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raADIGE L’associazione compie io anni di vita e guarda al fumro con tanti nuovi progetti

Dieci anni al servizio del territorio
Dal 2008 ad oggi finanziati io progetti per un investimento di oltre i milioni di euro
ROVIGO Dieci anni di
Gai Polesine Adige. og
gi l’associazione che
raggruppa 17 Comuni
polesani e 29 soci, com
pie io annidi vita. Dieci
anni a servizio del teffl
torio palesano per la va
lorizzazione del suo pa
trimonio rurale e pae
saggistico.
Un decennio per far cm
scere progetti e investi
menti, dare impulso
all’agricoltura, al mi-i
smo rurale e ad un in
dotto che gravita attor
no al sistema delle im
prese locali.
E non è finita perché il
Gai Adige è già proietta
to in un presente che
guarda il futuro, a nuo
ve iniziative e nuovi in
vestimenti per la porzio
ne di Polesine che, ba

• gnata dal fiume Adige,
va da Badia fino a Petto
razza.
Un compleanno che è
anche occasione per fare
il punto della situazione
su quanto fatto e su
quanto ancora c’è da fa
re. Il Gal (Gruppo di
azione locale) Polesine
&lige è un’associazione
nata il 25 febbraio 2008
nell’ambito del pro
gramma di sviluppo ru
rale (Psr) 2007-2013, con
l’obiettivo di realizzare
iniziative a favore dello
sviluppo del territorio e
del turismo rurale. Un

panenariato pubblico-
locale che comprende
enti pubblici e soci pri-
vari. Un gruppo di attori
locali, quindi, che indi
viduano le esigenze
dell’area per propone,
cercare e adottare solu
ziorù. L’attuale cda del
Cal Adige è in carica dal
27 ottobre 2017. ll presi
dente è Alberto Facdoll,
imprenditore agricolo e
agritifistico e referente
per Confagricoltun Ro
vigo. La direttrice è
Claudia Pizzi, a capo
dello staff dall’ottobre
2015. Nel cda Remo Za
nellato, Luigi Viaro,

della Man Crivellati,
Giorgio Grassia.
I numeri del Gai Adige
sono eloquenti. In io
anni sono stati finan
ziati oltre io interventi
sul territorio di compe
tenza, per un totale di
investimenti che supera

15 milioni di euro. Di
cosa si è occupato e di
cosa si occupa il Gai Adi
ge? Ha finanziato e CI
nanzia attraverso con
tributi della Ue e della
Regione, interventi le
gati alla riqualificazio
ne di edifici storici, pi
steciclabifi, itinerari ui
ristid, sono state, sono

state poi fmanziate im
prese private (agricole
ed extra agricole), il tut
to per valofinare il pa
trimonio storico, pae
saggistico e rurale del
territorio e contribuire
al miglioramento della
qualità di vita delle po
polazioni locali. Nei pri
mi io anni ad esempio è
stata finanziata la ri
strutturazione della
Torre dell’orologio di
Lendinara, la conserva
zione di ville venete e pi
ste ciclabili, il rafforza
mento di alcuni prodot
ti igp e dop (aglio bianco
e insalata di Lusia).

Per l’immediato futuro
invece sono in program
ma la tiqualificazione di
Villa Badoer a Fntta, la
torre Donà a Rovigo,
l’ufficio Iat di Rovigo, la”-
messa in sicurezza della
ddablle di Badia, la ri
qualificazione della tor
re di Lusia, delle ville
storiche di Lusia e San
Martino, interventi sul
museo etnografico di
Costa e tanto altro. E’
infatti in pieno corso il
“Psl Adige 3.0, un fiu
me di idee tra storia e
innovazione”, operati
vo da ottobre 2016 con il
dal che ha già pubblica-

to 13 bandi con oltre o
domande di aiuto,
un’attività che conti
nuerà fino al 2022 per
spendere tutte le risorse
finanziate, quelle resi
due per questa pro
gnmmazione ammon
tano a 3,5 milioni di eu
ro.
Soddisfazione dal presi
dente Facdoli: “In que
sti io anni l’attività del
Gai è costantemente au
mentata. Siamo soddi
sfatti perché continue-
remo a lavorare per la
ruralità dei nostri picco
li centri”.

o RWRODUtONE RISVATA

Ogni altra informazione relativa alle modalità di presentazione delle domande di aiuto può essere richiesta
presso la SEDE OPERATIVA del GAI., Via Ricchieri detto Celio 8- 45100 Rovigo dal lunedì al giovedì, nei seguenti
orari: 9.00-13.00 / 15,00-18,00, il venerdì 9.00-13.00. Tel 0425/1541145 - Fax 0425/1880333

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 Organismo responsabile dell’intormazione: GAL Polesine Adige. Autorità di Gestione: Regione del Veneto - Direzione
ADG FEASR Parchi e Foreste.
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PROGRAMMA Dl SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 201 4-2020

PROGRAMMA DI SVILUPPO. LOCALE “ADIGE 3.0: UN FIUME D’IDEE TRA STORIA E INNOVAZIONE”
Sottamlsura: 1 9.2- Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppa locale di tipo partecipativo

Il GAL Adige con ravviso pubblicato sul Bollettino Ufficiai, della Regione Veneto del 12
gennaio 2018 ha aperto i termini per la presentazione delle domande a valer, sulla
MIsura 6 “SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE” flpo Jnterv,nto 6.4.2
“Creazione e sviluppo di attività ezira-agricole nelle aree rurali” nell’ambito del
progetto chiave “Agd.,.Cukuw nel Twitorio dell’Adige” del PSI 2014-2020 “ADIGE 3.0:
UN FIUME D’IDEE mA STORIA E INNOVAZIONE” del GAL Polesine Adige, con modalità
di attuazion, a bando pubblico.

I soggetti richiedenfi devono essere microimprese, piccole imprese e person. fisiche.

LinipOrto delle spesa pubblica mssa a bando è pari a euro 670.000,00.

Contributo:
Interventi di ,istnAturazione beni immebiE 40%
Acquisto macchine e attrezzature 35%

Lo domanda di aiuto deve essere presentata all’Agenzia Veneta per i Pagamenti in
Agricoltura - AVE PA - entro 75 giorni doNa data dl pubblicazione del bando sul Bollettino
Ufficiale della Regione Veneta (BURV), seconda le modalità previste dal doom,ento Indirizzi
Praceduroli del PSR e dai Manuali AVEPA. Scadenza 28103/2018

Il bando è scaricobile dal sito wwwgalodige.it sezione bandi pubblici GAL

Il GAI Adige con l’avviso pubblicata sul Bollettino Ufficiale dello Regione Vendo del 12
gennaio 2018 ha aperto i termini per la presentazione delle domande a valere sali.
Misura 6”SVRUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE” Tipo Intervento 6.4.2
“Creazione e sviluppo di attività exfro-agncole nelle aree rurali” del PSL 20142020
“ADIGE 3.0: UN FIUME D’IDEE TRA STORIA E INNOVAZIONF’ del GAI Polesine Adige,
con modalità di attuazione a bando pubblico.

I soggetti richiedenti devono essere microimprese, piccole imprese e persone fisiche.

l’importo delle spesa pubblica messa a bando è pari a euro 400.000,00.

Contributo:
Interventi di dstndturazione beni immobili 40%
Acquisto macchine e attrezzature 35%

La domanda dl aiuto deve essere presentata all’Agenzia Veneta per i Pagamenti in
Agricoltura - AVEPA - entro 75 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto fBURV). secondo le modalità previste dal documento Indirizzi
Pmcedurafl del PSR e dai Manuali AVEPÀ. Scadenza 28/03/2018

Il bando è scaricabii. dal sito www.gabdigo.it sezione bandi pubblici GAL
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