
  CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO 

 

Verbale riunione Consiglio di Amministrazione 

n. 66 
L'anno duemilaventuno 

nel giorno 29 del mese di Aprile 

alle ore 20.00, 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 Collaborazione con Farenatura Onlus; 
 

E’ arrivata al Consorzio una proposta di collaborazione da Fare Natura Onlus, organizzazione non lucrativa di 

utilità sociale, con sede in Via Piave a Montebelluna. 

La società Onlus si rende disponibile alla piantumazione di alberi lungo il percorso ciclopedonale “la tradotta”, 

alla loro manutenzione, concimazione e cura. 

Per le aree in cui sono già presenti alberi si rendono disponibili alla rimozione delle infestanti e alla cura del 

verde perimetrale dando prestigio agli alberi già esistenti. 

Visto che il Consorzio gestisce un’area sul Montello denominata “fontana lova”, la stessa associazione si rende 

disponibile alla manutenzione del verde e dei manufatti presenti. 

Il cda valuta favorevolmente la collaborazione con detta associazione, dando atto che non viene costituito nessun 

obbligo né in capo al Consorzio del Bosco Montello né in capo alla Onlus, trattandosi di attività di volontariato. 

Vista inoltre la finalità sociale e ambientale di detta associazione con il presente atto il consiglio di 

amministrazione delibera un contributo di € 2.000,00. 

 

 

OGGETTO N. 2 Eventi estivi lungo la tradotta; 
 
Il consiglio di amministrazione, compatibilmente con l’evolversi della situazione Covid, propone di organizzare 

alcuni eventi culturali lungo la Tradotta o sull’area Rive degli Angeli. 

Il cda incarica il direttore del Consorzio di valutare la fattibilità di tali attività attraverso gruppi, artisti e 

associazioni presenti nel territorio al fine di prendere atto della loro disponibilità ad eseguire piccoli spettacoli 

nelle aree di proprietà del Consorzio.  

A tale scopo viene stanziata la somma presunta di 3.000,00 €, si rinvia a successivi atti deliberativi 

l’individuazione di altri eventi e manifestazioni. 

 

OGGETTO N. 3 Progetto “Il Mio Diario” 2021 – 2022; 
 

La società editoriale programma ha proposto ad alcune società di primaria importanza del territorio, ed al 

Consorzio del Bosco Montello, di collaborare per realizzare un diario scolastico per i bambini delle scuole 

elementari del territorio. 

Il Diario oltre che strumento didattico per i bambini avrà anche una finalità sociale in quanto al suo interno 

verranno trattati temi legati all’ambiente, all’energia “pulita”, al riciclo, all’uso consapevole dell’acqua, ecc. 

Alcune pagine del diario parleranno ai ragazzi del nostro territorio, del Montello, del Piave, della flora e della 

Fauna, sarà quindi anche un modo per promuovere e far conoscere l’ambiente Montelliano. 

Il cda valuta favorevolmente tale idea dando il patrocinio alla società editoriale programma che potrà utilizzare 

il Logo del Consorzio. 

Per la realizzazione del progetto il Consorzio stanzia con il presente atto la somma di € 2.000,00, considerato 

anche il fatto che la fornitura gratuita del diario per le classi 3^ 4^ e 5^ elementari sarà un regalo gradito alle 

famiglie che potranno evitare di provvedere all’acquisto. 

Il cda incarica il direttore del Consorzio a provvedere per il seguito di propria competenza alla riuscita del 

progetto e a definire con la casa editrice i contenuti da pubblicare. 

 

Letto, fatto e sottoscritto. 

Il Presidente             Denis Michielin 

Il Segretario             Levis Martin 


