
 

 

GAL OGLIO PO - CONFERENZA STAMPA 10 SETTEMBRE 2020 
CALVATONE, SALA CIVICA BRUNO TOSATTO 

Intervento del Presidente Domenico Maschi 

Grazie a tutti per essere qui oggi. 

Questa è la nostra prima conferenza in presenza dall’inizio della pandemia. In questi mesi abbiamo 

imparato ad incontrarci in videoconferenza; avremmo potuto farlo anche oggi, ma abbiamo preferito 

invitarvi di persona.  

Il nostro Piano di Sviluppo Locale ha riservato uno spazio speciale per sostenere l’incremento dei servizi 

per la popolazione e siamo orgogliosi di poter sostenere progetti che miglioreranno la qualità di vita 

delle nostre comunità. Ed è giusto che questi progetti siano conosciuti e riconosciuti da tutti. 

Abbiamo cercato, come sempre del resto, di far fronte a tutte le richieste pervenute, nonostante la 

dotazione iniziale del bando fosse inferiore alle richieste: siamo riusciti a sostenere tutti i progetti 

aumentando la dotazione economica di €150.000. 

In totale le risorse assegnate ai progetti che presentiamo oggi, (oltre ai servizi per la popolazione, 

abbiamo finanziato anche un altro tema caro al GAL, vale a dire la valorizzazione del patrimonio storico 

architettonico), sono i circa €700.000. Dall’inizio del 2020 ad oggi abbiamo già distribuito circa 

€1.700.000 con cui abbiamo finanziato, quasi sempre al 90%, 28 progetti. A conti fatti, possiamo dire 

che il GAL Oglio Po riesce a sostenere circa 9 progetti ogni 10 candidati. 

I progetti beneficiari delle ultime assegnazioni vi saranno presentati più diffusamente dai diretti 

interessati ai quali potrete poi porre delle domande. Vi segnalo che sulla pagina FB del GAL abbiamo 

due rubriche che ci aiutano a diffondere i progetti che cambieranno il nostro territorio: work in progress 

e rural selfie e l’invito è di seguirle. 

Intervento del Vicepresidente Stefano Alquati 

Buongiorno a tutti, un breve intervento solo per segnalarvi che il sostegno al territorio prosegue e che 

pubblicheremo nuovi bandi in continuità con i piani di sviluppo sostenuti fin dal 2002. Metteremo a 

disposizione ben €1.500.000 di nuovi contributi: tornerà il sostegno ai servizi essenziali per la 

popolazione, ma avremo anche un bando specifico per le imprese agricole e una parte importante della 

programmazione riguarderà lo sviluppo di piani per la mobilità sostenibile e per la valorizzazione del 

territorio anche come meta turistica. 

Abbiamo lavorato con i nostri 33 comuni per sviluppare un piano complessivo per i percorsi cicloturistici 

e il bando finanzierà solo i progetti che risulteranno prioritari per completare e valorizzare questo piano. 

Lascio la parola al Direttore per proseguire con i nostri beneficiari, primi agenti di sviluppo del territorio. 

 


