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ASSOCIAZIONE PER IL BOSCO DI MESTRE 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO del 20 settembre 2011 

 

Oggi martedì 20 settembre  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. Conferimento degli incarichi ai consiglieri 

2. Inaugurazione del bosco dei donatori, presso il bosco di Zaher 

3. Concorso fotografico “Il bosco nelle 4 stagioni” 

4. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: 

C Presidente Pietro  Miani 

 Consigliere Gino Berro 

 Consigliere Anna Maria Brusò 

 Consigliere Marco Calzavara (p.t.) 

 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 
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1. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AI CONSIGLIERI. 

Miani propone il conferimento dei seguenti incarichi: 

- tesoriere: conferma di Rosanna Dal Chiele, con la collaborazione di Anna Maria 

Brusò per il bilancio 

- Segretario: Marco Calzavara 

- Addetto a relazioni esterne ed organizzazione degli eventi: Elena Trevisan 

I consiglieri designati accettano l’incarico ed il consiglio ratifica le nomine 

 

2. INAUGURAZIONE DEL BOSCO DEI DONATORI PRESSO IL BOSCO DI ZAHER 

Miani fa presente che è arrivato il momento di inaugurare l’ettaro di bosco piantumato in 

aprile. L’iniziativa è stata consentita dal contributo di 5.000 Euro del Rotary club Venezia 

Mestre Torre, di 760 Euro, versati dai clienti di Rigo Serramenti e di 20 Euro versati da due 

privati cittadini. 

Il consiglio discute le modalità con cui organizzare la manifestazione. 

Le conclusioni, approvate dal consiglio, sono le seguenti: 

- Viene fissata, per l’inaugurazione, la data del 13 novembre; 

- Zanta si fa carico di trasportare nel nuovo Bosco dei donatori il totem 

predisposto per i bosco della Pietà, ormai da tempo abbandonato, dopo che 

sono spariti i manifesti con i nomi dei donatori e con la presentazione del bosco; 

- Miani si fa carico di preparare il testo dei nuovi manifesti da applicare sul totem 

e di farli stampare; si impegna, inoltre, a prendere contatto con il direttore 

dell’Istituzione per il bosco ed i grandi parchi di Mestre, per informarlo 

dell’iniziativa e per chiedere di sistemare l’area (di tagliare l’erba cresciuta alla 

base delle piantine); 

- Trevisan si fa carico di stabilire l’organizzazione della manifestazione 

(castagnata nel bosco o pranzo all’agriturismo “alla Cascina”) e di predisporre 

comunicato stampa ed inviti 

 

3- CONCORSO FOTOGRAFICO “IL BOSCO NELLE 4 STAGIONI” 

Tenuto conto che il bando di concorso (allegato al presente verbale) è già stato approvato 

e che la premiazione delle fotografie verrà fatta alla fine del 2012, resta solo da preparare 

il comunicato stampa e provvedere alla distribuzione del bando. 

Il consiglio affida l’incarico di organizzare il concorso ad Elena Trevisan 
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Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, né proposte da parte dei consiglieri, il 

consiglio viene sciolto alle 22.30 

Il presidente 

P. Miani 

 

 


