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S Rosotina, gli studenti incontrano la storia

ro’i Ilcia Domani mattina alle 10 alL’auditorium di Rosolina in via Marconi te
scotaresche incontrano La storia.

• Vicenza. Liniziativa è organizzata dal centro studi storici
deWassociazione nazionale alpini di Marostica in collaborazione con
l’associazione nazionaLe marinai gruppo di Rosotina con il patrocinio
del Comune di Rosolina.

milioni per recuperare il
patrimonio rurale e storico del
Polesine.
Un fiume di idee tra storia e
innovazione, il titolo del nuovo
piano di sviluppo locale 2014-
2020 previsto dal Gai Adige
(Gruppo di azione locale
Polesine-Adige) grazie al
finanziamento europeo di circa
7 milioni di euro.
Soldi che potranno essere
utilizzati dai Comuni e dai
privati per valorinare aree
rurali o storico culturali del
territorio.
A presentare ieri la prima
tranche di bandi il presidente
uscente Alberto Faccioli e la
direttrice del Gai Claudia Rini.
I bandi da poco pubblicati sul
Bollettino ufficiale del Veneto
riguardano in particolare la
creazione e sviluppo della
diversificazione delle imprese
agricole, le infrasbttture e
infonnazione per lo sviluppo
del turismo sostenibile nelle
aree rurali ed il recupero e
riqualificazione del patrimonio
dei villaggi e del paesaggio
rurale. per un totale di circa 4

milioni di euro.
«Si tratta di grandi opportunità
per il territorio — ha spiegato
Faccioli - sia per gli
imprenditori direttamente
coinvolti nelle attività, che per
l’intero indotto, in quanto gli
interventi finanziati
produrranno investimenti per
oltre 6 milioni di euro».
«Dallo studio di settore
effettuato - spiega invece Rini
-, è emerso che il Polesine ha
un enorme patrimonio
architettonico artistico ed
archeologico; ben 111 tra cinta
murarie, palazzi, campanili e
chiesa Ben 122 le ville venete,

A sinistra il
presidente
uscente del
Gai, Alberto
Faccioli e la
direttrice,
Claudia RIni.
A destra
un’immagine
d&I’Adigefto a
Badia Polesine.
11 Gai è, in
sintesi, uno
strumento di
programmazio
ne che riunisce
wtdi
potenziali
attoddelb
sviluppo.

DI CHE SITRAnA

Il gruppo
di azione locale

• li gruppo di azione locale (o
semplicemente Gai) è un
gruppo (generalmente una
società consonile) compo
sto da soggetti pubblici e

• privati allo scopo di iàvori
re lo sviluppo locale di
un’area ninie. I Gai elabora
noilpianodiazionelocale)
e gestiscono i contributi fi

• nanziari erogati dalla Ue e
dal Fondo europeo agricolo
di orientamento.

2 i castelli, 2 pinacoteche e 2 i
musei archeologici. Importanti
anche le strutture ricettive con
circa 1236 posti letto. Punti di
debolezza invece del territorio

deWAboron di Costa, a Fratta
perla sistemazione dello scolo
Valdentro, a Villanova del
Ghebbo per la realizzazione di
un punto informativo rivolto
alla filiera della scarpa. Gli altri
tre bandi invece, del valore
circa di 4 milioni di euro, sono
indirizzati ai privati per lo
sviluppo del turismo rurale, il
restauro di caseggiafi rurali, e la
creazione e sviluppo della
diversificazione delle imprese
agricole. Gli 8 bandi saranno
presentati a Lendinara
mercoledì, alle 18, presso la
biblioteca comunale e giovedì a
Villadose, sempre alle 18,
presso la sala Quadri del
municipio».
Presentata ieri anche la nuova
squadra del consiglio di
amministrazione del Gai
composta da Alberto Faccioli,
Remo Zanellato (Ascom
Rovigo), Clelia Mura Crivellari
(Coltivatori diretti), Luigi Viaro
(sindaco di Lendinara) e il
nuovo componente Giorgio
Grassia, sindaco del Comune
di Castegugliehno.
Tra 8 giorni sarà eletto il nuovo
presidente e il vice.

Roberta Merlin

Con una larga partecipazione di fedeli resa ancor
più significativa dalla presenza del vescovo Pieran
mulo Pavanello che ha officiato la funzione religio
sa si è tenuta nel tardo pomeriggio di martedì scor
so giorno della Liberazione la tradizionale ricorren
za della Madonna dei Cuori a Canda nell’oratorio
posto a ridosso della Tnnspolesana La chiesetta
che è stata cosmilta nel 1735 dove venne rilèrko il
ritrovamento miracoloso, di un dipinto che ritrae
la Vergine con il Bambino, è molto frequentata
non solo dagli abitanti di Canda ma anche dei cen

ti limitrofi. Questo appuntamentoì data dal 1945
quando gli abitanti di Canda, Crocena e Salvatra
di Badia Polesine, Ramodipalo di Lendinara e Pn.
sciane di San Bellino fecero infatti voto di riunini
ogni anno per rendere grazie alla Vergine perché
rimasero tutti incolumi nella tremenda notte del
25 aprile, quando i nazilhiscisti in fuga misero a fer
ro e fuoco questa zona creando paura e sgomento
tra le famiglie Dopo la messa si è sviluppata lungo
il vialeno che porta al secolare oratorio la solenne
processione con l’immagine sacra.

Giampietro Valarini
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Otto bandi, per un totale di 4
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Quattro milioni di euro
per il patrimònio storico

e rurale del Polesine
Presentati i bandi del Gai, grande opportunità

sembra essere
l’invecchiamento della classe
agricola, il 55% degli agricoltori
polesani ha infatti più di 60
anni». «Degli 8 bandi — spiega
Rini -5 vedono la regia del Gai
e sono indirizzati ai Comuni,
per un finanziamento di circa 2
milioni di euro. In particolare
andranno a Badia Polesine per
la sistemazione del cono
d’acqua e riqualificazione
ddll’Adigeffo; ai giardini
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Si rinnova il voto alla Madonna dei Cuori
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