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Gorgo al Monticano.
Nell’ambito dell’Assemblea
dei Soci del GAL che si è
svolta il 30 giugno scorso
presso il Municipio di Gorgo
al Monticano sono stati riconfermati, fino all’approvazione
del bilancio relativo all’esercizio 2014, Fulvio Brunetta
Presidente (Camera di
Commercio di Treviso) e i
Consiglieri: Roberto Cavasin
(Provincia di Treviso),
Giangiacomo Gallarati Scotti
Bonaldi (Confagricoltura),
Rino Rinaldin (UnascomConfcommercio) e Bruno
Tolfo (Cooperativa Agricola
Livenza).

Il Consiglio dovrà lavorare
per portare a termine l’attuazione del PSL 2007-2013.

PSR per il Veneto 2014-2020
Venezia.
Lo scorso 8 luglio il Consiglio
Regionale del Veneto ha approvato il PSR 2014-2020, già
adottato dalla Giunta all’inizio
di giugno e che verrà trasmesso
alla Commissione Europea per
la sua definitiva approvazione.
Il PSR prevede la presenza di
almeno un GAL per provincia

e rispetto alla versione proposta
dalla Giunta, il testo approvato
dal Consiglio interessa un allargamento degli ambiti territoriali
di intervento anche per le aree
B di pianura, oltre che per le
aree D e C (montagna e Polesine). Inoltre il nuovo PSR
prevede una contrazione dei
comuni in area B su cui si potrà

intervenire, passando da 179 a
123, quindi con una conseguente riduzione del numero dei
GAL da 14 a 9.
Le risorse a disposizione per il
Leader saranno di 74 milioni di
euro su 1 miliardo e 184 milioni
di euro stanziati per tutto il
PSR 2014-2020.
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Il GAL alla Biennale di Venezia
Venezia.
Il 4 giugno presso la Serra dei
Giardini della Biennale di
Venezia - XIV Mostra Internazionale di Architettura è
stato inaugurato lo spazio
espositivo del Progetto di
cooperazione PiaveLive.
L’ingresso è libero e la mostra
resterà aperta dal 5 giugno al
7 settembre 2014 dalle ore 10
alle ore 19 tutti i giorni
(chiuso il lunedì).
La mostra proseguirà nel nostro territorio dal 19 ottobre
al 2 novembre 2014 presso la

Galleria Jacopo Tintoretto di
Palazzo Michiel Loredan via
Vittorio Emanuele, 13 Meduna di Livenza (TV).
Per ulteriori informazioni
potete contattare gli uffici del
GAL Terre di Marca.

Antico Oratorio di Sant’Urbano
Godega di Sant’Urbano.
Il 25 maggio è stato inaugurato l’antico Oratorio di
Sant’Urbano a Pianzano di
Godega di Sant’Urbano dopo
l’intervento di restauro che ha
interessato gli affreschi interni
e tutto lo stabile.
Al territorio è stato riconsegnato un esempio di architettura rurale e testimonianza di
luogo di fede che rischiava di

andare perduto.
L’intervento è stato possibile
grazie al contributo finanziario
del GAL Terre di Marca e del
Comune di Godega di
Sant’Urbano.

Il Leone di Vetro
Gorgo al Monticano.
Siamo nel 1866, nei giorni che
precedono il referendum del
22 ottobre che, di fatto, sancirà l’annessione del Veneto al
Regno d’Italia. Attraverso le
vicende di due famiglie venete, i Biasin che da generazioni
producono e commerciano
vino in tutta Europa, ed i

Querini, aristocratici in decadenza, si vuole narrare con un
tono avvincente e cinematografico il periodo tra la caduta
di Venezia e la sua annessione
all’Italia. Non mancheranno
conflitti, rivelazioni e intrecci.
Per guardare le foto di scienza
e il trailer del film vai su:
http://www.venicefilm.it/ind

ex.php/il-leone-di-vetro.html
Il GAL Terre di Marca ha
partecipato alla realizzazione
del film.
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Malanotte d’estate
Oderzo.
Giovedì 17 luglio presso
Palazzo Foscolo è stata presentata la rassegna “Malanotte
d’estate”, come unico circuito
che interessa tutte le manifestazioni e le iniziative dedicate
ai Vini del Piave. L’intento
sarà quello di valorizzare i
prodotti agroalimentari locali
e l’offerta turistica del territorio di produzione. Sono intervenuti il Sindaco di Oderzo,
Pietro Dalla Libera, il Presidente UNPLI Treviso, Giovanni Follador, il Presidente

del Consorzio Vini Venezia,
Giorgio Piazza e l’Assessore
all’agricoltura della Provincia
di Treviso, Mirco Lorenzon.

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.

Fondi Europei 2014-2020
Venezia.
Il Consiglio Regionale del
Veneto ha approvato le
proposte del Programma di
Sviluppo Rurale (PSR FEASR) e dei Programmi
Operativi Regionali (POR FESR e POR - FSE).
Queste Programmazioni, per i
prossimi sette anni, prevedo-

no per il Veneto contributi
per 2 miliardi e 500 milioni di
euro. I documenti di programma sono stati trasmessi alla
Commissione Europea.
Dopo l’approvazione di
Bruxelles, prevista per
gennaio 2015, potranno essere
adottati definitivamente e
diventare esecutivi.

Le delibere di Consiglio e i
rispettivi Programmi sono
stati pubblicati sul
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 72 del
22.07.2014.
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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.

