Comunicato stampa

Soave, 10 febbraio 2022

GAL, PROSEGUONO GLI INCONTRI SUL TERRITORIO.
LUNEDÌ TOCCA A CAPRINO VERONESE
Sesta tappa di presentazione del bando pubblico TI 6.4.2, che mette a disposizione finanziamenti
finalizzati alla creazione di nuova occupazione e di una rivitalizzazione economica e sociale delle
aree rurali. Il tour continuerà con altri cinque incontri per concludersi il 28 febbraio.

Lunedì 14 febbraio, alle ore 17.00, il GAL Baldo Lessinia farà tappa a Caprino Veronese. Presso il
Palazzo Malaspina-Nichesola, sede dell’Unione Montana del Baldo-Garda, si terrà il sesto
incontro dedicato alla presentazione del bando pubblico TI 6.4.2, dal titolo “Creazione e
sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali”. Un bando afferente al PSL 2014-2020,
pensato per sostenere gli investimenti finalizzati alla creazione di nuova occupazione e alla
rivitalizzazione economica e sociale del territorio rurale, anche attraverso la nascita e lo sviluppo
di attività extra-agricole sia produttive che di servizio.
All’appuntamento di Caprino – ulteriore occasione per presentare nel dettaglio gli interventi
previsti all’interno del bando e rispondere ai quesiti dei privati cittadini o delle imprese
partecipanti - interverranno il presidente dell’Unione Maurizio Castellani, il presidente del GAL
Baldo-Lessinia Ermanno Anselmi, la direttrice Elisabetta Brisighella e il prof. Leonardo Milani.
Milani, esperto di psicologia d’impresa, vanta una ventennale esperienza di Mental Trainer delle
Frecce Tricolori ed è docente di “Psicologia dell’Organizzazione”; il suo contributo sarà
orientato, in particolare, allo sviluppo delle performance e alla condivisione di cosa significa
concretamente “impresa vincente”.
Caprino Veronese segue le tappe di Negrar, Montecchia di Crosara, Castelletto di Brenzone sul
Garda, Mezzane di Sotto e Roverè Veronese. Successivamente ci saranno altri cinque momenti
di condivisione a Illasi, Velo Veronese, Rivoli, Cerro Veronese e Sant’Anna D’Alfaedo, comune in
cui si concluderà il ciclo di presentazione il prossimo 28 febbraio.
La dotazione finanziaria complessiva del bando in questione ammonta a 1 milione di euro e
prevede interventi di ristrutturazione, ammodernamento dei fabbricati e acquisto di nuovi
macchinari ed attrezzature. Il cofinanziamento, rispetto alla spesa ammissibile e alla tipologia di
intervento, varia dal 50% al 35%.
«Gli incontri sono importanti poiché vanno ad animare il territorio, - dichiara il presidente del
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GAL Baldo Lessinia Ermanno Anselmi - creando nuove opportunità di sviluppo e di crescita. Le
risorse destinate alla nascita e allo sviluppo di imprese extra-agricole, già in passato hanno
portato alla realizzazione di tante progettualità; talvolta con piccoli importi che, però, hanno
permesso la realizzazione di grandi progetti».
Anselmi sottolinea inoltre che «questi interventi danno un grande valore aggiunto al nostro
paesaggio, si integrano con le altre azioni del PSR destinati alle aziende agricole e vanno a
completamento di un lavoro di filiera che portiamo avanti da anni nella montagna veronese».
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