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ASSOCIAZIONE PER IL BOSCO DI MESTRE 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 7 APRILE 2006 

 

Oggi 7 Aprile 2009, alle ore 18.00, presso la sede del Quartiere 10 Mestre Centro, Via 

Sernaglia 43 – Mestre, in seconda convocazione si è riunita  in assemblea l’Associazione 

per il Bosco di Mestre. 

Sono presenti 

 Circolo Culturale Gaetano Zorzetto, per delega  Dr. Pozzi 

 Comune di Venezia, per delega Ing. Tessari 

 Consorzio Sociale Unitario G. Zorzetto, per delega Dr. Zanta 

 Coordinamento Recupero del Campo Trincerato di Mestre, per delega Dr. Grigoletto 

 Fondazione Querini Stampalia, per delega Dr.ssa Miraglia 

 Istituto per l’infanzia S. Maria della Pietà, Dr.ssa Miraglia 

 La Immobiliare Veneziana S.r.l., per delega Dr.ssa Pandiani 

 Lions Club Castelvecchio, Dr.ssa Molin Pradell Causin 

 Lions Club Mestre Host, Ing. Bellin 

 Lions Club Tèchné, per delega Dr. Morino 

 Panathlon International Mestre, per delega Sig. Scalise 

 Rotary Club Venezia Mestre, per delega Dr. Vesco 

 Rotary Club Venezia Mestre Torre, Prof. Cecchi 

 Soroptimist International Club Mestre, per delega Dr.ssa Bellon 

 Unitre Mestre, Dr. Pozzi 

 Università Popolare Mestre, Dr Zaffalon 

 
Assenti: Leo Club Mestre, Provincia di Venezia, Round Table 32 Mestre 
 
Sono inoltre presenti il Presidente Dr. Giorgio Mattei, i Consiglieri Dott. Paolo Belviso, Avv. 

Giorgio Chinellato, Ing. Pietro Miani, ed il revisore dei conti Dott. Giuseppe Morino. 

E’ presente inoltre la Presidente dell’Istituzione per il Bosco di Mestre, Dr.ssa Toniolo. 

Presiede la riunione il Presidente Dr. Giorgio Mattei; verbalizza il segretario Ing. Pietro 

Miani. 
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Essendo presenti n° 17 soci su 20, l’assemblea risulta validamente costituita per discutere 

il seguente ordine del giorno: 

1. Relazione del Presidente 

2. Approvazione rendiconto economico finanziario 2005 

3. Approvazione quota associativa anno 2006 

4. Programmazione attività sociale 2006 

5. Bilancio preventivo 2006 

6. Varie ed eventuali 

Il Presidente Dott. Giorgio Mattei porge il saluto ai presenti. 

Su proposta della Dr.ssa Toniolo, l’ordine del giorno viene modificato, inserendo dopo il 

punto 3, il nuovo argomento “Relazione sulla attività della Istituzione per il Bosco di 

Mestre”. 

1. Il Presidente dell’Associazione Dr. Giorgio Mattei, illustra l’attività svolta nel 2005. 

La relazione viene approvata all’unanimità e viene allegata al presente verbale. 

2. Il Tesoriere, Dr. Belviso, ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dr. 

Morino, illustrano il bilancio consuntivo che si chiude con un avanzo di gestione di 

2.676,76 Euro, che vengono destinati a riserva. 

Il bilancio, approvato all’unanimità, insieme alla relazione del collegio dei revisori dei 

conti, vengono allegati al presente verbale. 

Dopo l’approvazione del bilancio si apre un dibattito. 

 L’Ing. Bellin dichiara che, a suo avviso, dopo la nascita dell’Istituzione per il 

Bosco di Mestre l’Associazione risulta un doppione e non ha più motivo di 

esistere. 

 Questa opinione viene confutata dalla Dr.ssa Toniolo, dall’Avv. Chinellato, dal 

Dr. Pozzi, dal Dr. Grigoletto e dal Dr. Mattei che spiegano come i ruoli sono 

diversi ed ambedue necessari e che l’Associazione per il Bosco di Mestre 

svolge un importante ruolo di controllo che il progetto del bosco vada avanti e 

di comunicazione con i cittadini. 

 Il Dr. Grigoletto propone che l’Associazione chieda alla Sovrintendenza la 

verifica dell’interesse culturale di Forte Cosenz, per preservarne l’aspetto 

storico e le potenzialità ambientali. 
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3. Il Presidente propone di mantenere invariata, anche per il 2006, la quota 

associativa di 150,00 Euro. La proposta viene approvata dai soci, con l’astensione 

dell’Ing. Bellin. 

4. La Dr.ssa Toniolo espone l’attività svolta dalla Istituzione, illustrando mediante una 

mappa lo stato d’avanzamento del bosco. Propone  che il bosco dei donatori sia 

realizzato, entro l’anno, nell’area Querini. 

5. Il Presidente Mattei illustra l’attività prevista nel 2006: 

- prosecuzione dell’iniziativa “regala un albero”, con l’obiettivo di arrivare entro 

l’anno a 2.000 alberi, in modo da poter piantumare a bosco due ettari; 

- partecipazione alle iniziative del Settembre Mestrino e delle festività Natalizie; 

- organizzazione di una serata aperta al pubblico con la partecipazione della 

“testimonial per il bosco”. 

6. Il Tesoriere Belviso illustra il bilancio 2006, che potrà variare da 15.000,00 a 

20.000,00 Euro, in funzione della raccolta dei fondi con l’iniziativa “regala un albero” 

e dovrebbe concludersi con un ulteriore avanzo di bilancio. 

Il bilancio preventivo è allegato al presente verbale. 

7. →La Dottoressa Miraglia propone di anticipare la informativa sull’iniziativa “ un 

albero per ogni nato” prima della fine dell’anno scolastico, organizzando un incontro 

con le maestre elementari che avranno la prima nell’anno scolastico 2006-2007. 

→La Dottoressa Toniolo propone di fare congiuntamente, Istituzione ed 

Associazione, una visita alle aree da bosco; propone inoltre di organizzare due 

“biciclettate”, una in primavera ed una in autunno. 

 

L’assemblea è sciolta alle ore 20.00. 

 


