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ASSOCIAZIONE PER IL BOSCO DI MESTRE 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 4 MARZO 2010 

 

Oggi 30 Marzo 2011, alle ore 18.00, presso la sede del CEIS Don Milani, viale San Marco 

172, Mestre, in seconda convocazione si è riunita  in assemblea l’Associazione per il 

Bosco di Mestre. 

 

Sono presenti 

 Circolo Culturale Gaetano Zorzetto, per delega Dr Gino Berro 

 Club 41 Mestre, Arch. Marco Calzavara 

 Coltivatori Diretti di Venezia, per delega dr.ssa Elena Trevisani 

 Consorzio Sociale Unitario G. Zorzetto, per delega Dr. Fabio Zanta 

 Lions Club Castelvecchio, Dr.ssa Paola Ceresa 

 Lions Club Technè, per delega Dr Sandro Mion 

 Panathlon International Mestre, Avv. Giorgio Chinellato 

 Rotary Club Venezia Mestre, per delega Dr. Giancarlo Vesco 

 Rotary Club Venezia Mestre Torre, Dr. Lino Girotto 

 Soroptimist International Club Mestre, per delega Dr.ssa Anna  Brusò 

 Università della terza età Mestre, Dr. Andrea Pozzi 

Assenti: Comitato Culturale Ricreativo Tessera, Comune di Venezia, Confcommercio 
ASCOM Mestre, Fondazione Querini Stampalia, Istituto provinciale per 
l’infanzia S. Maria della Pietà, La Immobiliare Veneziana, Provincia di 
Venezia, Round Table 32 Mestre. 

 
Sono inoltre presenti per l’Associazione il Presidente Miani, il Consigliere Socal e il 

Revisore dei conti Doria. 

 

Presiede la riunione il Presidente Ing. Pietro Miani; verbalizza la dottoressa Elena 

Trevisan.
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Essendo presenti n° 11 soci su 19, l’assemblea risulta validamente costituita per discutere 

il seguente ordine del giorno: 

1. Relazione del Presidente 

2. Approvazione rendiconto economico finanziario 2010 

3. Elezione Presidente, Consiglieri e revisori dei conti per il triennio 2011.2013 

4. Varie ed eventuali 

Il Presidente Ing. Pietro Miani porge il saluto di benvenuto ai presenti e porta 

all’assemblea il saluto degli Assessori Comunali Bettin e Ferrazzi e dell’Assessore 

Provinciale Dalla Vecchia. 

Prende quindi la parola, per affrontare gli argomenti posti all’ordine del giorno  

 

1. RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

Il Presidente Miani illustra, con una presentazione power point, l’attività svolta nel 2010. 

La relazione viene allegata al presente verbale. 

Seguono alcuni interventi. 

L’Avv. Chinellato chiede all’Ing. Miani di illustrare i risultati del sondaggio sulla ipotesi di 

ampliare la ragione sociale anche ai Grandi Parchi. L’ing. Miani risponde che il sondaggio 

ha ricevuto il parere contrario di tutti i club, ad eccezione del Lions Technè, che non ha 

risposto. Fa presente, inoltre, di non avere risposta dagli altri soci dell’Associazione per il 

Bosco di Mestre. 

Il dr Pozzi chiede come mai non è proseguita la piantumazione degli alberi donati dai 

cittadini di Mestre nel terreno dell’Istituto provinciale per l’infanzia S. Maria della Pietà, a 

Dese. L’ing. Miani risponde che la nuova presidente dell’Istituzione, Laura Faccini, ha 

ritirato la disponibilità fornita dalla precedente presidente, Anna Maria Miraglia, a 

ricostituire l’antico nucleo del bosco della Pietà, con alberi donati dai cittadini di Mestre. 

Pertanto, è stato necessario richiedere un nuovo terreno, su cui piantare gli alberi donati, 

all’Istituzione per il Bosco ed i Grandi Parchi di Mestre. 

L’Istituzione ha concesso un bel terreno, con ottima visibilità, vicino al parcheggio del 

bosco di Zaher e gli alberi donati saranno piantati entro il mese di aprile 2011. 

 

2. APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO 2010  

Il Presidente Miani illustra il bilancio consuntivo che si chiude con un avanzo di gestione di 

3.858,38 Euro, dovuto all’impossibilità di piantare gli alberi nel Bosco della Pietà ed al 
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ritardo del parere paesaggistico, richiesto dal Comune di Venezia per il monumento a 

Gaetano Zorzetto . 

Il bilancio viene approvato all’unanimità e viene allegato al presente verbale. 

L’avv. Chinellato ed il Dr. Pozzi chiedono come mai il Comune di Venezia non eroga più 

alcun contributo per la manifestazione “Un albero per ogni bambino” che, per legge, 

sarebbe un obbligo del Comune di Venezia. 

L’ing. Miani spiega che nel passato il contributo erogato dal Comune veniva utilizzato 

dall’Associazione per l’acquisto delle targhe metalliche sulle quali erano incisi i nomi dei 

bambini di ogni classe prima elementare che partecipavano alla manifestazione.  

Dopo il furto delle targhe avvenuto anni fa, i nomi dei bambini sono scritti in un quaderno 

preparato dall’Istituzione per il Bosco ed i Grandi Parchi di Mestre ed il contributo non è 

stato più erogato. 

L’avv. Chinellato ed il Dr. Pozzi, invitano, comunque, l’ing. Miani a richiedere un contributo 

al Comune di Venezia ed alla Provincia di Venezia, per sostenere l’opera meritoria che 

l’Associazione svolge, non solo per la manifestazione “Un albero per ogni bambino”, ma 

anche per diffondere la conoscenza del Bosco fra gli allievi delle scuole e per fare 

frequentare il bosco dai cittadini di Mestre 

 

3. ELEZIONE PRESIDENTE, CONSIGLIERI E REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2011-2013 

Il presidente Miani fa presente che: 

 il consigliere Antonio Socal ha chiesto di essere sostituito per impegni assunti 

all’interno dell’Università della terza età e per consentire una rotazione di altri 

rappresentanti dei soci dell’Associazione, all’interno del consiglio; 

 il revisore dei conti Anna Doria chiede di essere sostituita per motivi familiari; 

 il revisore dei conti Andrea Ghirardello chiede di essere sostituito per impegni di lavoro 

fuori sede. 

Il presidente Miani ringrazia il consigliere ed i revisori per la preziosa attività svolta e 

propone all’Assemblea di riconfermare il consiglio uscente, con la sostituzione delle 

persone dimissionarie con: Marco Calzavara (Club 41), Anna Maria Spiazzi (Lions 

Castelvecchio), Giorgio Stea (Round Table). 

Il consiglio per il triennio 2011-2013 risulterà, quindi, così composto: 

Presidente: Pietro Miani;  

Consiglieri: Gino Berro, Anna Maria Brusò, Marco Calzavara, Rosanna Dal Chiele, Anna 

Maria Spiazzi, Elena Trevisan, Giancarlo Vesco. 



ASSOCIAZIONE PER IL BOSCO DI MESTRE 
 

  PAG. 4 DI 4 

Revisori dei conti: Paolo Belviso, Giorgio Stea, Fabio Zanta 

L’Assemblea approva all’unanimità 

Non essendovi ulteriori interventi, l’assemblea è sciolta alle ore 19.30. 

 

Allegati: 

- Relazione del Presidente 

- Bilancio consuntivo 2010 

 


