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ASSOCIAZIONE PER IL BOSCO DI MESTRE 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 21 SETTEMBRE 2005 

 

 

Oggi 21 Settembre 2005 alle ore 13.30 presso lo Studio del Dr. Mattei, previa regolare 

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

discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Settembre Mestrino: organizzazione delle attività dei giorni 22-23-24-25 Settembre; 

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. Il Presidente Mattei conferma che il gazebo è già installato in piazetta Matter e prende 

accordo con i consiglieri Belviso, Miani e Pozzi, per allestirli giovedì mattina alle 8.00. 

Verrà portato il seguente materiale: tavoli, seggiole, striscione, manifesti, fotografie da 

appendere e materiale da consegnare (magliette per bambini, depliant illustrativi, foglio 

illustrativo del bosco) 

2. Il Presidente Mattei incarica il tesoriere Belviso di pagare la fattura del noleggio 

gazebo, depliant (CETID) e manifesti (CRS). 

3. Viene concordato che durante la manifestazione saranno richieste offerte spontanee 

per regalare un albero, da piantare nel bosco della Fondazione Querini Stampalia. 

L’offerta consigliata sarà di 5,00 Euro. 
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Alle persone che fanno l’offerta ed hanno con sé un bambino sarà regalata una 

maglietta del bosco. 

Sulla ricevuta sarà riportato il nome del donatore oppure, su sua richiesta, della 

persona a cui è donato l’albero. 

4. Il Presidente Mattei incarica il tesoriere Belviso di verificare le possibilità di avere un 

numero verde per l’iniziativa “Regala un albero” e di trasformare l’associazione attuale 

in una associazione che consenta la detrazione fiscale a chi fa una donazione al 

Bosco. 

5. Viene verificata la programmazione delle presenze nei giorni 22-23-24-25 ed i 

consiglieri vengono invitati a richiedere nuove adesioni per assicurare un adeguato 

presidio nel gazebo. 

 

Il Consiglio viene sciolto alle ore 14.45. 


