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       Prot. n. 354/17 
 

Agli Enti Locali, alle Parti Economiche e Sociali aderenti all’IPA 
Ai Comuni del GAL. 
 
Comunicazione a  mezzo e-mail  
 

            Pieve di Soligo, 20 ottobre 2017 

  

 

Oggetto: IPA- INFORMA N. 5 del 20 ottobre 2017 

 

 

                Si trasmette il bollettino “IPA INFORMA”  che presenta alcune informative.                  
                 
                Fiduciosi che l’iniziativa sarà apprezzata e rimanendo a disposizione per eventuali 
chiarimenti, si ringrazia e si porgono cordiali saluti. 
 

   
        Il Presidente del GAL                    Il Presidente dell’ IPA 
                Giuseppe Carlet                           Stefano Soldan   

                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 
 

 

Partner pubblici  Comuni: Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Farra di Soligo, 
Follina, Fregona, Godega di S.Urbano, Mareno di Piave, Miane, Moriago della Battaglia, Orsago, Pieve di Soligo, Refrontolo, Revine Lago, 
S.Fior, S. Lucia di Piave, S.Pietro di Feletto, S.Vendemiano, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, 
Vazzola, Vidor, Vittorio Veneto. Altri Enti pubblici: Provincia di Treviso,  Comunità Montana delle Prealpi, Ulss n. 7 Pieve di Soligo  
Partner privati Parti Economiche: Ance Treviso, Asco Holding, Ascom Conegliano, Ascom Vittorio Veneto, Associazione Altamarca, 
Associazione Strada del Prosecco e vini dei Colli di Conegliano e Valdobbiadene,Banca di Credito Cooperativo delle  Prealpi, Banca della 
Marca, C.I.A. Treviso, Coldiretti Treviso, Confagricoltura Treviso, Confcooperative Treviso, Confartigianato Conegliano, Confartigianato 
Vittorio Veneto, Consorzio Tutela Prosecco Superiore DOCG,  GAL dell’Alta Marca, Unindustria Treviso. Parti Sociali e altri soggetti: 
Consorzio Pro Loco Quartier del Piave,  CGIL TTreviso, CISL Treviso, Fondazione di Comunità Sinistra Piave Onlus, Fondazione Francesco 
Fabbri, I Maestri dello Spiedo, UIL Treviso,  WWF Italia. 
 
                        Segreteria Tecnica ed Amministrativa: GAL Alta Marca Trevigiana - Via Roma 4 – 31053 Solighetto 

Tel. 0438/82084 fax 0438/1890241 mail: segreteria@galaltamarca.it  
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FESTA DELL’EUROPA 2018: NEWS 
 
Anche per il 2018 torna l’appuntamento con la Festa dell’Europa, organizzata dall’IPA 
(Intesa Programmatica d’Area), un'iniziativa giunta alla sua quarta edizione. 
L'iniziativa è rivolta agli istituti superiori dei Comuni di Conegliano, Pieve di Soligo, 
Valdobbiadene e Vittorio Veneto, per coinvolgere i giovani e le scuole e favorire la 
conoscenza e la consapevolezza del ruolo e del compito dell'Europa per lo sviluppo e 
l'innovazione. 
Il 9 maggio, infatti, si celebra in tutti gli Stati membri la giornata dell’Europa, in ricordo della 
dichiarazione del 9 maggio 1950 del ministro degli esteri francese Robert Schuman, ritenuta 
convenzionalmente l'atto di nascita dell'Europa comunitaria. 
Visto che nel 2018 la Festa dell'Europa coincide con il centenario della fine della 
Grande Guerra, il tema che potrebbe essere proposto agli studenti per gli elaborati da 
presentare al concorso è la pace.  
Gli organizzatori del progetto infatti, per quest’anno, hanno pensato di proporre la 
partecipazione a tre bandi di concorso, riservati al singolo studente o a gruppi di studenti, 
degli Istituti Secondari di II° grado di Conegliano, Vittorio Veneto, Valdobbiadene e Pieve di 
Soligo, afferenti a tre tipologie di elaborati: componimento letterario, video e lavoro 
grafico. 
Ad alcuni studenti vincitori sarà offerto un viaggio premio a Bruxelles con visita al 
Parlamento Europeo, ad altri buoni per acquisti di libri. 
E’ previsto a breve un incontro tra tutti gli istituti del territorio durante il quale saranno 
individuati i bandi di concorso definitivi. 
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MASTERPLAN PISTE CICLABILI:  
IN ARRIVO I FINANZIAMENTO DEL CONSORZIO BIM PIAVE 

 
L’Assemblea del Consorzio Bim Piave ha approvato la proposta di intervento relativa al 
finanziamento delle progettualità strategiche d’area di collegamento e/o 
complementari alla pista ciclabile “La Piave” e per lo sviluppo del cicloturismo 
proposte dai Comuni tramite l’ IPA Terre Alte. 
Si tratta della prima fase di attività che, in collaborazione con le Intese Programmatiche 
d’Area e i Comuni, ha portato a definire delle proposte di intervento che ad oggi interessano 
29 Comuni della Provincia di Treviso. Il Comune, sulla base di un progetto definitivo 
esecutivo, sarà finanziato con un contributo in conto capitale fino ad € 100.000 per la 
realizzazione dell’opera. 
Gli interventi che saranno finanziati nei Comuni dell’ IPA Terre Alte sono i seguenti: 
Cison di Valmarino “Riqualificazione di due nodi dell’asse ciclabile che percorre la valle del 
Soligo a Mura e a sud del capoluogo”; 
Follina “Nuova pista lungo la circonvallazione est Valorizzazione del Soligo”; 
Mareno di Piave “Valorizzazione percorso a sud su argine sx fiume e interconnessione con 
percorsi esistenti”; 
Miane “Collegamento pista lungo Via Pre Jacobino” 
Moriago della Battaglia “Pista ciclabile di collegamento tra la Piave-località Isola dei Morti e 
i Palù” 
Pieve di Soligo “Valorizzazione del Soligo-abbattimento barriere architettoniche” 
Refrontolo “Realizzazione pista ciclabile in Via Vittoria” 
Revine Lago “Primo stralcio percorso cicloturistico dei Laghi da Longhere al Livelet” 
Santa Lucia di Piave “Percorso di collegamento con la pista La Piave ed il centro  
Sernaglia della Battaglia “Area di sosta in località passo Barca” 
Segusino “Recupero del sentiero lungo il torrente Riù” 
Tarzo “collegamento ciclabile Fratta/Reseretta” 
Valdobbiadene (capofila anche per i Comuni di Farra di Soligo e Vidor) “Collegamento 
ciclabile intercomunale fra i tre Comuni” 
Vittorio Veneto “Collegamenti ciclabili intercomunali verso Revine Lago”. 
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PROGETTO SULLA GRANDE GUERRA: IREMEMBER 
 

Con il Decreto della Direzione Beni Attività Culturali e Sport della Regione del Veneto n. 
414 del 30/06/2017 con il quale sono state approvate le risultanze dell’istruttoria della 
domanda relativa al sostegno delle attività sulle celebrazioni del Centenario Grande Guerra, 
è stato dato il via agli eventi proposti con il progetto iRemember. 

Il progetto iRemember nasce dal desiderio e dall’esigenza di mantenere vivo 
l’enorme bagaglio di memorie, insegnamenti ed emozioni della Grande Guerra, 
mirando ad estendere la fruibilità di tale memoria alle nuove generazioni attraverso 
l’utilizzo di strumenti digitali innovativi e la conoscenza diretta dei luoghi e delle memorie 
ancora oggi presenti 

L’obiettivo generale del Progetto iRemember è di stimolare le nuove generazioni a 
sfruttare in modo creativo e originale il digitale e gli strumenti della comunicazione globale 
(piattaforme open-source, audio e video), lo studio e la conoscenza diretta (laboratori 
didattici frontali e viste ai siti) delle memorie e delle vicende della Prima Guerra Mondiale. 

Il soggetto capofila è il GAL dell’Alta Marca Trevigiana, il partner sostenitore è 
l’IPA Terre Alte della Marca Trevigiana. Numerosi sono i partner istituzionali, i partner 
nel settore istruzione, i partner nel settore museale, i partner della Società Civile e partner 
tecnici. 

In particolare nel mese di ottobre sono state effettuate due uscite con diversi studenti 
degli Istituti Da Collo di Conegliano e Flaminio di Vittorio Veneto. 

Per una maggiore comprensione e conoscenza dei luoghi e delle vicende storiche, gli 
studenti hanno visitato entrambi i “fronti del Piave”: quello Italiano (destra Piave) e 
quello Austroungarico (sinistra Piave) presenti lungo le rive del Piave nel Quartiere 
del Piave. 
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APPROVAZIONE LEGGE PICCOLI COMUNI 

 
A fine settembre u.s. il Senato ha approvato la legge “Misure per il sostegno e la 
valorizzazione dei piccoli Comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il 
recupero dei centri storici dei medesimi Comuni” (Atto Senato n. 2541), dopo un 
percorso istituzionale iniziato oltre tre anni fa. 
I nostri territori attendevano da tempo questo provvedimento che crea per i piccoli 
municipi condizioni concrete di sviluppo e di crescita. Le misure contenute nel testo e cioè 
servizi postali, attività produttive, turismo, banda larga, e non ultimo l’istituzione 
del Fondo per lo sviluppo strutturale economico e sociale, saranno dei pilastri 
all’interno dei quali rilanciare l’economia e la qualità dei servizi essenziali”. 
 
In allegato il comunicato stampa completo della notizia con la scheda di lettura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


