
  CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO 

 

Verbale riunione Consiglio di Amministrazione 

n. 69 
L'anno duemilaventidue 

nel giorno 03 del mese di Maggio 

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.. 

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 Evento del 24 Maggio, incontro con il Giornalista Toni Capuozzo; 

 

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio approva l’organizzazione della serata in oggetto dando atto che 

si svolgerà  presso il podere Rive degli Angeli. 

In caso di maltempo la serata avrà luogo presso la palestra di Volpago del Montello. 

Viene incaricato il direttore di chiedere la disponibilità al Comune di Volpago del Montello, e di provvedere a 

quanto necessario per l’organizzazione e la buona riuscita dell’evento. 

 

OGGETTO N. 2 impegno di spesa per l’organizzazione della serata di cui al punto precedente. 

 

Vista la necessità di provvedere alla redazione di un piano sicurezza per l’evento del 24.05.2022 e comunque 

dotare il podere rive degli Angeli di detto piano per eventuali futuri eventi, viene stanziata la somma di € 

500,00 per lo studio Azimuth srl di Montebelluna, che ha dato la propria disponibilità alla redazione del 

documento. 

Si rinvia a successivi atti del direttore per l’impegno di spesa del Service (luci e audio), del noleggio delle 

sedie, del compenso del relatore e di altre eventuali spese che si rendessero necessarie per la buona riuscita 

dell’evento. 

 

OGGETTO N. 3 Progetto “Il Mio Diario” 2022 – 2023; 

 

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

Consorzio del Bosco Montello, di collaborare anche quest’anno per la realizzare un diario scolastico per i 

bambini delle scuole elementari del territorio. 

Il Diario che l’anno scorso è stato molto apprezzato dalle famiglie del territorio, 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, delle ciclopedonali, 

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 € 2.500,00, considerato 

anche il fatto che la fornitura gratuita del diario per le classi delle  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. 

 

OGGETTO N. 4 Anticipo spese economali anno 2022. 

 

Viene dotato il direttore del Consorzio di un fondo economale pari a € 500,00 per le spese di importo inferiore 

ai 100,00 € che dovessero rendersi necessarie nel corso dell’anno per la gestione dell’attività consortile, 

(cancelleria, piccole manutenzioni, spese postali ecc) di tali spese verranno conservate agli atti le pezze 

giustificative, a fine esercizio la somma rimanente verrà riversata nel conto di tesoreria del Consorzio. 

 

OGGETTO N. 5 Incarico dipendenti del Comune di Volpago del Montello per collaborazione con 

Consorzio. 

 

Vengono stanziati euro 1.500,00 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, e 

per la collaborazione della dott.ssa Tobaldini Marianna sempre del Comune di Volpago per la gestione delle 

pratiche relative alla fatturazione elettronica e alla liquidazione delle spese nonché all’aggiornamento della 

procedura dei pagamenti ai nuovi standard richiesti dal Tesoriere.  

Tale somma verrà poi liquidata a seguito di rendicontazione delle ore effettuate. 

 

 

OGGETTO N. 6 Progetto Erasmus dal 16 al 25 maggio, nel Comune spagnolo di L’Orxa.  

 



Il Consorzio del Bosco Montello è stato selezionato per questo bando europeo che coinvolge giovani che 

vivono in aree rurali. parteciperanno 36 giovani provenienti da 6 nazioni europee: Spagna, Ungheria, Serbia, 

Polonia, Francia e Italia. 

Il Consorzio ha pubblicato un bando a cui hanno risposto 14 persone. 

Il cda incarica il direttore di inoltrare i CV alla sede spagnola organizzatrice dell’incontro e di provvedere a 

quanto necessario affinchè vengano selezionati 6 giovani del nostro territorio e il progetto vada a compimento. 

Il cda propone che una volta ultimato il percorso dell’Erasmus il Consorzio organizzi una serata, in cui i ragazzi 

possano raccontare al pubblico la loro esperienza. 

OGGETTO N. 7 Lavori sulla Tradotta e piantumazione alberi donati dal BioParco di Montebelluna. 

 

Il Consiglio di amministrazione, viste anche le linee guida dettate dall’Assemblea dei sindaci nell’ultima 

deliberazione, conferma di continuare anche nel corso del 2022 alle necessarie manutenzioni sulla ciclopedonale 

dando mandato al direttore del Consorzio di valutare gli interventi necessari. 

Il BioParco Noè di Montebelluna si è reso disponibile a regalare al Consorzio tutti gli alberi nella loro 

disponibilità da far piantumare lungo la Tradotta; 

Sul tratto della Ciclopedonale a Montebelluna il cda ritiene opportuno realizzare uno spazio dove piantumare 

alcuni alberi, posare una roccia e realizzare una piccola targa a ricordo del Sig. Natalino Comin, recentemente 

scomparso. 

La decisione viene presa in considerazione della dedizione e della disponibilità che il Sig. Natalino, presidente 

dell’Associazione Fare Natura Onlus, ha sempre dimostrato nei Confronti del Consorzio del Bosco Montello. Il 

suo impegno si è sempre concretizzato in una fattiva collaborazione nella manutenzione della Tradotta e in altre 

attività del Consorzio. 

Nella targa che il Consorzio andrà a deporre a ringraziamento e ricordo, verrà riportata una frase che ricordi la 

sua “passione” per la natura e gli alberi. 

 

OGGETTO N. 8 Segnaletica verticale, sulle strade del Montello e sulla Tradotta  

Il cda delibera di finanziare la realizzazione di segnaletica che vada a indicare i varchi di accesso alla Tradotta 

lungo la arterie principali del Territorio. Tale attività andrà valutata di concerto con i Comuni e la Provincia 

Compatibilmente con le risorse a disposizione e le autorizzazioni degli organi sovracomunali, verrà realizzata 

della cartellonistica che ricordi i Mondiali di ciclismo del 1985 sul Montello, e verranno sostituiti eventuali 

segnali turistici presenti sul Montello, ormai vetusti o rovinati. 

 

 

Letto, fatto e sottoscritto. 

Il Presidente             Denis Michielin 

Il Segretario             Levis Martin 


