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ASSOCIAZIONE PER IL BOSCO DI MESTRE 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 22 SETTEMBRE 2008 

 

Oggi 22 Settembre 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. Organizzazione visita dei soci dei club al bosco, nel mese di ottobre. 

2. Progetto di fusione delle Istituzioni per il bosco e per il parco 

3. Progetto di lottizzazione del terreno adiacente al boschetto di Carpenedo. 

4. Bosco dei donatori 

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. Organizzazione visita dei soci dei club al bosco, nel mese di ottobre. 
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Miani informa che domenica 19 Ottobre sarà organizzata una visita al bosco Ottolenghi 

per i soci dei club, in concomitanza con la “biciclettata” dei ragazzi del liceo Morin , che 

quest’anno hanno scelto un itinerario attraverso il bosco  

L’associazione fornirà ai partecipanti una informativa , distribuendo anche  la 

documentazione già in dotazione . 

Vesco suggerisce di preparare anche un foglietto esplicativo. 

L’Associazione per il bosco di Mestre sponsorizza la “biciclettata” ed offrirà ai ragazzi 

un mini rinfresco. 

Per i soci dei club è previsto, dopo la visita guidata al bosco un pranzo  alla trattoria “Il 

Convento” in via Cà Colombara, al costo di 30 Euro (prezzo di 28 Euro, arrotondato)  

Tenuto conto che l’obiettivo è di avere 50 partecipanti, Miani preparerà e invierà ai 

presidenti dei club una lettera d’invitoper i soci e loro parenti o amici. 

 

 

2. Progetto di fusione delle Istituzioni per il bosco e per i parchi di Mestre 

In data 22.09.08, il consiglio comunale ha deliberato la fusione delle due istituzioni, con 

decorrenza 01.01.08, e la costituzione della nuova istituzione, che verrà denominata 

“Bosco e grandi parchi di Mestre. 

Miani  legge al consiglio una lettera da inviare al Sindaco di Venezia (allegata), nella 

quale si chiede di portare avanti con sempre maggior impegno il progetto di sviluppo e 

gestione del bosco. 

Il consiglio approva all’unanimità.,  

 

 

3. Progetto di lottizzazione del terreno adiacente al boschetto di Carpenedo. 

Miani riassume la notizia che alcuni privati realizzeranno un progetto di urbanizzazione 

di 8 ha di terreno adiacenti a Via del Tinto (vedi foto aerea riportata nella pagina 

successiva), area attualmente dedita a fascia di rispetto per il nucleo storico del Bosco 

di Carpenedo. 

Dopo aver perso anche al Tar, il Comune di Venezia ha poche speranze di impedire la 

realizzazione del progetto 

Miani  fa presente ai consiglieri che l’Associazione ha il compito istituzionale di 

difendere il bosco e di informare l’opinione pubblica di ogni progetto che può risultare in 
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contrasto con questo obiettivo e di promuovere un movimento di opinione favorevole al 

bosco. 

Miani legge ai consiglieri una lettera (allegata), da inviare agli organi di stampa ed alle 

autorità. 

Il consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

 

 

 

4. Bosco dei donatori 

4.1-Miani informa che la presidente dell’Istituto provinciale per l’infanzia “S. Maria della 

Pietà, Anna Maria Miraglia, ha chiesto se l’Associazione per il Bosco di Mestre  è 

favorevole a denominare il Bosco dei Donatori “Bosco della Pietà”, dato che 

Bosco di 

Carpenedo 

originale 

Via del Tinto 

Area di 

possibile 

edificazione 

Boschetto di 

Carpenedo  
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originariamente nei secoli scorsi era presente nell’area di Dese, un bosco chiamato 

proprio in questo modo. 

Questa denominazione  potrebbe rendere più agevole la prosecuzione del progetto 

“Regala un albero”, attualmente sospeso, e la piantumazione dei rimanenti 4 ettari con 

gli alberi donati dai cittadini di Mestre. 

Il consiglio si dichiara favorevole. 

Miani prenderà contatto con la dottoressa Miraglia per mettere a punto il progetto e 

sottoporlo all’approvazione definitiva del consiglio. 

4.2-Contestualmente Miani informa che, in un recente incontro con l’architetto Toniolo, 

è emersa la possibilità di avere a disposizione, per la piantumazione degli alberi, anche 

alcune aree marginali di bosco ubicate in corrispondenza di via Altinia 

In base a queste nuove disponibilità,che occorre formalizzare, si rende possibile 

riprendere l’iniziativa “Regala un albero, nel 2009, 

 

5. Varie ed eventuali 

5.1 Associazione per il forte 

 Elena Trevisan espone il progetto per Forte Marghera, che la costituita 

“Associazione Orto botanico” (Cà Foscari, AVA, Coldiretti, Ass.Bosco di 

Mestre, e Confcommercio) ha preparato per concorrere con la gestione di 

Veronafiere, soggetto privato.  

La partecipazione a quest’Associazione richiederà una quota di 500€ annui.  

Il consiglio direttivo approva; fa però presente al presidente che 

l’associazione si propono solo l’obiettivo di sviluppo del bosco e delle aree 

verdi e che non può partecipare ad iniziative più impegnative di investimento 

e gestione di attività. 

Miani farà presente quanto sopra al presidente Mattei.  

5.2 Monumento a Zorzetto 

 Miani informa il consiglio di avere fatto un sopralluogo nel Bosco dell’Osellino 

con l’architetto Giovanna Mar e con il direttore dell’Istituzione per il Bosco di 

Mestre, per individuare l’area in cui collocare il monumento e di avere 

affidato a Giovanna Mar la predisposizione del progetto, che verrà eseguito a 

titolo gratuito e sarà regalato all’Associazione. 
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Miani e Mar hanno poi fatto un sopralluogo a Mirano, per prendere visione 

della pietra, riscontrando una fessurazione che richiederà un intervento di 

consolidamento 

Si prevede di poter inaugurare il monumento nella primavera del 2009. 

5.3 Contributi all’Associazione 

Miani Informa che il Rotary Club Venezia Mestre Torre ha deliberato un 

contributo di 5.000 Euro a favore dell’Associazione per il Bosco di Mestre. 

 

Null’altro essendo da discutere, il consiglio viene sciolto alle 22.45 

 


