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IL CONVEGNO DI FUBINE – I dicembre 2017
Per la presentazione e il Programma del convegno facciamo riferimento al N 5 (Novembre 3).
La giornata del 1° dicembre si presentava a rischio meteo: ciò ha sicuramente influito sull’affluenza, che, sulla
base delle informazioni chieste al G.A.L. nel corso della settimana che precedeva l’evento, prometteva di
essere sicuramente interessante.
Eppure, nonostante la minaccia di neve, che in alcune zone vicine si è trasformata in realtà, un numeroso
pubblico ha riempito il bellissimo locale della Chiesa del Ponte di Fubine, ristrutturata anche all’interno e
attrezzata per incontri pubblici.
Erano presenti, oltre ai quattro G.A.L. direttamente coinvolti, direttori e Presidenti di altri G.A.L. piemontesi,
in particolare il Presidente di Assopiemonte LEADER; ma anche numerosi Sindaci e rappresentanti
istituzionali delle due Province. Spiccava una gruppo di giovani allievi della Scuola Alberghiera di Agliano,
particolarmente interessati alle tematiche del Convegno.
L’ospitalità dell’Amministrazione di Fubine è stata non
solo efficiente ma squisita.
Dopo i saluti del Sindaco Dina Fiori, l’introduzione del
Presidente dal nostro G.A.L. Mario Sacco, e una breve
presentazione dei quattro G.A.L. astigiano-alessandrini, la
Dott.ssa Barreca ha sviluppato un interessantissimo
intervento, coniugando sapientemente le informazioni sui
percorsi da seguire per l’avvio di impresa con una
accorata e attenta analisi delle motivazioni e delle
problematiche, anche personali, che la sua pluriennale
esperienza le ha fatto incontrare e affrontare.
Un intervento che ha colto nel segno la tematica del
Convegno, ed è stato seguito con grandissimo interesse da tutti i presenti.
Una articolata analisi della situazione
della “domanda” e dell’”offerta” nel
settore della micro impresa è stata poi
elaborata dalla rappresentante della
Camera di Commercio di Asti, sulla
base di dati in possesso di quella
Istituzione.
Infine grande successo hanno avuto i
tre interventi di neo e futuri
imprenditori, che hanno raccontato la
loro storia, le motivazioni che li hanno
portati alla scelta di creare impresa, i
problemi affrontati, il supporto avuto.
Al termine del Convegno una
piacevole conclusione nel bel salone di
Palazzo con un aperitivo offerto dal
nostro G.A.L.
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