	
  
Comunicato	
  stampa	
  

Da lunedì 25 maggio iniziano gli incontri organizzati dal Gal Baldo-Lessinia per
ascoltare il territorio montano veronese
Verona, 22 maggio 2015 – Al via lunedì 22 maggio il primo dei sette appuntamenti
organizzati dal Gal Baldo-Lessinia per raccogliere idee, esigenze e proposte del territorio
al fine di delineare progetti per lo sviluppo della montagna veronese. L’incontro di lunedì
prossimo dalle 18 alle 20 sarà alla Casa di Peper a Badia Calavena e riguarderà “Tutela e
valorizzazione del territorio, del patrimonio e del paesaggio”.
Il calendario dell’iniziativa “Il raccolto delle idee. Partecipiamo insieme allo sviluppo della
montagna” a cui sono invitati gli attori e i portatori di interesse dei territori del Gal BaldoLessinia è organizzato per aree tematiche. I partecipanti potranno illustrare idee, progetti e
sollevare domande su argomenti di interesse comune per il bene e lo sviluppo delle aree
rurali.
Gli altri appuntamenti a calendario sono: martedì 26 maggio dalle 15 alle 18 il Gal BaldoLessinia coinvolgerà il pubblico sul tema dell’agricoltura all’I.S.S. Agrario Stefani
Bentegodi di S. Pietro In Cariano; mercoledì 27 maggio l’incontro tratterà di
“Trasformazione delle produzioni agricole e dell’allevamento” dalle 15 alle 18 alla Cantina
Sociale della Valpantena di Quinto. Sui temi dell’allevamento è riservato l’appuntamento
del 29 maggio dalle 15 alle 18 all’ I.S.S. Agrario Stefani Bentegodi di S. Pietro In Cariano.
Due gli appuntamenti di mercoledì 3 giugno: dalle 10 alle 13 all’Agriturismo Tenuta La
Presa a Caprino Veronese si parlerà di “Turismo rurale e sostenibilità”, dalle 18 alle 20 il
focus dell’incontro sarà “Lavoro, giovani, impresa” alla Fiera di Sant'Ambrogio di
Valpolicella. Le “Malghe e la loro gestione” sarà l’argomento dell’incontro di venerdì 5
giugno dalle 10 alle 13 in Contrada Valle a Velo Veronese.
«Abbiamo deciso di organizzare questi incontri sul territorio di competenza del Gal BaldoLessinia – precisa il presidente Stefano Marcolini – per avviarci preparati alla fase di
analisi e studio della prossima programmazione dei bandi, anche se al momento non ci
sono indicazioni ufficiali. In questo modo, riteniamo di avere all’inizio dell’autunno, periodo
in cui dovrebbero essere pubblicate le linee guida della Regione Veneto, una serie di
informazioni e idee per la stesura definitiva del piano. Siamo convinti che lo sviluppo di un
territorio debba partire da chi quel territorio lo abita e lo vive col suo lavoro e la sua
passione, e per questo motivo vogliamo incontrare gli operatori e amministratori della
montagna veronese».
Per informazioni: www.baldolessinia.it.
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