
         

NEWSLETTER DI GIUGNO 2022 

STRUMENTI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO CREATI DAL 

GAL ALTA MARCA 

Sul canale Google Drive del GAL ALTA MARCA sono a 
disposizione i seguenti materiali: 

Guida Turistica del territorio "Qui Tra Le Dolomiti e Venezia 
Emozioni da Vivere in Alta Marca" disponibile in lingua italiana, 
inglese, tedesco e cinese con le relative mappe e Scansione QR 
Code per accedere da qualsiasi dispositivo. 

N. 10 video emozionali del territorio 

cliccando 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16uXwlDgFl8v5_mQwQDEJgM
awqj6qy4Oc  

Trailer del Docufilm "Il vecchio e la bambina 

cliccando 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1dmK3cQ9fLjj9WlRkjXxkCKhg
0p26yzkd 

Il docufilm è visibile gratuitamente su Amazon Prime. 

SI PREGA DI RIPORTARE IL PRESENTE AVVISO NEI VOSTRI 
STRUMENTI DI COMUNICAZIONE E AGLI OPERATORI 
LOCALI PER AGEVOLARE LA DIFFUSIONE E L'UTILIZZO DI 
QUESTI STRUMENTI. 
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RINNOVATO IL CDA DEL GAL 

Il 19 Maggio u.s. si è svolta l'Assemblea dei Soci del GAL 
presso la splendida location della Gypsotheca Canoviana di 
Possagno TV. 

Oltre ad aver approvato il bilancio 2021 l'Assemblea ha 
nominato i componenti del Consiglio di Amministrazione del 
GAL per il triennio 2022-2024 con scadenza alla data di 
approvazione del bilancio di esercizio 2024: Presidente 
Giuseppe Carlet, Vicepresidente Giamaica Fraccaro, 
Consiglieri: Marco Golfetto, Piero De Faveri e Emanuela 
Deola. 

Dopo l'Assemblea, agli ospiti è stato concesso un tour 
emozionale tra le opere d'arte di Antonio Canova. 

 

BANDO INTERVENTO 7 5 1 

Il G.A.L dell'Alta Marca Trevigiana informa che sono ancora 
aperti i termini di presentazione delle domande di aiuto a 
valere sul Tipo intervento 7.5.1 "Infrastrutture e 
informazione per lo sviluppo del turismo sotenibile nelle 
aree rurali, nell'ambito del Progetto Chiave 1 previsto dal 
PSL del GAL A.MA.L.E. e cofinanziato dal FEASR 2014 
2020. 

Il bando ha un budget di € 460.000 ed è scaricabile alla 
Sezione PSL 2014/2020 - Bandi Aperti. 

 

EVENTI DI PRESENTAZIONE DEGLI STRUMENTI DEL GAL 

Il 25 Maggio u.s. è stato organizzato il secondo evento per la 
presentazione degli strumenti del GAL: guida, video, ecc. 
presso il Museo del Cenedese a Vittorio Veneto TV. 

Con l'occasione, per dare il benvenuto al Giro d'Italia 2022, 
numerosi amministratori dei Comuni ed altre personalità 
hanno partecipato al "Tour e-bike nelle Colline del Prosecco" 
con le bici elettriche. 

Molto successo sta riscuotendo la guida turistica del GAL “Qui 
Tra Le Dolomiti e Venezia Emozioni da Vivere in Alta Marca" 
disponibile in lingua italiana, inglese, tedesco e cinese con le 
relative mappe. 

Le guide in formato pdf e i video sono disponibili 
nel nostro canale Google Drive cliccando qui. 
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DOCU-FILM IL VECCHIO E LA BAMBINA PROGETTO 

VENETO RURALE 

Venerdì 27 Maggio u.s. presso la Città Metropolitana di 
Venezia, con la presenza del produttore, del regista, del cast 
e dei rappresentanti dei GAL partner del progetto "Veneto 
Rurale" è stato organizzato un evento di proiezione del 
Docu-film "Il vecchio e la bambina" nell'ambito del progetto 
di cooperazione "Veneto Rurale" a cura dei GAL partner del 
progetto: VeGAL (capofila), GAL Alta Marca Trevigiana, GAL 
Patavino, GAL Montagna Vicentina e GAL Adige. 

Il film si sta facendo conoscere nei cinema nazionali ed 
internazionali. 

A breve il GAL organizzerà due presentazioni del film che 
vede coinvolti i territori dei 5 GAL partner sulle orme di Ernest 
Hemingway. 

 

ASSEMBLEA DEL DISTRETTO DEL CIBO DELLA MARCA 

TREVIGIANA 

Il 24 Maggio u.s. presso il Municipio di Maser TV si è svolta l' 
Assemblea del Distretto del Cibo della Marca Trevigiana per 
l'approvazione del bilancio. 

Al termine ha avuto luogo un evento di presentazione delle 
cassette personalizzabili contenenti una vasta gamma di 
prodotti tipici e proposte anche a enti e aziende in occasioni 
particolari e sulle opportunità di finanziamento agevolato del 
Mipaaf. 

Tante le realtà presenti tra Destra e Sinistra Piave, dal mondo 
del vino a quello dell'olio, dalla ristorazione al mondo lattiero-
caseario. 

Era presente anche una rappresentanza del Distretto 
agroalimentare di qualità della Sardegna, il vicepresidente 
Pierpaolo Pan, che ha potuto portare l'esperienza di una 
sinergia di successo, radicata da vari anni nel territorio dell'isola 
mediterranea, anch'esso ricco di specialità da scoprire. 

"Il cibo è la prima forma di identità comunitaria" ha affermato 
nel suo intervento il consigliere regionale Marzio Favero, 
citando il sociologo trevigiano Ulderico Bernardi.  
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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 web: www.galaltamarca.it 
Facebook – Instagram 

 
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 
EMANUELA DEOLA 
MARCO GOLFETTO 

 
Direzione e Coordinamento MICHELE GENOVESE direzione@galaltamarca.it 
Responsabile Amministrativo FLAVIANO MATTIUZZO flaviano@galaltamarca.it  
Segreteria e comunicazione MARTA BIFFIS segreteria@galaltamarca.it PEC galaltamarca@pec.it 

  

GAL Alta Marca - Villa Brandolini a Solighetto, via Roma 4, Pieve di Soligo (TV), Italy - T.+39.0438.82084 F.+39.0438.1890241 

segreteria@galaltamarca.it - www.galaltamarca.it 

 

 

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014 - 2020 

Organismo responsabile dell'informazione: GAL Alta Marca Trevigiana Autorità di gestione: Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR e Foreste  

 

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 siti web. Qualora non desideriate ricevere 
in futuro comunicazioni dalla ditta scrivente, ed esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del codice della privacy, inviate un messaggio di posta elettronica all'indirizzo 
mittente, indicando gli indirizzi da cancellare. Un messaggio Vi confermerà l'accoglimento della Vs. istanza e la conseguente cancellazione dei Vs. dati. 
segreteria@galaltamarca.it 

 

                  

http://www.galaltamarca.it/backend/newsletters/link_tracking.php?id_invio=383&id_gruppo=5&email=segreteria@galaltamarca.it&id_lingua=1&link=http%3A%2F%2Fwww.galaltamarca.it%2Fbackend%2Fnewsletters%2Flink_tracking.php%3Fid_invio%3D380%26amp%3Bid_gruppo%3D5%26amp%3Bemail%3Dsegreteria%40galaltamarca.it%26amp%3Bid_lingua%3D1%26amp%3Blink%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.galaltamarca.it%252F%253Futm_source%253DNewsletter%2526utm_medium%253Demail%2526utm_campaign%253DNEWSLETTER%2BDI%2BFEBBRAIO%2B2022%26utm_source%3DNewsletter%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3DNEWSLETTER+DI+GIUGNO+2022
http://www.galaltamarca.it/backend/newsletters/link_tracking.php?id_invio=383&id_gruppo=5&email=segreteria@galaltamarca.it&id_lingua=1&link=http%3A%2F%2Fwww.galaltamarca.it%2Fbackend%2Fnewsletters%2Flink_tracking.php%3Fid_invio%3D380%26amp%3Bid_gruppo%3D5%26amp%3Bemail%3Dsegreteria%40galaltamarca.it%26amp%3Bid_lingua%3D1%26amp%3Blink%3Dmailto%253Apresidente%2540galaltamarca.it%252F%253Futm_source%253DNewsletter%2526utm_medium%253Demail%2526utm_campaign%253DNEWSLETTER%2BDI%2BFEBBRAIO%2B2022%26utm_source%3DNewsletter%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3DNEWSLETTER+DI+GIUGNO+2022
http://www.galaltamarca.it/backend/newsletters/link_tracking.php?id_invio=383&id_gruppo=5&email=segreteria@galaltamarca.it&id_lingua=1&link=http%3A%2F%2Fwww.galaltamarca.it%2Fbackend%2Fnewsletters%2Flink_tracking.php%3Fid_invio%3D380%26amp%3Bid_gruppo%3D5%26amp%3Bemail%3Dsegreteria%40galaltamarca.it%26amp%3Bid_lingua%3D1%26amp%3Blink%3Dmailto%253Adirezione%2540galaltamarca.it%252F%253Futm_source%253DNewsletter%2526utm_medium%253Demail%2526utm_campaign%253DNEWSLETTER%2BDI%2BFEBBRAIO%2B2022%26utm_source%3DNewsletter%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3DNEWSLETTER+DI+GIUGNO+2022
http://www.galaltamarca.it/backend/newsletters/link_tracking.php?id_invio=383&id_gruppo=5&email=segreteria@galaltamarca.it&id_lingua=1&link=http%3A%2F%2Fwww.galaltamarca.it%2Fbackend%2Fnewsletters%2Flink_tracking.php%3Fid_invio%3D380%26amp%3Bid_gruppo%3D5%26amp%3Bemail%3Dsegreteria%40galaltamarca.it%26amp%3Bid_lingua%3D1%26amp%3Blink%3Dmailto%253Aflaviano%2540galaltamarca.it%252F%253Futm_source%253DNewsletter%2526utm_medium%253Demail%2526utm_campaign%253DNEWSLETTER%2BDI%2BFEBBRAIO%2B2022%26utm_source%3DNewsletter%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3DNEWSLETTER+DI+GIUGNO+2022
http://www.galaltamarca.it/backend/newsletters/link_tracking.php?id_invio=383&id_gruppo=5&email=segreteria@galaltamarca.it&id_lingua=1&link=http%3A%2F%2Fwww.galaltamarca.it%2Fbackend%2Fnewsletters%2Flink_tracking.php%3Fid_invio%3D380%26amp%3Bid_gruppo%3D5%26amp%3Bemail%3Dsegreteria%40galaltamarca.it%26amp%3Bid_lingua%3D1%26amp%3Blink%3Dmailto%253Asegreteria%2540galaltamarca.it%252F%253Futm_source%253DNewsletter%2526utm_medium%253Demail%2526utm_campaign%253DNEWSLETTER%2BDI%2BFEBBRAIO%2B2022%26utm_source%3DNewsletter%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3DNEWSLETTER+DI+GIUGNO+2022
http://www.galaltamarca.it/backend/newsletters/link_tracking.php?id_invio=383&id_gruppo=5&email=segreteria@galaltamarca.it&id_lingua=1&link=http%3A%2F%2Fwww.galaltamarca.it%2Fbackend%2Fnewsletters%2Flink_tracking.php%3Fid_invio%3D380%26amp%3Bid_gruppo%3D5%26amp%3Bemail%3Dsegreteria%40galaltamarca.it%26amp%3Bid_lingua%3D1%26amp%3Blink%3Dmailto%253Agalaltamarca%2540pec.it%252F%253Futm_source%253DNewsletter%2526utm_medium%253Demail%2526utm_campaign%253DNEWSLETTER%2BDI%2BFEBBRAIO%2B2022%26utm_source%3DNewsletter%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3DNEWSLETTER+DI+GIUGNO+2022
mailto:segreteria@galaltamarca.it
http://www.galaltamarca.it/
mailto:segreteria@galaltamarca.it

