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ASSOCIAZIONE PER IL BOSCO DI MESTRE 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 27 FEBBRAIO 2008 

 

Oggi 27 Febbraio 2008 alle ore 21, presso il circolo culturale Zorzetto, previa regolare 

convocazione, si riunisce il Consiglio Direttivo dell’Associazione per il Bosco di Mestre, per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Presentazione nuovi consiglieri 

2. Organizzazione dell’attività del consiglio direttivo 

3. Programma attività 2008 

4. Incarico alla Dr. ssa Anna Maria Miraglia di delegato per i rapporti con le 

istituzioni 

5. Incarico al Dr. Giorgio Mattei di delegato per il progetto dell’orto botanico a Forte 

Marghera 

6. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

 Presidente Pietro  Miani 

 Consigliere Gino Berro 

 Consigliere Rosanna Dal Chiele 

 Consigliere Roberta Lazzaro 

 Consigliere Antonio Socal 

 Consigliere Gigliola Stringari 

 Consigliere Elena Trevisan 

 Consigliere Giancarlo Vesco 

 Consigliere Fabio Zanta 

 
Revisore dei 

Conti 
Paolo Belviso 

 
Revisore dei 

Conti 
Anna Doria 

 
Revisore dei 

Conti 
Andrea Ghirardello 

 



ASSOCIAZIONE PER IL BOSCO DI MESTRE 
 

  PAG. 2 DI 3 

Il presidente Miani apre la riunione con un saluto ai nuovi consiglieri, ai quali illustra gli 

obiettivi dell’Associazione e distribuisce materiale illustrativo 

1. Presentazione dei nuovi consiglieri 

Ciascuno dei consiglieri eletti fa una breve presentazione, con l’obiettivo di una migliore 

conoscenza reciproca. 

 

2. Organizzazione dell’attività del Consiglio  

Il presidente Miani fa presente che occorre nominare un segretario ed un tesoriere e 

chiede se ci sono candidature. 

Non ricevendo autocandidature, informa che contatterà telefonicamente i consiglieri per 

individuare i nominativi e che, pertanto, la nomina viene rinviata al prossimo consiglio 

direttivo. 

 

3. Programma di attività 2008 

Il presidente Miani presenta il programma di massima dell’attività 2008. 

- Fine marzo/primi di Aprile: piantumazione degli alberi del bosco dei donatori, 

a Dese. 

- 9 o 16 maggio: Manifestazione “Un albero per ogni nato 2001.” 

- Metà maggio: Inaugurazione del bosco di Tessera. 

- Giugno: Partecipazione con gazebo alla manifestazione NATURE, a Forte 

Marghera 

- Giugno: Inaugurazione del monumento a Gaetano Zorzetto, nel bosco 

dell’Osellino. 

- Settembre: Partecipazione con gazebo alla piazza dei sapori 

- Ottobre: Manifestazione “Un albero per ogni nato 2002” 

Il presidente informa, inoltre, che, insieme all’architetto Toniolo, presidente dell’Istituzione 

per il bosco di Mestre, intende fare delle conferenze sul bosco in tutti i club associati. 

La presentazione PPT è quasi pronta ed il primo incontro è programmato il 18 marzo, 

preso il Club 41, al ristorante “All’Amelia.” 

Invita quindi i consiglieri ad avanzare altre proposte, da esaminare insieme prima di 

consolidare il programma da presentare alla prossima assemblea. 

  

4.  Incarico alla Dr.ssa A.M. Miraglia di delegato per i rapporti con le 

istituzioni 
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Il presidente propone ed il consiglio direttivo approva all’unanimità 

 

5. Incarico al Dr. G. Mattei di delegato per il progetto dell’orto botanico a 

Forte Marghera 

Il presidente propone ed il consiglio direttivo approva all’unanimità 

 

 

6. Varie ed eventuali 

Il presidente Miani informa i consiglieri che il 16 o il 18 Marzo, alle ore 18.30, organizzerà 

un incontro tra il consiglio direttivo dell’Associazione e quello dell’Istituzione,per una 

miglior conoscenza reciproca e per impostare il coordinamento tra le rispettive attività, 

individuando possibili iniziative comuni 

Il prossimo consiglio direttivo viene fissato per mercoledì  12 Marzo, alla stessa ora 

Null’altro essendo da discutere, la seduta viene tolta alle 22:40. 

 


