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ASSOCIAZIONE PER IL BOSCO DI MESTRE 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 2 DICEMBRE 2009 

 

Oggi mercoledì 2 Dicembre 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. Informativa sugli incontri con i club services  

2. Sito internet dell’Associazione 

3. Monumento a Zorzetto 

4. Programma 2010 

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. Informativa sugli incontri con i club services 

Miani informa che, nell’ultimo quadrimestre, assieme all’architetto Toniolo, ha 

presentato il Bosco e l’Associazione ai club Round Table, Soroptimist e Lions 

Technè e all’Università della Terza Età; inoltre ha in programma, all’inizio del 2010, 
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una serata con il Lions Host, per cercare di farlo rientrare nell’Associazione, della 

quale è stato uno dei soci fondatori. 

Fa vedere poi ai consiglieri la presentazione PPT per i club, che potrebbe fornire 

utili elementi per il nuovo sito internet. 

 

2. Sito Internet dell’Associazione 

Ghirardello presenta una proposta di sito Internet. 

I consiglieri condividono la proposta, con la raccomandazione che venga 

predisposto un sito “aperto”. 

Miani vedrà di contattare una persona esperta nella creazione dei siti, per 

organizzare un incontro con Ghirardello, nel quale concordare l’impostazione 

definitiva del sito, per renderlo operativo al più presto. 

 

3. Monumento a Zorzetto 

Miani informa che l’architetto Toniolo sollecita che si proceda celermente alla 

realizzazione del monumento, in modo che sia inaugurato nel bosco dell’Osellino, 

possibilmente entro il mese di marzo 2010. 

Il Consiglio delega Miani e Zanta per la realizzazione dell’intervento. 

L’intervento sarà del tipo minimale, con l’intenzione di mantenere la spesa entro 

5.000 Euro, lasciando la possibilità di un successivo ampliamento per il 

completamento con la realizzazione del progetto dell’architetto Giovanna Mar. 

 

4. Programma 2010 

4.1- Iniziativa regala un albero 

Miani fa presente che, per riprendere l’iniziativa, è necessario un incontro con la nuova 

presidente della “Pietà”, Laura Faccini, per perfezionare l’accordo per la piantumazione 

degli alberi a Dese. 

Fa inoltre presente che, tenuto conto del costo elevato per poter disporre di un gazebo in 

piazza Ferretto, in accordo con l’architetto Toniolo, le prossime iniziative si terranno nel 

parco di S. Giuliano. 

Elena Trevisan propone l’acquisto di un gazebo di tipo leggero, del costo di circa 600 

Euro. 

Il consiglio approva. 
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Zanta fa presente la possibilità che, in questa occasione, siano regalate delle pianticelle a 

chi fa un’offerta. 

Il consiglio approva. 

 

 

4.2- Boschetto di Carpenedo 

Miani informa che l’Istituzione per il Bosco ed i Grandi Parchi di Mestre ha in programma 

l’apertura del boschetto di Carpenedo nella primavera del 2010, per visite guidate, su 

prenotazione. 

Miani chiede ai consiglieri la disponibilità loro e quella dei soci dei club a cui 

appartengono, per poter assicurare un presidio che consenta di tener aperto il boschetto in 

giornate fisse (sabato e domenica, dalle 10.30 alle 12.30), per la sorveglianza e la 

conduzione di visite guidate, nei mesi di maggio-giugno e settembre-ottobre. 

I consiglieri, anche se ravvisano qualche difficoltà ad assicurare la presenza, concordano 

con l’iniziativa e si impegnano a sostenerla all’interno dei propri Club/Enti di appartenenza.  

4.3- Concorso fotografico 

Vesco propone un concorso fotografico sul bosco e fa presente che qualche anno fa, 

l’ufficio del Bosco ha tenuto un incontro con Fulvio Roiter, che ha proiettato una serie di 

belle immagini. 

L’iniziativa viene discussa tra i consiglieri e si decide di programmare il concorso, 

orientativamente nel mese di febbraio, con la presentazione delle foto del Bosco e la 

successiva premiazione. 

Il consiglio incarica Elena Trevisan di mettere a punto le modalità di realizzazione 

dell’iniziativa, per poter proporle nel prossimo consiglio. 

 

5. Varie ed eventuali 

Miani e Socal fanno presenti i danni provocati dai cacciatori all’interno del Bosco 

Ottolenghi e del Bosco Querini. 

Il consiglio chiede al presidente di presentare, anome dell’Associazione, la richiesta 

all’architetto Toniolo di vincolare al più presto tutte le aree del Bosco come riserva di 

caccia 

 

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

 


