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ASSOCIAZIONE PER IL BOSCO DI MESTRE 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 3 MARZO 2009 

 

Oggi 3 Marzo 2009 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. Presentazione del progetto del monumento a Zorzetto da parte dell'architetto 

Giovanna Mar 

2. Organizzazione delle prossime manifestazioni 

3. Preparazione della documentazione illustrativa del bosco da parte 

dell'associazione 

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. Presentazione del progetto del monumento a Zorzetto da parte dell'architetto 

Giovanna Mar 

Giovanna Mar dopo esser stata presentata al consiglio direttivo, espone, mostrando 

qualche tavola, il progetto preliminare del monumento a Zorzetto. 
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Un largo basamento di calcestruzzo alto 40cm dal piano campagna, di dimensioni 5m x 

7m ospita questo luogo di memoria, in cui si cerca di unire due ambienti contrastanti tra 

loro, la città e il bosco, con il ricordo di Gaetano Zorzetto riassunto nella scritta “In 

memoria di Gaetano Zorzetto, cittadino” . 

Nel progetto, il monumento è pensato come un luogo in cui ci si possa isolare.  

Lo slancio verticale della pietra, alta più di 2m, vuol far ricordare la forza della natura. 

Non viene previsto un sistema di illuminazione, anche tenuto conto della lontananza 

del quadro elettrico a cui allacciarsi.  

All’esposizione dell’architetto Mar, segue l’espressione dei vari pareri da parte del 

consiglio: Berro e Socal fanno notare le grandi dimensioni delle parole riportate quasi 

fossero “gridate”, Dal Chiele la colorazione che potremo scegliere del basamento, 

Vesco il problema della visibilità. 

Segue una discussione sui materiali utilizzabili, il cui costo incide sul prezzo finale 

(30.000 € orientativi) e ci si orienta sul cemento grezzo.  

Il consiglio approva l’idea dell’Architetto G. Mar, anche se il costo desta non poche 

preoccupazioni e richiederà la individuazione delle possibili fonti di finanziamento. 

Miani incontrerà l’architetto Toniolo per illustrare il progetto e predisporre le eventuali 

autorizzazioni. 

 

2. Organizzazione delle prossime manifestazioni 

2.1- Un albero per ogni bambino 

L’architetto Toniolo ha contattato Miani per concordare una data utile per la 

manifestazione “Un albero per ogni bambino” in cui saranno invitati i bambini di prima 

elementare. L’ipotesi avanzata è per l’8 Maggio. Si dovranno ricontattare i vari sponsor, 

per finanziare i costi. 

Per la manifestazione 2009 si pensa di organizzare forme di intrattenimento lungo il 

percorso nel bosco e percorsi accompagnati da guide naturalistiche  

2.2- NATURE 

Miani informa che è giunto l’avviso per Nature, manifestazione organizzata presso 

Forte Marghera. L’affitto dei 16mq messi a disposizione ammonterebbe a 1.600 €, cifra 

eccessiva per le attuali finanze dell’Associazione. 

I consiglieri propongono di sondare la disponibilità a sostenere la spesa da parte di 

Confcommercio, Assessorato al commercio, Municipalità. 

2.3- Inaugurazione del bosco dei donatori 
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In vista dell’inaugurazione del Bosco della Pietà, occorre predisporre: 

a-  la documentazione per il comunicato stampa; 

b-  il portale in legno e la serigrafia da applicare con l’indicazione dei nomi delle 

persone a cui sono stati donati gli alberi 

Per il punto a), Miani preparerà il comunicato stampa; 

per il punto b), Miani contatterà Elena Trevisan per la serigrafia, mentre Zanta si rende 

disponibile per preparare la struttura in legno 

 

3 Preparazione della documentazione illustrativa del bosco  

E’ ancora sospeso l’aggiornamento della documentazione illustrativa del bosco. 

Miani contatterà Elena Trevisan, che di recente ha avuto una bambina, per verificare 

la sua disponibilità a coordinare il progetto 

 

3. Varie ed eventuali. 

a. Rosanna Dal Chiele elenca i nominativi dei soci che hanno pagato la quota 

2008. 

Miani farà avere a Ghirardello l’elenco dei nominativi a cui inviare un 

sollecito 

b. Miani e Dal Chiele devono preparare il consuntivo 2008 ed il preventivo 

2009, da presentare all’Assemblea, che sarà convocata entro aprile. 

c. Vesco invita i consiglieri ad una visita della propria villa per fine marzo, in 

occasione della giornata del FAI. 

Con l’occasione sarà possibile partecipare ad una apposita visita guidata e 

fare assieme uno spuntino 

 

 

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

 


