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MUGELLO - VALDISIEVE

Un agricoltore all’operaMUGELLO

«E’ una nuova opportunità, un
contributo allo sviluppo delle
quattro aree alle quali fa riferi-
mento il Gal Start, Mugello, Val
di Sieve, Chianti fiorentino e Val
di Bisenzio»: lo sottolinea Paolo
Omoboni, sindaco di Borgo San
Lorenzo e presidente di Gal
Start, la società pubblico-priva-
ta che ormai da molti anni gesti-
sce e distribuisce i finanziamen-
ti europei per le aree rurali.
Omoboni si riferisce ai nuovi
bandi per i «Progetti di Rigenera-
zione delle Comunità Rurali».
A questo obiettivo sono stati
destinati 900mila euro, e l’orien-
tamento è quello di finanziare il
migliore dei progetti presentati,
uno per ogni area. Ciò significa
che un progetto mugellano,
uno per la Val di Sieve, uno per
il Chianti e un altro per la Val di
Bisenzio otterranno fino a 225
mila euro a fondo perduto.
Il bando è stato attivato per de-
cisione della Regione Toscana.

«Avevamo avanzato questa ri-
chiesta – dice Omoboni – e la
Regione l’ha recepita dimostran-

do sensibilità, e per questo rin-
grazio l’assessore Saccardi».
L’obiettivo è quello di attivare
progetti innovativi, incentivan-
do la cooperazione tra realtà di-
verse, pubbliche e private. L’am-
bito è quello rurale, ma le azioni
non riguarderanno soltanto
l’agricoltura.
«L’obiettivo – spiega il diretto-

re del Gal Start Stefano Santarel-
li-, è quello di sostenere servizi
collettivi e l’economia rurale
cercando di limitare gli effetti
conseguenti alle azioni intrapre-
se per la gestione dell’emergen-
za Covid-19 e per migliorare la
qualità della vita. Pensiamo a
progetti, realizzati da più sog-
getti in grado di mettersi d’ac-
cordo e lavorare insieme, che fa-
voriscano la resilienza dei siste-
mi rurali. Quindi forme di riorga-
nizzazione con nuove modalità
produttive, nuovi sistemi di ven-
dita, e con iniziative di econo-
mia circolare e bioeconomia».
Così le realtà che potranno con-
correre all’ottenimento dei fi-
nanziamenti saranno le reti loca-
li formate da agricoltori, produt-
tori, imprese, rappresentanti di
associazioni, amministrazioni lo-
cali, esperti, ricercatori e singoli
cittadini interessati. E i temi sui
quali lavorare sono numerosi e
diversificati. Si parla di «comuni-

tà del cibo e filiere alimentari«,
di «comunità dell’identità della
memoria» di «culture, tradizioni
e contaminazioni».
Ancora, di «comunità dell’acco-
glienza e dell’inclusione socia-
le»; e si potranno inventar pro-
getti innovativi sul turismo so-
stenibile, di prossimità e turi-
smo lento. Non manca lo spazio
per opportunità di rigenerazio-
ne territoriale, di spazi e beni
pubblici e privati, così come si
potranno presentare progetti
sull’innovazione digitale e servi-
zi smart. Al bando potranno par-
tecipare enti pubblici, imprese
agricole e forestali, imprese del
commercio turismo artigianato
e servizi, cooperative di comuni-
tà ed enti del terzo settore, pur-
ché formino partenariati, privati
o pubblico-privati.
C’è tempo fino al 5 luglio per
presentare la candidatura. I Pro-
getti di Rigenerazione delle Co-
munità dovranno concludersi
entro il 31 ottobre 2024.
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Mugello

Bando per la rigenerazione delle comunità rurali
Stanziati ben 900mila euro per finanziare i migliori progetti presentati. C’è tempo fino al 5 luglio per presentare la candidatura

Pontassieve

Bcc, un milione di utile nel 2021
Sponsorizzazioni per la comunità
Tra gli altri elementi
emersi anche l’aumento
complessivo dei correntisti
che sono ora quasi 18mila

PONTASSIEVE

Utile netto di oltre un milione di
euro ed un sostegno costante al-
lo sviluppo del territorio e della
comunità. Anche per il 2021 i da-
ti della Bcc Pontassieve sono
estremamente positivi. Numeri
illustrati nel corso dell’assem-
blea annuale dei soci. L’utile net-
to è stato destinato al rafforza-
mento del patrimonio ed a bene-
ficenza e mutualità. Il risultato è
stato conseguito pur sostenen-
do accantonamenti prudenziali
di 5,2 milioni.
I finanziamenti a clientela sono
cresciuti di 15 milioni (+5%) con-
tinuando il sostegno a famiglie
ed imprese del territorio. Ciò è
avvenuto a fronte di una diminu-
zione delle esposizioni deterio-
rate del 10%. In particolare le
sofferenze sono diminuite di
3,6 milioni (-16%). I dati, come è
stato spiegato durante l’illustra-
zione del bilancio consuntivo

2021, rafforzano la solidità della
banca, con un indice di Cet1 del
21,2%, contro una media euro-
pea del sistema bancario del
15,2%. Tra gli altri elementi illu-
strati dal presidente Matteo Spa-
nò e dal direttore Giovanni Vez-
zosi, anche l’aumento dei cor-
rentisti, ora quasi 18mila. Il so-
stegno viene espresso anche at-
traverso sponsorizzazioni e con-
tributi che, nel 2021, hanno su-
perato i 170mila euro. A questi

si sommano le elargizioni, per ol-
tre 44mila euro. «Un bilancio po-
sitivo – dice Spanò - con l’utile
che andrà a patrimonio della
banca, benzina per fare nuovi
impieghi nei confronti di impre-
se e famiglie». «Siamo consape-
voli che dovremo vivere un pe-
riodo forse ancora più difficile –
ha aggiuto il Dg della Bcc, Gio-
vanni Vezzosi - ma lo faremo be-
neficiando di uno stato patrimo-
niale di grande solidità».

IL PRINCIPIO ISPIRATORE

L’obiettivo è attivare
progetti innovativi,
incentivando
la cooperazione

L’assemblea annuale dei soci della Bcc di Pontassieve

11 MATRIMONIALI

ALESSIA, 62 ENNE, insegnante. dolcissima, 
indipendente, sportiva, determinata. cerco un 
uomo sincero e profondo di animo per ritro-
vare la gioia e la felicita’ di una vera unione . 
ottimo incontro!! Amarsi Per Sempre Via Borgo 
Ognissanti, 49 50123 Firenze Tel.055-2399079 
Empoli 392-2160908 Prato 392-2160908 Pisa 
392-2160908

GIANNA, 55 ENNE, vedova,senza fi gli. dolce e 
appassionata. amo il mare la montagna, gli ani-
mali e la musica. vorrei lasciarmi guidare dalla si-
curezza di un “lui” serio, di buona cultura,aperto 
e seriamente intenzionato a costruire un rappor-
to felice e duraturo. max 60enne. Amarsi Per 
Sempre Via Borgo Ognissanti, 49 50123 Firenze 
Tel.055-2399079 Empoli 392-2160908 Prato 
392-2160908 Pisa 392-2160908

LORENZO 75 ENNE, vedovo, benestante. alto 
e di bella presenza. sono un uomo di cultura 
ma anche una persona semplice. cerco una 
donna per convivenza o matrimonio. ottimo 
incontro!! Amarsi Per Sempre Via Borgo Ognis-
santi, 49 50123 Firenze Tel.055-2399079 Em-
poli 392-2160908 Prato 392-2160908 Pisa 
392-2160908

LUCA, 58 ENNE, libero professionista affasci-
nante, sono un uomo aperto, dinamico, affet-
tuoso e sensibile. adoro viaggiare e ascoltare la 
musica. cerco una donna intelligente e curiosa 
che desideri un rapporto basato sulla stima e 
fi ducia reciproca. ottimo incontro!! Amarsi Per 
Sempre Via Borgo Ognissanti, 49 50123 Firenze 
Tel.055-2399079 Empoli 392-2160908 Prato 
392-2160908 Pisa 392-2160908

MATTEO, 49 ENNE, bancario. sono un uomo 
sicuramente, dinamico e amante della vita.. sono 
seriamente intenzionato ad iniziare un rappor-
to serio e importante con una donna gentile, 
elegante ed intelligente. ti cerco max. pari eta’ 
anche con fi gli. Amarsi Per Sempre Via Borgo 
Ognissanti, 49 50123 Firenze Tel.055-2399079 
Empoli 392-2160908 Prato 392-2160908 Pisa 
392-2160908

SONIA, 42 ENNE, divorziata con fi glio indi-
pendente. graziosa, curata carattere solare 
e sensibile desidera dedicarsi ad un uomo di 
buona cultura, dinamico che ami il calore della 
famiglia e capace di veri sentimenti. chiamami 
subito!! Amarsi Per Sempre Via Borgo Ognissan-
ti, 49 50123 Firenze Tel.055-2399079 Empoli 
392-2160908 Prato 392-2160908 Pisa 392-
2160908
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10 COMUNICAZIONI PERSONALI

A. FIRENZE Piazza Ferrucci Luna donna matura 
con (d) maiuscola pronta per soddisfare tuo desi-
derio massaggi giochi particolari 24.00/24.00 
3711292250

PRATO transex Michelle novita’ zona soccorso 
alta bellissima estroversa femminile preliminare 
naturale 7 misura disponibile con 21 motivi riser-
vatissima tutti i giorni 3509424313


