Sindaco Rinaldoni sta opportu-
namente valorizzando.
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 Il Sindaco Paolucci ospita la delegazione di Poggio Rusco 

POTENZA PICENA E POGGIO: 
NASCE UNA NUOVA “AMICIZIA”

“POTENZA PICENA NEL MIO CUORE”

Siglato un Patto di Amicizia con il Paese in provincia di Mantova di cui è Sindaco da un anno il “potentino” Rinaldoni

“Da sempre ho coltivato l’idea di poter istituire un rapporto di collaborazione tra i due Paesi che hanno segnato la mia esperienza”

Il Sindaco di Poggio Rusco ha manifestato il suo entusiasmo per i Patto di Amicizia


