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Giornale di Bordo – Gal Risorsa Lomellina presenta le Aree Interne 
 
Il 3 aprile 2022 alle ore 21.00 presso il Teatro Besostri, in centro città a Mede, ha avuto luogo 
il primo incontro di presentazione della linea di finanziamento prevista per l’area interna 
Lomellina. L’incontro è stato un impegno collettivo che ha messo in rete Gal Risorsa Lomellina 
con la Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese grazie alla collaborazione con il comune e il 
sindaco di Mede, la città dove si colloca la sede di Gal Risorsa Lomellina. L’iniziativa ha 
rappresentato l’occasione per mettere il primo tassello nel processo informativo sulle 
opportunità delle Aree Interne, nonché lo sviluppo di una relazione di condivisione con la 
Comunità Montana del Oltrepò Pavese, beneficiario della programmazione 2014-2020. 
L’evento è stato organizzato con la conduzione di Giorgio Guardamagna, che ha fatto 
l’intervento iniziale di benvenuto e di introduzione alla tematica, seguito dalla presentazione 
del direttore di Gal Risorsa Lomellina con una breve illustrazione della proposta formulata da 
Gal in Regione per la fase di dimostrazione di interesse sulle aree interne. La fase introduttiva 
si è conclusa con la presentazione del dott. Bufalino in quanto rappresentante della Comunità 
Montana e persona con ampia esperienza professionale nello sviluppo di strategie per le aree 
interne. La serata ha previsto un momento di interventi liberi da parte dei sindaci e dei 
rappresentanti delle amministrazioni locali, che hanno espresso le loro perplessità e il loro 
interessamento, desiderosi di ulteriori informazioni in merito. L’evento di presentazione, 
rivolto a tutti i comuni della Lomellina e appartenenti al GAL, è stato replicato in altri due 
momenti diversi, sfruttando Mede e il Teatro Besostri come location e luogo di incontro. Gli 
altri due incontri sono stati organizzati il 5 maggio e il 23 di giugno 2022. Alla luce di una 
partecipazione successivamente più contenuta e della fatica oggettiva di raccolta delle idee 
di progetto e del lavoro collettivo in questo formato, è emersa la necessità di realizzare 
incontri mirati, tematici e diffusi in modo da permettere un confronto più efficace con i singoli 
comuni. 
 
Parallelamente a queste iniziative, Gal Risorsa Lomellina, attraverso l’attività del presidente 
Stefano Leva e il direttore Luca Sormani, ha organizzato incontri individuali con i sindaci dei 
singoli comuni, con l’obiettivo di fornire maggiori informazioni ai rappresentanti delle 
amministrazioni locali e sviluppare un dialogo aperto al fine dell’individuazione di un progetto 
di area interna. In soli tre mesi, da luglio a settembre, Gal Risorsa Lomellina ha organizzato o 
ha partecipato ad oltre sei incontri informativi/conoscitivi e altrettanto incontri di 
coordinamento con i due comuni di riferimento per l’area interna, Mede e Mortara, e altri 
comuni che hanno dimostrato interesse attivo a aderire alla strategia delle aree interne per 
la Lomellina. 
 
Solamente nel mese di luglio, Gal Risorsa Lomellina è riuscito ad incontrare di persona i 
rappresentanti dei comuni Sannazzaro de Burgundi, Pieve del Cairo, Suardi, Gambarana, Torre 
Berretti, Frascarolo, Cozzo, Confienza e attraverso i sindaci e i segretari comunali hanno 
diffuso le informazioni ai comuni limitrofi, via scambi telefonici o via e-mail. 
 
L’8 di luglio hanno avuto avvio i primi incontri individuali conoscitivi nell’ambito della 
progettualità delle aree interne presso la sede del comune di Sannazzaro de Burgundi. 
All’incontro hanno presenziato il sindaco di Sannazzaro de Burgundi, il presidente Stefano 
Leva e il direttore Luca Sormani. L’incontro ha avuto il risultato di consolidare la motivazione 
del comune di aderire all’area interna. Ha permesso al Gal di entrare in contatto con alcuni 
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progetti in corso o in fase di sviluppo sul territorio, progetti con tematiche trasversali alle 
progettualità delle aree interne. Durante l’incontro sono emerse alcune tematiche di 
interesse, che sono andate a svilupparsi più avanti in collaborazione con altri comuni limitrofi. 
Elenchiamo due tematiche di grande interesse per il territorio: il rafforzamento del percorso 
scolastico correlato agli indirizzi esistenti e ai bisogni delle aziende locali, e il potenziamento 
del trasporto pubblico scolastico.  
 
Al secondo incontro, hanno partecipato il presidente Stefano Leva, il direttore Luca Sormani, 
il sindaco, il vice-sindaco e l’assessore del Comune di Cozzo. L’incontro è stato condotto dal 
sindaco del comune di Cozzo che ha rivelato una serie di idee di progetti in cui 
l’amministrazione locale vorrebbe investire. L’amministrazione ha un interesse fortissimo per 
azioni di rigenerazione e recupero degli spazi con una visione sociale. In questo senso davanti 
alla presentazione sulle aree interne il sindaco ha ipotizzato che il Comune di Cozzo insieme 
ad altri comuni limitrofi, quale Rosasco, Langosco, Robbio o Candia, potrebbero dedicare il 
loro impegno a un progetto di ristrutturazione di una area dismessa con l’obiettivo di attivare 
servizi di prossimità e di rafforzare l’economia locale, con alcuni servizi commerciali. Sono 
seguiti altri due incontri con i comuni medio-piccoli, Confienza e Sartirana, con la 
partecipazione diretta dei sindaci, che hanno dimostrato il desiderio di lavorare 
congiuntamente e che hanno validato le tematiche emerse precedentemente, quali il 
recupero delle aree dismesse e la rigenerazione dell’economia anche attraverso la 
realizzazione di piste ciclabili. 
 
Il quarto incontro, il 12 luglio, presso il comune di Pieve del Cairo, ha visto la partecipazione, 
oltre a Gal Risorsa Lomellina, i sindaci dei comuni Suardi, Gambarana e Frascarolo. La riunione 
ha seguito una tematica condivisa di promozione di un turismo sostenibile correlato alle piste 
ciclabili sull’argine del Po e alle città sommerse del Po. Sono state come opzioni valide anche 
il bisogno di un recupero di aree dismesse e quindi una valutazione degli immobili sfitti 
presenti sul territorio, oltre a una disponibilità nel portare avanti soluzioni per la transizione 
ecologica (es. l’utilizzo delle biomasse). Per un risultato più efficace è stata evidenziata la 
disponibilità dei comuni presenti a coinvolgere altri comuni potenzialmente interessati, come 
ad esempio Mezzana Bigli e Lomello.  
 
Due giorni dopo, il 14 giugno, Gal Risorsa Lomellina, con il sostegno della Comunità Montana, 
ha partecipato a un incontro in remoto con Regione Lombardia nel tentativo di arrivare a una 
soluzione tecnica per la realizzazione di un ufficio di supporto del Gal rivolto ai comuni, nella 
veste di ente aggregatore.  
 
Il 14 luglio 2022 ha avuto luogo anche il primo incontro conoscitivo con il neosindaco di 
Mortara in cui è stata fatta una presentazione dell’attività del Gal per quanto riguarda il 
programma di sviluppo locale, incorporando il lavoro progettuale e di aggregazione realizzato 
e che si intende realizzare sulle Aree Interne. 
 
A tale proposito il 29 luglio 2022, Gal Risorsa Lomellina ha partecipato da remoto al primo 
incontro tecnico rivolto alle nuove aree interne regionali dove sono stati esplicitati i 
documenti e le linee strategiche di riferimento oltre alla differenza tra le aree interne regionali 
e quelle nazionali. In questa occasione sono state delineate le prima scadenze a carico degli 
enti aggregatori, una bozza della strategia territoriale.  
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Il 9 agosto 2022, Gal Risorsa Lomellina organizza un incontro in cui porta allo stesso tavolo il 
sindaco di Mede e di Mortara, in un incontro conoscitivo e di coordinamento, al fine di 
prendere un impegno per la costituzione di un fronte comune e di una collaborazione 
collettiva sull’argomento delle aree interne. I due sindaci accolgono in maniera positiva la 
proposta e si inizia a prospettare la stesura di un documento che possa ufficializzare 
l’adesione alle aree interne e alla strategia elaborato grazie al supporto di Gal Risorsa 
Lomellina. 
 
L’11 agosto 2022, Gal Risorsa Lomellina partecipa all’incontro realizzato presso il comune di 
Valle Lomellina, presenziato da rappresentanti dei comuni di Candia, Cozzo, Breme, Zeme e 
Semiana. L’oggetto dell’incontro era l’individuazione di tematiche di intervento per la loro 
zona di riferimento. Sono stati nominati come potenziali argomenti di intervento il 
teleriscaldamento, la ristrutturazione degli immobili a fine turistico e la valorizzazione del 
territorio attraverso servizi relativi al turismo. La settimana successiva il presidente Gal 
Risorsa Lomellina, Stefano Leva, ha partecipato a un nuovo incontro presso il comune di Pieve 
del Cairo dove, insieme ai comuni aderenti alla progettualità, si è entrato nel merito 
all’argomento proposto all’incontro di 12 luglio 2022. 
 
Il lavoro di coordinamento e di creazione della rete progettuale per le aree interne è 
proseguito con l’incontro del 17 agosto 2022 in cui Gal Risorsa Lomellina insieme al comune 
di Mede hanno lavorato sul testo della lettera rivolta ai comuni della Lomellina in cui si 
sollecita la loro partecipazione e si anticipa la soluzione della convenzione che formalizza 
l’impegno dei comuni per le aree interne e nei confronti dell’ufficio di progetto gestito da Gal 
Risorsa Lomellina. La lettera è stata inviata con firma congiunta dal sindaco di Mede, del 
sindaco di Mortara e del presidente di Gal Risorsa Lomellina.  
 
Una volta ripresa l’attività a settembre, Gal Risorsa Lomellina ha risposto alla richiesta di 
incontro e ha partecipato all’incontro organizzato il 6 settembre 2022 presso il comune di 
Sannazzaro de Burgundi dei rappresentanti dei comuni di Mede, Ferrera, Valeggio, Scaldasole 
e Mezzana Bigli. È stata approfondita l’esigenza di focalizzare una linea strategica sulla 
formazione e sui percorsi educativi in relazione anche con l’istituto IPSIA con sede a 
Sannazzaro e del potenziamento del trasporto pubblico al fine di attrarre nuove risorse 
umane e stimolare l’economia locale.  
 
Il 7 settembre 2022 insieme ai segretari comunali sono state approfondite le sezioni 
tematiche della convenzione e sono state delegate le responsabilità per la stesura del 
documento. Lo stesso giorno durante il CdA di Gal Risorsa Lomellina è stata approvata la bozza 
della Strategia delle Aree Interne per la Lomellina – Promessa di bellezza. Scintille per una 
crescita felice. 
 
 
Il 21 settembre 2022 hanno avuto luogo due incontri importanti di coordinamento con 
l’obiettivo di aggiornare tutti i comuni della convenzione. L’invito è stato rivolto ad alcuni dei 
comuni direttamente coinvolti e attivi con l’intenzione di provare a stimolare l’adesione dei 
comuni limitrofi.  Il primo incontro di coordinamento e aggiornamento è stato organizzato 
presso il comune di Mortara e ha visto la partecipazione dei sindaci del comune di Mortara, 
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Mede, Nicorvo, Olevano con il supporto del direttore di Gal Risorsa Lomellina. Nuovamente, 
in questa sede, sono state approfonditi anche alcuni degli interventi cardine che si desiderano 
costruire: il recupero di uno spazio dismesso al fine di costruire uno dei poli scolastici più 
importanti della Lomellina, con l’attivazione di un percorso accademico in all’interno dei corsi 
dell’università agraria di Pavia. Dalle 21:00 presso il comune di Confienza ha avuto luogo un 
incontro simile con la partecipazione del comune di Robbio e Nicorvo, nonché di Gal Risorsa 
Lomellina. 
 
L’ultimo incontro di coordinamento, rivolto a tutti i comuni, è stato organizzato nel tentativo 
di offrire ai comuni aggiornamenti sul protocollo d’intesa e sui progressi realizzati sul fronte 
della strategia e della progettualità. Questo incontro si è tenuto presso il municipio di Mede 
il giorno 7 ottobre 2022. 
  
Parallelamente, Gal Risorsa Lomellina ha proseguito con l’accompagnamento dei segretari 
comunali per la stesura del protocollo di intesa che è stato inviato dal Comune di Mortara, in 
veste di ente capofila dell’area interna, a tutti i 41 comuni di Gal Risorsa Lomellina e i due 
comuni Alagna e Dorno, che hanno dimostrato interesse per l’adesione alla strategia. L’invio 
del protocollo di intesa è stato realizzato il giorno 14 ottobre 2022.  
 
Contemporaneamente, Gal Risorsa Lomellina ha realizzato un piano di lavoro per 
l’accoglienza del Presidente di Regione Lombardia, in visita in Lomellina per l’ufficializzazione 
della strategia per l’area interna il 27 ottobre 2022. Gal Risorsa Lomellina ha collaborato con 
l’ufficio del cerimoniale di Regione Lombardia al fine di lanciare un messaggio unito e forte di 
avvio dell’area interna Lomellina.  
 
Il risultato raggiunto da Gal Risorsa Lomellina è stato di aggregare tutti i comuni che hanno 
partecipato alla visita del presidente, coordinando la comunicazione e gli aspetti logistici della 
visita dal punto di vista dell’azione locale. 
 
 


