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ASSOCIAZIONE PER IL BOSCO DI MESTRE 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 12 Aprile 2011 

 

Oggi martedì 12 aprile 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. Preparazione manifestazione “Un albero per ogni bambino”, del 12 maggio 

2. Approvazione programma di attività e bilancio preventivo 2011 

3. Ratifica dimissioni Istituto Provinciale per l’Infanzia S. Maria della Pietà 

4. Approvazione bando di concorso “Il bosco nelle 4 stagioni” 

5. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

C Presidente Pietro  Miani 

 Consigliere Gino Berro 

 Consigliere Anna Maria Brusò 

 Consigliere Marco Calzavara 

 Consigliere Rosanna Dal Chiele 

 Consigliere Roberta Lazzaro  

 Consigliere Anna Maria Spiazzi 

 Consigliere Elena Trevisan 

 Consigliere Giancarlo Vesco 

 Revisore dei Conti Paolo Belviso 

 Revisore dei Conti Giorgio Stea 

 Revisore dei Conti Fabio Zanta 

 

Preliminarmente il presidente Miani saluta i nuovi consiglieri Calzavara e Spiazzi, ai 

quali fornisce documentazione sull’Associazione e sul Bosco di Mestre, invitandoli a 

documentarsi più approfonditamente, con la consultazione del sito 

dell’Associazione www.assboscomestre.it. 

Passa quindi agli argomenti all’ordine del giorno 

http://www.assboscomestre.it/
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1. PREPARAZIONE MANIFESTAZIONE “UN ALBERO PER OGNI BAMBINO” DEL 

12 MAGGIO. 

Miani informa di avere già avuto il 25 marzo un incontro con l’architetto Vita e la signora 

Luise dell’Istituzione per il Bosco ed i Grandi Parchi di Mestre e con la dottoressa Frigo e 

le sue collaboratrici degli Itinerari educativi del Comune di Venezia, per l’organizzazione 

della IX edizione della manifestazione, che si terrà nel bosco di Zaher giovedì 12 maggio 

2011. 

Sono stati messi a punto gli aspetti organizzativi, secondo lo schema applicato con 

successo nel 2010 (vedi verbale allegato). 

Informa, inoltre, che il 4 aprile ha eseguito un sopralluogo con l’architetto Vita, per stabilire 

la sistemazione logistica nel parcheggio del bosco, il percorso dei bambini, l’area di 

piantumazione ed il posizionamento degli animatori. 

Informa , infine, di avere già richiesto l’intervento di ACTV, Protezione Civile, Veritas e 

Croce Verde e di avere contattato Socal (per la musica) e Doria (per l’animazione). 

Restano da predisporre gli inviti e il comunicato stampa e da acquistare le bevande. 

Le brioches saranno ordinate, come negli anni scorsi, alla pasticceria Loredana. 

A questo punto è importante che il 12 maggio ogni consigliere sia presente e si attivi 

presso il proprio club/associazione per ottenere ulteriore partecipazione. 

Per la buona riuscita della manifestazione, serve infatti la presenza di 15-20 persone, per 

la distribuzione dei cappellini e della borsa con la documentazione, per accompagnare i 

gruppi lungo il percorso nel bosco e per coordinare gli arrivi degli autobus con ACTV 

 

2. APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ATTIVITÀ E BILANCIO PREVENTIVO 2011  

Miani presenta il programma di attività ed il preventivo di spesa per il 2011 e commenta le 

varie iniziative. 

Fa presente che quest’anno il preventivo di spesa è alquanto elevato, per la 

piantumazione di 1200 alberi nel Bosco di Zaher e per la installazione del Monumento a 

Gaetano Zorzetto, nel Bosco dell’Osellino. 

Informa inoltre che i 1.200 alberi verranno piantati nei primi di aprile nel bosco di Zaher, in 

un’area molto bella, vicina al parcheggio, ma che l’inaugurazione, con la presentazione del 

totem con i nominativi dei soci del Rotary, dei clienti di Rigo Serramenti e degli altri 

cittadini che hanno donato gli alberi, tenuto conto dell’impegno per la manifestazione di 

maggio, verrà effettuata nel mese di settembre. 
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Nello stesso mese di settembre verrà indetta una conferenza stampa per presentare il 

concorso fotografico “Il bosco nelle 4 stagioni”, che si concluderà nel 2012 

L’inaugurazione del monumento a Zorzetto è prevista, invece, nel mese di ottobre 

 

3. RATIFICA DIMISSIONI ISTITUTO PROVINCIALE PER L’INFANZIA S. MARIA 

DELLA PIETÀ 

Il presidente informa che l’Istituto provinciale per l’infanzia Santa Maria della Pietà, in data 

16.03.2011 ha presentato le dimissioni dall’associazione, con lettera firma del direttore M. 

Zuin. 

I consiglieri invitano il presidente ad approfondire le motivazioni ed a tenere sospesa la 

ratifica delle dimissioni fino al prossimo consiglio 

 

4. APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO “IL BOSCO NELLE 4 STAGIONI” 

L’ing. Miani presenta il Bando di concorso ed il consiglio approva, con una piccola 

modifica proposta dalla dottoressa Spiazzi. Elena Trevisan preparerà la conferenza 

stampa e la diffusione del Bando, per il mese di settembre 

Copia del bando viene allegato al presente verbale 

 

5. VARIE ED EVENTUALI 

Elena Trevisan informa sul progetto dell’Orto botanico a Forte Marghera, che è 

attualmente fermo 

 

Nulla altro essendo da discutere, il consiglio viene sciolto alle 22.45 

 

 

Il presidente 

P. Miani 

 

Allegati 

1-Verbale dell’incontro di preparazione della manifestazione “Un albero per ogni bambino” 

2- Bilancio preventivo 2011 

3- Bando di concorso “Il bosco nelle quattro stagioni” 

 


