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ASSOCIAZIONE PER IL BOSCO DI MESTRE 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 28 APRILE 2009 

 

Oggi Martedì 28 Aprile 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- Preparazione della manifestazione un albero per ogni nato di venerdì 8 maggio 

2- Preparazione dell'assemblea di mercoledì 6 maggio. 

3- Inaugurazione del bosco della Pietà 

4- Informativa sugli incontri tenuti al liceo Morin 

5- 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. Preparazione della manifestazione “Un albero per ogni nato” di venerdì 8 

maggio 

Miani fa il punto della situazione: 

- ACTV metterà a disposizione gli autobus 

- VERITAS fornisce i bagni chimici e sacchi per l’immondizia.  
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- La Protezione civile ha difficoltà ad esserci (impegnata in Abruzzo). 

- La San Benedetto non fornisce le bibite, in quanto, a causa della crisi 

aziendale, sono state tagliate tutte le sponsorizzazioni. 

- La Croce Verde presidierà la manifestazione con un autoambulanza. 

I bambini saranno in totale 722 , suddivisi in 36 classi, accompagnate dai rispettivi 

professori, per un totale di circa 850 persone. Sarà distribuita la colazione, un cappellino e 

un quaderno per ciascun bambino. 

E’ necessario preparare un itinerario con brevi intrattenimenti, dal punto ristoro al punto 

piantumazione; al tal fine Anna Doria contatterà degli artisti  e Socal interpellerà la Don 

Ciccio Philarmonic Orchestra 

Punto critico rimane la gestione dell’arrivo e soprattutto del ritorno dei pullman in 

prossimità di Via Forte Cosenz. 

 Per prendere gli ultimi accordi, verrà fatta un’ultima riunione mercoledì 6 Maggio, prima 

dell’Assemblea. 

Miani legge al consiglio la bozza del comunicato stampa sulla Manifestazione. 

  

2. Preparazione dell'assemblea di mercoledì 6 maggio. 

Miani informa che l’invito all’Assemblea sarà rivolto anche all’Assessore all’Ambiente 

Belcaro.  

Un punto importante riguarderà l’approvazione della quota associativa.  

Il Consiglio Direttivo propone di mantenere la quota a 150€.  

 

3. Inaugurazione del bosco della Pietà 

Miani informa che incontrerà la dottoressa Miraglia per prendere accordi. 

Dopo l’incontro, informerà il consiglio per la definizione degli interventi da attuare.  

 

4. Informativa sugli incontri tenuti al liceo Morin 

Miani informa che, assieme a Zanta e Ghirardello, ha tenuto 2 incontri presso il Liceo, a 

cui hanno partecipato  8 classi.  

La presentazione PPT ha destato particolare attenzione nei ragazzi.  

Questo tipologia d’incontro ritenuto strategico verrà riproposta. 

Il consiglio approva. 

 

5. Varie ed eventuali 
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- Breve discussione sulla comunicazione dell’Istituzione Bosco di Mestre di non 

pagare la quota associativa, in quanto ci sarebbe un conflitto di ruoli 

Miani fa presente che è socio il Comune e non l’Istituzione e che parlerà con 

l’assessore Belcaro. 

- Viene discusso il problema del reperimento di fondi. 

Miani e Lazzaro propongono di richiedere il finanziamento di specifici progetti ai 

club, che dovrebbero prevedere un service per il bosco 

Miani fa presente anche che sarebbe opportuno ampliare la base associativa ed 

invita i consiglieri a cercare nuovi soci 

Alcuni consiglieri richiedono un maggior coinvolgimento della Provincia e dell 

Comune. Brusò suggerisce di invitarli alle riunioni del C.D  

- Miani informa che l’Assessore Belcaro ha intenzione di realizzare un documento sul 

verde in città ed ha chiesto la partecipazione dell’associazione. 

Il consiglio concorda ed invita a definire modalità e costi 

- Miani ricorda che nel programma è previsto il monumento a Zorzetto, ma che la 

cifra necessaria per realizzare il progetto predisposto dall’architetto Mar supera le 

disponibilità finanziarie dell’Associazione; 

Propone pertanto o un ridimensionamento del progetto o l’apertura di una 

sottoscrizione  

Il consiglio ritiene opportuno un approfondimento 

 

 

Null’altro essendo da discutere, il consiglio viene sciolto alle 22.30 

 


