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ASSOCIAZIONE PER IL BOSCO DI MESTRE 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 4 MARZO 2010 

 

Oggi 4 Marzo 2010, 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, per delega Dr Gino Berro 

 Club 41 Mestre, per delega Avv. Lorenzo Cecchinato 

 Coltivatori Diretti di Venezia, per delega Ing. Pietro Miani 

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

 Leo Club Mestre, per delega Sig. Andrea Ghirardello 

 Lions Club Castelvecchio, per delega Sig.ra Anna Doria 

 Panathlon International Mestre, per delega Sig. Natale Scalise 

 Rotary Club Venezia Mestre, per delega Dr. Giancarlo Vesco 

 Rotary Club Venezia Mestre Torre, Ing. Pietro Miani 

 Soroptimist International Club Mestre, per delega Dr.ssa Anna  Brusò 

 Università della terza età Mestre, Dr. Andrea Pozzi 

Assenti: Comitato Culturale Ricreativo Tessera, Comune di Venezia, Confcommercio 
ASCOM Mestre, Fondazione Querini Stampalia, Istituto provinciale per 
l’infanzia S. Maria della Pietà, La Immobiliare Veneziana, Provincia di 
Venezia, Round Table 32 Mestre, Università Popolare Mestre 

Sono inoltre presenti per l’Associazione il Presidente Miani, i Consiglieri Berro, Brusò, 

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

Sono inoltre presenti il Dr Morin, in rappresentanza dell’Assessore all’Ambiente del 

Comune di Venezia, Pierantonio Belcaro, e la Presidente dell’Istituzione per il Bosco ed i 

Grandi Parchi di Mestre, Arch, Mariolina Toniolo . 

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

Ghirardello. 
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Essendo presenti n° 11 soci su 21, l’assemblea risulta validamente costituita per discutere 

il seguente ordine del giorno: 

1. Relazione del Presidente 

2. Approvazione rendiconto economico finanziario 2009 

3. Approvazione quota associativa anno 2010 

4. Programmazione attività sociale 2010 

5. Bilancio preventivo 2010 

6. Varie ed eventuali 

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

Legge quindi una lettera dell’assessore Belcaro che si scusa di non poter partecipare 

all’assemblea, per motivi familiari, e consegna al presidente dell’Associazione per il Bosco 

di Mestre , tramite ill suo rappresentante Dr. Morin, una targa che l’Assessorato 

all’Ambiente del Comune di Venezia ha rilasciato con la seguente motivazione “per il 

generoso e costante impegno profuso nella promozione del Bosco di Mestre” . 

Prende quindi la parola, per affrontare gli argomenti posti all’ordine del giorno  

1. Relazione del Presidente 

Il Presidente Miani illustra, con una presentazione power point, l’attività svolta nel 

2009. 

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

2. Il Presidente Miani illustra il bilancio consuntivo che si chiude con un avanzo di 

gestione di 5.342,82 Euro, dovuto al ritardo nell’autorizzazione a piantare gli alberi 

nel secondo ettaro del Bosco della Pietà. 

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

conti, viene allegato al presente verbale. 

3. Il Presidente Miani illustra l’attività prevista per il 2010 ed il bilancio preventivo 

(allegato al presente verbale) e propone di mantenere invariata, anche per il 2010, 

la quota associativa di 150,00 Euro. 

Fa peraltro presente che, per finanziare il programma, le quote non sono sufficienti, 

ma sarà necessario reperire dei finanziamenti e si riserva di richiedere ai club 

associati un service per il bosco, analogamente a quanto attualmente sta facendo il 

Rotary Club Venezia Mestre Torre  

4. I punti 3 (approvazione quota associativa anno 2010),4 (programma attività sociale 

2010) e 5 (bilancio preventivo 2010) 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 sottolineando il buon accordo con cui Associazione ed 

Istituzione stanno lavorando per il Bosco. 

Fa, quindi, il punto dell’attività svolta dall’Istituzione, dei progetti in corso e di quelli 

futuri, ed anticipa la notizia della prossima apertura di una nuova area di bosco, 

posta lungo la via Altinia, dalla parte opposta del bosco Ottolenghi. 

Informa inoltre della prossima inaugurazione del Boschetto di Carpenedo, dopo i 

recenti lavori di manutenzione e della decisione dell’Istituzione di tenerlo aperto 

nelle giornate domenicali, per visite guidate 

Segnala, infine, l’intenzione dell’Istituzione di realizzare il centro di accoglienza 

visitatori in uno dei due fabbricati attigui a Forte Cosenz e chiede all’Associazione di 

supportare questa richiesta 

Non essendovi ulteriori interventi, l’assemblea è sciolta alle ore 19.30. 

 


