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Dal delta del Po all'Appennino lungo i percorsi della fede
>Anche Ceneselli, Pincara
e Salara coinvolti in un
progetto interregionale
DELTA
(G.Diat.) II progetto di cooperazione interterritoriale"Biosfclat coast to cunst: dal delta
del Po al l'Appennino seguendo i percorsi della fede"(Dcltriph), finanziato dalla Misura
19 dei Programmi (ti sviluppo
iunite 2014 ,2020 delle Renio-

ni Veneto e Toscana, nasce
dalla volontà di Gal Polesine
Delta Po,Gal MontagnAppenmino e Gal Consorzio Lunigiana, di promuovere un turismo sostenibile e rispettoso
Ilei territori, attraverso la tematica dei "Cammini religiosi".
"L'iniziativa di cooperazione - spiega il direttore del Gal
Polesine Delta del Po. Stefano
Fracasso prende spunto dal
Cammino europeo della Runica Strato, percorso che attraversa appunto i territori
dei Gal partner, ricchi di valenze storiche, ambientali, religiosi e culturali, e già acco-

ninnali dalla presenza di aree, corsi dei Cammini religiosi.
riconosciute
doll'Iinesco 'Mentre, sul versante toscano
"Mai3 Riserva di Biosfera"i il Ci al Ltuligiana finanzierà 14
Delta del. Po,Po Grande. e Ap- piccoli interventi che saranpennino Tosco-emil ano'>.
no realizzati dai Comuni del
territorio e che riguarderanno servizi e piccole infrastrutIL PROGETTO
«il progetto, con una dota- ture, ditali arie di sosta e ['qualificazione dei percorsi
zione finanziaria di poco ol- esistenti, così conce Gal Montre 480 mila curo continua. iagliAppennino c ramane dei
Fracassi - prevede nel territo- Comuni montani Appennino
rio del Delta del Po con anche pistoiese realizzeranno, insietre interventi che saranno me ai
Comuni della montarealizzar dai COVI 11111i di Cene- gna,
altra a una sistemazione
selli. Salava e Pincara che ri- del sentieri e della cartelloniguardano la sistemazione e la stica, anche due nuovi punti
riqualificazione di alcuni pun- di accoglienza per i pellegriti e tratti che ricadono sui per- ni>,.
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BIDSFERA Un'attività
nel parco del Delta
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