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ASSOCIAZIONE PER IL BOSCO DI MESTRE 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 14 MARZO 2005 

 

 

Oggi 14 Marzo 2005 alle ore 21.15 presso il  circolo culturale Zorzetto, previa regolare 

convocazione, si riunisce il Consiglio Direttivo dell’Associazione per il Bosco di Mestre per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

1. nomina del Segretario e del Tesoriere dell’Associazione; 

2. approvazione rendiconto finanziario anno 2004; 

3. approvazione quota associativa anno 2005; 

4. programmazione attività sociale 2005; 

5. bilancio preventivo 2005; 

6. varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i consiglieri 

 Presidente  Giorgio Mattei 

 Consigliere Paolo Belviso 

 Consigliere Giorgio Chinellato 

 Consigliere Antonio Foscari 

 Consigliere Andrea Grigoletto 

 Consigliere Pietro Miani 

 Consigliere Anna Maria Giannuzzi Miraglia 

 Consigliere Andrea Pozzi 

 Consigliere Fabio Zanta 

 Revisore dei Conti Giuseppe Morino 

 Revisore dei Conti M. Francesca Manera Bellon 

 Revisore dei Conti Paolo Tarda 

 

1. Nomina di segretario e tesoriere 

Il presidente propone la nomina di Pietro Miani come segretario e di Paolo Belviso come 

Tesoriere. 

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità. 
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2. Approvazione rendiconto finanziario 2004 

Il Presidente dei revisori dei conti fa presente che il bilancio consuntivo 2004 non è ancora 

pronto. 

Si concorda di portare l’approvazione del bilancio al prossimo Consiglio Direttivo. 

Tenuto conto che l’assemblea deve approvare il bilancio entro il 30 Aprile, il Presidente 

decide di convocare il prossimo Consiglio Direttivo, Lunedì 4 Aprile 2005. 

 

3. Approvazione quota associativa 2005 

Dopo breve discussione, il consiglio direttivo decide all’unanimità di confermare per il 2005 

la stessa quota associativa del 2004 (150 Euro). 

 

4. Programma attività sociale 2005. 

 Il Presidente Mattei propone di sviluppare nel 2005 i seguenti temi: 

- protocollo di Kyoto; 

- coinvolgimento dei bambini; 

- dono di alberi da parte dei cittadini 

 Il Consigliere Pozzi ritiene opportuno che in 4÷5 occasioni all’anno vengono ripetute 

delle manifestazioni semplici e a basso costo che devono essere sistematiche e 

ripetitive. 

Ad esempio: per il Mercato di Natale, Pasqua, S. Michele, a Mestre o in altre 

municipalità (es.: Favaro) con apposito Gazebo nel quale può essere distribuito da 

parte di volontari materiale informativo sul bosco o gadget. 

Allega proposta scritta, che viene messa agli atti. 

 Il consigliere Zanta ritiene opportuno il coinvolgimento degli alunni delle scuole 

elementari e medie. 

 Il Presidente Mattei, espone l’idea di fare preparare un fumetto sul tema del bosco a 

Cavazzana (fumettista di W. Disney). 

 Il Consigliere Miraglia suggerisce una festa al Parco di S. Giuliano. 

 Il Presidente Mattei propone di consultare la Dottoressa Frigo, degli Itinerari educativi 

dell’assessorato alla cultura, per sapere se c’è qualche iniziativa sull’ambiente che si 

può collegare ad un progetto. 

 Il Consigliere Miani propone un concorso sul bosco per le scuole. 

 Il Consigliere Chinellato fa presente la possibilità di utilizzare la collaborazione della 

Coldiretti 
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 Il Consigliere Miraglia propone di preparare un fascicolo con l’inizio di una storia, che 

gli alunni della scuola dovranno completare. 

 Il Presidente Mattei invita il Consigliere Miraglia ed il Revisore Manera ad organizzare 

un incontro con la dottoressa Frigo. 

A conclusione della discussione, si rinvia la formalizzazione del programma alla prossima 

riunione del Consiglio Direttivo. 

 

5. Bilancio preventivo 2005 

Viene rimandato al prossimo consiglio direttivo. 

 

6. Varie ed eventuali 

 Il Presidente Mattei fa presente che la convenzione con il Comune scade il Giugno 

2005 e dovrà essere rinnovata con la nuova amministrazione; 

 Il Consigliere Pozzi approfondisce la problematica connessa alla preparazione di un 

filmato sul bosco di Mestre, da parte della Università della terza Età. 

Segue una discussione ed un chiarimento con il Presidente Mattei. 

 

La seduta è tolta alle ore 23.15.  

 


