
CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO 

Verbale riunione Consiglio di Amministrazione 

n. 39 
L'anno duemilasedici 

nel giorno  ventotto 

del mese di Novembre 

alle ore 19.00, nella sede del Consorzio situata presso il Municipio di Volpago del Montello, in 

seguito a convocazione, fatta con avvisi scritti nei modi stabiliti dall’art. 28 dello Statuto 

consortile a tutti i Membri componenti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

Fatto l’appello nominale risultano presenti e rispettivamente assenti: 

  Pres Ass quote 

Michielin Denis Rappresentante del  

Comune di Montebelluna 
X  20% 

Brufatto Andrea Rappresentante del 

Comune di Volpago d/m 
X  20% 

Moretto Roberto  Rappresentante del  

Comune di Crocetta d/M 
X  20% 

Longo Gian Pietro Rappresentante del  

Comune di Giavera d/M 
 X 20% 

Gasparetto Paolo Rappresentante del 

Comune di Nervesa della 

Battaglia 

   X  20% 

Presiede la seduta il sig.:   Michielin Denis 

                        Partecipa: Il Segretario                                          Martin Levis 

                          Il signor Michielin Denis, nella sua qualità di Presidente, verificata la legalità 

dell’adunanza, invita i presenti a trattare gli argomenti all’ordine del giorno.    

      



 

OGGETTO N. 1- Nuovo Logo del Consorzio del Bosco Montello, Mappa interattiva del Montello. 

Il presidente per velocizzare la procedura di rinnovo del Logo del Consorzio propone di decidere tra 

quelli presentati dalla ditta Guerresco, il consiglio di amministrazione propone di sospendere tale 

decisione e che il nuovo logo venga realizzato realizzando un “Concorso di idee” tra alcuni istituti 

scolastici. Si decide di contattare i rispettivi assessori alla Cultura dei 5 comuni, che a loro volta si 

facciano portavoce presso i dirigenti scolastici delle scuole medie, per valutare l’interesse degli 

istituti scolastici a realizzare il logo del Consorzio. Viene individuata la data del 31.01.2017 come 

termine ultimo per avere una risposta dai dirigenti scolastici; valutando comunque positivamente il 

lavoro svolto dalla ditta Guerresco di Montebelluna si decide che la stessa svolgerà la funzione di 

coordinatore con le scuole per la realizzazione del Logo. 

Per quanto riguarda la realizzazione della mappa interattiva il cda rileva che la stessa vada 

ulteriormente implementata con dettagli e siti di interesse da aggiungere, si propone di utilizzare 

come base di lavoro la “mappa” realizzata dall’osservatorio Piave, e ogni consigliere si impegna a 

procedere con una accurata ricerca dei punti di interesse da aggiungere alla mappa e di comunicarli 

al tecnico che la deve realizzare. Si rinvia al prossimo CDA per eventuali aggiornamenti in merito. 

OGGETTO N. 2 nomina cariche osservatorio piave  

Dopo approfondita  discussione in merito all’oggetto il cda incarica il Consigliere Gasparetto di intervenire 

alla prossima assemblea dei sindaci, per relazionare circa la situazione dell’osservatorio e per esporre la 

posizione del consiglio in merito, al fine di valutare le future nomine. 

OGGETTO N. 3 Costituzione di un gruppo volontario per piano turistico 

Il presidente comunica che su impulso dei Sindaci verrà realizzato un gruppo di lavoro volontario in materia 

di turismo e storia del Montello in promozione della ricorrenza dell’anno 2018, è indetta apposita riunione 

per decidere l’inizio lavori per il 19/12/2016 del predetto gruppo, si chiede ai membri del Cda di sottoporre 

all’attenzione del presidente eventuali nominativi di persone da inserire in tale contesto. 

OGGETTO N. 6  Varie ed eventuali.  

Per procedere all’autonoma gestione del regolamento raccolta funghi sul Montello si incarica il Consigliere 

Moretto e il Presidente di attivarsi con i sindaci e i rappresentanti della Provincia per raccogliere 

informazioni e dati in merito, per poter valutare l’effettiva possibilità di gestire tale regolamentazione. 

Viene incaricato il segretario di sollecitare le ferrovie dello stato per poter procedere il prima possibile alla 

stipula dell’atto di comodato gratuito dell’area di pertinenza all’ex linea ferroviaria. 

 

Letto, fatto e sottoscritto. 



 Il Presidente                     Denis Michielin 

Il Segretario                       Martin Levis 

 

 


