CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO

Verbale riunione Consiglio di Amministrazione

n. 67
L'anno duemilaventuno
nel giorno 22 del mese di Settembre
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. Nella sede distaccata di
Via E. Porcu a Nervesa della Battaglia, presso Rive degli Angeli.
Fatto l’appello nominale risultano presenti e rispettivamente assenti:
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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 Evento del 26.09.2021 presso la Tradotta a Montebelluna;
Il Consorzio organizza per il giorno 26 settembre p.v. Un evento didattico – rievocativo sulla prima Guerra
Mondiale.
L’evento è organizzato in collaborazione con il gruppo “I Caimani del Piave”, durerà l’intera giornata, e sarà
l’occasione per i cittadini che si recheranno lungo la tradotta di assistere all’allestimento di un campo di guerra
con figuranti in uniforme storica che saranno a disposizione del pubblico per spiegare, le tattiche di guerra, la
vita dei soldati e gli armamenti utilizzati.
Saranno esposti inoltre cimeli armi e materiale bellico.
Per tale evento vengono stanziati 1.200,00 € a titolo di contributo per l’associazione.

OGGETTO N. 2 Proposta da Alterevo Società Benefit S.R.L. per bando Erasmus;
La società in oggetto ha proposto al consorzio di partecipare ad un bando per la selezione di 4 giovani del
nostro territorio da inserire in progetto europeo da svolgersi nel 2022.
Il cda incarica il direttore di svolgere tutte le attività necessarie alla buona riuscita del progetto.
Non sono previste spese economiche.

OGGETTO N. 3 Totem informativi e panchine lungo la Tradotta
Nei prossimi mesi saranno installati dei totem informativi lungo la tradotta, il lavoro di posa viene affidato alla
ditta Cauduro Costruzioni di Selva del Montello, mentre la stampa dei pannelli è affidata alla ditta una Vita di
Carta di Crocetta del Montello, viene stanziata la cifra presunta di € 2.000,00.
Saranno coinvolti i 5 Comuni consorziati per condividere la scelta delle immagini e delle informazioni da
inserire sui totem.
Viene incaricato il direttore del Consorzio di contattare i singoli Comuni, di seguire la corretta realizzazione
dei lavori e di dare seguito necessaire procedure per lo svolgimento de servizio.

OGGETTO N. 4 Contributo all’associazione onlus, Fare Natura di Montebelluna.
Viene stanziato il contributo di € 2.500,00 per l’associazione fare natura Onlus, che si è resa disponibile a
collaborare con il Consorzio per la giornata del 26.09.2021, per l’allestimento del campo e per altre necessità
per la buona riuscita dell’evento.
Inoltre sempre i volontari si sono resi disponibili alla manutenzione delle staccionate e delle panchine dell’area
denominata Fontana Lova.
E’ loro intenzione proseguire con la piantumazione e concimazione di alberi lungo la tradotta durante i mesi
autunnali il contributo è necessario per far fronte alle spese necessarie per tali interventi.
OGGETTO N. 5 Integrazione impegno per collaborazione occasionale.
Con delibera del cda n. 64 del 2021 venivano stanziati euro 500,00 per la collaborazione del dipendente Dott.
Duravia Fernando del Comune di Volpago del Montello, per la predisposizione delle pratiche relative agli
acquisti e alle forniture di servizi, tale somma non risulta sufficiente a garantire la prestazione fino al
31.12.2021, è quindi necessario integrare l’impegno con ulteriori € 500,00.

Letto, fatto e sottoscritto.
Il Presidente

Denis Michielin

Il Segretario

Levis Martin

