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ASSOCIAZIONE PER IL BOSCO DI MESTRE 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 28 OTTOBRE 2008 

 

Oggi 28 Ottobre 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. Gestione problematica di via del Tinto con le altre Associazioni ambientaliste. 

2. Riflessioni sulla manifestazione del 19 ottobre  

3. Convegno del 31.10, Organizzato dall’Istituzione per il Bosco di Mestre. 

4. Problemi organizzativi interni 

5. Varie ed eventuali 

  
Sono presenti: 

 Presidente Pietro  Miani 

 Consigliere Gino Berro 

 Consigliere Anna Maria Brusò 

 Consigliere Rosanna Dal Chiele 

 Consigliere Roberta Lazzaro 

 Consigliere Antonio Socal 

 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. Gestione problematica di via del Tinto con le altre Associazioni 

ambientaliste. 
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Il presidente Miani informa i consiglieri che le 20 Associazioni che hanno sottoscritto un 

documento contrario alla lottizzazione dell’area adiacente a via del Tinto hanno deciso 

di promuovere una raccolta di firme contro la lottizzazione e chiedono all’Associazione 

per il Bosco di Mestre di aderire. 

Segue una discussione nella quale Berro e Zanta si dichiarano disponibili all’adesione, 

mentre Vesco ritiene opportuno interpellare il CD del proprio club. 

Miani rimanda la decisione, riservandosi di proporre delle proposte scritte ai consiglieri 

e di deliberare la soluzione scelta dalla maggioranza. 

2. Riflessioni sulla manifestazione del 19 ottobre  

Miani fa presente l’ottima riuscita dell’iniziativa, principalmente per merito degli studenti 

del Morin che in 250 hanno partecipato alla biciclettata e alla visita al Bosco. 

La partecipazione dei soci dei club associati è stata invece deludente ed al pranzo 

hanno partecipato solo 30 persone, invece delle 50 previste. 

Ritiene però che sia giusto insistere e riproporre l’iniziativa nel 2009, questa volta 

richiedendo ai consiglieri un maggior impegno per il coinvolgimento dei soci dei propri 

club. 

Il consiglio approva 

3. Convegno del 31.10, Organizzato dall’Istituzione per il Bosco di Mestre. 

Miani informa che il 31.10 l’Istituzione per il Bosco di Mestre organizza un interessante 

convegno sul Boschetto di Carpenedo, al quale lui stesso partecipa, presentando la 

relazione “L’importanza del Bosco di Carpenedo per i cittadini di Mestre”. 

Invita i consiglieri a partecipare e a diffondere l’informazione 

4. Problemi organizzativi interni 

Miani informa che il consigliere Gigliola Stringari, resasi conto che la mancanza di fax 

ed indirizzo di posta elettronica crea delle difficoltà di comunicazione che rendono 

difficoltoso un suo fattivo e tempestivo contributo, chiede di essere sostituita. 

Soroptimist ha individuato a sostituirla Anna Maria Brusò, che partecipa alla riunione. 

I consiglieri ringraziano Gigliola per il suo contributo all’Associazione, che auspicano si 

mantenga inalterato, e danno ad Anna Maria un saluto di benvenuto 

5. Varie ed eventuali 

Nessuna 

 

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

 


