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ASSOCIAZIONE PER IL BOSCO DI MESTRE 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 19 APRILE 2006 

 

 

Oggi 19 Aprile 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. iniziativa “Nature”; 

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 che “Venezia Fiere” organizza nei giorni 1-2-3-4 Giugno, 

presso l’area di Forte Marghera, la manifestazione “Nature”. 

 Sono disponibili spazi a pagamento all’esterno o all’interno. Occorre capire quale è il 

costo dello spazio espositivo e se può essere recuperata la struttura di proprietà 

dell’Associazione. 

 In caso affermativo, occorre organizzare la partecipazione. 

2. Il Presidente Mattei informa che il 30 Aprile si terrà a Favaro la “Fiera dei fiori”. 

 L’istituzione del Bosco di Mestre avrà un proprio stand, che potrà essere utilizzato per 

mezza giornata dall’Associazione per il Bosco di Mestre. 

 Il presidio sarà fornito da personale della Università della Terza Età. 
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 Miani farà avere a Pozzi i due striscioni, due manifesti, due blocchi di ricevute timbrate 

ed un pacco di cartoncini illustrativi dell’Associazione. 

3. Miani fa presente che nei cartoncini illustrativi mancano i nomi degli ultimi associati 

(Coldiretti e Confcommercio). Pozzi provvederà a contattare la tipografia per vedere se 

è possibile e conveniente sovrastampare i cartoncini o se occorre preparare un timbro. 

4. La manifestazione “un albero per ogni bambino” verrà organizzata venerdì 27 Ottobre, 

in un’area adiacente a quella utilizzata nel 2005. 

5. Il Presidente Mattei informa il Consiglio Direttivo della possibilità di presentare nella 

sezione “eventi” della manifestazione “Nature” il progetto di un grande orto botanico 

nell’area di Forte Marghera. Il progetto può essere predisposto con il contributo di 

Confcommercio e Coldiretti. 

 Il Consiglio Direttivo valuta l’iniziativa molto interessante ed invita il Presidente Mattei a 

procedere. 

 

Il Consiglio viene sciolto alle ore 12.50. 

 


