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Al via i forum sulle nuove misure di finanziamento 

per le aree rurali di Andria e Corato 

www.galcdm.it 

Agenzia di Sviluppo Locale 

IN PRIMO PIANO 

Concorso fotografico “Immagini dell’Europa Rurale” 
Gli scatti di un giovane fotografo coratino  

“Murgia”, “Arida Murgia” e “Vecchio Fontanile”. Questi i nomi dei tre scatti (riportati a 

fianco) del giovane fotografo coratino Girolamo Aliberti, selezionati e inoltrati dal                  

Gal Le Città di Castel del Monte alla Rete Rurale Europea, organizzatrice del concorso foto-

grafico internazionale "Immagini dell'Europa Rurale" e da pochi giorni pubblicate sul sito 

ufficiale della competizione http://www.ruralimages.eu/gallery .  

Le fotografie rientrano in due delle sei aree tematiche per le quali era possibile                     

candidarsi: Paesaggi rurali (Rural Environment) e  Diversità rurale (Rural Diversity).  

Le restanti quattro categorie erano invece Professioni rurali (Rural Employment), Gioventù 

rurale (Rural Youth), Gente rurale (Rural People) e Lo spirito del “LEADER” (The spirit of 

LEADER), il programma di iniziativa comunitaria a sostegno delle aree rurali europee. 

La Rete Rurale Europea ha indetto questo concorso  con l’obiettivo di celebrare la bellezza e 

le differenze “rurali e paesaggistiche” del nostro continente con la raccolta di scatti rappre-

sentativi di tutti gli stati membri, che i fotografi dovevano inviare al gruppo di azione locale 

del proprio territorio. I Gal, in una seconda fase hanno poi provveduto a selezionare gli scat-

ti e ad inviarli alla Rete Rurale Europea.  

Tutte le immagini verranno esposte in una mostra itinerante che avrà luogo tra il 2012 e il 

2013. La mostra sarà inaugurata da una cerimonia ufficiale presso la sede della                            

Commissione Europea di Bruxelles, durante la quale il Commissario per l’Agricoltura e lo 

Sviluppo Rurale Dacian Cioloş premierà i vincitori per ogni categoria.  

Sarà avviato, a partire dal mese di giugno, il primo ciclo di forum informativi del Gal 

“Le Città di Castel del Monte”. I forum nascono con l’obiettivo di illustrare le            

iniziative del gruppo di azione locale e le nuove  misure di finanziamento per le aree 

rurali di Andria e   Corato relative all'Asse III del  F.E.A.S.R. , Fondo europeo agricolo 

per lo Sviluppo rurale.  

Tre, i bandi pubblici presentati nel corso dei primi due appuntamenti: il bando                  

relativo alla Misura 312 - “Sostegno allo sviluppo e creazione di imprese”, il bando 

riguardante la Misura 321 - “Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rura-

le” ed il bando sulla Misura 323 - “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale”.  

Prima tappa del forum del Gal, Andria. Il primo incontro è previsto infatti martedì 19 

giugno alle ore 18 nella sala del Chiostro San Francesco al piano terra del Palazzo di 

Città di Andria.  

Il secondo appuntamento si terrà invece a Corato mercoledì 4 luglio, sempre alle 18, 

nella sala conferenze del Museo della Città e del Territorio in Via Trilussa.  

Nel corso dei forum, sarà distribuita inoltre una scheda di sintesi dei bandi che             

riporterà  gli obiettivi della misura illustrata, il campo d’azione, i beneficiari ed una 

tabella con la ripartizione delle somme finanziabili.  

I soci del Gal, i cittadini delle città di Andria e Corato e chiunque fosse interessato a 

conoscere i prossimi bandi in uscita, sono invitati a partecipare. 



Continua a raccogliere consensi e risultati, la campagna informativa “Ciliegia 

delle Terre di Bari”, promossa dal Gal Le Città di Castel del Monte insieme ad 

altri tre gruppi di azione locale pugliesi, alla Regione Puglia e alle Province di 

Bari e Bat. Nelle scorse settimane, dopo la presentazione ufficiale (nella se-

conda foto a destra un’intervento del Direttore tecnico del Gal Paolo                       

de Leonardis), sono state avviate le prime fasi “operative” del progetto: distri-

buzione della ciliegia “nostrana” in cinque regioni italiane attraverso la rete 

della G.D.O., iniziative di promozione in fiere e convegni e manifestazioni a 

tema nelle scuole del territorio. In riferimento a queste due ultime attività, va 

citata la rassegna “Cultivar”, svoltasi dal 1 al 3 giugno a Locorotondo, in cui i 

Gal Le Città di Castel del Monte e Ponte Lama, hanno organizzato una mostra 

pomologica sulle varietà della nostra ciliegia (nella prima foto a destra la visita 

allo stand del gal dell’assessore regionale alle Risorse Agroalimentari, Dario 

Stefàno). Insieme a “Cultivar”, citiamo l’iniziativa “Merenda Sana - Festa delle Ciliegie” alla Scuola Media “A.De Gasperi” di Corato a cui ha 

preso parte il sindaco di Corato e vice presidente del Gal, Luigi Perrone (in foto). Duecento studenti delle prime classi, si sono potuti con-

frontare con gli animatori del gal e con la Dott.ssa Palmieri, biologa nutrizionista, sull’importanza della frutta e dei prodotti agricoli, (con un 

“capitolo” speciale” sulla ciliegia), sia per il nostro benessere fisico che per l’economia locale. Maggiori info su www.galcdm.it . 
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“Quando le note incontrano  l’arte e i sapori della terra”: 

la XXII Ed. del “Festival delle Murge”, in collaborazione con il Gal Le Città di Castel del Monte 

Presentato il ricco programma 

della XII Edizione del “Festival 

delle Murge”, tradizionale   

appuntamento di metà giugno dedicato alla musica classica, organizzato                 

dall’Associazione La Stravaganza di Corato, diretta da Paola Rubini in collabo-

razione con il Gal “Le Città di Castel del Monte” e in partnership con il Comu-

ne di Corato, la Regione Puglia e la Provincia di Bari.   

Il Gal “Le Città di Castel del Monte”, intende così rinnovare il sostegno ad  ini-

ziative che costituiscono occasioni di crescita e promozione dell’aree rurali e 

dell’intero territorio. La “novità” dell’edizione 2012 sarà la promozione del 

connubio tra due elementi che caratterizzano la nostra realtà locale: le eccel-

lenze culturali e le eccellenze agroalimentari, “elementi” strategici delle politi-

che di sviluppo del gruppo di azione locale di Andria e Corato. Il Festival infatti 

prevede quest’anno momenti di approfondimento anche sul tema dello svilup-

po rurale e sul ruolo delle produzioni tipiche nel rilancio dell’economia locale.  

Il Festival prenderà il via sabato 16 giugno e proseguirà per tutta la settimana 

fino al sabato successivo. Due le location per le manifestazioni concertistiche:  

la “sede” principale sarà il Chiostro di Palazzo di Città del Comune di Corato 

(Palazzo San Cataldo) a cui si “aggiungerà” il Cortile di Palazzo Ducale ad Andria 

dove si terrà il concerto di domenica 17 giugno. A fianco, sotto il logo della ma-

nifestazione, il calendario dei concerti. Ulteriori informazioni sul sito 

www.festivaldellemurge.it 

“Ciliegia delle Terre di Bari”: il successo delle                      

iniziative della campagna informativa 

Segnalazione Bandi FEASR: Misura 111 “Azioni nel campo della formazione                                     

professionale e dell’informazione” 

Il Gal Le Città di Castel del Monte, segnala il bando pubblico relativo alla Misura 111 del Fondo Europeo Agricolo 

per lo Sviluppo Rurale, “Azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione” – AZIONE  111 

“Formazione”.   

La Misura persegue l’obiettivo di elevare il livello di capacità professionale degli addetti del settore agricolo e forestale e migliorare le cono-

scenze e competenze sul rispetto dei requisiti ambientali e di sicurezza sul lavoro prescritti dalle norme comunitarie.  In questo ambito,                

l’Azione 1 “Formazione” riguarda la formazione degli imprenditori, dei dipendenti del settore agricolo, agroalimentare, forestale e dei deten-

tori di aree forestali. Per conoscere gli obiettivi specifici e il testo completo della misura, è possibile   scaricare il bando completo dal sito 

internet del Gal Le Città di Castel del Monte, http://www.galcdm.it/2012/08-06-2012-bando-formazione-addetti-agricoltura/ 


