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ASSOCIAZIONE PER IL BOSCO DI MESTRE 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 10 OTTOBRE 2005 

 

 

Oggi 10 Ottobre 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. Organizzazione della manifestazione “un albero per ogni bambino”, del 28 Ottobre; 

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 fa il punto della situazione: 

 il Comune mette a disposizione 4.000 euro (anzicchè 5.000, come l’anno scorso); 

 il Consorzio Responsabile Bacino Veneziano verserà la stessa cifra dell’anno 

precedente; 

 l’Immobiliare Veneziana deve essere contattata (a cura Consigliere Miraglia); 

 l’ACTV deve essere contattata ( a cura Consigliere Miraglia); 

 la S. Benedetto è stata interpellata e si aspetta risposta; 

 la protezione civile ha confermato la sua partecipazione. 

Il revisore Bellon si incarica di contattare una pasticceria per la colazione dei bambini 

(in alternativa il consigliere Pozzi ricontatterà Loredana). 
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 Sono state ordinate 800 magliette per bambini e 100 per adulti, con il logo del 

Bosco. 

Martedì 11 alle 11.30 presidente e segretario avranno un incontro organizzativo con 

l’ufficio del Bosco. 

Dopo l’incontro saranno definiti con più precisione i compiti (chi fa che cosa). 

2. Il presidente Mattei riferisce sulla possibilità che la Dottoressa Capulli sia a Mestre 

sabato 29 Ottobre, per la campagna di comunicazione “regala un albero”. 

Il Consiglio suggerisce di chiedere il rinvio di un mese, per evitare una sovrapposizione 

con la iniziativa “un albero per ogni bambino” e per avere più tempo per studiare 

l’impostazione della campagna. 

3. Il Presidente Mattei presenta l’idea di coinvolgere oltre ai cittadini, anche le imprese (ha 

già preso contatti con ENEL) per poter incrementare significativamente la raccolta di 

fondi per acquistare gli alberi. 

 

Il Consiglio viene sciolto alle ore 22.30. 

 


