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Gal, nuovo Presidente e nuovo Cda
Bruno Biserni è il nuovo presidente del Gal L’Altra Romagna, eletto per il triennio 2011-2014.
Il nuovo consiglio di amministrazione de L’Altra Romagna è composto da Alfredo
Arcangeli, Enzo Baldazzi, Giorgio Frassineti, Cesare Sangiorgi, Luca Rossi oltre a Biserni per la
parte pubblica. In rappresentanza delle parti economiche e delle società private Stefano
Bernacci, Mara Biguzzi, Roberto Lughi, Antonio Zampiga, Laura Pedulli, Flavio Pierotello, Paolo
Rossi, Pierpaolo Rossi. Il consiglio di amministrazione ha confermato Pierlorenzo Rossi nella
carica di vicepresidente e direttore generale.
Nuovi bandi in pubblicazione
Il Bando misura 413 azione 2 "Incentivazione delle attività turistiche" è stato pubblicato il 15
maggio u.s. e rimarrà in pubblicazione fino al 7 settembre p.v.. Il bando è rivolto agli Enti
Pubblici e agli organismi di gestione degli itinerari. Sono disponibili sul bando € 350.000,00. Il
Bando misura 412 azione 1 "Pagamenti agroambientali - Regime sodivo e praticoltura
estensiva", è stato pubblicato l'1 giugno e rimarrà in pubblicazione fino al 30 settembre. Il
bando è rivolto alle aziende agricole dei Comuni della Provincia di Forlì-Cesena ricadenti in area
GAL. Sono disponibili a bando € 717.418,21.
Ammodernamento aziende agricole, entro 90 giorni la graduatoria
Il Bando misura 411 azione 3 "Ammodernamento delle aziende agricole", è terminato il 31
maggio. Entro 90 giorni il GAL provvederà ad istruire le domande pervenute in tempo a utile e
a determinare la graduatoria. Sono disponibili sul bando € 988.636,50.
Dall’Aquitania delegazione in visita

Dall’Aquitania all’Emilia Romagna per approfondire conoscenze e tessere
relazioni sul settore rurale e agroalimentare. La delegazione che ha trascorso alcuni giorni di
maggio anche nel territorio del Gal L’Altra Romagna, in visita ad alcune realtà agricole, era così
composta: Bernard BARRAL, Président du GAL Vallée du Lot in rappresentanza del settore
agro-alimentaires, Marina SALACROUP, animatrice del GAL Vallée du Lot, Stéphane REY
coordinatore della formazione, Annabelle DELFOSSE, formatrice,Colette CASTAGNET, della
Chambre d’agriculture Lot-et-Garonne, Claude CROUZET, Aurélie CHAUVET produttori
e
Nathalie Gille-Zenon dell’associazione « Fruits et légumes d’Aquitaine ». (nella foto Bruno

Biserni (Presidente GAL L’Altra Romagna), Pierlorenzo Rossi (Direttore GAL L’Altra Romagna),
Bernard Barral (Presidente GAL Vallèe du Lot).
Studenti da Siracusa,Taranto e Reggio Calabria incontrano il territorio Romagna

A Borgo Basino di Cusercoli (FC) si è svolto un incontro fra un
gruppo di studenti siciliani dell’I.I.S “E.Mattei” di Avola (SR) accompagnati dai professori
Franco Pennavaria e Gaetano Fuccella, un gruppo di giovani imprenditori e amministratori
nell’ambito di un Master della Confcommercio di Taranto e un terzo gruppo dell’Istituto Tecnico
Agrario di Palmi in provincia di Reggio Calabria. L’incontro organizzato da Fausto Faggioli delle
Fattorie Faggioli e presidente di E.A.R.T.H. Academy (l’Accademia europea che si occupa di
sviluppo rurale) ha avuto come principale obiettivo quello di far comprendere ai giovani futuri
imprenditori che il Territorio è un potenziale grande laboratorio in cui realizzare soluzioni
innovative, che necessita di strategie condivise per favorire l’integrazione economica tra i
settori dell’Agricoltura, Turismo, Ambiente, Commercio, Artigianato, Arte, Cultura. Nella
settimana di conoscenza del Territorio romagnolo i gruppi hanno incontrato Gian Luca Bagnara,
Assessore provinciale all’Agricoltura, Pierlorenzo Rossi, direttore del GAL L’Altra Romagna,
Pierangelo Bergamaschi, sindaco di Civitella di Romagna.
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