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ASSOCIAZIONE PER IL BOSCO DI MESTRE 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 6 MAGGIO 2009 

 

Oggi 6 Aprile 2009, alle ore 18.00, presso la sede del CEIS Don Milani, viale San Marco 

172, Mestre, in seconda convocazione si è riunita  in assemblea l’Associazione per il 

Bosco di Mestre. 

Sono presenti 

 Circolo Culturale Gaetano Zorzetto, Rag Guido. Berro 

 Club 41, per delega Geom Cerello 

 Coltivatori diretti di Venezia, per delega Dr.ssa Trevisan 

 Comune di Venezia, per delega Arch. Costantini 

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

 Fondazione Querini Stampalia, Dr. Cortese 

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

 Leo Club Mestre, per delega Sig. Ghirardello 

 Lions Club Castelvecchio, Dr.ssa Canal 

 Lions Club Tèchné, Geom. Cerello 

 Panathlon International Mestre, per delega Geom Versolato 

 Rotary Club Venezia Mestre Torre, per delega Ing. Miani 

 Soroptimist International Club Mestre, per delega Dr.ssa Brusò 

 Università della terza età Mestre, Dr. Pozzi 

Assenti: Comitato Culturale Ricreativo Tessera, Confcommercio ASCOM Mestre, La 
Immobiliare Veneziana, Provincia di Venezia, Rotary Club Venezia Mestre, 
Round Table 32 Mestre, Università Popolare Mestre 

Sono inoltre presenti il Presidente Miani, i Consiglieri Berro Gino, Brusò, Dal Chiele, 

Lazzaro, Socal, Zanta e i Revisori dei conti Doria, Ghirardello. 

Sono inoltre presenti l’assessore all’ambiente del comune di Venezia, Pierantonio Belcaro, 

l’assessore alle politiche sociali e educative del comune di Venezia, Anna Maria Miraglia e 

la Presidente dell’Istituzione per il Bosco ed i grandi parchi di Mestre, Mariolina Toniolo . 

Presiede la riunione il Presidente Ing. Pietro Miani; verbalizza il segretario Sig. Andrea 

Ghirardello 
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Essendo presenti n° 14 soci su 21, l’assemblea risulta validamente costituita per discutere 

il seguente ordine del giorno: 

1. Relazione del Presidente 

2. Approvazione rendiconto economico finanziario 2008 

3. Approvazione quota associativa anno 2009 

4. Programmazione attività sociale 2009 

5. Bilancio preventivo 2009 

6. Varie ed eventuali 

Il Presidente Ing. Pietro Miani porge il saluto ai presenti. 

Cede quindi la parola all’assessore Belcaro per un saluto all’assemblea. 

L’assessore Belcaro illustra l’attività dell’assessorato all’ambiente ed i risultati ottenuti che, 

per numero di alberi e per metri quadri di verde disponibili per abitante, pongono Mestre 

ben al di sopra della media nazionale, consolidando i risultati della politica di estensione 

delle aree verdi. 

Si complimenta quindi con l’associazione, additandola come valido esempio del principio 

di sussidiarietà (complementarietà tra pubblico e privato senza fini di lucro). 

Prende quindi la parola il Presidente Miani,per affrontare gli argomenti posti all’ordine del 

giorno  

1. Relazione del Presidente 

Il Presidente Miani illustra l’attività svolta nel 2008. 

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

2. Il Presidente Miani, ed il Revisore dei Conti. Ghirardello, illustrano il bilancio 

consuntivo che si chiude con una perdita di gestione di 1.343,10 Euro. 

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 al quale partecipano la 

dottoressa Brusò, il dottor Pozzi, il ragionier Guido Berro e il geom Cerello . 

3. Il Presidente Miani illustra l’attività prevista per il 2009 ed il bilancio preventivo 

(allegato al  presente verbale) e propone di mantenere invariata, anche per il 2009, 

la quota associativa di 150,00 Euro, riservandosi di richiedere ai club associati un 

contributo alla realizzazione di specifici progetti, non finanziabili con il bilancio 

d’esercizio 

4. I punti 3 (approvazione quota associativa anno 2009),4 (programma attività sociale 

2009) e 5 (bilancio preventivo 2009) vengono approvati all’unanimità 
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5. La presidente dell’Istituzione per il bosco ed i grandi parchi di Mestre, architetto 

Mariolina Toniolo, interviene facendo il punto dell’attività svolta dall’Istituzione, dei 

progetti in corso e di quelli futuri. 

La relazione viene allegata al presente verbale. 

6. Al termine della relazione intervengono Il geom Versolato (favorevole alla fermata 

ferroviaria in corrispondenza del bosco), il geom. Cerello (interessato ai progetti di 

espansione del bosco ed al loro coordinamento) e l’assessore Miraglia (che 

puntualizza i differenti ruoli del comune e dell’associazione). 

7. Conclude l’assessore Belcaro che prende atto delle richieste avanzate durante il 

dibattito (piste ciclabili di accesso, parcheggi, cento servizi, fontane e servizi 

igienici, corridoi verdi di collegamento tra i boschi e i parchi) e si impegna a tenerle 

in considerazione, facendo però presente i problemi di finanziamento ed 

auspicando una concertazione anche con l’associazione per individuare possibili 

modalità di finanziamento  

L’assemblea è sciolta alle ore 19.45. 

 


