
 

NEWSLETTER DI GIUGNO 2021 

CIAK SI GIRA ! BUONA LA PRIMA... 

Sono terminate le riprese del docufilm "Il 
vecchio e la bambina" sostenuto dal 
#PSRVeneto, nell'ambito degli interventi 
per lo sviluppo locale. 

La regia è di Sebastiano Rizzo, nel cast 
Totò Onnis e Maria Grazia Cucinotta. 
ll docufilm, prodotto da Corrado 
Azzollini per Draka Production con la 
partnership di HGV Italia, ha la Regione 
Veneto come location e racconta i luoghi 
cari allo scrittore Hemingway, l'Alta 
Marca Trevigiana. 
 
La realizzazione del docufilm fa parte del 
Progetto di Cooperazione 
Interterritoriale denominato "Veneto 
Rurale" che coinvolge il GAL Montagna 
Vicentina, il GAL Adige, il GAL Alta 
Marca, il GAL Patavino ed il VEGAL e 
che mira a completare e rafforzare 
l'azione intrapresa dalle singole strategie 
di sviluppo locale, promuovendo il 
turismo rurale e sostenibile, mediante 
l'elaborazione e l'attuazione congiunta di 
una strategia innovativa, integrata e 
coordinata di promozione del turismo 
rurale e sostenibile con le sue specificità 
peculiari. 
 
Il progetto finanziato per 450.000,00 di 
Euro nell'ambito della misura 19 - 
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Sviluppo locale Leader del PSR 2014-
2020, è sostenuto dalla Regione Veneto 
(Assessorati al turismo, cultura e 
agricoltura), dalla Film Commission 
Veneta e da Fondazione Cassa di 
Risparmio Padova e Rovigo. 

AL VIA GLI INCONTRI INFORMATIVI DEL G.A.L.  

Il GAL dell'Alta Marca Trevigiana in 
collaborazione con Banca della Marca sta 
organizzando alcune serate informative 
per la presentazione della nuova 
Programmazione Europea 2021 2027 
nel territorio del G.A.L. 

Sono previstre quattro serate, due nel 
mese di luglio e due presumibilmente nel 
mese di ottobre. 

La prima serata si svolgerà LUNEDI' 5 
LUGLIO P.V. alle ore 20.45 presso 
l'Auditorium del Palazzo Celestino 
Piva di Valdobbiadene TV. 

Il tema è: LE RISORSE EUROPEE 2021-
2027 ED IL NEXT GENERATION 
ITALIA. Opportunità da conoscere e 
intercettare per lo sviluppo agricolo e 
turistico del nostro territorio. 

Il programma prevede il saluto iniziale di: 
Luciano Fregonese Sindaco di 
Valdobbiadene, Tommaso Razzolini 
Consigliere Regione del Veneto e l'On. 
Angela Colmellere Deputato. Seguirà la 
presentazione dell'iniziativa a cura di 
Giuseppe Carlet Presidente del GAL 
dell'Alta Marca Trevigiana e di Loris 
Sonego Presidente di Banca della Marca.  

Interverranno il Dott. Michele Genovese 
Direttore del GAL, il Dott. Flaviano 
Mattiuzzo Responsabile dei progetti del 
GAL e il Dott. Marco Golfetto 
Responsabile Ufficio Agricoltura di Banca 
della Marca.  

Il moderatore è Michele Borella Direttore 
di Radio Conegliano. 

L'iniziativa è aperta a tutti. 

  

 



ASSEMBLEA DEL G.A.L. DELL'ALTA MARCA 
TREVIGIANA 

E' convocata l'Assemblea dei Soci del 
#Galaltamarca per Mercoledì 7 luglio 
p.v. 

L'Ordine del Giorno prevede:  

• l'approvazione del bilancio di 
esercizio 2020,  

• la determinazione della quota a 
carico dei soci per le spese di 
gestione anno 2021,   

• l'informativa in merito alle 
prospettive del GAL nella 
Programmazione Comunitaria 
2021/2027. 

 

CAMBIO NEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DEL GAL 

C'è un cambio nel Consiglio di 
Amministrazione del GAL dell'Alta 
Marca Trevigiana. 

La Sig.ra Emanuela Deola subentra alla 
Sig.ra Eleonora Moschetta che è stata 
con noi dal 2016. 

  
 

CONTINUANO LE ATTIVITAà DEL DISTRETTO 
DEL CIBO 

In anteprima informiamo che anche la 
neonata Associazione del Distretto del 
Cibo della Marca Trevigiana vedrà la 
sua prima Assemblea dei Soci a metà 
luglio. 

Dopo l'assemblea la serata, aperta a tutti, 
si svolgerà con la presentazione del 
Distretto per la promozione delle 
eccellenze agricole, agroalimentari ed 
enogastronomiche della Marca 
Trevigiana e delle attività già 
programmate. 

Rimanete con noi per info. 
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A CURA DEL: 
G.A.L. DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA Soc. Cons a R.L. 
Via Roma, 4 - 31053 Solighetto di Pieve di Soligo (TV) 
Tel. 0438/82084 - Fax. 0438/1890241 - web: www.galaltamarca.it - Facebook - Twitter 
Il GAL è un'agenzia di sviluppo promossa dalla Provincia di Treviso e dalla Camera di Commercio 
nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Veneto. 

La compagine sociale è costituita da 50 soci, 30 soggetti pubblici e 20 soggetti privati. 
Chi gestisce il GAL 
Presidente GIUSEPPE CARLET presidente@galaltamarca.it 
Vice-presidente GIAN MARIA FRACCARO (Giamaica) 
Consiglieri di Amministrazione 
PIERO DE FAVERI 
MARCO GOLFETTO  
EMANUELA DEOLA 

Direzione e Coordinamento MICHELE GENOVESE direzione@galaltamarca.it 

Responsabile Amministrativo FLAVIANO MATTIUZZO flaviano@galaltamarca.it 
 
Segreteria MARTA BIFFIS segreteria@galaltamarca.it  
PEC galaltamarca@pec.it 
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Informativa per il trattamento dei dati personali legge 196/2003 (cod. privacy) State ricevendo questo messaggio, in quanto il Vs indirizzo di 
posta elettronica è conosciuto perché cliente e/o fornitore e/o espressamente autorizzati e/o reso pubblico attraverso elenchi internet e/o 
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