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ASSOCIAZIONE PER IL BOSCO DI MESTRE 

Assemblea del 27.03.2013 

Relazione del presidente 

 

ATTIVITÀ 2012 

1. L’11 Maggio si è tenuta l’annuale manifestazione “Un albero per ogni bambino”, con gli alunni della 

prima elementare del Comune di Venezia. 

Alla manifestazione, che costituisce l’impegno organizzativo più importante per l’Associazione, 

hanno partecipato 430 bambini delle prime elementari con i relativi insegnanti. 

La bella giornata di sole è stata allietata da 3 gruppi di imitatori con scenette ambientate nel bosco 

e si è conclusa cantando la ormai famosa canzone “C’è un bosco proprio a Mestre”. 

 

2. Il 22 settembre è stato inaugurato, nel Bosco dell’Osellino, il monumento a Gaetano Zorzetto. 

Alla manifestazione hanno partecipato gli assessori Bettin, Panciera e Filippini, il presidente della 

Caritas don Dino Pistolato, il presidente dell’Istituzione per i boschi e i grandi parchi di Mestre, 

Giovanni Caprioglio, il progettista, arch. Giovanna Mar ed i due figli di Gaetano Zorzetto. 

Questa manifestazione ha costituito il coronamento di un lungo percorso per la raccolta dei fondi 

necessari per l’opera, interamente versati dalla Associazione per il Bosco di Mestre, con il 

contributo di numerosi soci dei club e privati cittadini. 

 

3. Il 15 ottobre è stato inaugurato il Bosco dei Donatori, costituito da 1.200 alberi piantati nel Bosco di 

Zaher, di fronte al piazzale d’ingresso. 

Questa iniziativa è stata resa possibile dal contributo dei Rotary Club di Venezia Mestre Torre, 

Venezia, Jesolo e Noale, dai clienti di Rigo Serramenti e da privati cittadini. 

All’inaugurazione era presente l’assessore Bettin. 

Si sottolinea l’importanza di questa iniziativa che è stata sostenuta non solo dai mestrini, ma dai 

cittadini di Venezia, Jesolo e Noale, dimostrando l’interesse per il Bosco di Mestre anche da parte 

della città di Venezia e dell’entroterra veneziano. 
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4. L’attività sociale si è svolta regolarmente. 

L’assemblea dei soci si è tenuta il 29 marzo 2012 ed il consiglio direttivo si è riunito 6 volte nel 

corso dell’anno. 

 

5. Il sito internet dell’Associazione è stato mantenuto aggiornato e sono presenti degli ampi servizi 

fotografici di tutte le manifestazioni. 

Le pagine viste al 24,03.2013 erano ben 22.391! 

Si ricorda inoltre che nel sito internet è stata aperta una casella per le segnalazioni, alle quali viene 

fornita sistematicamente risposta. 

 

6. A fine 2012 è stato anche pubblicato il bando del concorso fotografico “Il Bosco nelle quattro 

stagioni”, che è visibile nel sito internet. 

Si auspica una ricca documentazione fotografica che, a fine 2013, verrà esposta in uno spazio 

espositivo messo a disposizione dal Comune di Venezia. 

 

PROGRAMMA ATTIVITÀ 2013 

1- Nel mese di maggio è prevista l’undicesima edizione della manifestazione “Un albero per ogni 

Bambino” 

2- Nel mese di dicembre è prevista la premiazione dei vincitori del Concorso Fotografico e 

l’organizzazione di una mostra con l’esposizione delle più belle fotografie del bosco 

3- Nel corso dell’anno sono previsti: 

-  interventi sul bosco di Mestre alle conviviali dei club,  

- una raccolta di firme contro la caccia nel Bosco di Mestre, 

- visite guidate nel bosco di Mestre 

 

Associazione per il Bosco di Mestre 

Il Presidente 

(Pietro Miani) 

 

Mestre, 27.03.2013 

 


