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ASSOCIAZIONE PER IL BOSCO DI MESTRE 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 5 SETTEMBRE 2005 

 

 

Oggi 5 Settembre 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. programmazione attività autunnale; 

2. 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. preliminarmente il presidente Mattei informa che mercoledì 8 Settembre avrà un 

incontro con l’Assessore Fincato, per sollecitare il rinnovo della convenzione col 

Comune per la manifestazione “un albero per ogni bambino” e per segnalare il vuoto 

che si è creato nell’ufficio del Bosco dopo l’uscita della Dottoressa Toniolo. 

Fa quindi presente che sono prossime due importanti iniziative: il Settembre Mestrino e 

l’albero per ogni bambino. 

SETTEMBRE MESTRINO 

Il presidente Mattei propone di allestire in piazzetta Matter un gazebo del Bosco di 

Mestre, nel quale distribuire documentazione sul bosco. 

Occorre: 
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- chiedere alla Sig.ra Bruna Furlan la disponibilità del gazebo (se possibile, a titolo 

gratuito, come nella ultima manifestazione); 

- verificare quale documentazione è disponibile e se necessario una ristampa o la 

stampa di nuova documentazione; 

- organizzare un presidio presso il gazebo nei giorni di venerdì 30 Settembre e 

sabato e domenica 1 e 2 Ottobre. 

È preliminare verificare la disponibilità del gazebo. 

I Consiglieri Pozzi e Miraglia si offrono di parlare con la Sig.ra Furlan, ma il Presidente 

Mattei si impegna a farlo personalmente. 

Una volta accertata la possibilità di usare il gazebo, il Presidente riconvocherà il 

consiglio per decidere come procedere e distribuire i compiti. 

MANIFESTAZIONE UN ALBERO PER OGNI BAMBINO 

La manifestazione si terrà venerdì 28 Ottobre. 

L’ufficio del Bosco ha già contattato le scuole e si è in attesa di sapere quanti bambini 

parteciperanno per ogni scuola. 

La definizione delle modalità organizzative viene rimandata al prossimo Consiglio 

Direttivo. 

2. VARIE ED EVENTUALI 

Il Consigliere Miraglia riferisce che in Comune è passata la delibera per i finanziamenti 

europei. 

Il Sindaco invece non ha ancora deciso se costituire la istituzione del Bosco o una 

istituzione che comprenda bosco e parchi. 

Il Consigliere Miraglia informa che: 

- porterà in giunta una delibera per il rinnovo della convenzione “un albero per ogni 

bambino” 

- chiederà al Sindaco di venire al gazebo del bosco per il Settembre Mestrino, per 

incontrare i bambini di una scolaresca (previa conferma che il gazebo si farà!). 

 

La seduta è tolta alle ore 22.30. 

 


