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ASSOCIAZIONE PER IL BOSCO DI MESTRE 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 14 GIUGNO 2006 

 

 

Oggi 14 Giugno 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. consuntivo della partecipazione alla Fiera del naturale e del benessere; 

2. progetto dell’orto botanico a Forte Marghera; 

3. 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 Segretario Miani relaziona sulla manifestazione “Nature”. 

 Lo stand del Bosco di Mestre ha avuto un buon risultato, sia per la partecipazione dei 

club associati, che per l’interresse del pubblico, particolarmente sensibile alle 

problematiche ambientali. 

 La documentazione disponibile è stata quasi completamente distribuita. In particolare 

c’è stato molto interesse per le planimetrie del Bosco, che erano stampate in 50 copie, 

esaurite in breve tempo. 

 La raccolta per l’iniziativa “Regala un albero” è stata di circa 300 Euro, soddisfacente 

per il tipo di pubblico presente. 
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 Il Presidente Mattei chiede di predisporre, per Settembre, un numero adeguato di 

planimetrie e di cartoncini gialli di presentazione dell’Associazione. 

 La revisione verrà presa in considerazione, nel prossimo consiglio direttivo, in cui Miani 

porterà i documenti esistenti. 

2. Il Presidente Mattei riassume la relazione presentata sull’Orto Botanico a Forte 

Marghera e informa che il progetto è in corso di elaborazione e sarà presentato in 

autunno. 

3. - BOSCO DEI DONATORI 

 Il Presidente Mattei informa che sta ancora discutendo, con l’Istituzione per il Bosco di 

Mestre, quale area potrà essere destinata al bosco dei donatori. 

 Miani e Pozzi chiedono che l’area sia di facile accessibilità, di buona visibilità e di 

pronto utilizzo; fanno inoltre presente la necessità di decidere come rendere noti i nomi 

delle persone a cui sono stati donati gli alberi (potrebbe essere un grande cartellone 

plasticato, posto all’ingresso del bosco!). 

 - BOSCO DELL’OSELLINO 

 Il Presidente Mattei informa che è prossima l’apertura al pubblico. Sono ancora da 

risolvere i problemi della manutenzione e della guardiania. 

 - FORTE COSENZ 

 Mattei informa che è stato dato in uso al CRAL della Regione Veneto; 

 parlerà con l’Assessore al Patrimonio per coinvolgerlo sul problema di un utilizzo più 

ampio. 

Il Consiglio viene sciolto alle ore 13.00. 

 


