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Con preghiera di pubblicazione

Sabato 18 febbraio,  alle  ore 10.30,  presso la Biblioteca comunale di  Russi,
inaugurazione alla presenza del figlio Antonio e della Sindaca Valentina Palli 

Una targa in memoria del professore
russiano Vincenzo Patuelli

Sabato 18 febbraio alle ore 10.30 verrà inaugurata, presso la Biblioteca comunale di Russi, alla

presenza della Sindaca di Russi Valentina Palli e di Antonio Patuelli, la targa in memoria del prof.

Vincenzo  Patuelli,  russiano  e  docente  universitario  di  Economia  e  Politica  Agraria  nelle  più

importanti università italiane.

Vincenzo Patuelli, esponente della generazione di economisti agrari maturati negli anni cinquanta

del Novecento, cominciò nel 1951 la sua brillante carriera a fianco di Luigi Perdisa, allora docente

di  Economia  e  Politica  Agraria  presso  l'Università  degli  Studi  di  Bologna, vincendo

successivamente la cattedra presso la facoltà di Agraria di Catania e passare poi a Milano e ancora a

Bologna.    

L'epigrafe  della  targa,  che  ricorda  l'alto  profilo  culturale  e  morale  del  prof.  Patuelli  nonchè  il

contributo dato dallo stesso alla trasmissione del valore della formazione e dei principi di lealtà e

liberalità, testimonia il riconoscimento di tali valori che la sua città natale, a cento anni dalla sua

nascita, intende tributare a colui che ha saputo tramandare alle future generazioni i grandi valori di

cui è stato testimone.

La cittadinanza è invitata

Ufficio Comunicazione Comune di Russi
0544 587619

* Siamo coscienti che e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo, quindi la preghiamo di accettare le nostre scuse se questo messaggio non è di suo
interesse. Ai sensi della normativa in vigore la informiamo che il suo indirizzo e-mail è stato reperito attraverso fonti di pubblico dominio, o da e-mail
ricevute,  o  perché lei  è  iscritto  alla  Mailing List  del  Comune di Russi.  Tutti  i  destinatari di  questo messaggio sono in copia  nascosta (D.Lgs.
196/2003). Questo messaggio non può essere considerato SPAM poiché include la possibilità di essere rimosso da futuri invii. Qualora non intendesse
ricevere ulteriori comunicazioni, la preghiamo di cancellarsi inviando una e-mail a addettostampa@comune.russi.ra.it con oggetto CANCELLAMI.
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