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Ai sindaci dei comuni  

Comunità Montane  

Enti e Associazioni 

Professionisti 

  

  

Milano,  21  marzo 2022 

Prot. 12/2022  ndn 

 

Oggetto: Proposta di costituzione di un partenariato regionale per l’adesione al programma Europeo delle 
Terre Rurali d’Europa e del Progetto di cooperazione interregionale “Pastori, Parchi, Transumanze e Grandi 
Vie delle Civiltà . PARCOVIE 2030” 

 

Gentilissimi 

nella mia qualità di direttore del Centro Rurale di Assistenza Multiservizi – 

CRAMM Geaco srl e coordinatore del partenariato Europeo del Programma di 

Sviluppo integrato delle Terre Rurali d’Europa – T.R.E. e del Progetto di 

Cooperazione PARCOVIE 2030, venuto a conoscenza che nel partenariato 

nazionale non è incluso il territorio della Regione Lombardia invita i soggetti 

pubblici e privati a margine indicati a proporre la costituzione del partenariato.   

Successivamente verrà formalizzata l’adesione al partenariato Nazionale, con il 

quale si stanno sviluppando il programma ed il progetto. 

Tenuto conto della essenzialità del territorio della Regione Lombardia , come 

area rurale ricca di esperienze di "Transumanza", con la presente, come 

soggetto coordinatore,  propongo e allego il testo per la sottoscrizione di una 

scrittura privata che configuri una aggregazione, accordo di partenariato, da 

sviluppare per l'attuazione di quanto ivi descritto in materia di Terre Rurali d' 

Europa, di Transumanza e di Grandi Vie delle Civiltà. 
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Si convoca pertanto una riunione informativa presso il Parco Adda Sud di Lodi 

Viale Dalmazia 10  Sala dei Comuni all'interno della struttura del Parco per  il 

giorno venerdi' 1 aprile  2022 alle ore 11.00. Si chiede di confermare la 

presenza entro il 28 marzo 2022 alla seguente mail 

cramm.lombardia@gmail.com,  al fine di organizzare l’incontro e completare la 

documentazione preliminare all’accordo di partenariato. 

  

Cordiali Saluti 

 

 

GEACO CRAMM srl                                                                                                                              GEACO CRAMM srl 

Direttore Tecnico                                                                                                                             Responsabile Lombardia 

Nicola di Niro                                                                                                                                          Nadia  Marzaroli 
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