Anno 2014

Numero 1

InfoGAL

a cura di Stefano Guerrini

Proroga scadenza termini esecuzione interventi
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Gorgo al Monticano.
Il Consiglio di Amministrazione del GAL Terre di Marca
nella seduta del 18 marzo
scorso ha fissato le nuove
scadenze per l’esecuzione
degli interventi relative ai seguenti bandi:
- al 31.12.2014 per il bando
della Misura 323/a Azione 2
“Recupero, qualificazione e
valorizzazione del patrimonio
storico-architettonico”
pubblicato nel BURV n. 64
del 26.08.2011 e n. 70 del
24.08.2012;
- al 31.12.2014 per il bando
della Misura 323/a Azione 3
“Valorizzazione e qualifica-

zione del paesaggio rurale",
pubblicato nel BURV n. 64
del 26.08.2011;
- al 31.12.2014 per il bando
della Misura 323/a Azione 4
“Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali”, pubblicato nel BURV
n. 64 del 26.08.2011 e n. 70
del 24.08.2012;
- al 31.12.2014 per il bando
della Misura 331 Azione 1
”Interventi a carattere collettivo di formazionepotete contattare gli uffici del
/informazione, educazione
GAL Terre di Marca.
ambientale e sul territorio”,
pubblicato sul BURV n. 40
del 25.05.2012.
Per ulteriori informazioni

Incontro dei GAL veneti con il Consiglio Regionale
Venezia.
L’11 marzo presso Palazzo Ferro
Fini si è svolto l’incontro tra il
coordinamento dei GAL del
Veneto e il Consiglio Regionale.
Il Presidente del coordinamento
Eugenio Zaggia, ha presentato i
risultati raggiunti nel corso della
Programmazione 2007-2013.
Oltre 1.500 progetti finanziati,

con un contributo superiore a 93
milioni di euro stanziati nell’ambito del Programma di Sviluppo
Rurale - Asse 4 Leader. Inoltre il
Presidente Zaggia ha evidenziato
le proposte per la definizione dei
nuovi Programmi Operativi per il
periodo 2014-2020. All’incontro
ha partecipato anche Graziano
Azzalin, Vicepresidente della IV

Commissione Agricoltura.
I prossimi Programmi di Sviluppo della Regione Veneto dovranno essere approvati anche dal
Consiglio Regionale, così ha
evidenziato il Presidente
Clodovaldo Ruffato, apprezzando il lavoro svolto dai GAL e il
ruolo assunto nel favorire politiche di sviluppo locale.

Pagina 2

InfoGAL

Numero 1

Il GAL si presenta
Gorgo al Monticano.
Il 15 marzo, nel contesto del
palinsesto “Agricultura Veneta” trasmessa dall’emittente
televisiva Rete Veneta, è proseguito il ciclo di appuntamenti per presentare il GAL
Terre di Marca.
La terza puntata, condotta da
Angelo Squizzato, si è svolta il
9 marzo a Roncade nell’ambito della manifestazione
“Radicchio Verdon e Rosso in
Strada”.
Per rivedere la trasmissione,
andare all’indirizzo web

https://www.youtube.com/wa
tch?v=s52XoEuwqD8 dal
minuto 5’ 04”.

Il GAL per il territorio
Gorgo al Monticano.
Il 22 marzo, nel contesto del
palinsesto “Verde a Nord
Est”, sono state presentate
due iniziative promosse dal
GAL Terre di Marca:
“Erbe de Casari”
(https://www.youtube.com/watch?v=cqE

le origini di una poetica” presso il
Park Hotel Villa Fiorita di
Monastier di Treviso
(https://www.youtube.com/watch?v=ASe
qfVPlM6g&list=UUGFJDTsC0SjU9TDyh
ZT6zjQ).

UcjS9DzY&list=UUGFJDTsC0SjU9TDyh
ZT6zjQ) svoltasi a Roncare il 16
marzo e la mostra sulla Grande Guerra “Hemingway + Piave,

Interventi a regia GAL
Gorgo al Monticano.
Il 25 marzo il Dirigente
AVEPA SUA di Treviso ha
emesso il decreto di finaziabilità per i 5 progetti a regia
GAL a valere sulla Misura 313
"Incentivazione delle attività
turistiche" Azione 1 "Itinerari
e certificazione", con beneficiari il Comune di Fontanelle,

Gaiarine, Godega di Sant’Urbano, Gorgo al Monticano e
Portobuffolè e 1 progetto a
regia a valere sulla Misura
323/a "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale"
Azione 4 "Interventi per la
valorizzazione culturale delle
aree rurali", con beneficiario il
Consorzio di Bonifica Piave.

Il finanziamento complessivo
concesso ammonta a 303 mila
euro. Tutti gli interventi
andranno ad integrarsi con i
progetti realizzati e in fase di
realizzazione, promossi del
GAL.
Per ulteriori informazioni
potete contattare gli uffici del
GAL Terre di Marca.
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Stato di attuazione PSL 2007-2013
Gorgo al Monticano.
All’indirizzo web:
www.galterredimarca.it sezione Programma di Sviluppo
Locale 2007-2013, è possibile
consultare il documento“Lo
sviluppo locale attraverso il Leader:
l’esperienza del GAL Terre di
Marca nella programmazione
2007-2013”.
Una sintesi sulle caratteristiche del GAL, sui progetti
finanziati e sugli interventi
realizzati.

Lo sviluppo locale attraverso il Leader:
l’esperienza del GAL Terre di Marca nella programmazione 2007‐2013

www.galterredimarca.it

Formazione e informazione nelle aree rurali del GAL
Gorgo al Monticano.
Nell’ambito delle attività di
formazione e informazione
promosse dal GAL, attraverso
i precedenti bandi di selezione, è possibile iscriversi ai
moduli gratuiti proposti dagli
Enti formatori accreditati:
Cecat, Kairos spa, Enaip,
Impresa Verde TrevisoBelluno srl.

Per ulteriori informazioni
potete contattare gli uffici del
GAL Terre di Marca.

Hemingway + Piave, le origini di una poetica
Monastier di Treviso.
Ricordiamo che presso il Park
Hotel Villa Fiorita di
Monastier di Treviso
tel. 0422.896547, è possibile
visitare la mostra “Hemingway
+ Piave, le origini di una poetica”.
Fotografie, mappe, oggetti e
pannelli per ricostruire e
documentare la presenza del

grande scrittore americano
Ernest Hemingway nella zona
a ridosso del Piave durante la
Grande Guerra.
La mostra resterà aperta fino
al 24 maggio 2015.
L’ingresso è libero.
L’iniziativa è stata realizzata
dal Consorzio di Promozione
Turistica Marca Treviso con il

contributo del GAL Terre di
Marca.
Per ulteriori informazioni
potete contattare gli uffici del
GAL Terre di Marca.

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.

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.

Il Consiglio di Amministrazione e lo Staff
Presidente:

Fulvio Brunetta (Camera di Commercio di Treviso)

Consiglieri:

Roberto Cavasin (Provincia di Treviso)
Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi (Confagricoltura)
Rino Rinaldin (Unascom - Confcommercio)
Bruno Tolfo (Cooperativa Agricola Livenza)

Coordinatore:

Stefano Guerrini

Segreteria:

Mara Bruniera

InfoGAL, organo di informazione dell’Agenzia di Sviluppo GAL Terre di Marca, è rivolto ai Soci, ai principali attori di settore ed agli interlocutori
pubblici e privati della Marca Trevigiana. InfoGAL è diffuso via e-mail e sul sito web www.galterredimarca.it sezione comunicati stampa.

