Misura 313.2B Realizzazione di servizi aggiun

vi per la piccola rice vità

Nelle possibilità offerte dalla misura 313.2b dedicata allo sviluppo del settore turistico-ricettivo si è
inserita per il Ristorante La Meridiana di Domodossola la possibilità di realizzare una saletta per la degustazione di prodotti tipici e per recuperare una
facciata dell'edificio. Il ristorante, risalente agli anni
’60, è ora gestito da William Vicini, Chef di cucina
e dalla moglie Barbara. Con il contributo del Gal, il
ristorante ha potuto rendere fruibile la vecchia cantina, creando un ambiente molto curato per ospitare
momenti di degustazione dei prodotti locali; fra
questi anche un ottimo vino di uve Merlot, prodotte
sulle alture domesi direttamente dal proprietario, in
prossimità del Monte Calvario, Patrimonio Mondiale dell’Unesco.
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L’INTERVISTA
“Abbiamo deciso di partecipare a questo bando- spiega William Vicini- perché si è a conoscenza della validità dei
Bandi indetti dal Gal che concedono la possibilità di ottenere dei finanziamenti attraverso la presentazioni di progetti che possano diversificare la propria attività, con spese che in questo modo possono essere affrontate con più
serenità. L'intervento era finalizzato all'acquisto e all'installazione di arredi e di attrezzature per l'allestimento di
spazi destinati alla degustazione delle produzioni tipiche del territorio che avvengono durante l'organizzazione di
eventi (ad es. Amico fungo) o di degustazioni varie che si svolgono anche nel nostro locale. La partecipazione al
Bando del Gal, pur avendo finanziato solo una porzione del lavoro
legato alla ristrutturazione complessiva del nostro locale, ci ha permesso di realizzare un intervento di maggior pregio, sia in termini di
migliore qualità di arredi e di attrezzature che di operazione strutturale
vera e propria. Non era, ad esempio, in previsione il rifacimento della
facciata del locale, che grazie al finanziamento è invece stata realizzata. Le pratiche sono state veloci sia relativamente all'approvazione dei
progetti che relativamente all'erogazione dei finanziamenti. I funzionari del Gal sono stati di supporto e di riferimento durante le difficoltà
burocratiche incontrate, hanno sempre avuto un approccio costruttivo
e collaborativo nel guidare l'intervento effettuato. L'uscita di Bandi
simili in futuro ci condurrebbero nuovamente a parteciparvi con altre
nostre proprietà situate in Valle Antigorio che potrebbero essere finalizzate alla realizzazione di ulteriori attività ricettive che tuttavia al
momento, essendo gravate da interventi strutturali troppi onerosi, sono in attesa di essere ristrutturate. Lo sviluppo delle potenzialità del
nostro territorio, avviene anche, e soprattutto, con iniziative similari.
Per quanto mi riguarda, essendo sempre aggiornato ed interessato alla partecipazione dei bandi Gal, ho potuto constatare che, in proporzione, molto spesso i maggiori contributi vengono riposti negli arredi e nei macchinari, mentre
le spese più onerose sono quasi sempre relative alle parti strutturali. Inoltre si propone di valutare, come già accaduto negli anni precedenti con la partecipazione ad altri bandi regionali, di ipotizzare l'erogazione anticipata dei finanziamenti che permetterebbe anche a coloro i quali hanno difficoltà ad accedere a mutui bancari di parteciparvi con
maggiore tranquillità”.

Intervento realizzato

Ristorante la Meridiana
Domodossola Via Rosmini 11 Tel. 0324/240858 www.ristorantelameridiana.it
Importo intervento: 190.517,71 euro
Finanziamento erogato: 72.408,15 euro
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