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Consiglia

Piace a te e ad altri 63 amici

Ascolta

L'appuntamento è per lunedì 11 aprile dalle 10 alle 13
presso l'AsCom

@Datameteo.com

VEDI LE WEBCAM
DELLA PROVINCIA DI
CUNEO

Foto generica

Sono tre gli ambiti tematici strategici all’interno del Piano di Sviluppo
Locale (P.S.L.) che il GAL Langhe Roero Leader candiderà entro aprile
sulla Programmazione CLLD Leader 2014-2020 del P.S.R. della Regione
Piemonte: patrimonio architettonico e paesaggistico rurale diffuso,
turismo rurale sostenibile, filiere produttive rurali, con il tema della
valorizzazione paesaggistica a fare da filo conduttore.
E’ possibile sul tema del paesaggio una convergenza di intenti e di
strumenti in Langhe e Roero? Il sostegno pubblico agli investimenti locali
può veicolare e agevolare l’attuazione di indirizzi programmatici
strategici di area vasta? Quanto pesa la qualità progettuale
nell’attuazione degli strumenti urbanistici per rendere “gestibile e
continuabile il riconoscimento dei luoghi” che rappresentano

IN BREVE

venerdì 08 aprile
Mondovì: i bambini alla scoperta della
musica con i "Primi Concerti"
(h. 13:20)

Concerto della Banda Musicale di
Peveragno in frazione San Lorenzo
(h. 13:00)

Cuneo: con il Cespec cineforum
filosofico con lettura del libro ‘Le
avventure di Pinocchio’ e visione del
film ‘A.I. Intelligenza artificiale’
(h. 12:18)
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contribuire alla tutela e valorizzazione del
paesaggio, anche in ottica di accessibilità
turistica per tutti?
NEWSLETTER
Nome:
E-mail:
Cellulare:
Iscrivendomi acconsento al
trattamento dei dati personali
secondo le norme vigenti.

CERCA NEL WEB

ACCADEVA UN ANNO FA

Attualità

Ceva: blackout
improvviso
all'Ospedale

Per favorire azioni di rete agevolando l’incontro
fra professionalità, esperienze e attori diversi
che contribuiscano a definire forme condivise di
tutela e valorizzazione del paesaggio, anche in
chiave turistica, il GAL e l’Ente Turismo
organizzano il seminario “Verso strategie di
sviluppo condivise per la valorizzazione
paesaggistica e turistica di Langhe e Roero”, che
si terrà lunedì 11 dalle 10 alle 13 presso
l’Associazione Commercianti Albesi in Piazza San
Paolo 3 ad Alba.

Gestire la liquidità dell’azienda nel
contesto dell’attuale mercato
finanziario
(h. 11:45)

-43%

La petite Messe Solennelle di Rossini in
Duomo a Saluzzo in ricordo del soprano
Magda Olivero
(h. 10:45)

Al “Toselli” di Cuneo c’è “La regina
Dada”
Clarks , Scarpe stringate …

(h. 10:32)

(65)
Prezzo consigliato: €120,00

€67,95

Bra: una settimana di eventi per
celebrare la Libertà
(h. 10:29)

Bra: Lea Garofalo e le donne che si
ribellano alla mafia
(h. 10:29)

Il Presidente del GAL Onorevole Alberto Cirio
commenta: «Il P.S.L. potrebbe mettere a
disposizione del territorio fino a 5,9 milioni di
Clarks Hamble Oak …
(2)
euro di contributo per finanziare Enti e imprese
€71,95 - €76,39
che realizzino investimenti nei 3 ambiti
tematici; ma occorre lavorare insieme. Abbiamo
infatti sempre meno risorse pubbliche per
affrontare problematiche sempre più complesse.
In questo contesto le soluzioni difficilmente
possono derivare da decisioni individuali ma
vanno ricercate coinvolgendo i protagonisti con
Clarks Hamble Oak …
la “concertazione territoriale”, coordinandosi
€67,66 - €76,39
per incanalare gli interventi verso obiettivi
comuni e potenziarne i risultati. E’ questa la metodologia del GAL per la
progettazione partecipata del P.S.L., ed è questo lo spirito del Seminario
e dei Tavoli di lavoro tematici organizzati dal GAL».

Attualità

Le eccellenze agricole
di Valle d'Aosta e
Piemonte in viaggio
verso Expo 2015

c.s.

Riapre il "Giardino delle Essenze" dei
Castelli Tapparelli d'Azeglio di Lagnasco
(h. 10:20)

Leggi le ultime di: Eventi

Go Tendenza - Francesine Brogues
lucida da cuscini di tacco e da lacci …
Dalla redazione di Campioni.cn:

Sponsor
(Sponsor)

24,90 €
Cronaca

Volley under 19: secco 3
a 0 a favore del Mondovì
con la Co.Gal. Savigliano

I record sessuali più
bizzarri di tutti i tempi

Ciclismo: al via ad Alba il
30 ° memorial "Adriano
Morelli"

Verzuolo: il Villanovetta
non rinnova la
convenzione di gestione
del campo ...

Clicca

Fossanese chiama la
guardia medica, si
arrabbia e reclama
all'ASL: a processo per
minacce, diffamazione
e detenzione abusiva
di una pistola
Leggi tutte le notizie
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Fondazione Crc,

Mondovì candida il rione

euro ed una multa per

mandato 2016-2019: il

"Piazza" al bando

una giornata sulla neve

candidato Giandomenico regionale sullo sviluppo

a Limone Pie...

Genta presenta il p...

dei territor...
Sponsorizzato da

Articoli sullo stesso argomento:

Che Schianto l'ex fidanzata di Hamilton! Foto da urlo...

Le sorelle della Buccino e della Nargi: tutte le curve sono al posto
giusto...

Salvaguardare e valorizzare il paesaggio, Valmaggia: “Strumento
fondamental...

L’europarlamentare Alberto Cirio alla guida del nuovo Consiglio di
Amminis...

Altre 9 banche a rischio in Italia. Ecco l'elenco

GAL Langhe Roero Leader: un forte e concreto impegno per il
territorio
Raccomandato da
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