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ASSOCIAZIONE PER IL BOSCO DI MESTRE 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 17 DICEMBRE 2008 

 

Oggi 17 Dicembre 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 2008; 

2.  Programma 2009; 

3.  Attribuzione dei compiti; 

4.  Varie ed eventuali. 

  
Sono presenti: 

 Presidente Pietro  Miani 

 Consigliere Gino Berro 

 Consigliere Rosanna Dal Chiele 

 Consigliere Roberta Lazzaro 

 Consigliere Antonio Socal 

 Consigliere Anna Maria Brusò 

 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 2008 

Il Presidente riassume le attività svolte da parte dell’Associazione nel 2008.  

Gli obiettivi principali sono stati raggiunti, posticipando al 2009 alcune iniziative, come 

l’inaugurazione del monumento a Zorzetto nel Bosco dell’Osellino( progetto già fatto ) e 

l’inaugurazione del Bosco di Dese (alberi già piantati).  
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L’appuntamento con “Regala un albero”, invece, sarà ripreso nel 2009,insieme alla 

distribuzione di materiale illustrativo del Bosco, se necessario, chiedendo direttamente 

al Comune l’autorizzazione per uno spazio in piazza Ferretto. 

 

2. Programma 2009 

Per l’anno 2009 vengono proposte alcune nuove iniziative:  

- Vesco propone per il periodo Maggio/Giugno un pranzo presso la sua residenza, 

per la promozione del Bosco e della “Associazione per il Bosco di Mestre” ad amici 

e conoscenti. 

- Miani informa che un’ insegnante del Morin propone di recitare nel bosco Ottolenghi 

“Una notte di mezza estate”di Shakespeare.  

Sul primo punto il consiglio approva. 

Sul secondo punto il consiglio chiede che venga fatta una proposta operativa, in modo 

da poter valutare gli aspetti organizzativi ed economici. 

Si decide inoltre di predisporre per 2009 della documentazione illustrativa del Bosco, a 

cura dell’Associazione.  

 

3. Attribuzione dei compiti 

Miani attribuisce ad Elena Trevisan il compito di coordinare la predisposizione del 

nuovo materiale illustrativo dell’Associazione 

   

4. Varie ed eventuali 

- Viene discussa la compatibilità con lo statuto della raccolta firme contro 

l’insediamento edilizio in via del Tinto, che è stata fatta da alcuni componenti del 

direttivo, e non si ravvisano controindicazioni.  

- Miani ricorda che il prossimo anno vedrà l’unificazione degli Enti Bosco e Parchi.  

Si discute sulla possibilità di ampliare l’attività dell’Associazione anche ai parchi. 

Si conclude che il problema merita una riflessione ed un successivo 

approfondimento 

- Elena Trevisan riporta alcuni aggiornamenti relativamente al progetto dell’Orto 

Botanico a Forte Marghera 
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- Miani propone di dare al Bosco dei Donatori l’antica denominazione di Bosco della 

Pietà e, più in generale, di cercare di recuperare per i boschi alcuni nomi utilizzati ai 

tempi della Serenissima. 

Il consiglio approva. 

A proposito degli antichi boschi, viene fatta la proposta di organizzare un incontro 

con i cittadini proprio sulla storia dei boschi che ricoprivano secoli addietro la 

pianura, gelosamente custoditi dalla Serenissima Repubblica. 

Il consiglio approva e rimanda l’approfondimento delle modalità ad un consiglio 

successivo 

 

 

 

Null’altro essendo da discutere, il consiglio viene sciolto alle 22.35 

 


