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Adeguamento dei primi bandi del GAL Terre di Marca
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Gorgo al Monticano.
Il Consiglio di Amministrazione del GAL Terre di Marca ha
approvato le modifiche dei
primi tre bandi, riviste alla
luce delle prescrizioni e delle
nuove disposizioni regionali.
Le modifiche dei bandi, con i
quali si è dato avvio all’attuazione del Programma di Sviluppo Locale, riguardano la
“Creazione e consolidamento
di fattorie plurifunzionali” (Misura 311 Azione 1), lo
“Sviluppo dell’ospitalità agrituristica” (Misura 311, Azione
2) e la Misura 323/a Azione 1
“Tutela e qualificazione del
patrimonio rurale/
Realizzazione di studi e censimenti. Inoltre sono stati approvato i bandi: per la Misura
331 Azione 1 “Interventi a

carattere collettivo di formazione/informazione, educazione
ambientale e sul territorio”; per
la Misura 121
“Ammodernamento delle Aziende Agricole” e per la Misura
123 “Accrescimento del valore
aggiunto dei prodotti agricoli”.
L’importo complessivo messo a
bando è di 1,266 milioni di euro. Il testo dei bandi, predisposti dal GAL, è stato inviato all’Autorità di Gestione per ottenere il parere di conformità prima
della loro pubblicazione, prevista per i prossimi mesi.
Per ulteriori informazioni potete contattare gli uffici del GAL
Terre di Marca.

Esposizione fotografica "Diari della Terra"
Motta di Livenza. Domenica
11 aprile alle ore 11.30 presso
la Fondazione Ada e Antonio
Giacomini, Borgo Aleandro 23
a Motta di Livenza verrà inaugurata l’esposizione delle opere
finaliste del 1° Premio Internazionale di Fotografia “Diari
della Terra”. L’iniziativa rientra
nella strategia di comunicazio-

ne del Programma di Sviluppo
Rurale per il Veneto 2007-2013
finalizzata alla promozione del
territorio e dello sviluppo rurale della regione. L’esposizione
fotografica resterà aperta dall'11aprile al 9 maggio 2010 il
martedì e il giovedì dalle 16.00
alle 19.00, il sabato e la domenica dalle 9.00 alle 12.00 e dalle

15.00 alle 18.00.

Per ulteriori informazioni
potete contattare gli uffici del
GAL Terre di Marca.
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Il GAL Terre di Marca dà il via al qr code
Gorgo al Monticano. Il
GAL Terre di Marca è stato
tra i primi ideatori di un codice a matrice (qrcode) a colori,
mediante il quale è possibile
visitare il sito web del GAL
direttamente con il telefonino
attraverso una semplice fotografia. Il software di lettura
dei codici si scarica gratuitamente sul pc e quindi sul telefonino seguendo le istruzioni
all’indirizzo: htt://
reader.kaywa.com/getit. Il qr
code è uno strumento innovativo che permette lo scambio

di informazioni attraverso un
codice a matrice in grado di
essere tradotto da un telefonino munito di webcam.

I Borghi e le Campagne del GAL Terre di Marca
web gallery fotografica
Gorgo al Monticano. Ricordiamo che il 31 marzo 2010
scade il termine per partecipare al concorso fotografico del
GAL.
Il GAL Terre di Marca intende dedicare uno spazio espositivo informale nel proprio sito
web a fotografi disponibili a
lavorare su temi inerenti il
territorio dei seguenti Comuni
della Provincia di Treviso:

Cessalto, Chiarano, Fontanelle, Gaiarine, Godega di
Sant’Urbano, Gorgo al
Monticano, Mansuè, Meduna di Livenza, Monastier
di Treviso, Motta di Livenza, Ormelle, Orsago, Portobuffolè, Roncade, Salgareda e Zenson di Piave.
Scopo dell’iniziativa è quello
di aprire una finestra territoriale, intesa in tutti i suoi a-

spetti e declinazioni del mondo rurale e agricolo, dei beni
ambientali e architettonici, dei
borghi e delle campagne.
Scarica le condizioni di partecipazione e la scheda di adesione dalla pagina bandi e
concorsi all’indirizzo
web www.galterredimarca.it.

Volo in Mongolfiera
Gorgo al Monticano. Al
ritmo lento e leggero del volo
più romantico del mondo è
possibile ammirare paesaggi e
luoghi indimenticabili e vivere
un’esperienza veramente unica. E’ superfluo raccontare la
precisione geometrica con cui
sono divise le campagne della
Marca ed è impossibile descrivere il silenzio che accompa-

gna la mongolfiera nel cielo,
sopra fiumi, vigneti, boschi e
borghi rurali. L’imponente
fiammata che permette la fase
di decollo comincia a dare le
prime emozioni e il braccio
sicuro del pilota è l’immagine
che salta agli occhi prima di
alzarsi rapidamente verso il
cielo. Dal cesto di vimini,
seguendo la brezza, compari-

ranno le terre in tutto il loro
splendore. IL GAL Terre di
Marca in collaborazione con
l'Associazione voloinmongolfiera e con partner specializzati, offre a tutti coloro che lo
desiderano la possibilità di
volare in mongolfiera.
(continua a pagina 3)
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Volo in Mongolfiera
(segue) Chiunque lo voglia
potrà farlo sapendo che si
vola con condizioni meteorologiche favorevoli (no nebbia,
no precipitazioni, no vento
superiore a 10 km/ora, no
vento a raffiche, no correnti
termiche).
E’ possibile volare tutto l’anno tuttavia i voli migliori si
effettuano durante il periodo
autunnale e invernale caratterizzato dall’assenza di correnti
termiche e di venti forti.
Durante il periodo primaverile-estivo i decolli saranno
anticipati al mattino molto

presto oppure alla sera prima
del tramonto.
L’allestimento della mongolfiera è un’esperienza unica; in
circa mezz’ora il grande pallone prende forma e viene messo in piedi e via pronti al decollo.
Un volo in mongolfiera ha
una durata media che varia da
45 minuti a 1 ora /1 ora e un
quarto.
I voli possono essere effettuati ovunque ad esclusione delle
zone vietate in quanto interessate da spazi aerei militari o
civili.

Il pilota sarà la vostra guida e
vi ospiterà a bordo dell'aerostato spiegandovi le fasi cruciali e importanti del volo.
Per ulteriori informazioni
potete contattare gli uffici del
GAL Terre di Marca.

Antica Fiera di Godega
Godega di Sant’Urbano.
Il 6, 7 e 8 marzo il GAL
Terre di Marca ha partecipato, con un proprio spazio espositivo, all’Antica
Fiera di Godega. Abbiamo
ricevuto anche la visita del
Ministro delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali, Luca Zaia.
La Fiera di Godega, nella
sua struttura odierna rias-

sume due antiche manifestazioni quali il mercato
franco di Godega e la fiera
di Sant’Urbano di Pianzano. Entrambe queste manifestazioni agricole nascono
verso l’anno mille in occasione dell’esaurirsi delle
migrazioni dei popoli orientali e nordici e con la
contemporanea ripresa
della vita nelle campagne e

con una importante spinta
economica e demografica
di tutto il nostro territorio.

Presentazione del progetto GiraLivenza
Caorle. Presentato lunedì 1
marzo presso la sala convegni
Palaexpomar nell’ambito della
Fiera dell'Alto Adriatico di
Caorle il progetto
"GiraLivenza". Prevista la
valorizzazione ambientale e
turistica del corridoio fluviale
del fiume Livenza e dei suoi
affluenti attraverso la creazione di una rete di collegamenti

tra i percorsi ciclabili della
provincia di Venezia, capofila
dell'iniziativa e gli itinerari
delle province di Treviso e
Pordenone.
L'iniziativa ha sviluppato un
progetto che prevede la creazione di percorsi ciclabili e
opere idrauliche per rendere
fruibile la Livenza. A lavori
ultimati sarà disponibile un

itinerario ciclopedonale lungo
ben 110 chilometri e saranno
garantite nove ore di navigabilità lungo la Livenza grazie
anche alla realizzazione di
varie infrastutture. Tra queste,
in particolare, l'installazione di
pontili e la sistemazione di
quelli già esistenti .

galterredimarca.it

GAL Terre di Marca soc. cons. a r. l.
Agenzia di Sviluppo
Via Postumia Centro, 77
31040 Gorgo al Monticano Treviso
codice fiscale e partita iva 04212080263
Tel.: 0422.208071
Fax: 0422.506339
E-mail: galterredimarca@gmail.com

Il Gruppo di Azione Locale (GAL) “Terre di Marca” si è
costituito a seguito di una attiva sensibilizzazione sul territorio trevigiano, promossa dalla Provincia di Treviso e dalla
Camera di Commercio di Treviso, coinvolgendo nel partenariato tutti i più rappresentativi soggetti pubblici e privati
dell’area interessata proponendosi come Agenzia di Sviluppo
Territoriale.
La compagine sociale è rappresentata da 16 Enti Pubblici e
17 Enti Privati.

: galterredimarca

www.galterredimarca.it

Il GAL “Terre di Marca” ha definito una strategia integrata
di sviluppo per il periodo 2007-2013 e ha predisposto il proprio “Programma di Sviluppo Locale”.
L’area di intervento all’interno della Provincia di Treviso è
rappresentata dai Comuni di: Cessalto, Chiarano, Fontanelle, Gaiarine, Godega di Sant’Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Meduna di Livenza, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Ormelle, Orsago, Portobuffolè,
Roncade, Salgareda e Zenson di Piave.
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