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ASSOCIAZIONE PER IL BOSCO DI MESTRE 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 26 LUGLIO 2007 

 

 

Oggi 26 Luglio 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. Monumento a Gaetano Zorzetto nel bosco Pertini; 

2. Partecipazione alle manifestazioni di ottobre per l’inaugurazione del bosco Querini 

Stampalia; 

3. Localizzazione del “Bosco dei donatori”; 

4. Spostamento della manifestazione “Un albero per ogni bambino” 

5. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

 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-È in corso la predisposizione del progetto, che dovrà essere approvato dal Comune. Se 

non ci sono problemi, si prevede che il monumento possa essere inaugurato entro l’ anno. 

 

2-Giovedì 4 ottobre, alla presenza del sindaco, saranno inaugurati i 20 ettari del bosco 

Querini Stampalia. Nei giorni successivi (venerdì, sabato e domenica), si terranno una 

serie di manifestazioni. L’Istituzione del bosco ha richiesto all’Associazione se intende 
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partecipare all’iniziativa. Dopo una discussione , si conclude che si potrebbe tenere uno 

stand, per la distribuzione di cibo e bevande in cestini o secondo altre modalità. Con 

l’occasione, potrebbe anche essere richiesta un’offerta per l’iniziativa “Regala un albero”  

Il presidente Mattei Prenderà contatto con la Protezione civile per verificare la loro 

disponibilità. Una proposta d’intervento formalizzata potrà essere sottoposta al consiglio 

direttivo nel mese di settembre 

 

3-La dottoressa Miraglia ha proposto all’Associazione un terreno di 2 ettari a Dese,via 

Litomarino, nelle vicinanze del ristorante Canaletto, per piantare gli alberi del “Bosco dei 

donatori”. 

Il presidente Mattei ed il segretario Miani hanno fatto un sopralluogo, assieme ad un 

architetto dell’istituto S. Maria della Pietà ed hanno valutato la posizione idonea e 

rispondente ai requisiti richiesti. Anche i consiglieri Belviso e Zanta (presenti) ed i 

consiglieri Chinellato, Grigoletto e Pozzi (interpellati per telefono) hanno espresso parere 

favorevole. 

Il consiglio delega il presidente Mattei a formalizzare l’accordo, cercando, se possibile, di 

ottenere l’intera particella catastale di 5 ettari. 

 

4-La presenza di numerose manifestazioni nel mese d’ottobre consiglierebbe di spostare 

in primavera l’iniziativa “Un albero per ogni bambino”. 

 Il consiglio approva, previo verifica da parte del presidente Mattei che lo spostamento non 

pregiudichi la partecipazione delle scuole. 

 

5.Il segretario Miani fa nuovamente presente che numerosi consiglieri hanno difficoltà di 

partecipazione ai direttivi durante il giorno e richiedono che vengano tenuti dopo cena. 

Il presidente Mattei prende nota e conferma che il prossimo direttivo si terrà in settembre, 

alle 21  

Null’altro essendo da discutere, la seduta viene tolta alle ore 13. 

 


