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Mestre, 24.10.2011 

Verbale Consiglio Direttivo 

 

In data 24.10.2011 si è riunito il CD dell’associazione Bosco di Mestre presso la sede di 

Mestre Circolo Culturale Gaetano Zorzetto, Piazzetta Maestri del Lavoro, 3 ad ore 21.00. 

Erano presenti : 

Il Presidente Pietro Miani 

Il Segretario Marco Calzavara 

I Consiglieri Anna Maria Brusò, Rosanna Dal Chiele, Roberta Lazzaro, Giancarlo Vesco,  

Il Revisore dei Conti Fabio Zanta 

 

La riunione ha seguito il seguente ordine del giorno: 

1. Rinvio inaugurazione bosco dei donatori 

Il Presidente Miani legge la lettera dell’arch. G.Caprioglio datata 14.10.2011 che scrive in 

qualità di Presidente dell’Istituzione Bosco e Grandi Parchi, lamentando una non corretta 

procedura nell’iter autorizzativo del nuovo progetto di piantumazione di 1.000 alberi nel 

nuovo bosco dei Donatori presso il bosco di Zaher. 

Si decide pertanto di procrastinare a data da definire l’inaugurazione del nuovo bosco dei 

Donatori prevista per il 13 novembre p.v.. 

Il Presidente Miani provvederà a sottoporre il progetto per il nuovo bosco al parere del 

C.d.A. dell’Istituzione Bosco e Grandi Parchi. 

 

2. Approvazione pieghevole bosco dei Donatori 

Il Presidente Miani illustra il pieghevole di presentazione e pubblicità per l’inaugurazione 

del bosco dei Donatori .  

L’apprezzamento del lavoro svolto è collettivo .  

Si chiede di aggiungere una nota che evidenzi il fatto che si piantumeranno nuovi “1.000 

alberi nel bosco di Mestre” e si ritiene che il pieghevole vada stampato coi i toni del 
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tricolore, ovvero il bianco, il rosso ed il verde, anche in omaggio ai 150 anni dell’unità 

d’Italia. 

 

3. Concorso fotografico “Il bosco nelle 4 stagioni” 

Si inviterà il C.d.A. dell’Istituzione Bosco e Grandi Parchi a partecipare all’evento , anche 

come membri della giuria. Si decide di diminuire a 4 il numero di fotografie che i 

concorrenti dovranno presentare come materiale di concorso. 

 

4. Pianificazione attività 2012 e modalità di finanziamento 

La consigliera Dal Chiele informa il CD che le casse dell’associazione sono in attivo per 

circa 12.000,00 euro ma questa cifra non sarà sufficiente a far fronte alle spese previste 

per il finanziamento del concorso fotografico, del monumento a Zorzetto, della 

manifestazione “Un albero per ogni nato” e delle altre manifestazioni previste nel 2012. 

Il presidente Miani chiede ai consiglieri presenti finanziamenti che possano arrivare dai 

vari club ed associazioni rappresentate. 

 

5. Varie ed eventuali.  

Il segretario Calzavara fa notare che il Parco di S.Giuliano è molto più conosciuto dalla 

cittadinanza Mestrina che il Bosco. 

Ciò poiché il parco è meglio servito dai mezzi pubblici e da un sistema di parcheggi 

organico. 

Per migliorare la visibilità del Bosco di Mestre, propone l’organizzazione di più eventi (già 

peraltro in discussione come la mezza maratona ecc.) e di una mobilità sostenibile anche 

dalla bicicletta, anche al fine di dare il giusto risalto ed il giusto utilizzo a quanto da tempo 

l’associazione sta costruendo. 

Si chiude la riunione ad ore 23.00. 

 

 Il presidente Il segretario 

 (Pietro Miani) (Marco Calzavara) 


