RETE DEI GAL DELL’APPENNINO
Prima riunione operativa
Roma 11 dicembre 2018

Verbale
bozza
L'anno duemiladiciotto, il giorno 11 dicembre, alle ore 10.30, presso la sede della Rete Rurale Nazionale a
Roma via Po, su proposta di alcuni GAL la Rete Leader ha convocato un primo incontro finalizzato alla
creazione di una "Rete dei GAL dell'Appennino" che dovrebbe diventare il luogo per lavorare su
questioni di interesse comune legate allo sviluppo dei territori e per promuovere iniziative in rete
finalizzate alla costruzione di progetti, alla condivisione e allo scambio di pratiche.
Obiettivi di questo primo incontro:
condividere informazioni e buone pratiche per l'individuazione di temi, fabbisogni e progettualità per
rafforzare le prospettive di sviluppo dell'appennino;
favorire la costituzione di un tavolo di concertazione dei GAL per un migliore attuazione, attuale e
futura, di Leader nell'appennino.
Sono presenti:
Alberto Casoria – Presidente Gal Meridaunia; Luigi Provenzano – Presidente Gal Savuto Tirreno Serre
Cosentine Pierluigi Aceti – Direttore Gal Savuto Tirreno Serre Cosentine; Presidente e Direttore;
Domenico Francomano – Direttore Gal Abruzzo Italico e GAL Terre Pescaresi; Carlo Ricci – Gal
Maiella Verde; Serena Di Nucci – Presidente Gal Alto Molise; Marco Giordano – Consigliere Gal Alto
Molise e Presidente Consorzio Assomab; Mario Di Lorenzo – Direttore Gal Alto Molise; Mena Cicchetti
– Gal Alto Molise; Franco Di Nucci – produttore e socio Gal Alto Molise; Margherita Pallotta –
Direttore Gal Molise Rurale; Maria De Leo – Responsabile Amministrativo e Finanziario Gal Molise
Rurale; Agostino Di Palma - Gal Molise verso il 2000; Elena Cantelmi – Gal Innovaplus; Pietro Caruso –
Gal Innovaplus; Gal Alto Tammaro; Gal Titerno; Annalisa Del Prete – Rete Leader; Angelo Belliggiano
– Unimol; Fabio Renzi – Fondazione Symbola.
I lavori sono avviati dai promotori della Rete, Carlo Ricci e Mario Di Lorenzo. Ai lavori partecipa anche
la Fondazione Symbola, invitata da alcuni Gal proponenti, che di recente ha pubblicato l’Atlante
dell’Appennino. Fabio Renzi, Segretario Generale di Symbola, viene invitato ad illustrare le motivazioni
poste a base per la redazione dell’Atlante e il lavoro restituito. Dopo l’illustrazione si è aperta una
discussione tra i presenti su strategie e temi comuni tra i territori dell’Appennino.
A seguire è stata data lettura della bozza di Intesa, con allegato il Regolamento di attuazione delle attività,
che i Gal che intendono aderire devono sottoscrivere. Viene illustrata anche la bozza di deliberazione da
sottoporre ai consigli dei Gal che intendono aderire. Dopo ampia discussione i presenti indicano il Gal
Alto Molise per la segreteria organizzativa.
Dopo la pausa, interviene Raffaella Di Napoli della Rete Leader ed espone la disponibilità della Rete a
collaborare per la costituzione dei Gal dell’Appennino, invitando i presenti ad evidenziare temi sui quali
si possono immediatamente avviare delle attività comuni. Tra le diverse proposte emerse, su due temi
specifici si trova ampia condivisione dei presenti da avviare da subito le attività:
-

come impatta il GAL sulla governance locale e sulle strategie di sviluppo locale oltre il Leader;
scambi di esperienze e possibili percorsi comuni tra GAL sul tema delle cooperative di comunità;
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-

messa a punto di un protocollo nazionale di collaborazione fra GAL e Parchi Nazionali per
l’Appennino.

Dopo ampia discussione, si decide di redigere un verbale della riunione da trasmettere, unitamente alla
bozza di Intesa e alla bozza di deliberazione, ai partecipanti alla riunione e, successivamente, a tutti i Gal
che si sono iscritti per partecipare all’incontro ma sono stati impossibilitati a presenziare. A tutti verrà
dato un tempo entro il quale apportare eventuali modifiche ai documenti trasmessi.
Alle ore 15,30 si chiude la riunione.

Il Verbalizzante
Mario Di Lorenzo
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