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ASSOCIAZIONE PER IL BOSCO DI MESTRE 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 8 GIUGNO 2009 

 

Oggi Lunedì 8 Giugno 2009 alle ore 21, presso il circolo culturale Zorzetto, previa regolare 

convocazione, si riunisce il Consiglio Direttivo dell’Associazione per il Bosco di Mestre, per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1-  Inaugurazione Bosco dei donatori a Dese 

2-  Contributo ad insegnanti del Morin per la realizzazione nel bosco di Mestre del  

"Sogno di una notte di mezza estate" di Shakespeare (film e rappresentazione 

teatrale) 

3- Monumento a Zorzetto: costo e modalità di finanziamento 

4-  Varie ed eventuali 

  
Sono presenti: 

 Presidente Pietro  Miani 

 Consigliere Gino Berro 

 Consigliere Rosanna Dal Chiele 

 Consigliere Roberta Lazzaro 

 Consigliere Antonio Socal 

 Consigliere Anna Maria Brusò 

 Consigliere Elena Trevisan 

 Consigliere Giancarlo Vesco 

 Consigliere Fabio Zanta 

 
Revisore dei 

Conti 
Paolo Belviso 

 
Revisore dei 

Conti 
Anna Doria 

 
Revisore dei 

Conti 
Andrea Ghirardello 

 

1-  Inaugurazione Bosco dei donatori a Dese  

Sabato 20 Giugno alle ore 11 avverrà l’inaugurazione del Bosco della Pietà, a Dese.  
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- Elena Trevisan ha preparato la bozza di un volantino, dedicato alla nascita di 

questo Bosco, che contribuirà ad arricchire la documentazione dell’Associazione, 

da distribuire alla cittadinanza, in occasione dei prossimi incontri, portando un 

valido esempio concreto del nostro operato. 

- Fabio Zanta ha contattato la cooperativa “Il Gruppo”, che predisporrà il portale (2m 

x 1.5m), che sarà collocato in testa al bosco, in posizione visibile dalla strada. Il 

lavoro sarà offerto dalla stessa cooperativa  a cui viene concesso di imprimere  il 

proprio logo.  

Sul portale verranno riportati tutti i nomi delle persone a cui gli alberi sono stati donati ed 

altre informazioni sull’Associazione e sul bosco della Pietà 

Tra gli invitati per l’inaugurazione ci saranno L’assessore comunale all’ambiente, Belcaro, 

la presidente dell’Istituzione per il bosco ed i grandi parchi di Mestre, Toniolo, il Presidente 

della municipalità di Favaro, Scaramuzza e naturalmente tutti i club associati. 

L’evento verrà segnalato con un comunicato stampa.  

Segue una discussione sulle modalità contrattuali con le quali l’Istituto provinciale per 

l’infanzia S. Maria della Pietà dovrebbe dare il terreno in concessione all’Associazione per 

piantare gli alberi donati dai mestrini. 

 

2- Contributo ad insegnanti del Morin per la realizzazione nel bosco di Mestre 

del  

"Sogno di una notte di mezza estate" di Shakespeare  

La prof.ssa Antonella Rigamonti, del Liceo Morin ha contattato Miani per la realizzazione 

del film  “Sogno di una notte di mezz’estate” di Shakespeare, la cui uscita è prevista per 

questo dicembre. 

 Il Bosco Ottolenghi costituirà l’ambiente di ripresa di molte scene.  

L’Associazione finanzierà la sua realizzazione con un contributo di 600€. 

L’anno prossimo gli stessi studenti del Morin reciteranno la commedia all’interno del 

Bosco. 

Anche se l’allestimento del palcoscenico potrebbe essere problematico, l’evento può 

essere un’occasione per invitare tutti i soci nel bosco. 

 

3- Monumento a Zorzetto: costo e modalità di finanziamento 
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La cifra di 20.000 € costituisce una somma troppo impegnativa per l’Associazione, per cui 

sarà chiesto all’Arch. Giovanna Mar di provare ridimensionarlo, possibilmente 

dimezzandolo. 

Berro suggerisce di richiedere, oltre ad un contributo dei club, anche a 2-3 Enti cifre non 

troppo elevate ( 2-3.000 € ), diversificando la raccolta di denaro.  

Se la raccolta dei fondi procedesse  bene,sarebbe auspicabile inaugurare il monumento 

verso marzo-aprile dell’anno prossimo, evitando il periodo delle elezioni comunali.  

 

4- Varie ed eventuali 

a. Vengono tratte le conclusioni della manifestazione “Un albero per ogni nato”.  

L’esito è stato più che soddisfacente e si è avuta la presenza di tre Assessori  

( Belcaro, Miraglia e Fincato, che si sono complimentati con Miani. 

Le spese per la manifestazione sono rimaste in linea con quelle dell’anno 

scorso. 

b. Roberta Lazzaro comunica che l’Istituto Berna risulta disponibile ad ospitare 

rappresentanti dell’Associazione per la presentazione del Bosco agli 

studenti. 

c. Viene discussa con parere favorevole la possibilità di finanziare 

l’associazione attraverso l’azienda “Rigo Serramenti” , disponibile a versare, 

per ogni serramento venduto, un contributo per piantare nuovi alberi, 

puntando su un etica di vendita ecologica.  

 

Null’altro essendo da discutere, il consiglio viene sciolto alle 22.30 

 


