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ASSOCIAZIONE PER IL BOSCO DI MESTRE 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 30 MAGGIO 2007 

 

 

Oggi 30 Maggio 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. Partecipazione alla manifestazione NATURE; 

2. Bosco dell’ Osellino; 

3. varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: 

X Presidente  Giorgio Mattei 

 Consigliere Paolo Belviso 

X Consigliere Giorgio Chinellato 

 Consigliere Antonio Foscari 

 Consigliere Andrea Grigoletto 

X 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 fa il punto sulla preparazione alla manifestazione: 

a- il materiale informativo sarà quello avanzato dalla manifestazione di Auchan, integrato 

da nuova documentazione preparata dall’ ufficio del bosco del Comune e da un 

aggiornamento del foglio con la storia e lo stato d’ avanzamento del bosco; 

b- i turni sono stati coperti, anche se con alcune difficoltà, che denunciano lo scollamento 

tra la associazione e la base associativa dei club associati. 
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Si tratta di un problema che ormai deve essere affrontato con impegno, se non si vuole 

che la partecipazione si limiti al semplice versamento di 150 Euro all’ anno. 

2- Venerdì 25 Maggio è stato inaugurato e aperto al pubblico il bosco dell’ Osellino. 

Il presidente Mattei informa di aver trovato una lastra di rosso veronese delle dimensioni di 

150 x 130 x 15 (costo 750 Euro), sulla quale verrà incisa una frase a ricordo di Zorzetto. Il 

costo finale, comprensivo di trasporto e installazione, è stimabile in circa 2.000 Euro, IVA 

inclusa. 

3- Il presidente Mattei informa che l’Istituto S. Maria della Pietà può mettere a disposizione 

due ettari per il bosco dei donatori. 

Il consiglio delibera di eseguire un sopralluogo, prima di accettare la proposta 

 

Non essendovi altri punti all’ ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 13. 

 

 


