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ASSOCIAZIONE PER IL BOSCO DI MESTRE 

Verbale Consiglio Direttivo del 17.06.2013 

 

In data 17.06.2013, 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. Consuntivo manifestazione “Un albero per ogni bambino” del 10 maggio 

2. Preparazione di un evento in settembre 

3. Concorso fotografico 

4. Varie ed eventuali 

Erano presenti : 

Il Presidente  Miani 

Il Segretario   Calzavara 

I Consiglieri  Berro, Brusò e Vesco 

Assenti i consiglieri Dal Chiele, Lazzaro, Spiazzi e Trevisan 

 
1. CONSUNTIVO MANIFESTAZIONE “UN ALBERO PER OGNI BAMBINO”  

DEL 10 MAGGIO 

Il Presidente Miani prende la parola, riferendo che la manifestazione ha ottenuto il solito successo 

e tutto si è svolto secondo programma, anche perché fortunatamente il tempo ha retto e non ha 

piovuto. Oltre alle scuole che avevano già aderito,all’ultimo momento hanno partecipato alla 

manifestazione anche gli alunni della prima elementare della “Vecellio” e della “European School 

of Venice”, portando il totale dei bambini intervenuti a 565. 

Sono intervenuti alla manifestazione l’assessore Bettin, il Presidente della Municipalità di Favaro 

Ordigoni e, per l’Istituzione del Bosco e Grandi Parchi di Mestre, l’arch. Vita. 

La spesa totale sostenuta dall’Associazione è stata pari ad €. 2.429,00 compresa la somma di circa 

€.1.000,00 per l’acquisto dei cappellini, che sono stati donati come da tradizione ai bambini 

intervenuti. 

 

Sono ancora disponibili circa 500 cappellini che verranno usati nella manifestazione del 2014. 
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2. PREPARAZIONE DI UN EVENTO IN SETTEMBRE 

Si apre una discussione tra il Presidente ed i Consiglieri sulla tipologia di manifestazione da 

organizzare all’interno del Bosco per il mese di settembre/ottobre 2013. Miani propone che la 

manifestazione potrebbe consistere in una visita guidata nei boschi Ottolenghi e di Zaher e 

successivo pranzo alla Cascina.  

Vesco propone una giornata nel bosco con la possibilità di un giro in carrozza. Per le carrozze, 

l’associazione potrebbe contattare “I carrettieri del Piave” con le loro carrozze d’epoca. 

Miani verificherà la possibilità di realizzare la proposta di Vesco e, in subordine, verrà organizzata 

la visita guidata 

 

3. CONCORSO FOTOGRAFICO 

Le fotografie pervenute sono ancora poche, forse perché i fotografi aspettano di eseguire anche le 

foto del bosco autunnali. Il consiglio, però, chiede che venga inviata una lettera a tutti i soci, 

allegando il manifesto del concorso e ricordando la prossima scadenza. 

 

4. VARIE ED EVENTUALI 

Miani ricorda che con il 2014 si concluderà il mandato del Direttivo attuale e che molti membri 

dello stesso, avendo svolto due mandati, non potranno essere più eletti. 

Per dare continuità all’attività del Bosco, Miani propone di informare per tempo i presidenti dei 

club e degli enti che partecipano all’Associazione, in modo che individuano la disponibilità di loro 

rappresentanti. 

Si chiude la riunione ad ore 22,10. 

 

Il presidente        Il segretario 

(Pietro Miani)            (Marco Calzavara) 

             

 


