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140.000,00 euro di contributi per il Progetto di
Cooperazione Interterritoriale “TUR RIVERS” al fine di
Incentivare
le
Attività
Turistiche
attraverso
l’Accoglienza
Il Progetto di Cooperazione Interterritoriale “Tur Rivers”, che vede come
capofila il Gal Polesine Adige e come GAL partner il Gal Patavino, il Gal
Bassa Padovana, il Gal Antico Dogado, il Gal della Pianura Veronese, il
Gal Polesine Delta Po e il Gal Delta 2000, nasce dall’esigenza di
promuovere il turismo rurale nei territori di pianura compresi nel triangolo
della Pianura Padana Orientale, interessati dalla presenza dei due fiumi più
lunghi d’Italia, il Po e l’Adige.
Coscienti che per pilotare il turismo nei centri minori attraversati da questi
grandi fiumi è necessario rendere questi siti più fruibili, tra le azioni che il
progetto prevede di finanziare vi é la realizzazione di punti di accoglienza
locati in zone strategiche.
Il GAL Patavino ha individuato due punti strategici: uno nel Comune di
Cervarese Santa Croce, che sarà finanziato con 35.000,00 euro per la
realizzazione di un punto di accoglienza e informazione all’interno dell’ex
parrocchiale S. Michele di Montemerlo; l’altro nella “Casa della Comunità” di
San Salvaro affidando al Comune di Urbana il contributo di 35.000,00 euro
per un analogo intervento.

Per l’area target del Gal Bassa Padovana invece i luoghi presi in
considerazione sono gli impianti sportivi polivalenti del Comune di Vighizzolo
d’Este, finanziato per la sua realizzazione con un contributo di 35.000,00
euro, e il Museo Etnografico del Comune di Stanghella, sempre finanziato
con un contributo di 35.000,00 euro.
Grazie all’attivazione della misura 313 azione 2 verranno stanziati quindi
140.000,00 euro di contributi per incentivare il turismo nelle aree rurali
attraversati dai grandi fiumi.
In data 23 gennaio 2013 sono state pubblicate sull’Albo Pretorio on line della
Provincia di Padova la Scheda Intervento e la Scheda Progetto relative alla
Misura 313 “Incentivazione delle Attività Turistiche” Azione 2
“Accoglienza”, prevista nell’ambito del Progetto di Cooperazione
Transnazionale “TUR RIVERS” del Programma di Sviluppo Rurale 20072013 Asse 4 Leader.

Ogni altra informazione può essere richiesta presso gli Uffici del Gal, in Via
santo Stefano Superiore 38 a Monselice, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle
13,00 e dalle 14,30 alle 18,00. Tel 0429 784688, fax 0429 784972, e mail:
info@galbassapadovana.it.
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