
 CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO 

Verbale riunione Consiglio di Amministrazione 

n. 47 
L'anno duemiladiciotto 

nel giorno  21 

del mese di Marzo  

alle ore 12.30, 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: Nomina agronomo per gestione vigneto SS. Angeli. 

Il Consiglio di amministrazione ravvisa la necessità di nominare un agronomo di parte per il controllo e il 

coordinamento dei lavori da svolgere presso la tenuta di SS. Angeli. 

Vista la richiesta inviata dal direttore del Consorzio alla Confagricoltura di Treviso, nella quale si chiedeva 

di procedere ad una iniziale selezione al fine di fornire alcuni nominativi di agronomi esperti nella gestione 

di vigneti nel territorio Montelliano. 

Confagricoltura ha fornito il nominativo di tre agronomi, si è provveduto a chiedere ai tre soggetti di 

inoltrare apposito curriculum e di esprimere la propria disponibilità a svolgere l’incarico. 

Valutati i curriculum presentati, e sentiti i tre soggetti interessati a svolgere l’incarico, il cda ha deciso di 

nominare quale agronomo del Consorzio per la gestione del vigneto di SS. Angeli il dott. Genovese Davide. 

L’assemblea incarica lo stesso di sovrintendere a tutte le lavorazioni che l’azienda Marchesin andrà a 

svolgere, relazionando mensilmente al Consorzio. 

Il c.d.a. incarica quindi il direttore di comunicare la nomina al dott. Genovese, e di portare a conoscenza allo 

stesso delle linee di indirizzo previste con delibera del cda n. 46/2018. 

 

OGGETTO N. 2: Richieste patrocinio per la “Zavorrata del Montello” 

Vista la richiesta pervenuta dall’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia, sezione di Treviso, con la 

quale l’associazione chiede il Patrocinio e un contributo per la Manifestazione in oggetto che si svolgerà in 

data  9  e 10 giungo 2018, con base a villa Wasserman a Giavera del Montello. 

L’assemblea all’unanimità delibera di concedere il patrocinio all’evento, dando atto dell’importanza e del 

significato della manifestazione soprattutto nell’anno del “Centenario”. 

Per il contributo il cda rinvia la decisione a successivo atto, dopo l’approvazione del Bilancio di previsione e 

a seguito di linee di indirizzo in materia di contributi, da parte dell’Assemblea dei Sindaci. 

 

OGGETTO N. 3: Richieste patrocinio per la pubblicazione di un Volume dedicato alla “linea della 

fonda”. 

I sig.ri Andrea Mozzoni, Andrea Baldanello, Luigi Voltan hanno inviato richiesta di patrocinio per la 

realizzazione del volume dedicato all’Ex Fonda, è prevista una foliazione di oltre 180 pagine in b/n e colore 

con diverse immagini storiche ed attuali, disegni, cartografia ed altri documenti ed ha già ottenuto il 

patrocinio morale del Comune di Montebelluna e della Fondazione storica delle Ferrovie dello Stato. Le 

vicende storiche che hanno coinvolto la ferrovia durante il primo conflitto mondiale vedono ricorrere il loro 

centenario con la Battaglia del Solstizio proprio il 15 del mese di giugno. Il lavoro sarà quindi 

necessariamente chiuso al massimo entro il 10 di maggio 2018. L’assemblea all’unanimità delibera di 

concedere il patrocinio all’edizione di questo libro, dando atto dell’importanza e del significato della 

pubblicazione dedicata all’ex linea ferroviaria soprattutto nell’Anno del “Centenario”. 

OGGETTO N. 4. Sopralluogo sul cantiere dell’Ex Linea Ferroviaria, linee di indirizzo. 

Dopo accurato sopralluogo sul cantiere dell’ex Ferrovia il cda prende atto che i lavori di pulizia delle piante 

infestanti sta volgendo al termine. Nel tratto che da Giavera del Montello va a Nervesa della Battaglia sono 

ancora presenti i binari mentre nel tratto da Giavera a Montebelluna non sono più presenti. 

L’assemblea decide per il momento di mantenere e di valorizzare i binari esistenti, e rinvia ad un successivo 

sopralluogo alla fine dei lavori di pulizia per decidere se sia possibile mantenere tutti i binari esistenti o se 

alcuni tratti debbano essere rimossi per poter realizzare il percorso ciclabile. 

Per definire i prossimi interventi da realizzare e la progettazione dei lavori si rinvia alla prossima Assemblea 

dei Sindaci. 

 

Letto, fatto e sottoscritto. 

Il Presidente                     Denis Michielin 

Il Segretario                       Martin Levis 


