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GAL BMA: grande successo per il convegno di presentazione dei nuovi
finanziamenti del Progetto “Leader” al Castello di Cortanze
Con una massiccia partecipazione di Amministratori pubblici, Associazioni di Categoria e aziende del
territorio (circa 300 presenze), giovedì 26 giugno scorso il Castello di Cortanze (nuova sede del GAL
Basso Monferrato Astigiano, aderente Confcooperative Asti) ha ospitato la presentazione generale delle
linee di finanziamento (per pubblici e privati) previste dal nuovo progetto comunitario “Leader” del GAL
Bma. In particolar modo, l’arch. Silvio Carlevaro (progettista e direttore del “leader” del Gal) ha illustrato
il primo dei bandi ufficialmente pubblicato e già attivo, cioè quello dedicato alle FILIERE (agroalimentari e
artigianali), finalizzato alla costruzione di un progetto di filiera e destinato ad almeno due
aziende/microimprese impegnate su due diverse fasi della filiera (qualora si tratti di filiera di prodotto). Dalla
terra all’uomo, dal produttore al consumatore: ecco lo scenario entro cui prende vita il Bando dedicato alle
Filiere che – suscitando inedite sinergie tra le Imprese locali - da “produttive” diventano autentici microsistemi territoriali, in grado di alimentare un interessante incremento dell’economia agricola e del suo
indotto. Presenti alla folta assemblea, presieduta da Mario Sacco (qui in veste di leader del GAL Bma e
della Strada del Vino “Monferrato Astigiano”), hanno portato il loro saluto il coordinatore del GAL
Giancarlo Giovara, il v.presidente del GAL Giuseppe Conti, l’assessore regionale Giovanna Quaglia,
l’assessore provinciale Luigi Marinetto, la presidente della Comunità Collinare “Val Rilate” Marisa
Varvello e il primo cittadino di Cortanze Clemente Pescarmona, accompagnato dall’assessore comunale
Barbara Cerrato. Nel corso della serata sono stati inoltre presentati alcuni flash dedicati al progetto
“Ritorno alla Fiera” (sotto la regia della cooperativa “La Pervinca”, qui rappresentata dalla presidente
Valentina Mazzola) con i primi dati relativi alle fiere del Gal fino ad oggi svolte e un’anteprima speciale
della primissima edizione della fiera “Dolci e Colline” dedicata al canestrello e illustrata graficamente dal
Maestro del Palio 2011 Antonio Guarene, in programma a Cinaglio il prossimo 28 agosto; spazio anche alla
vetrina dei vini estivi di “Rosato Monferrato” (la rassegna ospitata lo scorso w.end a Moncucco Torinese) e
al lancio del nuovo viaggio studio promosso dalla Strada del Vino “Monferrato Astigiano (collegata al
Gal Bma) che, per l’ottava edizione, proporrà come meta un’accattivante combinata di Lombardia e
Veneto, sotto la guida tecnica di Beppe Fassino dell’Italian Wine Travel. Souvenir della serata (distribuito a
tutti i presenti su dvd) il nuovo filmato promozionale prodotto dalla Strada del Vino “Monferrato
Astigiano”, da una rivisitazione della recente versione del catalogo multilingue “Le colline del bello e del
buono”, anch’esso proposto in italiano, inglese, francese e tedesco: un coinvolgente diario di bordo di un
potenziale turista del Monferrato Astigiano che dà vita a un inconsueto passa-parola documentato ed
animato, e invita il pubblico sui quattro percorsi di una terra forse meno nota, ma che lo farà innamorare.

