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GOCCE Di ADIGE 3,0 Work in progress
Dopo i primi interventi conclusi nei comuni dell’Ambito Territoriale del GAL Adige, altri hanno iniziato i lavori con la misura

7.6.1 “Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico del villaggi e del paesaggio rurale”.

LENDINARA sta procedendo con la ristrutturazione del ex mercato ittico che diventerà luogo di aggregazione per le

Associazioni, e ospiterà la nuova sede dell’ufficio IAT. Informazioni e Accoglienza Turistica;

Il Comune di Lusia inizierà a breve la ristrutturazione della sua Torre sull’Adige - Torre Morosini, simbolo della cittadina ma

anche della Insalata di Lusia IGP e svilupperà un’azione di promozione che continuerà l’attività avviata e condotta nella pro

grammaziono precedente;
Il Comune di Canda sta terminando il recupero conservativo delle ex scuole elementari, che si trovano vicino all’area di sosta

della pista ciclabile sul Canalbianco e a breve distanza da Villa Nani Mocenigo, il ripristino dell’immobile servirà a rendere

completamente fruibile l’edificio per le associazioni del comune, come la Pro Loco e altre associazioni locali.

Ex mercato ittico - Lendmara
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Torre Morosini — Lusia Ex Scuole Elementari -Canda

SEDE OPERATIVA del GAL, Via Ricchieri detto CeNo 8- 45100 Rovigo dal lunedì al giovedì,

nei seguenti orari: 9.00-13.00 / 15,00-18.00, il venerdì 9.00-13.00. Tel 0425/1541145 - Fax 0425/1880333

adigegaladige.it — galadigepec.it www.galadige.it - visita la nostra pagina Facebook (I
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Facciata Rfstwtturata PALAZZO MANGILLÌ
VALMARANA, San Martino di Venezze

Interno sala sottotetto CA’ PATELLA
Villadose

CONCLUSO IL PROGETTO CHIAVE N. 3 Le Ville dell’Adige e i loro prodotti di nicchia
Grande soddisfazione del Presidente Alberto Faccioli e degli Amministratori, per la conclusione del Progetto chiave n. 3 LE

VILLE DELL’ADIGE E I LORO PRODOTTI Di NICCHIA, che ha visto coinvolti i comuni di Villadose e San Martino di Venezze,

Nello specifico Vifladose ha restaurato una sala che si trova nel sottotetto della sede Municipale CA’ PATELLA, per utilizzarla

como saa polifunzionale o sala riunioni, nel mese di Dicembre ci sarà l’inaugurazione ufficiale di questo nuovo spazio. San

Martino di Venezze ha restaurato la tacciata e la copertura della sede municipale PALAZZO MANGILLI —VALMARANA.

coinvolgendo tutta la cittadinanza attraverso i social per la scelta del colore della facciata del palazzo. Con questi interventi

si sono migliorati dei punti di interesse sulla ciclabile dell’Adige/Adigetto, consentendo un avvicinamento dei flussi di slow

mobility a questi territori.
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