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Rovigo - Il 18 aprile scorso il GAL Adige, presso la Sala Consiliare della Camera di Commercio di

Rovigo, si è tenuta l'Assemblea annuale finalizzata all'approvazione del Bilancio 2012 e di Previsione

2013.

Dopo i saluti di benvenuto ai presenti, il Presidente del GAL Adige Alberto Faccioli, ha sottolineato

l'indispensabile ruolo che ha il  GAL nello sviluppo economico di un territorio rurale come il Polesine,

evidenziando anche come oggi questo parternariato locale, abbia bisogno ".. di fare squadra attorno

alla valorizzazione e alla promozione delle eccellenze architettoniche e paesaggistiche rurali del

Polesine."

Il GAL Adige copre un territorio di operatività che si estende su 17 Comuni  : Arquà Polesine, Badia

Polesine, Canda, Ceregnano, Costa di Rovigo, Fratta Polesine, Giacciano con Baruchella,

Castelguglielmo, Lendinara, Lusia, Pettorazza Grimani, Rovigo,  San Bellino, San Martino di Venezze,

Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo.

I finanziamenti erogati fino ad ora nel territorio sono stati di 3,3 Mln di euro su 7,3 Mln complessivi

per l'intera programmazione del PSL 2007-2013, che hanno prodotto oltre 6 Mln. di euro di

investimenti (79 progetti finanziati di cui 15 da enti pubblici).  Sono stati pubblicati 13 Bandi in

primavera e 4 in autunno 2012 con Misure/Azioni finalizzate alla valorizzazione e alla riqualificazione

del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale, alla  realizzazione di punti informativi sul

turismo rurale, e allo sviluppo dell'ospitalità agrituristica.

Sono questi i principali elementi che sono emersi dalla relazione del Coordinatore del GAL sul  2012,
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anno nel quale sono stati anche avviati tre progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale:

il Tur Rivers, l'Eco Leader Network, MeDIETerranea.
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