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Mestre, 28.11.2012   

Verbale  Consiglio Direttivo 

 

In data 28.11.2012, alle ore 21, presso il 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. Concorso fotografico 

2. Consuntivo attività 2012 e programmazione attività 2013 

3. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti : 

Il Presidente  Miani 

I Consiglieri  Brusò, Calzavara, Lazzaro 

I Revisori dei conti Moretto e Zanta 

Sono assenti: Berro, Dal Chiele, Spiazzi, Trevisan e Vesco 

È assente inoltre un rappresentante dell’Istituzione per il bosco ed i grandi parchi di Mestre, che è, 

come al solito, invitata ai consigli direttivi dell’Associazione. 

 

1-  CONCORSO FOTOGRAFICO “IL BOSCO NELLE QUATTRO STAGIONI” 

Il Concorso fotografico sarà messo sul sito ed ufficialmente diffuso sulla stampa locale e nazionale 

a partire dall’inizio di Dicembre p.v. e contestualmente si darà pubblicità anche con manifesti e 

locandine che saranno stampati a spese dell’Associazione. 

Il termine di consegna del materiale fotografico alla giuria, da parte dei partecipanti, è fissato per il 

30 Ottobre 2013, in modo da poter fare la premiazione e, possibilmente, anche la mostra delle 

fotografie, entro il2013. 

Si allega al presente verbale il Bando del Concorso. 
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2- CONSUNTIVO ATTIVITÀ 2012 E PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ 2013 

2.1- CONSUNTIVO 2012 

Nell’anno 2012 l’Associazione per il Bosco di Mestre ha realizzato le seguenti attività: 

 11 maggio 2012 - Decennale della manifestazione “Un albero per ogni bambino” con la 

presenza di circa 450 bambini delle scuole elementari del Comune di Venezia; 

 21 settembre 2012 – Inaugurazione del monumento a Gaetano Zorzetto  

 14 ottobre 2012 – Inaugurazione del “Bosco dei Donatori” area di nuovo impianto 

ricompresa all’interno del Bosco di Zaher 

 1 Dicembre 2012  - Pubblicazione Concorso fotografico “Il Bosco nelle 4 stagioni”. 

 

Il presidente Miani informa che le spese sostenute nel 2012 sono relative a: l’organizzazione della 

manifestazione “Un albero per ogni bambino” , la realizzazione del Monumento a Gaetano Zorzetto 

e la pubblicazione del Concorso Fotografico “Il Bosco nelle 4 stagioni”. La realizzazione del 

“Bosco dei donatori” è stata interamente sostenuta da privati. 

2.2- PROGRAMMA 2013 

La programmazione del 2013 riguarderà, oltre all’organizzazione istituzionale della manifestazione 

“Un albero per ogni bambino”, soprattutto attività volte a diffondere la cultura del bosco e la 

conoscenza del Bosco di Mestre. 

2.2.1 Miani fa presente che una delle attività prioritarie del 2013 sarà quella di riprendere gli 

incontri sul bosco di Mestre nelle scuole ed invita i consiglieri che hanno buoni rapporti di 

conoscenza con i presidi ed i professori di scuole elementari, medie e superiori, ad attivarsi in tal 

senso, assicurando che lui stesso si farà parte diligente per sollecitare anche l’intervento dei club. 

Lazzaro propone a Miani un incontro con Carlo Forte, responsabile della CGIL con la scuola 

2.2.2 Miani fa presente che una delle criticità per avvicinare le persone al bosco di Mestre è la 

mancanza di una adeguata segnaletica ed in particolar modo della segnaletica stradale e che 

occorrerà fare un’opera di sensibilizzazione del Comune. 

2.2.3 Calzavara propone la realizzazione di un totem informativo sulla vita del Bosco e 

dell’Associazione all’interno delle aree pubbliche del realizzando complesso museale M9 e negli 

spazi del Mall commerciale annessi. 

Il totem potrebbe essere rappresentato da uno schermo touchscreen che permetta all'utente di 

interagire con una interfaccia grafica ed assumere notizie sulla storia, il posizionamento nel 

territorio, le attività che si possono svolgere, ed in generale conoscere la vita del Bosco di Mestre. 

Moretto produrrà un preventivo sui costi di realizzazione dello schermo touchscreen e contatterà la 

società Polymnia per proporre l’idea. 
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3- VARIE ED EVENTUALI 

3.1- Miani informa della recente corrispondenza con l’Assessore comunale Bettin e la presidente 

della Provincia Zaccariotto, per richiedre il divieto di caccia nel bosco di Mestre. Segue un dibattito 

tra i presenti sulle possibili azioni di sostegno e sulla opportunità di un’iniziativa per la raccolta di 

firme 

 

3.2 Miani fa presente ai consiglieri l’esigenza di ricercare nuovi soci per l’Associazione, onde 

consolidare sempre di più sul territorio l’idea del Bosco e moltiplicare i sostenitori. 

Si chiederà pertanto a tutti i soci di attivarsi in tal senso.  

Si chiude la riunione ad ore 22,30. 

Il presidente        Il segretario 

(Pietro Miani)            (Marco Calzavara) 

             

 

Allegato: Bando Concorso fotografico 

 

 


