
  CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO 

 

Verbale riunione Consiglio di Amministrazione 

n. 68 
L'anno duemilaventidue 

nel giorno 22 del mese di Febbraio 

alle ore 19.00, 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. Per le problematiche 

legate al Covid, viene reso disponibile anche un collegamento in videoconferenza. 

Fatto l’appello nominale risultano presenti e rispettivamente assenti: 

  Pres Ass quote 

Michielin Denis Rappresentante del  

Comune di Montebelluna 

X  20% 

Bordignon Silvia 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 Presa atto nuovo membro del cda e conferma del presidente; 

 

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio prende atto che con delibera dell’Assemblea n. 86 del 14.02.2022 

sono stati nominati membri del Cda Bordignon Silvia in rappresentanza del Comune di Volpago del Montello e 

Denis Michielin in rappresentanza del Comune di Montebelluna, lo stesso è stato inoltre nominato presidente 

del C.d.a. 

. 

OGGETTO N. 2 Contributo a Gruppi Alpini e Associazioni del Territorio 

 

Vista la somma stanziata dall’Assemblea con atto 86 del 2022, pari a 12.000,00 euro da destinare a contributi 

per le associazioni che si sono adoperate per la tutela e promozione del territorio nel periodo 2021 – 2022. 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di suddividere la somma tra: 

Gruppo Alpini di Giavera del Montello pari ad € 1.500,00; 

Gruppo Alpini di Volpago del Montello € 1.100,00 

Gruppo Alpini di Selva del Montello € 1.000,00 

Gruppo Sportivo Nordic Wolking Montello di Crocetta del Montello € 1.000,00 

Associazione Farenatura onlus € 6.000,00. 

 

L’associazione Nordic Wolking di Crocetta del Montello oltre a svolgere l’attività di diffusione di uno sport che 

permette alle persone di stare all’aria aperta e di conoscere e camminare sul nostro territorio; ha palesato 

l’intenzione di partecipare a eventi agonistici che permetteranno di far conoscere il nostro “marchio” e il nostro 

territorio fuori dai Confini Regionali e Nazionali.  

L’associazione sta inoltre valutando la futura collaborazione con il CBM, per l’organizzazione di eventi sportivi 

sul Montello. 

 

I gruppi Alpini si sono resi disponibili a provvedere alla Manutenzione della Tradotta dando vita a 12 giornate 

in cui i volontari hanno provveduto alla raccolta dei rifiuti e alla pulizia degli alberi e dei rovi lungo la 

ciclopedonale. 

L’associazione fare natura Onlus, si è resa disponibile a collaborare con il Consorzio per tutte le giornate 

organizzate dai Gruppi Alpini di cui al punto precedente, sia nel 2021 che nel 2022. 

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, concimazione e annaffiatura di alberi lungo la tradotta 

durante i prossimi mesi. 

Il Contributo viene erogato all’associazione anche per la sensibilità dimostrata nella cura e nella tutela 

dell’ambiente non solo nelle aree di proprietà del Consorzio, ma anche sull’area denominata Bio Parco di 

Montebelluna, e in diverse zone del nostro territorio. 

L’attività dell’associazione permetterà alla collettività di fruire di spazi verdi, e nuove aree di sosta e gioco per 

i bambini, va dato atto che i volontari non si limitano alla mera manutenzione del verde ma alla salvaguardia 

della flora esistente. 

La stessa associazione è impegnata inoltre in attività di collaborazione con associazioni di anziani e disabili 

con progetti di inclusione, (costruzione di casette per i volatili, piantumazione di ghiande e piccole 

manutenzioni sul territorio). 

Le associazioni di cui sopra si sono inoltre sempre rese disponibili alla buona riuscita di eventi, cerimonie e 

manifestazioni organizzate dal Consorzio del Bosco Montello. 

La somma residua sarà utilizzata a discrezione del CDA per eventuali futuri contributi. 

 

 

OGGETTO N. 3 Attività anno 2022 linee di indirizzo 

 

Il Presidente e il Consiglio di amministrazione discutono e programmano alcune attività per l’anno 2022 da 

sottoporre all’attenzione dell’Assemblea dei Sindaci. 



Vengono prese in considerazione alcune proposte arrivate da parte di Associazioni del Territorio, si rinvia a 

future deliberazioni a seguito dell’approvazione del Bilancio. 

Viene incaricato il direttore del Consorzio di seguire l’affidamento del servizio di gestione del sito web dell’Ente 

e di alcune manutenzioni lungo la “Tradotta” 

 

 

Letto, fatto e sottoscritto. 

Il Presidente             Denis Michielin 

Il Segretario             Levis Martin 


