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Ermanno Anselmi è il nuovo presidente del GAL Baldo-Lessinia. Paolo Rossi il vice.

Verona, 26 dicembre 2015 - Il GAL Baldo-Lessinia, nel suo primo consiglio di
amministrazione a pochi giorni dall’assemblea che lo ha eletto, ha nominato Ermanno
Anselmi presidente e Paolo Rossi, sindaco di Ferrara di Monte Baldo, vice presidente.
Ermanno Anselmi, 45 anni, sposato ha tre figlie. E’ sindaco di Badia Calavena dal 2006 e
ha maturato la sua esperienza lavorativa in ambito socio sanitario.
“Parte ora il PSR, Programma di Sviluppo Rurale, e di conseguenza il PSL, Programma di
Sviluppo Locale che il GAL Baldo-Lessinia si appresta a definire grazie anche agli stimoli
che il territorio ha dato con la partecipazione agli incontri organizzati nei mesi scorsi e
l'inoltro delle proposte ancora in arrivo – sottolinea Ermanno Anselmi - Da queste basi
stiamo sviluppando la nostra proposta di Psl da proporre in Regione per ottenere i
finanziamenti e per riuscire a sostenere tutta una serie di azioni sul territorio”. “E’
importante – aggiunge il neo presidente - lavorare per potenziare un sistema di rete
efficace tra le varie infrastrutture che potenzialmente potranno essere finanziate. Il GAL
Baldo-Lessinia può essere uno strumento di sviluppo che, attingendo anche da altri canali
di finanziamento, riesce a implementare le risorse per fare sistema. In questo modo,
potremo sostenere il paesaggio rurale, aumentare il turismo sostenibile, potenziare
l’economia della montagna, diversificare le imprese agricole del territorio rurale, anche
favorendo il ricambio generazionale con stimoli ai giovani che possano ripensarsi
all’interno di aziende innovative e con un’attenzione particolare all’imprenditoria femminile”.
“Desidero ringraziare – conclude Anselmi - il Consiglio di Amministrazione uscente per
l’impegno e l’attività realizzata in questi anni. E’ stato un esempio di buona gestione
riconosciuto anche dalla Regione Veneto. Un ringraziamento va anche ai soci pubblici e
privati che hanno sostenuto i nuovi consiglieri raggiungendo una decisione a larghe intese
attraverso i rappresentanti locali del gruppo Zaia, dalla Lega e del Pdl veronese. Ci
auguriamo che il nuovo Cda possa divenire fin da subito interlocutore delle
programmazioni locali per lo sviluppo e il bene del territorio”.
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