
 

 

  CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO 

 

Verbale riunione Consiglio di Amministrazione 

n. 57 
L'anno duemiladiciannove 

nel giorno diciassette 

del mese di luglio 

alle ore 13.00, 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% 

Nervo Roberto  Rappresentante del  

Comune di Crocetta d/M 
X  20% 

Dal Maso Roberto Rappresentante del  

Comune di Giavera d/M 
X  20% 

Gugel Leonardo 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: Patrocinio alla manifestazione “Funghi del Montello e della Venezia Tridentina”. 

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio del Bosco Montello vista la richiesta pervenuta 

dall’associazione Gruppo Naturalistico Montelliano, rappresentata dal sig. Gasparetto Paolo, con la quale 

viene chiesto il patrocinio per la manifestazione in oggetto, che si terrà nei giorni 28, 29 e 30, settembre, 

valutata l’importanza di realizzare nel nostro territorio una mostra micologica, vista la competenza e la 

capacità dimostrata dagli organizzatori nelle scorse edizioni, all’unanimità dei presenti viene concesso il 

patrocinio. 

OGGETTO N. 2: Patrocinio alla rassegna musicale organizzata dall’Accademia musicale “La 

Certosa”. 

Il Consiglio di amministrazione prende atto della richiesta presentata dall’associazione Accademia musicale 

la Certosa rappresentata dai direttori artistici m° Thomas Candon e m° Mariaelena Chec, i quali nel 

presentare il loro progetto per una rassegna musicale da realizzare il prossimo autunno a Nervesa della 

Battaglia, chiedono la collaborazione e il patrocinio del Consorzio; 

Valutata l’importanza dell’attività svolta dall’associazione sia per l’insegnamento che per la divulgazione 

musicale, il cda concede all’unanimità dei presenti il patrocinio, e si impegna con i mezzi a propria 

disposizione a promuovere gli eventi organizzati dall’associazione.  

 

OGGETTO N. 3: Esito seconda asta per la vendita dell’uva annata 2019.  

L’Assemblea prende atto che non sono pervenute offerte per l’acquisto dell’uva anno 2019, la seconda asta è 

scaduta il giorno 23.07.2019. Il cda incarica il direttore, sentito anche il parere dell’agronomo incaricato, a 

procedere con apposita indagine di mercato al fine di valutare quando e a che valori bandire una nuova asta.  

 

OGGETTO N. 4 Aggiudicazione lavori pista ciclopedonale. 

Rinviato. 

 

OGGETTO N. 5 richiesta di utilizzo del sedime ex ferrovia per corsa podistica. 

Il consiglio di amministrazione prende atto della richiesta dell’associazione sportiva dilettantistica 

denominata Club del Torcio, con la quale viene chiesto di utilizzare il tracciato della futura pista 

ciclopedonale per organizzare una manifestazione ludico motoria nel mese di Agosto. 

Il consiglio di amministrazione non autorizza l’utilizzo del terreno di proprietà del Consorzio ricadente 

nell’area dell’ex ferrovia, rimane a disposizione per future collaborazioni con l’associazione richiedente, 

quando la pista ciclopedonale sarà realizzata e il tracciato sarà messa in sicurezza. 

 

 

Letto, fatto e sottoscritto. 

Il Presidente                     Denis Michielin 

Il Segretario                       Martin Levis 


