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ASSOCIAZIONE PER IL BOSCO DI MESTRE 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 16 FEBBRAIO 2011 

 

Oggi martedì16 febbraio 2011, alle ore 21, presso il circolo culturale Zorzetto, piazzetta 

Maestri del lavoro 3, Mestre, previa regolare convocazione, si riunisce il Consiglio Direttivo 

dell’Associazione per il Bosco di Mestre, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Risultati del sondaggio sull’ampliamento della ragione sociale. 

2. Bando di concorso per le più belle foto del bosco 

3. Preparazione della prossima Assemblea 

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. RISULTATI DELSONDAGGIO SULL’AMPLIAMENTO DELLA RAGIONE 

SOCIALE. 

Miani informa che alla richiesta di parere preventivo fatta agli associati hanno risposto 

solo i club service ed il Circolo Culturale Zorzetto. 
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Tutte le risposte sono state negative; il Lions Technè deve ancora dibattere la richiesta 

all’interno del direttivo. 

Pertanto, mancano i presupposti per poter avere in assemblea la maggioranza 

necessaria per la modifica della ragione sociale. 

Fa comunque presente che lo statuto consente di interessarsi di problemi ambientali e 

quindi propone di rispondere all’architetto Caprioglio, informandolo che non c’è 

consenso per l’ampliamento della ragione sociale ma che nulla osta a collaborare, 

come si è sempre fatto nel passato, anche per progetti che riguardano i parchi. 

Il consiglio approva ed incarica Miani di predisporre la lettera per l’architetto Caprioglio 

 

2. BANDO DI CONCORSO PER LE PIÙ BELLE FOTO DEL BOSCO 

Miani informa che, per problemi familiari, Anna Doria non è in grado di portare avanti il 

progetto. 

Propone di preparare una bozza di bando, approfittando del fatto che alcuni amici, 

iscritti a circoli fotografici, hanno già partecipato a bandi di concorso fotografico e 

possono mettere a disposizione la documentazione. 

Propone, inoltre, di scegliere come tema “La vita del bosco nelle quattro stagioni” 

Dopo approfondito dibattito, il consiglio delibera di mettere a disposizione 1.000 Euro 

per tre premi: di 500 Euro per adulti, 300 Euro per studenti delle superiori e 200 euro 

per studenti delle medie. 

Miani si impegna a portare bozza di bando nel prossimo consiglio 

. 

3. PREPARAZIONE DELLA PROSSIMA ASSEMBLEA 

Miani ricorda che è in scadenza il mandato triennale e che nella prossima assemblea 

verranno rinnovati gli incarichi. 

Fa presente, inoltre, che Anna Doria ha espresso la volontà di non ricandidarsi e 

Andrea Ghirardello non si può ricandidare, poiché il Leo è stata sciolto. 

Informa, pertanto, che invierà una lettera a tutti i soci, invitandoli a presentare le proprie 

candidature. 

Fa presente, infine che, disponendo già dell’estratto conto della banca, ricevuto da 

Rosanna Dal Chiele, assieme ad Anna Maria Brusò predisporrà il bilancio consuntivo 

2010. 

Per quanto riguarda il bilancio preventivo 2011, propone di mettere a bilancio il 

monumento a Zorzetto, la piantumazione di 1.200 alberi nel bosco Ottolenghi, la 
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manifestazione un albero per ogni nato e le conferenze nelle scuole, se possibile 

seguite da visite guidate nel bosco. 

Il consiglio approva 

. 

 

 

4. VARIE ED EVENTUALI 

Miani fa presente la necessità di acquisire articoli di giornale, fotografie o altra 

documentazione sul bosco, da inserire nel sito internet, per una gestione dinamica che 

susciti l’interesse alla consultazione del sito. 

Il consiglio approva e propone di inviare una lettera ii soci, invitandoli ad inviare 

documentazione sul bosco utile per il sito 

 

Nulla altro essendo da discutere, il consiglio viene sciolto alle 22.30 

 

 

Il presidente 

P. Miani 

 

 

 

 


