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Commercio, nuovo incontro
su bandi e nuove opportunità

BAOIA POLESINE

Mondo del commercio di
nuovo “a rapporto” in munici
pio, Ieri pomeriggio l’ammini
strazione ha incontrato gli ope
ratori del settore per parlare del
le opportunità affette da bandi
per la concessione di contributi
alle imprese, in particolare per
quanto riguarda tistorazione e
ricettività.

L’incontro, organizzato in sa
la consiliare, è stato la “seconda
parte’ del percorso intrapreso
dal Comune che - assieme ad ai
n’i paesi vicini - punta alla crea
zione del “Distretto del commer
cio’ e sta studiando una serie di
strategie per rilanciare e soste
nere il tessuto commerciale del
centro storico e dell’abitato d
Badia Polesine. Sono state pre
sentate le possibilità messe a di
sposizione dal Gai Adige. Attra
verso due distinti bandi: uno ri
volto alte attività di ristorazio
ne, bar, gelaterie, catering, pa
sticcerie e simili e un altro indi
rizzato ad attività come alber
ghi ed ostelli. Il secondo punto
“all’ordine dei giorno” è servito
ad anticipare l’uscita di un ban
do della Regione dedicato ad at
tività ricenivo-turistiche come
gli alberghi. Per i bandi del GaI,
il termine di presentazione del
le domande è il 28 marzo, men
tre quello della Regione scadrà
a giugno. Il consigliere Cristian
Brenzan, già presente alla riu
nione organizzata alcune setti
mane fa, ha condotta il confron
to con gli imprenditori locali,
sottolineando la necessità di
proseguire lungo un percorso
destinato a durare nel tempo, of
frendo un servizio di sportello
che sarà attivo in Comune ogni
primo giovedì dei mese, dalle 11
alle 13. Ci sarà anche una pagina
Facebook che servirà a comuni
care in modo rapido le informa
zioni relativeai bandi.
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INCONTRO In sala consiliare
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