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ASSOCIAZIONE PER IL BOSCO DI MESTRE 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 6 DICEMBRE 2005 

 

 

Oggi 6 Dicembre 2005 alle ore 12.00 presso lo studio del Dott. Mattei, Via Einaudi 24 – 

Mestre, 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 

       X   Presidente         Giorgio Mattei 

     Consigliere  Paolo Belviso 

     Consigliere  Giorgio Chinellato 

     Consigliere  Antonio Foscari 

     Consigliere  Andrea Grigoletto 

X   Consigliere   Pietro Miani 

     Consigliere  Anna Maria Giannuzzi Miraglia 

X   Consigliere  Andrea Pozzi 

X   Consigliere  Fabio Zanta 

      Revisore dei Conti  Giuseppe Morino 

X    Revisore dei Conti  M. Francesca Manera Bellon 

      Revisore dei Conti  Paolo Tarda 

 

1. ☞Miani: 

→ conferma di aver ordinato alla tipografia Nuova CRS di Marghera altri 20 manifesti 

per l’iniziativa regala un albero; 

→ sottopone ai presenti la bozza del biglietto da consegnare a chi acquista uno o più 

alberi. 

La bozza viene approvata con alcune modifiche; si decide di fare due biglietti: uno 

per chi regala un albero ed uno per chi regala più alberi; 

→  informa di aver ordinato lo striscione con la scritta “Regala un albero” presso la ditta 

“Concludere” di Marghera. 
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Lo striscione avrà dimensioni, caratteri e colori uguali a quelli dello striscione 

“Associazione per il bosco di Mestre”; 

→  informa di aver inviato una comunicazione a tutti gli associati, invitando ciascuno ad      

     assicurare la presenza al gazebo per una giornata. 

     ☞Zanta informa che è tutto pronto per portare l’albero alto 9 m in piazzetta Matter.      

☞Pozzi si recherà a controllare l’installazione del gazebo e procurerà, come per la 

volta precedente, due tavoli e due sedie. 

☞Mattei informa che il testo del volantino che spieghi l’iniziativa non è ancora pronto. 

2. ☞Mattei relaziona sull’incontro in Confcommercio. 

E’ stato raggiunto il seguente accordo: 

 i negozi che acquistano almeno 10 alberi avranno una vetrofania con scritto 

“questo esercizio partecipa alla campagna Regala un albero”; 

 Confcommercio acquisterà 100 alberi nel 2006 e 100 nel 2007; 

 Confcommercio diventerà socio dell’Associazione per il Bosco di Mestre da 

Gennaio 2006; 

 I centri commerciali “Le Barche” ed “Auchan” hanno dato all’Associazione per il 

Bosco di Mestre la disponibilità per esposizioni. 

 

L’assemblea è sciolta alle ore 13.15. 

 


