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ASSOCIAZIONE PER IL BOSCO DI MESTRE 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 30 GIUGNO 2008 

 

Oggi 30 Giugno 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- Preparazione del programma del II semestre 

2- Monumento a Zorzetto nel Bosco dell'Osellino 

3- Inaugurazione del bosco dei donatori a Dese 

4- 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- Preparazione del programma del II semestre 

Il Presidente Miani evidenzia brevemente il programma del II semestre che prevede: 

- L’inaugurazione del monumento dedicato a Zorzetto 

- L’inaugurazione del Bosco dei Donatori 

- La gita nel Bosco con i soci dei club 

- La manifestazione “Regala un albero” nel periodo natalizio    
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2- Monumento a Zorzetto nel Bosco dell'Osellino 

Vengono discussi alcun dettagli tecnici relativi al monumento.  

Miani verificherà la necessità di autorizzazione edilizia per la costruzione del 

basamento. La sistemazione di questo dovrà avvenire in un luogo in assenza di erbe e 

arbusti che possano crescere e coprirlo nel tempo;  

a questo proposito Zanta propone di collocarlo ai margini del Bosco stesso, appena giù 

dal ponte ciclabile in area Pertini, dove son già presenti alcuni posti a sedere. 

Sulla targa ( acciaio, bronzo..)  che sarà collocata sul basamento, apparirà una frase 

che  richiami il concetto di “Mestre Bella”. Sarà contattata la sig.ra Anna Forte, moglie 

di Gaetano, per poter ottenere una frase, una citazione del marito che possa esser 

riportata nella targa del monumento. 

I costi previsti per il monumento e la targa non dovrebbero superare i 1000 €, escluso il 

basamento, che dovrebbe essere a carico dell’Istituzione per il Bosco di Mestre.   

 

3- Inaugurazione del bosco dei donatori a Dese 

 L’inaugurazione avverrà tramite una conferenza stampa. Un foglio di 

plastica raccoglierà i nomi dei donatori; la struttura sarà interamente 

in legno, con una tettoia in protezione come rappresentato nella figura 

inserita a titolo di esempio.    

Il pannello centrale dovrà esser abbastanza grande da potersi vedere 

da via Litomarino. ( 1.50m x 1,50m)  

 

 

4- Manifestazione Regala un Albero, nel periodo Natalizio 

Miani contatterà Anna Maria Miraglia, per verificare se se non ci siano 

controindicazioni a riprendere la raccolta di danaro, per continuare la 

piantumazione degli alberi nel bosco di Dese.  

 

5- Varie ed eventuali 

- La gita nel Bosco potrebbe avvenire tramite autovetture proprie, bici o pulmini. 

- Vesco propone di valutare l’idea di visitare il Bosco con alcune carrozze, in 

concomitanza con la manifestazione organizzata dai Lions.  
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- Anna Doria si informerà sui possibili costi.  

Per poter raccogliere un maggior consenso si potrebbe pranzare in un agriturismo 

nelle vicinanze del Bosco Ottolenghi. 

 Ghirardello si informerà sui menù disponibili negli agriturismi nelle vicinanze e 

relativi costi   

- Miani informa il consiglio che è stato contattato dal professor Angelo Sentieri, del 

Liceo Morin, per poter effettuare una biciclettata degli studenti nelle aree del Bosco 

Ottolenghi, nel periodo successivo all’inizio dell’anno scolastico 

 

 

 

La riunione viene chiusa alle 22:10 

 


