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CONSORZIO del “BOSCO MONTELLO” 

Verbale riunione assemblea Consorziale 

n. 76 

L'anno duemiladiciotto 

nel giorno dieci 

del mese di Dicembre 

alle ore 12.00 nella sede del Consorzio del Bosco del Montello presso il 

Municipio di Volpago del Montello, a seguito convocazione, fatta con avvisi 

scritti nei modi dell’art. 20 dello Statuto a tutti i Membri componenti, si è riunita  

l’Assemblea Consorziale. 

Fatto l’appello nominale risultano presenti e rispettivamente assenti: 

 

  Pres Ass quote 

Guizzo Paolo  Sindaco del  

Comune di Volpago del Montello 
X  20% 

Favero Marzio 

 

 Sindaco del  

Comune di Montebelluna 
X  20% 

Tormena Marianella  Sindaco del  

Comune di Crocetta del Montello 
 X 20% 

Cavallin Maurizio 

 

  Sindaco del 

Comune di Giavera del Montello 
X  20% 

Vettori Fabio Sindaco del Comune di 

Nervesa della Battaglia 
 X 20% 

Presiede la seduta il sig.:  Guizzo Paolo- Presidente dell’Assemblea 

Partecipano alla seduta   

 

 Il Segretario – Direttore del Consorzio   Martin Levis 

  

   Il Presidente del Consorzio  Michielin Denis 

 



 2 

 

OGGETTO N. 1 – Approvazione verbali seduta precedente. 

 

Il Presidente pone in votazione i verbali dell’Assemblea n. 75 che vengono 

approvati dai presenti. 

 

OGGETTO N. 2: Gestione azienda agricola Santi Angeli annata agraria 

2019, informativa e linee di indirizzo. 

Il direttore del Consorzio relaziona all’assemblea in merito alle risultanze finali 

della gestione dell’annata agraria 2018, dando atto che il Consorzio ha 

provveduto alla gestione autonoma di tutte le attività necessarie alla gestione del 

Vigneto di SS. Angeli, la fase finale della gestione si è ultimata con la vendita 

dell’Uva alla ditta aggiudicataria dell’Asta. 

L’Assemblea valuta favorevolmente le attività svolte nel 2018 e incarica il 

consiglio di amministrazione a deliberare quanto necessario per proseguire la 

gestione autonoma del vigneto anche per l’anno 2019, valutando la possibilità di 

affidare la gestione per due annate agrarie. 

Si decide inoltre che sia necessario provvedere ad una generale pulizia e 

manutenzione straordinaria di tutto il podere rinviando alle valutazioni e 

deliberazioni necessarie da parte del c.d.a. e del direttore del Consorzio. 

 

 

OGGETTO N. 3: Intitolazione toponomastica dell’Ex Linea ferroviaria 

Montebelluna – Nervesa.  

L’Assemblea ritiene necessario deliberare in merito all’intitolazione l’ex linea 

ferroviaria, sulla quale sarà realizzata la futura pista ciclopedonale. 

All’unanimità dei presenti viene deliberato di intitolare la futura pista 

ciclopedonale, da realizzare sull’ex linea ferroviaria Montebelluna – Nervesa, 

attribuendo il nome di “La Tradotta”. 

Il nome scelto è evocativo della Tradotta Militare, riferito al convoglio 

ferroviario adibito al trasporto di reparti militari in occasione di manovre e 

operazioni militari durante la prima guerra Mondiale. 

La “tradotta” è nota anche per il canto che rievoca la battaglia del Montello e i 

sanguinosi scontri avvenuti soprattutto nel Comune di Nervesa della Battaglia. 

Il tratto di ferrovia tra Montebelluna e Nervesa era proprio quello che 

accompagnava i soldati al fronte del Piave. 

 

 

OGGETTO N. 4 Intitolazione toponomastica del Podere in località SS. 

Angeli. 

In data 14.04.1922  il Signor Natale Dalla Favera dona all’allora  “Consorzio 

per la ricostruzione agraria del Bosco Montello” oggi Consorzio del Bosco 

Montello, un podere di circa 27 ettari in località SS. Angeli, nel Comune di 

Nervesa della Battaglia. 
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Attualmente su tale terreno è coltivato un vigneto, le rimanenti aree sono 

costituite da prati e bosco ceduo.  

L’Assemblea ritiene necessario che anche a questo luogo venga dedicato un 

nome che lo renda riconoscibile e identificabile, in ossequio dei luoghi e della 

morfologia del Montello. 

All’unanimità dei presenti viene deliberato di nominare il podere di proprietà 

del Consorzio del Bosco Montello di cui all’oggetto, “Azienda Agricola Rive 

degli Angeli”. 

 

  Il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile. 

   Fatto, letto e sottoscritto. 

 

 

F.to Il Presidente                         Guizzo Paolo 

 

F.to Il Segretario                          Martin Levis 

 


