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Parlajipresidente Gazzieri
“Voucher per la digitalizzazione

ancora una delusione”

ILi

Il presidente Cna David Gazzieri

il voucher per la digitalinazione: ennesima delusione per le
imprese. “Ancora una volta la montagna ha partorito il topoli
no” è l’amaro commento del presidente provinciale Cna David
Ganieri, alla pubblicazione del decreto che riporta l’elenco,
articolato su base regionale, delle imprese alle quali è stato
riconosciuto il voucher digitallnazione, cioè un beneficio ti-
volto alle mico, piccole e medie imprese che prevedeva un con
tributo di importo non superiore a iomila euro nella misura
massimadelo% del totale delle spese amnilssibffl, fmaliuato
all’adozione di interventi di digitaliriazione dei processi azien
dali e di ammodernamento tecnologico.
“Le imprese che a livello nazionale avevano presentato la ti-
chiesta entro la scadenza di febbraio - sottolinea 11 presidente
Cm - sono state oltre 91 mila, con investimenti complessivi per
quasi 350 milioni di euro; ora le imprese benefidarie venere
sono oltre 8.4oo di cui M0 quelle polesane che hanno ricevuto
uncontributopari aln,9% sull’invesdmentorealinato. Si uat
ta, dunque di importi irrisori, nonostante che a seguito delle
sollecitazioni presentate anche da Cna dopo lo stanziamento
iniziale di ioo milioni erano stati aggiunti ulteriori
zqaooomlla euro. Ma ora si scopre che l’impresa che ha soste
nuto una spesa di 30.000 euro si trova con un voucher di appe
na 2.900 euro”. “Scorrendo la graduarori veneta - evidenzia
David Ganieri - si registrano voucher di importi contenuti,
anche di euro, che hanno creato delusione negli imprendito
ri che auspicavano um vero intervento dello Stato a sostegno
dello sfoizo di aimnodemamento messo in ano dalle piccole
imprese, fondamentale per la competitivM del sistema pro
duttivo. Mente al sistema delle imprese viene richiestodi esse
re competitive e flessibili ai cambiamenti, è da evidenziare che
lo Stato continua ad operare con estrema lentezza considerato
che il provvedimento era stato annunciato ancora nel zotj, il
decreto con cui sono state definite le modalità ed -i termini di
presentazione della domanda di accesso è dell’ottobre 20)41110-
dificato poi nel mano zolE”.
E ancora: “Siamo in presenza, di una brutta pagina rispetto al
piano Impresa 4.0, che dopo annidi assenza ha avuto il pregio
di strutturare azioni per concetinare un piano industriale per
il Paese, in cui anche le piccole imprese possono essere prongo
niste, sostenute nelle sfide dell’innovazione con interventi che
valutino le progettualltà, valofinando anche i progetti aggre
gati presentati da sistemi di impresa affinché lo sviluppo delle
tecnologie 4.0 consentano il rilando del sistema economico”.
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Il comune di San Martino riqualifica Palazzo Mangilli Valmanna,
sede del Municipio, che costituisce una delle testimonianze
storiche civili di maggiore interesse del comune. Si tratta anche in
questo caso di un intervento che permette di migliorare un punto
dl Interesse sùlla ciclabile dell’Adige/Adigetto, consentendo
un avvicinamento dei flussi di slow mcbility a questi territori che
altrimenti non avrebbero grandi motivi di visitazione. La
presenza di aziende inserite in fihlere di produzioni dl nicchia
(noci, farine, cereali antichi, asparagi, ccci costituisce
l’elemento, non certo complementare, in grado di generare
aggregazione e flussi di interesse.

L’INIZIATIVA EDITORIALE Da domani in edicola con La Voce

Tutti i frutti del sottobosco
tra ricette e leggende

Le caratteristiche di fragoline, more e mirtilli, il gusto e le storie
ROVIGO - Da domani in questa, che può essere con- verde della macchia con le na, il sambuco.
edicola tutti i segreti del sidenta una vera è propria loro tinte variegate. Non mancano inoltre sto
sottobosco. Un libro per co- guida, sono elencate nei Ma che nascondono anche ne, leggende e curiosità su
noscere i fi-tini che cresco- dettagli tutte le proprietà e profumi, aromi, utilizzi e questi prodotti al fine di al-
no nella macchia sotto al- le caratteristiche di questi caratteristiche particolari. lietare la lettura e renderla
ben e conifere. Da domani frutti poco conosduti. Esistono prodotti della in- il più piacevole possibile.
sarà disponibile in tutte le Sono inoltre forniti consi- mra conosduti e assapon- L’intento del libro è quello
edicole in abbinamento fa- gli inerenti i luoghi dove ti dall’uomo sin dall’alba di consentire un approccio
cokativo con la Voce di Ro- potersi procurare questi dei tempi, ma tuttavia ari- leggero e gradevole alla co
vigo. ll libro potrà essere frutti, ricette di piani che coroggiriccifidisegreti, di noscenzadiquestialimen
aiquistato al costo di 6,8° ne fanno uso e consigli su proprietà da scoprire e di ti naturalmente carichi di
oltrealprenodelquotidia- come utilinarli per pro- un fascino che appartiene salute, benefici per il no
no. dune rimedi naturali di- a un’epoca in cui alcuni sto corpo e gusto per il pa
“I fruffi del sottobosco” è rettamente in casa. Un vo- alimenti, se non si produ- lato.
un libro che offre ai suoi lume che ci presenta cant- cevano in casa, andavano il tutto in abbinamento fa-
lettori consigli sull’ali- teristiche, e segreti di tuffi necessariamente cercati. coltativo con la Voce di Ro
mentazione, sulia salute e quei frutti sud si imbatte, Fni fruffi elencati nel libro vigo, in edicola da doma
propone ricette di vario ge- magari senza farci troppo non potevano mancare ni. Un appuntamento liti-
nere, caso, quando si cammina l’amarena o visdola, la fra- perdibile per appassionati,
I protagonisti del libro so- in un sentiero nel bosco, o golina di bosco, il lampo- curiosi e per chi vuol cono
no, comediceiltitolo, tuffi in meno alla vegetazione, ne, il mirtillo, l’ossicocco, scere tutto sui frutti del
quei frutti meno conosdu- Frutti che magari spunta- la mon di rovo, la “mon” sottobosco.
ti che il sottobosco offre, tu no qua e là, colorando il di gelso, il ribes, l’uva spi- o iwnomwori JUSERVATA Il libro sui frutti del sottobosco

i’

a VF ‘ETO

t

PSI’
Veneto

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020

PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE -“ADIGE 3.0:’
UN FIUME D’IDEE TRA STORIA E INNOVAZiONÈ’

Intervento 19.4.1 aSostegno alla gestione e alranimazloiw territoriale del GAL”

cQPQScLamQ megIL il GAL Adige
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dQi Prgetti Ch1avt
Progetto chiave n. 3 LE VILLE DELL’ADIGE E I LORO PRODOTTI Dl NICCHIA: evidenzia come ambito di
interesse primario le filiere del territori rurali, con particolare attenzione ai molteplici prodotti agricoli che
costituiscono la tradizione locale o che solo nei periodi più recenti hanno conosciuto una fase di espansione e
di consolidamento. Questo Ambito di Interesse è caratterizzato da una componente tematica legata alle produzioni
di nicchia, non ancora considerate tradizionali e tipiche, (noci, fruttiferi caratterizzati da elementi d’innovazione,
vivaistlca, officinali, eccj; in tale contesto stanno crescendo le realtà biologiche e che manifestano il loro
interesse verso (orme ecology/biodiversity friendly.
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Il comune dl Villadose punta alla valorizzazione di Palazzo
Patehla, Villa veneta importante e sede del Municipio, che
costituisce una delle testimonianze di maggiore pregio del
territorio a ridosso del fiume Adigetto, nella tratta più
orientale del GAL. A tale intervento sono quindi collegabili
attività promozionali dei prodotti di nicchia (pane, noci, ecc.) che
costituiscono un intreccio tra sapori tradizionali e scelte
innovative del territorio.
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SEDE OPERATIVA del GAL V’a RtcNeri detto Cetio 8-45100 Rovigo dal lune al giovedì.
nei segnti Orari: 900-1100/ 15.00-1BDO. i venerdì 9.00-13.00. Tel 0425/1541145 - Fax 0425/1880333
adige.&galadige.it - galadgepecit wwwgataòge.it - visita la nostra pagwia Febook l’i

Iniziativa finanziata dal -rogramma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 OrganIsmo responsabile dIl’informazione:
GAL Polesine Adige. Autorità di Gestione: Regione del Veneto - Direzione ADG FEA5R Parchi e Foreste.


