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ASSOCIAZIONE PER IL BOSCO DI MESTRE 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 28 NOVEMBRE 2005 

 

 

Oggi 28 Novembre 2005 alle ore 12.30 presso lo studio del Dott. Mattei, previa regolare 

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

discutere il seguente ordine del giorno: 

1. organizzazione dell’attività per le prossime festività natalizie; 

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 informa di aver ricevuto in uso gratuito un gazebo in piazzetta 

Matter, da giovedì 15 Dicembre a Domenica 25 Dicembre, da utilizzare per distribuire 

materiale illustrativo e proseguire l’iniziativa “Regala un albero”. 

Vengono attribuiti seguenti incarichi: 

- Mattei:  provvede a preparare il testo di un volantino che spieghi l’iniziativa 

“Regala un albero”. 

- Miani: →richiede alle associazioni di assicurare il presidio del gazebo; 

→far stampare altre 20 copie del manifesto “Regala un albero”; 

→prepara la bozza di un biglietto con scritto “Per Natale ti ho regalato 

un albero”; 
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→prepara la bozza di uno striscione con la scritta “Regala un albero”. 

- Pozzi: si informa sulla data di installazione del gazebo ed assiste alla 

stessa. 

- Zanta: provvede a fare installare un albero alto circa 9 metri vicino 

all’edicola; 

(fa presente la importanza di chiedere alla ditta che installa le luci di 

distribuirle elicoidalmente, anziché lungo generatrici verticali). 

2. ☞Mattei: 

→ informa che nel pomeriggio, assieme a Chinellato, avrà un incontro con la 

Confcommercio sulla iniziativa “Regala un albero”; 

→ informa inoltre dell’intenzione di chiedere alle aziende industriali e commerciali un 

contributo di 10.000,00 Euro per piantare un ettaro a bosco. 

 I consiglieri suggeriscono di ridurre l’importo minimo a 1000 Euro. 

☞Belviso: 

→ comunica che il conto corrente postale è stato aperto e verrà attivato in settimana; 

→ informa che il numero verde costa 20 Euro al mese per 24 ore mensili di telefonate 

ricevute; 

 è però prioritario verificare se il Comune può tenere la segreteria (rispondere alle 

telefonate); 

→ informa che la disponibilità di cassa è di 1.830,00 Euro, che diventeranno 5.830,00 

entro il 15 Dicembre, quando il Comune verserà il suo contributo; 

→ chiede al segretario di sollecitare il contributo associativo a sette soci, che non lo 

hanno ancora versato. 

 

A  termine della riunione, viene fissata la data del prossimo consiglio direttivo, il giorno 5 

Febbraio alle ore 12.00. 

L’assemblea è sciolta alle ore 14.00. 


