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ASSOCIAZIONE PER IL BOSCO DI MESTRE 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 21 FEBBRAIO 2007 

 

 

Oggi 21 Febbraio 2007 alle ore 12 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. furto delle targhe nel bosco di Forte Cosenz; 

2. consuntivo dell’iniziativa natalizia c/o il centro commerciale Auchan; 

3. varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: 

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 

 Consigliere Fabio Zanta 

 Revisore dei Conti Giuseppe Morino 

 Revisore dei Conti M. Francesca Manera Bellon 

 Revisore dei Conti Paolo Tarda 

 

1. Il Presidente Mattei aggiorna il Consiglio sul furto delle targhe. 

Sono state rubate tutte le targhe degli anni 2005 e 2006, probabilmente per venderle 

come rottami. 

Il danno è di circa 12.000 Euro ed è stato denunciato ai Carabinieri. 

Si decide di non dare la notizia alla stampa per evitare episodi emulativi, ma di 

predisporre una circolare informativa alle scuole, affinché siano informati i bambini. 

Si decide inoltre di richiedere un preventivo di costo per sostituire le targhe rubate 

con targhe in metilmetacrilato o in legno. 
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Il Presidente Mattei informa di aver concordato con la Dr.ssa Toniolo di far togliere le 

rimanenti targhe del 2003 e 2004 e farle portare in un magazzino. 

I Consiglieri Miani e Pozzi si dichiarano contrari per i seguenti motivi: 

a) una volta che le targhe saranno tolte, non saranno più rimesse al loro posto e, 

quindi, tanto vale rischiare che vengano rubate; 

b) probabilmente non sono state rubate perché la posizione è meno in vista di 

quella in cui erano collocate le targhe che sono state rubate; 

c) quando i ladri si accorgeranno che il materiale rubato vale solo 100 Euro come 

rottame, non torneranno più a rubare il resto. 

2. L’iniziativa dello stand presso il centro commerciale Auchan ha avuto esito positivo 

per la partecipazione ed il coinvolgimento dei club services. 

Panathlon, Circolo Culturale Ricreativo Tessera, Unitre, Circolo Culturale Zorzetto, 

Lions Technè, Università Popolare, Rotary Venezia Mestre Torre, CSU Zorzetto, 

Coltivatori Diretti, Rotary Venezia Mestre, Lions Castelvecchio e Leo hanno inviato 

loro rappresentanti. 

Non hanno partecipato all’iniziativa: Soroptimist, Round Table e Club 41. 

Sono stati raccolti solo 635 Euro e anche l’interesse delle persone non è stato 

elevato, in parte poiché molti avevano fretta di fare acquisti e in parte perché un buon 

50% non abitava a Mestre. 

Si conclude, pertanto, che l’iniziativa non sia da ripetere e che è molto più proficua la 

presenza in Piazza Ferretto. 

3.  Il Presidente Mattei informa che anche quest’anno abbiamo ricevuto l’invito a 

partecipare alla fiera del naturale e del benessere “Nature”, che si terrà dall’1 al 3 

Giugno e che ci sarebbe la possibilità di dividere lo stand con Confcommercio, in 

modo da diminuire le spese. 

Il Consiglio approva la partecipazione in uno stand indipendente e dà mandato al 

presidente Mattei di prendere gli accordi con l’ente organizzatore. 

4. Il Presidente Mattei informa che, nel bilancio 2007, il consiglio comunale non ha 

approvato la richiesta di budget di 1.700.000 Euro della Istituzione per il Bosco di 

Mestre, deliberando solo 170.000 Euro. 

Ci sono difficoltà anche per le piste ciclabili. 

Il Consiglio chiede al Consigliere Chinellato di tenerlo informato sull’evoluzione della 

situazione. 
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5. Il Consigliere Miani ricorda l’impegno di inviare un’informativa sull’attività 

dell’Associazione entro il mese di Marzo, richiedendo di poter intervenire alle riunioni 

sociali per coinvolgere gli associati sulla Associazione e sulle iniziative del Bosco di 

Mestre. 

Il Consiglio approva e incarica il Consigliere Miani di preparare una bozza da 

discutere e inviare ai Club entro il mese di Marzo. 

 

Alle ore 13 il Consiglio viene sciolto. 

 


