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ASSOCIAZIONE PER IL BOSCO DI MESTRE 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 21 SETTEMBRE 2009 

 

Oggi Lunedì 21 Settembre 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. Programma d'attività: 

- conferenze nei club e presso l'università popolare e della terza età 

- conferenze nelle scuole 

- visita dei soci al boschetto di Carpenedo 

- monumento a Zorzetto 

- ripresa dell'iniziativa "Regala un albero" 

2. Possibilità di estendere la convenzione stipulata con Rigo Serramenti 

3. 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 
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1. Programma d'attività 

1.1- Miani informa che lo svolgimento delle conferenze nei club proseguirà con 

l’Università della terza età, in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico (il 

19 ottobre, alle 16) presso la sede di Favaro Veneto.  

            Anche con la Round Table è stato già fissato l’incontro, all’Amelia, il 27.10.2009. 

1.2- Miani, Zanta e Ghirardello informano i consiglieri che i due incontri  di presentazione 

del bosco presso il liceo Morin, tenuti nell’anno accademico 2008-2009, sono stati 

molto soddisfacenti, incentivati anche dalla preparazione che era stata fatta durante 

l’anno scolastico dal prof. Sentieri e dai suoi colleghi e propongono di ricontattare i 

docenti del Morin , per cercare di reiterare l’appuntamento anche nel corrente anno 

accademico. 

Roberta Lazzaro invita a contattare anche il Berna, per proporre la presentazione 

del bosco anche in questa scuola. A questo proposito Zanta fa presente che sarà 

necessario  predisporre  un differente materiale espositivo. 

Il consiglio approva ambedue le proposte 

1.3-  Miani informa che l’Arch. Toniolo è disponibile ad aprire all’Associazione il 

boschetto di Carpenedo. 

In questa occasione si potrebbero invitare i soci dei club dell’associazione ed, 

eventualmente, anche altre associazioni attualmente non aderenti, ma 

potenzialmente interessate ( es: Amici della Bicicletta).  

Il consiglio approva e suggerisce di prendere in considerazione l’istituzione di un 

incontro annuale nel bosco, con i soci. 

- 

1.4-  Miani fa presente che l’elevato costo da sostenere per realizzare l’attuale progetto 

del monumento a Zorzetto, predisposto dall’architetto Giovanna Mar, fa andare il 

progetto in tempi lunghi.  

Alcuni consiglieri propongono di realizzare in tempi brevi un’alternativa  molto più 

semplice ed economica, spostando in avanti la realizzazione del progetto più 

ambizioso. 

Il consiglio approva. 

- 
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1.5- Miani fa presente che si può riprendere l’iniziativa “Regala un albero” per la raccolta 

dei fondi necessari per la piantumazione dei rimanenti 4 ettari del bosco della Pietà 

e che si potrebbe provare a riprendere l’iniziativa nel periodo natalizio.  

Ghirardello, Socal e Zanta propongono di mantenere ancora il costo di 5 € per 

albero, anche se questa quota non sarebbe completamente remunerativa 

Il consiglio approva ed invita il presidente a verificare la possibilità di ottenere un 

gazebo in piazza Ferretto, in occasione delle prossime festività natalizie. 

 

2. Possibilità di estendere la convenzione stipulata con Rigo Serramenti 

Miani mostra i volantini che Rigo Serramenti ha fatto stampare, per pubblicizzare la 

convenzione con l’Associazione del Bosco di Mestre e chiede ai consiglieri di verificare, 

nell’ambito delle proprie conoscenze, la possibilità di estendere l’iniziativa anche ad altre 

aziende. 

 

3. Varie ed eventuali 

a. Miani comunica che il Rotary Venezia Mestre Torre ha deliberato di 

assegnare all’Associazione 5.000 € anche per quest’anno. 

b. Giancarlo Vesco invita i i soci dei club associati ad un pic nic ed alla visita del 

parco della sua villa di Mogliano, sabato 17 ottobre, in modo da ripetere, in 

più persone, l’esperienza del 2008. Il consiglio ringrazia ed invita il segretario 

a curare l’organizzazione dell’evento. 

c. Socal chiede informazioni sulla collaborazione con gli studenti del Morin per 

l’interpretazione nel Bosco Ottolenghi dello spettacolo “ Una notte di mezza 

estate”. 

Miani risponde che le riprese sono state ultimate, il film è in fase di 

montaggio e, non appena sarà ultimato, se ne prenderà visione per poter 

stabilire se proseguire, organizzando uno spettacolo nel bosco. 

d. Miani informa che Mattei, presidente del l’associazione per l’orto botanico a 

Forte Marghera, ha chiesto all’Associazione il pagamento della  quota 

annuale di 500 € . 

Il consiglio approva, ma fa presente che una partecipazione onerosa è da 

riconsiderarsi poiché non compatibile con il modesto bilancio 

dell’Associazione per il Bosco di Mestre ed invita Miani a parlarne con il 

presidente Mattei .  
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e. Ghirardello fa presente la possibilità di realizzare un sito internet 

dell’Associazione. Il consiglio approva ed invita Ghirardello a procedere 

  

Il consiglio viene sciolto alle 22.45 

 


