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Mestre, 06.09.2012   

Verbale  Consiglio Direttivo 

 

In data 06.09.2012, alle ore 21, presso la sede di Mestre c/o Circolo Culturale Gaetano Zorzetto, 

Piazzetta Maestri del Lavoro, 3, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione per il Bosco di 

Mestre, con il seguente ordine del giorno: 

1. Inaugurazione del monumento a Zorzetto, del 21.09.2012 

2. Concorso fotografico 

3. Inaugurazione del bosco dei donatori, il 14.10.2012 

4. Varie ed eventuali 

Sono presenti : 

Il Presidente  Miani 

I Consiglieri  Brusò, Lazzaro, Spiazzi 

Il Revisore dei Conti  Moretto 

Sono assenti giustificati Berro, Calzavara, Dal Chiele, Trevisan e Vesco 

 

1. INAUGURAZIONE DEL MONUMENTO A ZORZETTO, DEL 21.09.2012 

Il presidente informa che il monumento è ultimato, che per l’inaugurazione è assicurata la presenza 

del sindaco Orsoni, dell’assessore Bettin, del presidente dell’Istituzione Caprioglio, del progettista 

Mar e di Anna Forte e che l’invito a tutti i soci dell’Associazione è stato già inviato. 

Restano ancora da fare: 

-  Un’estensione degli inviti , in parte attraverso la segreteria del sindaco ed in parte attraverso 

la mailing list dell’Associazione; 

- la presa di contatto con la stampa e le televisioni (anche con l’ufficio stampa del Comune); 

- l’organizzazione degli interventi (da concordare con il cerimoniale del Comune); 

- l’organizzazione pratica della cerimonia. 

Segue una discussione in cui si concorda di preparare una locandina ed un manifesto (a cura di 

Moretto) e una cartella con la documentazione sul monumento a Zorzetto, sulla figura di Zorzetto e 
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sull’attività dell’Associazione), a cura di un gruppo di lavoro che verrà costituito nella corrente 

settimana. 

2. CONCORSO FOTOGRAFICO 

Il tema, che è seguito da Elena Trevisan, assente per motivi familiari, verrà affrontato nella 

prossima riunione; si decide però di inserire il bando di concorso nella cartella in preparazione per 

l’inaugurazione del monumento. 

3. INAUGURAZIONE DEL BOSCO DEI DONATORI, IL 14.10.2012 

Il presidente informa che l’inaugurazione verrà fatta domenica 14 ottobre, alla presenza di 

rappresentanti dei Rotary club di Venezia Mestre Torre, Venezia, Jesolo e Noale del distretto del 

Nord Est e di Rigo Serramenti, nonché del presidente dell’Istituzione Caprioglio. 

Il totem è già stato ordinato, dopo averne concordato i contenuti con l’Istituzione. 

Gli inviti e le modalità organizzative verranno concordate nella prossima riunione.  

4. VARIE ED EVENTUALI 

Anna Maria Spiazzi illustra la manifestazione “Matite in viaggio” che si terrà al Candiani dal 5 al 7 

ottobre ed individua possibili sinergie con il Bosco di Mestre, da approfondire e sviluppare per 

inserire il bosco nel programma del prossimo anno. 

 

 

Si chiude la riunione ad ore 22,30. 

 

Il presidente        Il segretario 

(Pietro Miani)            (Marco Calzavara) 

             

 

 

 


