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Mestre,30.04.2013  

  

Verbale  Consiglio Direttivo 

 

 

In data 27.02.2013, alle ore 21, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione per il Bosco di 

Mestre, con il seguente ordine del giorno: 

1. Preparazione manifestazione “Un albero per ogni bambino” del 10 maggio 

2. Varie ed eventuali 

 

Erano presenti il Presidente  Miani ed i Consiglieri  Brusò, Lazzaro,  Moretto, Trevisan e Vesco 

Assenti  i consiglieri  Berro,  Calzavara, Dal Chiele, Spiazzi  

 

1.  PREPARAZIONE MANIFESTAZIONE UN ALBERO PER OGNI BAMBINO DEL 10 MAGGIO 

Miani informa che la preparazione della manifestazione sta procedendo regolarmente: 

- la partecipazione prevista è di 540 bambini, di 25 classi; 

- è confermata la presenza di tre animatori ed un cantante; 

- è confermata la presenza degli amici che provvedono al servizio fotografico; 

- sono stati acquistati 500 cappellini (che si aggiungono ai circa 500 residui dell’anno scorso) 

- è stato fatto un sopralluogo nel bosco di Zaher e si sono riscontrate alcune buche nel 

piazzale, che l’Istituzione provvederà ad eliminare; 

- la protezione civile allestirà il gazebo in modo da avere due punti di distribuzione della 

colazione, per sveltire lo smistamento delle classi; 

- è stato preparato il comunicato stampa e sono stati diramati gli inviti; 

- l’assessore Bettin ha confermato la sua partecipazione. 
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Segue una discussione su come organizzare l’accompagnamento delle classi in modo da 

minimizzare i tempi di attesa e si conferma che, come al solito. È necessaria la partecipazione di 

almeno 15 soci per ricoprire i molteplici compiti da assolvere. 

Si ritiene opportuno chiedere anche la partecipazione di una o due guide naturalistiche per 

intrattenere i bambini nell’attesa degli spettacoli  

 

2. VARIE ED EVENTUALI 

Si discute la possibilità di organizzazione di eventi nel bosco. 

- Brusò propone una manifestazione con i soci dell’associazione Trekking Italia 

- Vesco propone un concerto con il coro Marmolada 

- Moretto propone una mattinata con spettacolo di artisti di strada (buskers) dislocati lungo i 

viali del bosco 

Si conclude richiedendo ai proponenti di approfondire la possibilità concreta di organizzare gli 

eventi, in modo da poter prendere una decisione nella prossima riunione del consiglio. 

 

Si chiude la riunione ad ore 22,30. 

 

Il presidente        Il segretario 

(Pietro Miani)            (Marco Calzavara) 

             

 


