COMUNICATO STAMPA
Il 21 gennaio 2019, presso il palazzo della Regione di Corso Bolzano, si è riunita l'Assemblea
di Asso Piemonte Leader, l’associazione che riunisce i 14 Gruppi di Azione locale (GAL) del
Piemonte, per rinnovare il Consiglio Direttivo e nominare il Presidente.
I 14 GAL del Piemonte, attualmente impegnati nella misura 19 del Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte, hanno riconfermato all’unanimità la carica di
Presidente di Asso Piemonte Leader a Claudio Amateis, Presidente del G.A.L. Valli di Lanzo
Ceronda Casternone.
L'assemblea dei GAL piemontesi ha quindi ritenuto opportuno continuare questo periodo di
programmazione rinnovando la fiducia al Consiglio Direttivo uscente, al fine di proseguire in
modo unitario e condiviso con la Regione Piemonte il percorso riguardante l'applicazione del
PSR, ampliando maggiormente i progetti di cooperazione tra i GAL piemontesi e definendo
futuri progetti in vista della nuova programmazione 2021-2028.
I componenti del Consiglio Direttivo, che rimarranno in carica tre anni, sono: Mario Sacco
(Presidente del G.A.L. Basso Monferrato Astigiano), Franco Gilardi (Presidente del G.A.L.
Terre del Sesia), Alberto Cirio (Presidente del G.A.L. Langhe e Roero Leader), Aurelio
Blesio (Presidente del G.A.L. Tradizione delle Terre Occitane), Claudio Amateis (Presidente
del G.A.L. Valli di Lanzo Ceronda Casternone).
.
Il Presidente Claudio Amateis ha espresso forte soddisfazione per la riconferma del Direttivo,
rappresentativo di tutte le aree piemontesi nelle quali operano i GAL. "Desidero ringraziare i
Presidenti e i Direttori dei GAL per la massima collaborazione mostrata e per l’impegno
profuso nel triennio trascorso. Continueremo il nostro lavoro con impegno, in collaborazione
con gli assessorati regionali, in particolare con l’Assessorato allo sviluppo della montagna,
per trovare sempre soluzioni condivise, auspicando anche per la futura programmazione
nuovi stimoli e opportunità di crescita. Al contempo ci adopereremo per far conoscere
sempre di più l'importanza del lavoro svolto dai GAL a favore dello sviluppo delle aree
rurali, confidando in una sempre maggiore coesione.

