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ASSOCIAZIONE PER IL BOSCO DI MESTRE 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 25 GENNAIO 2006 

 

 

Oggi 25 Gennaio 2006 alle ore 12.00 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. considerazioni sull’attività svolta nel periodo natalizio; 

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 Consigliere Miani informa che durante la manifestazione natalizia sono stati raccolti 

circa 2300,00 Euro, donati da 350 persone. 

 La manifestazione ha avuto il merito di un ampio coinvolgimento dei soci delle diverse 

associazioni, che hanno consentito di presidiare il gazebo per 10 giorni. 

 L’impegno organizzativo è risultato però molto oneroso, tale da sconsigliare in futuro 

un impegno così lungo. 

→ Il Presidente Mattei concorda e propone di organizzare la prossima manifestazione 

natalizia all’interno di un centro commerciale (Auchan o Coin). 

→ Rimane ancora da decidere dove piantare gli alberi (circa 1000) del Bosco dei 

Donatori e come registrare i nomi delle persone a cui sono stati donati gli alberi. 
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→ Il Consigliere Miraglia fa presente che potrebbe essere disponibile un’area della 

Fondazione S. Maria della Pietà, fra Favaro e Dese. 

→ Il Presidente Mattei chiede al segretario di preparare una relazione per la 

Municipalità sull’attività svolta  nel periodo natalizio ed una lettera di ringraziamento 

per i Presidenti delle associazioni che hanno fornito il presidio al gazebo. 

2. Il Presidente Mattei ed i Consiglieri presenti prospettano il seguente programma per il 

2006: 

Marzo: campagna di comunicazione “Regala un albero” con la Dottoressa 

Capulli; 

Maggio:  visita guidata al Bosco dei soci delle Associazioni aderenti al Bosco di 

Mestre; 

Settembre:  gazebo al Settembre Mestrino; 

Ottobre:  manifestazione un albero per ogni bambino; 

Dicembre:  gazebo all’interno di un centro commerciale. 

Il Presidente sollecita eventuali ulteriori proposte da parte di tutti. 

 Il Segretario Miani propone di intervenire sul Comune per fare installare i cartelli di 

segnalazione delle aree di bosco già piantumate. 

 Il Tesoriere Belviso fa presente che le quote associative risultano pagate, con 

eccezione d Provincia di Venezia e Campo Trincerato ed invita il Segretario Miani 

a sollecitare il pagamento. 

 Il Tesoriere Belviso fa presente di avere già preparato bozza di bilancio, che potrà 

essere completata in tempo breve e discussa nel prossimo consiglio. 

 Il Presidente Mattei comunica che organizzerà un incontro dell’associazione per il 

Bosco di Mestre con l’Istituzione per il Bosco. 

 Il Presidente Mattei richiede al segretario di preparare un bigliettino “ti ho regalato 

un albero” che vada bene per tutto l’anno. 

 

Il Consiglio viene sciolto alle ore 13.15. 

 


