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Mestre, 25.03.2014  

  

Verbale  Consiglio Direttivo 

 

In data 25.03.2014, 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. Presentazione nuovi Consiglieri e Revisori dei Conti 

2. Nomina del Segretario e del Tesoriere 

3. Organizzazione manifestazione “un albero per ogni bambino” 

4. Attività ed eventi per “fare cassa” 

5. Varie ed eventuali 

Sono presenti : 

Il Presidente   

Marco Calzavara, nonché il past President, Pietro Miani 

I Consiglieri   

- Enrico De Sordi  

- Guido Berro  

- Silvio Milanese  

- Roberto Pea  

- Anna Maria Miraglia  

- Dario Fontanini 

assenti giustificati : Anna Maria Spiazzi e Giannino Simioni 

I Revisori dei Conti 

- Antonella Danesin; Elena Trevisan  
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assente giustificato : Andrea Tosetto 

 

 
1. Presentazione nuovi Consiglieri e Revisori dei Conti 

Il Presidente prende la parola, fornendo una breve illustrazione degli scopi dell’Associazione e 

della sua storia, dalla costituzione avvenuta nel 2001, alla organizzazione della prima 

manifestazione “un albero per ogni bambino”, sino all’odierna attualità. 

Procede poi con la presentazione dei Consiglieri e dei Revisori ai quali comunica l’elenco dei soci e 

le prospettive future dell’Associazione, anche con riferimento alle potenziali ed auspicabili sinergie 

da realizzare con l’Istituzione Bosco e Grandi Parchi.  

2. Nomina del Segretario e del Tesoriere 

Si passa quindi alla trattazione del secondo punto all’o.d.g. mettendo ai voti la nomina del 

segretario e del Tesoriere. Dopo breve discussione vengono nominati per acclamazione: 

- Segretario, Enrico De Sordi; 

- Tesoriere, Guido Berro; 

i consiglieri accettano l’incarico e ringraziano il consiglio per la fiducia accordata. 

3. Organizzazione manifestazione “un albero per ogni bambino” 

Il Presidente procede con la trattazione del terzo argomento, presentando una breve cronistoria 

della manifestazione ed ipotizzando la data del 16 maggio p.v. per la realizzazione dell’evento che 

ogni anno si ripete con sempre maggior coinvolgimento dei cittadini e dei bambini della prima 

elementare. 

Il past President coglie l’occasione per illustrare ai consiglieri di nuovo ingresso, i risultati 

conseguiti dall’Associazione  nell’azione di stimolo e di sensibilizzazione della cittadinanza per una 

intelligente fruizione del verde pubblico volta peraltro alla valorizzazione del territorio e 

dell’ambiente. Prende poi la parola la consigliera Anna Maria Miraglia la quale formula  delle 

proposte finalizzate a rendere più incisiva l’attività dell’Associazione. 

Il Presidente conclude l’argomento stabilendo un piano di lavoro per l’organizzazione della 

manifestazione. 

4. Attività ed eventi per “fare cassa” 

Si passa alla trattazione del quarto argomento. 

Il Presidente comunica l’importo dell’attuale disponibilità finanziaria. Fa presente che a breve 

dovrà essere convocata un’assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio preventivo e per 
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definire l’ammontare della quota associativa per l’esercizio 2014; quota che fin d’ora si propone di 

lasciare inalterata in € 150,00. 

Il consiglio rinvia la trattazione dell’argomento da affrontare in modo più specifico con l’esame di 

proposte e strategie avanzate dai singoli consiglieri. 

 

5. Varie ed eventuali 

Sulle varie ed eventuali prende la parola Silvio Milanese, il quale propone di fissare i prossimi 

incontri del consiglio ad ora diversa e non così tarda. Dopo breve discussione, all’unanimità dei 

presenti, si stabilisce che le riunioni verranno fissate, di norma, il primo martedì di ogni mese, 

prima delle ore 18,30. 

La prossima riunione, considerata la necessità di mettere a punto l’organizzazione della 

manifestazione “un albero per ogni bambino” viene fin d’ora convocata per il prossimo martedì 15 

aprile alle ore 18,30 presso questa sede. 

Si chiude la riunione ad ore 22,30. 

 

Il presidente        Il segretario 

(Marco Calzavara)       (Enrico De Sordi) 

             

 


