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ASSOCIAZIONE PER IL BOSCO DI MESTRE 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 21 MAGGIO 2008 

 

Oggi 21 Maggio 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. Consuntivo delle manifestazioni del 9 e 10 maggio 

2. Bosco dei donatori 

3. Associazione amici del Parco 

4. Orto botanico a Forte Marghera 

5. 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 

 

1 Consuntivo delle manifestazioni del 9 e 10 maggio 

Miani ringrazia coloro che hanno partecipato di persona alle manifestazioni ed in 

particolare: 
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-9 Maggio: Berro, Doria, Socal e Trevisan, oltre ai “past”Mattei, Chinellato e Pozzi e ad 

alcuni soci 

                  dell’università della terza età 

-10 Maggio: Doria, Socal e Trevisan, oltre ai “past” Chinellato e Pozzi 

Miani fa poi alcuni commenti sulle due manifestazioni. 

- 9 Maggio  

 I numerosi bambini presenti e la giornata soleggiata hanno permesso lo svolgimento della 

manifestazione con un ottimo risultato, migliorabile l’anno prossimo con qualche modesto 

ritocco all’organizzazione. Grande soddisfazione nel complesso e buona eco anche sulla 

stampa (Nuova Venezia) e in televisione (Antenna 3). 

- 10 Maggio 

I partecipanti non sono stati numerosi ( 60-70 persone ). 

Il canale di comunicazione scolastico (lettera a firma congiunta dell’associazione e 

dell’assessorato alle politiche sociali e scolastiche) non ha prodotto la partecipazione di 

ragazzi che ci si aspettava. 

Anche in questo caso l’esperienza sarà utile per organizzare in modo diverso la prossima 

manifestazione (se possibile, in orario scolastico). 

L’architetto Toniolo, presidente dell’istituzione per il bosco di Mestre, ha inviato all’ing. 

Miani alcune osservazioni sulle due manifestazioni, per migliorare ulteriormente 

l’organizzazione; 

Miani le espone, con le proprie controdeduzioni. 

Segue un’ampia discussione, con varie proposte. 

Miani si impegna a riassumerle in una lettera che invierà a tutti i consiglieri, in modo da 

poter approvare le modifiche organizzative nel prossimo consiglio direttivo. 

 

2 Bosco dei donatori 

Fabio Zanta informa che la piantumazione è avvenuta; 

ora il problema rimane la gestione di questo futuro bosco. 

La discussione verte su chi effettivamente dovrà gestire questo pezzo di bosco, dato che è 

di proprietà dell’ Istituto S. Maria della Pietà, ma non è stato preso in gestione 

dall’Istituzione per il bosco di Mestre. 

Il consiglio invita il presidente Miani a prendere contatti con l’istituzione e con il comune 

per risolvere il problema. 

Occorre inoltre decidere come gestire l’inaugurazione di questo nuovo bosco. 
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Miani propone di limitarsi ad una conferenza stampa; 

si ripropone di esaminare le modalità con cui procedere anche con Elena Trevisan e di 

portare una proposta all’ordine del giorno del prossimo consiglio direttivo. 

 

3 Associazione amici del Parco 

L’Associazione Amici del Parco di S. Giuliano ha invitato l’Associazione per il Bosco di 

Mestre ad una possibile collaborazione, date le linee di principio, simili, per entrambe le 

associazioni. 

Da un lato il master plan del Parco di San Giuliano, dall’altro il progetto di 1300 ettari di 

Bosco, entrambi ancora molto lontani dalla completa realizzazione. 

Berro il 7 Maggio ha partecipato alla riunione tenuta dagli amici del parco ed illustra al 

consiglio l’orientamento di quest’Associazione, nata da cittadini uniti dal desiderio di 

completare il progetto del parco ed eliminare la situazione di semiabusivismo a punta San 

Giuliano, sensibilizzando su questi problemi la cittadinanza mestrina. 

Miani si impegna a prendere contatto con Anna Forte, presidente dell’associazione. 

 

4 Orto botanico a Forte Marghera 

Miani informa che Associazione per il bosco di Mestre, Università di Cà Foscari, Coldiretti 

e Confcommercio hanno presentato il progetto per la realizzazione di un Orto botanico nei 

48 ha di Forte Marghera, prevedendo di inserire spazi per la ricerca ( Università Cà 

Foscari) e la coltivazione e vendita di prodotti biologici (Aziende associate a Coldiretti ). 

 Sarà importante che venga predisposto un business plan relativo a tutte le iniziative 

previste, ovvero una pianificazione del possibile rientro economico a fronte dei forti 

investimenti richiesti (circa 60 milioni di euro per la ristrutturazione del forte e dell’ex 

polveriera). 

 

5 Varie ed eventuali 

- Viene ricordata l’inaugurazione del Bosco di Campalto per Sabato 24 Maggio. 

- Viene prevista per il mese di Ottobre la passeggiata nel Bosco con i Club, da 

organizzare per tempo. 

 

La riunione viene chiusa alle 22:20 

 


