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ASSOCIAZIONE PER IL BOSCO DI MESTRE 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 5 APRILE 2005 

 

 

Oggi 5 Aprile 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. approvazione rendiconto economico anno 2004; 

2. preparazione assemblea ordinaria; 

3. 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. Approvazione rendiconto economico 2004 

Il Dr. Morino presenta bozza del bilancio consuntivo esercizio 2004 (allegato), che fa 

registrare proventi per 9.550,73 Euro ed uscite per 9.140,28 Euro, con un avanzo di 

gestione di 410,28 Euro. 

 

2. Preparazione assemblea ordinaria 

L’assemblea viene fissata per il 26 Aprile alle ore 18.00. 

Su proposta del dott. Morino, vista la inagibilità del Municipio di Mestre, l’assemblea si 

terrà presso la sede del CUP, in via Paganello 6. 
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Ai fini del bilancio preventivo, vengono previste le stesse entrate dell’anno precedente e le 

seguenti uscite principali: 

- manifestazione  un albero per ogni nato: 7.000 Euro 

- conferenza/dibattito sul protocollo di Kyoto: 2.000 Euro 

- altre manifestazioni e spese generali:  quota rimanente 

 

3. Varie ed eventuali 

- L’Ing. Miani segnala l’intenzione dell’arch. Foscari di dimettersi per impegni di lavoro. 

Il c.d. invita l’architetto Foscari a recedere dal suo intendimento. 

- Il Dr. Mattei segnala la intenzione dell’Università Popolare di partecipare 

all’Associazione. 

Segue un breve dibattito sull’opportunità di estendere la base associativa, che si 

conclude con l’invito ai consiglieri di verificare se ci siano altre associazioni 

interessate a far parte dell’Associazione per il Bosco di Mestre. 

- Il Dr. Mattei segnala la intenzione di un operatore privato di organizzare, presso il 

forte Cosenz, una serie di concerti che comporterebbero un impatto negativo sulla 

adiacente area piantumata a bosco; fa presente che l’organizzatore ha già avuto il 

consenso del demanio e, pertanto, è urgente muoversi per contrastare l’iniziativa. 

Il c.d. decide di inviare una lettera alla stampa, una lettera al demanio, alle autorità 

comunali e al forum verde, manifestando il proprio parere contrario. Il consiglio 

concorda sul testo di massima predisposto dall’Avv. Chinellato. 

 


