Rassegna Stampa

Data: 28 maggio 2008
Testata: Gazzettino ed. Belluno
Periodicità: quotidiano
Pag: 12

AURONZO "Alto Bellunese"

Il Gal consulta gli enti per un piano di sviluppo
Progetti e suggerimenti entro il 18 giugno
Auronzo
(Bdv) L'associazione Gal "Alto bellunese " ha invitato gli amministratori locali e provinciali, le associazioni di
categoria, le pro loco, le associazioni ambientaliste, culturali e sportive, i consorzi e i privati a presentare, entro
il 18 giugno prossimo, idee, progetti, opinioni, aspirazioni e anche semplici considerazioni sull'Alto Bellunese che
vorrebbero abitare. Infattil l'associazione Gal ha avviato le procedure per predisporre il programma di sviluppo
locale che sarà presentato alla giunta regionale del Veneto per il finanziamento. Sarà la risposta al bando di
selezione che attua l'asse 4 "Approccio Leader" del programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Al
fine di favorire la partecipazione di enti, associazioni, imprese e cittadini, è stato pubblicato, nel sito web del Gal
, all'indirizzo www.gal alto bellunese .com, il testo base del nuovo programma e il modulo per l'invio del proprio
contributo, da far confluire nella successiva redazione del programma definitivo. Il contributo di tutti è
indispensabile per definire un programma di sviluppo locale che rispecchi i bisogni di chi vive nell'Alto Bellunese
e per utilizzare al meglio le risorse messe a disposizione del Gal . Osservazioni e proposte possono essere
presentate in qualsiasi modo - per iscritto, fax o e.mail - entro e non oltre mercoledì 18 giugno 2008. Il Gal Alto
Bellunese sostiene progetti di valorizzazione territoriale, dedicando particolare attenzione alle aree di intervento
che sono il territorio e l'ambiente; la demografia e le risorse umane; l'economia; il mercato del lavoro; il
turismo; il settore primario. In particolare, è impegnato nella valorizzazione del patrimonio storico-culturale,
storico-artistico ed archeologico dell'area e nella salvaguardia del ricchissimo patrimonio edilizio di interesse
storico-culturale ed architettonico tipico, elemento costitutivo essenziale del paesaggio della montagna alto bellunese , ma attualmente in stato di progressivo deterioramento. Inoltre, il territorio del Gal è caratterizzato
dalla presenza di ampie aree naturali e protette e di SIC che vanno ad aggiungersi a un patrimonio ambientale
e paesaggistico, quello dolomitico, di eccezionale pregio, meritevole di essere protetto e salvaguardato. Infine,
il Gal è impegnato nella promozione e nello sviluppo dell'attività turistica del territorio, considerata la principale
potenzialità economica e decisivo fattore di diversificazione produttiva rispetto alla forte dipendenza economica
e sociale dal settore dell'occhialeria.
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