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ASSOCIAZIONE PER IL BOSCO DI MESTRE 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 23 APRILE 2008 

 

Oggi 23 Aprile 2008, alle ore 18.00, presso il Circolo Culturale Geatano Zorzetto. Piazzetta 

Maestri del Lavoro 3. Mestre, si è riunita in assemblea l’Associazione per il Bosco di 

Mestre. 

Sono presenti 

 Circolo Culturale Gaetano Zorzetto, per delega Dr.Gino Berro 

 Coltivatori Diretti di Venezia, per delega Dr.ssa Elena Trevisan 

 Comune di Venezia, per delega Arch Mariolina.Toniolo 

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

 Leo Club Mestre, per delega Sig Andrea Ghirardello 

 Lions Club Mestre Castelvecchio, per delega,Dr.ssa Anna Doria 

 Panathlon International Mestre, per delega, Avv. Giorgio Chinellato 

 Rotary Club Venezia Mestre Torre, per delega Ing. Pietro Miani 

 Soroptimist International Club Mestre, per delega Prof.ssa Gigliola Stringari. 

 Unitre Mestre, Dr. Andrea Pozzi 

 
Assenti: Club 41, Comitato Culturale Ricreativo Tessera, Confcommercio Mestre, 

Fondazione Querini Stampalia, La Immobiliare Veneziana, Lions Club 
Mestre Technè, Provincia di Venezia, Rotary Club Venezia Mestre, Round 
Table 32 Mestre, Università Popolare Mestre 

 
Essendo presenti 10 associati su 21. l’Assemblea risulta validamente costituita. 
Presiede la riunione il Presidente Ing. Pietro Miani; verbalizza il segretario Andrea 

Ghirardello. 
L’ordine del giorno è il seguente: 
 

1. Programma di attività 2008; 

2. Conferma quota associativa per il 2008; 

3. Bilancio preventivo 2008; 

4. Varie ed eventuali. 
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1 . Programma di attività 2008 

Miani illustra l’attività prevista nel 2008: 

- Venerdì 9 Maggio mattina:Manifestazione “Un albero per ogni bambino” (nati 2002)” 

- Sabato 10 Maggio pomeriggio: Incontro con i bambini delle classi quinte, che in prima 

elementare impiantarono gli alberi (nati 1997). 

- Sabato 24 Maggio: inaugurazione del Bosco di Campalto 

- Giugno: Inaugurazione del Bosco dei Donatori, a Dese 

- Settembre:- Visita per i soci al Bosco di Mestre ( bicicletta,auto e/o pulmino) 

-                  - Gazebo “regala un albero”, al settembre mestrino 

- Ottobre:- Inaugurazione del monumento a Zorzetto, nel bosco dell’Osellino 

-               - Manifestazione “Un albero per ogni bambino” (nati 2003) 

-               - Incontro con i bambini delle classi quinte (nati 1998) 

- Dicembre: Gazebo “Regala un albero”, per le feste natalizie. 

Si succedono i seguenti interventi. 

*Miani spiega che, con l’inaugurazione del Bosco di Dese, nel terreno messo a 

disposizione dall’Istituto Provinciale per l’Infanzia S. Maria della Pietà, si può riprendere 

l’iniziativa “Regala un albero” nei mesi di settembre e dicembre, per continuare la 

piantumazione degli alberi, nei rimanenti 4 ettari del Bosco dei Donatori, completando 

l’area di bosco donata dai cittadini. di Mestre.  

*Toniolo precisa che per la manifestazione del 10 Maggio i nomi dei bambini saranno 

stampati in libricini consegnati durante la manifestazione, mentre su alcuni totem saranno 

individuate le aree piantate dai bambini della prima elementare, nei vari anni scolastici. 

Toniolo spiega ai presenti le difficoltà incontrate per la realizzazioni delle piste ciclabili, 

essenziali per la fruibilità da parte dei cittadini delle aree del Bosco e la creazione dei 

cosiddetti “corridoi ecologici”, dovute a l continuo rinvio degli.stanziamenti all’anno 

successivo 

Un collegamento già potenzialmente sfruttabile attraverso un percorso ciclabile, potrebbe 

essere realizzato attraverso i terreni in proprietà alla Pietà, dal capolinea del tram di 

Favaro Veneto fino alle aree del Bosco Ottolenghi ( Via Altinia ), attraversando il canale 

scolmatore. 

*Chinellato stigmatizza il comportamento della Fondazione Querini Stampalia, 

relativamente alla gestione del problema del distributore di carburante nell’area del bosco, 

nei pressi di Forte Cosenz. 
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*Pozzi si associa e chiede al presidente di fare presente alla Fondazione il disappunto 

dell’Associazione su quanto è successo. 

*Miani riepiloga il programma di previsione per il 2008 e conferma le seguenti linee 

programmatiche: 

- Sostegno alle piste ciclabili 

- Sostegno al progetto dell’orto botanico a Forte Marghera 

- Vincolo paesaggistico sull’area di Forte Cosenz 

- Sostegno e diffusione dell’informazione sul Bosco, all’interno dei club 

- Realizzazione di una documentazione illustrativa del Bosco, propria dell’Associazione  

-  

L’Assemblea approva all’unanimità 

 

2. Conferma quota associativa per il 2008 

Miani propone di non aumentare la quota; fa presente però che sarà necessario chiedere 

ai club di supportare con un contributo alcune iniziative specifiche, in modo da poter 

raccogliere 2.550 € mancanti per poter svolgere integralmente il programma e le iniziative 

precedentemente esposte 

L’assemblea approva all’unanimità. 

 

3. Bilancio preventivo 2008 

Miani presenta il bilancio per le attività in programma (vedi allegato). 

In totale il budget 2008 risulta essere di 14.000 €  

L’Assemblea approva all’unanimità  

 

4. Varie ed eventuali. 

- Miani chiede a Toniolo di poter utilizzare il sito internet dell’Istituto. 

- Toniolo conferma la disponibilità, ma fa presente che può essere messa a 

disposizione solo una pagina statica, senza possibilità di aggiornamento diretto e 

frequente. 

- Miani ringrazia per questa disponibilità, che verrà utilizzata, ma informa della sua 

intenzione di realizzare a tempi brevi un sito ad uso esclusivo dell’Associazione. 

Null’altro essendo da discutere, l’Assemblea viene sciolta alle ore 19.30. 

 


