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Il Presidente Bruno Biserni presenta il nostro partenariato al Comitato di Sorve-
glianza della Regione Emilia Romagna, relazionando in merito alle attività messe in 
essere in ambito del PSR, davanti ai membri del Comitato di Sorveglianza, funzio-
nari regionali, ministeriali, membri della Commissione UE, oltre che funzionari isti-
tuzionali e diverse associazioni di categoria. Leggi l’articolo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente Bruno Biserni ha rappresentato il Gal L’Altra Romagna al seminario “Smart 

Land e offerta territoriale tailor made, frutti 

di buone pratiche condivise” presso il salone 

nazionale dell’agriturismo e dell’agricoltura 

multifunzionale, all’interno della quindicesi-

ma edizione di Agri@tour ad Arezzo.  

 

Leggi l’articolo 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente Bruno Biserni e il Direttore Mauro Pazzaglia relazionano sulle 
attività del Gal L’Altra Romagna all’interno della rubrica televisiva “Spazio-
economia” di Teleromagna, andata in onda il 26 e 27 novembre  

Leggi l’articolo  
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Il Presidente Bruno Biserni ospite relatore al convegno “Oltreterra” Nuova economia per le comunità 
dell’Appennino Leggi l’articolo  

 

 

 
 
 
 
 

Il Direttore Mauro Pazzaglia al talk show televisivo “Danni da fauna selvatica” Leggi l’articolo  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Aperti due uffici turistici nelle stazioni di Forlì e Cesena con l’obiettivo di promuovere il territorio forlivese e 
cesenate, all’interno del protocollo di marketing territoriale “Romagna-Terra del Buon Vivere”, di cui il Gal 
L’Altra Romagna è ente sottoscrittore insieme ad importanti istituzioni del territorio 
Leggi l’articolo  
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