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Il Presidente Affronti: Son stati giorni di incontri e scambi bilaterali per 

creare nuovi contatti che possano essere utili alle rispettive realtà delle 

nostre due città che sono gemellate da ben 32 anni. 

 

VOGHERA - 19 Novembre 2017 – Quello tra la città di Voghera e la città di Manosque 

non è solo un gemellaggio istituzionale, ma un rapporto di amicizia nato tra due 

comunità che sono legate da 32 anni. 

La delegazione Vogherese guidata dal Presidente del Consiglio Nicola Affronti partita 

lo scorso venerdì – con un bus organizzato dall’associazione delle città gemellate 

presieduta da Cleto Bettaglio – è stata a Manosque fino a domenica. Presenti Alida 

Battistella assessore ai Gemellaggi del comune di Voghera, Marco Salvadeo vice 

Presidente Confindustria Pavia, Marco Graziano Presidente associazione artigiani 

Oltrepò Lombardo, Alberto Lucotti di Coldiretti, rappresentanti del mondo della scuola 

e delle società sportive vogheresi oltre agli aderenti all’associazione vogherese delle 

città gemellate. 

Il Presidente del Consiglio Nicola Affronti ha commentato: “quando un 

progetto diventa realtà: in fiera avevamo pensato con gli amici di Manosque e 

“l’associazione delle città gemellate” di rilanciare il gemellaggio coinvolgendo anche 

le realtà produttive (Confindustria, Coldiretti, Artigiani), Sportive, le scuole, 

l’Associazione Nazionale Carabinieri di Voghera oltre al Museo Ferroviario “Pessina” 

ed il concorso di Poesia. 

Son stati giorni di incontri e scambi bilaterali per creare nuovi contatti che possano 

essere utili alle rispettive realtà delle nostre due città che sono gemellate da ben 32 

anni.” 

Dott. Nicola Affronti 
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