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GLI INCONTRI CON I SINDACI PER MICROAREA
Il 18 Maggio si sono svolte le elezioni amministative in molti dei Comuni soci del G.A.L.
Le amministrazioni sono state confermate o rinnovate: questa scadenza era stata prospettata in più occasioni
come fondamentale per la ripresa di un rapporto diretto tra il G.A.L. e i Comuni, sopratutto in vista della
pubblicazione dei due Bandi ad essi riservati
Si tratta dei seguenti bandi, che verrano quasi certamente aperti nel mese di Agosto
Operazione 7.4
Investimenti finalizzati all’introduzione, al miglioramento o all’espansione di servizi di base a livello
locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e delle relative infrastrutture
Operazione 7.6.4.
Interventi di riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio e del patrimonio architettonico rurale
Con il mese di Giugno son quindi stati organizzati e avviati gli incontri con i Sindaci cui si era accennato in
più occasioni, ma soprattutto nell’ultima Assemblea ordinaria del G.A.L: dopo una prima ipotesi di incontri
con i singoli Sindaci, è emersa l’opportunità di organizzarli per Microarea.
Si è pensato di tentare di favorire fin da subito un confronto propedeutico a un aspicabile coodinamento
della partecipazione ai due Bandi, coordinamento che era stato attivato in modo capillare e che si era
rivelato importante per la partecipazione al primo Bando (e primo anche in assoluto pubblicato dal G.A.L)
rivolto ai Comuni stessi, sulla ben nota operazione 7.5.2: Sostegno a investimenti per interventi puntuali e
di valenza locale relativi a: infrastrutture per la fruizione escursionistica, ricreativa e a servizio
dell’outdoor nonché della segnaletica informativa (tipologia 1)
In quella occasione lo sforzo mirato a coordinare la partecipazione al bando è stato coronato da un insperato e
sorprendente successo: il che ha suggerito di continuare in quella direzione, con l’impegno diretto, supportato
dai soggetti incaricato per le attivirtà comunicazione e di animazione, del personale del G.A.L., in particolare
il Direttore e il Responsabile del Controllo, che tra l’altro ha, tra le sue mansioni, quella di tenere costanti
contatti con i Comuni soci per il cofinanziamento del Programma LEADER.
I Comuni incontrati ad oggi sono 53, per 13 Microaree. Gli incontri hanno tra l’altro consentito di
riconfermare la Rete Territoriale creata dal GAL per l’attuazione del Programma.
E’ stato comunicata anche la prossima contestatuale apertura dei Bandi per i “privati” :
Operazione 6.2.1 (servizi essenziali)
Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali (servzi alla
popolazione)
Operazione 6.4.2 (servizi essenziali)
Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole (Piccole e microimprese non
agricole)(servizi essenziali)
I quattro Bandi, che dovrebbero anche e soprattutto favoritre una integrazione di investimenti del settore
pubblico con quello privato, son compresi negli ambiti tematici 2 e 3 che, in relazione alla strategia di sviluppo
delineata per la redazione del PSL,dovrebbero integrare a loro volta l’ambito tematico 1 (Turismo sostenibile)
Parleremo diffusamente di questi argomenti nella prossima News
Riproponiamo l’elenco delle Microaree, delle denominazioni delle stesse e dei POM: ecco la Rete Territoriale

N

DENOMINAZIONE
I Monferrati:
Rocche del Tanaro

Rocche del Tanaro

2. San Damiano, Tigliole, Cisterna,

Valle del Borbore

Valle del Borbore

3. Cellarengo, Valfenera, Ferrere

Dalla Piana alle Colline

Dalla Piana alle Colline

4. Villanova, Dusino SM, Buttigliera

Pianalto Astigiano

Pianalto Astigiano

5. Villafranca Baldichieri

Guardiani di Valle

Guardiani di Valle

Vigne e noccioleti sulla Val
Triversa

Vigne e noccioleti sulla
Val Triversa

Colline sacre

Colline sacre

8. Moncucco, Castelnuovo D.B., Pino d’Asti

Terre dei Santi

Terre dei Santi

9. Albugnano, Berzano, Casalborgone

Colline dei boschi e del
romanico

Colline dei boschi e del
romanico

10. Tonengo, Moransengo, Lauriano, Monteu da

Colline del Po

Colline del Po

Intorno alla Contea di
Cocconato

Intorno alla Contea di
Cocconato

12. Montiglio, Cunico, Piea, Viale

Ricetti e castelli

Ricetti e castelli

13. Cinaglio, Settime, Chiusano, Soglio,

L’area Protetta di
Valleandona e i suoi misteri
Tra Val Versa e Val Rilate.
La storia

L’area Protetta di
Valleandona e i suoi
misteri
Tra Val Versa e Val
Rilate. La storia

Porta del marchesato

Porta del marchesato

Colline delle sorgenti

Colline delle sorgenti

17. Murisengo, Robella

Testimonianze longobarde

Testimonianze
longobarde

18. Odalengo Grande, Cerrina, Villamiroglio,

La Val Cerrina

La Val Cerrina

19. Solonghello, Pontestura, Mombello

Tra Po e Val Cerrina

Tra Po e Val Cerrina

20. Ponzano, Cereseto, Treville, Ozzano M.to

Intorno al Santuario di Crea

Intorno al Santuario di
Crea

21. Penango, Moncalvo, Grazzano.

Il cuore del Marchesato

Il cuore del Marchesato

22. Montemagno, Castagnole, Scurzolengo,

Colline dolci di sole e vino

Colline dolci di sole e
vino

23. Ottiglio, Sala, Rosignano, Cella Monte,

Monferrato degli infernot

Monferrato degli
infernot

24. Vignale, Frassinello, Camagna, Olivola

Monferrato degli infernot

Monferrato degli
infernot

25. Fubine Monferrato, Cuccaro, Altavilla

Dalle Colline alla Piana
alessandrina

Dalle Colline alla Piana
alessandrina

1.

COMUNI
Referente di microarea
Revigliasco, Antignano, San Martino A. Celle
E

NOME POM

(Unione dalla piana alle colline)

(Unione di comuni Colli del Monferrato)

6. San Paolo S, Roatto, Maretto, Cantarana,
7.

Monale, Cortandone, Castellero (U.C. Val
Triversa)
Capriglio, Montafia, Cortazzone

Po

11. Piovà M., Passerano M, Cocconato, Cerreto,
Aramengo,

Camerano C.

14. Montechiaro, Cortanze, Cossombrato,
Corsione, Frinco, Villa S.S.

15. Portacomaro, Castell’Alfero, Calliano,
Grana.

16. Tonco, Alfiano, Villadeati, Odalengo Piccolo,
Castelletto M.

Gabiano,

Casorzo, Viarigi,

