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ASSOCIAZIONE PER IL BOSCO DI MESTRE 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 10 FEBBRAIO 2010 

 

Oggi mercoledì 10 febbraio 2010 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. Monumento a Gaetano Zorzetto 

2. Presentazione sito internet 

3. Preparazione assemblea dei soci 

4. Premio del Comune di Venezia all'Associazione per il Bosco di Mestre 

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. Monumento a Gaetano Zorzetto 



ASSOCIAZIONE PER IL BOSCO DI MESTRE 
 

  PAG. 2 DI 4 

Miani informa che lunedì 8 febbraio, insieme a Fabio Zanta e Mariolina Toniolo, ha 

eseguito un sopralluogo a Mirano, per prendere visione delle fessurazioni 

verificatesi nella pietra scelta per il monumento a Zorzetto. 

La conclusione è stata che i danni verificatisi rendono la pietra inutilizzabile. 

Di comune accordo è stata allora scelta un’altra pietra, in granito verde, alta circa 

2,50m, di cui viene mostrata una foto ai consiglieri. 

Tale pietra verrà posta nel sito prescelto del Bosco dell’Osellino, dove è presente 

un’area pavimentata in legno, mantenendo come basamento quello in cemento, 

progettato dall’architetto Giovanna Mar e costituito da due piani, uno orizzontale ed 

uno inclinato. 

Tale soluzione realizza solo parzialmente il progetto di Giovanna Mar, ma lascia 

aperta la possibilità di completarlo in futuro quando ci fosse la disponibilità 

finanziaria. 

Il consiglio approva. 

Miani propone, quindi, ai consiglieri alcune frasi da incidere sulla pietra. 

Il consiglio approva la frase “IL BOSCO VIVE E RICORDA GAETANO ZORZETTO 

CHE LO HA IMMAGINATO E FORTEMENTE VOLUTO”. 

Gino Berro fa presente che il 30 maggio saranno trascorsi 15 anni dalla morte di 

Zorzetto e propone tale data per l’inaugurazione del monumento. 

Il consiglio approva 

 

2. Presentazione sito internet 

Miani presenta sul PC portatile il sito realizzato dal suo collaboratore Tommaso De 

Zottis e chiede ai consiglieri se hanno suggerimenti. 

Zanta propone l’inserimento della lista completa dei nomi dei donatori degli alberi del 

Bosco della Pietà.  

Berro propone di inserire nella homepage le attività principali svolte dall’associazione 

(“Regala un albero” e “Un albero per ogni nato”. 

Il consiglio approva l’impostazione del sito e le proposte di integrazione. 

Miani si impegna a rendere attivo il sito in tempi brevi, in modo che i consiglieri ne 

possano prenderne visione ed avanzare ulteriori suggerimenti nel prossimo consiglio 

direttivo  

 

3. Preparazione assemblea dei soci 
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Miani propone di tenere l’assemblea ordinaria dell’Associazione giovedì 4 marzo alle 

ore 18, nella sede del CEIS Don Milani, viale San Marco 172, Mestre. 

Chiede inoltre ad Anna Maria Brusò la sua assistenza per la predisposizione del 

bilancio consuntivo 2009 

Il consiglio approva 

 

 

4. Premio del Comune di Venezia all'Associazione per il Bosco di Mestre  

Miani informa che l’assessore Belcaro ha già dato la sua disponibilità a partecipare 

all’assemblea e, in quell’occasione, consegnerà un premio all’Associazione. 

 

5. Varie ed eventuali 

5.1 CONVENZIONE RIGO SERRAMENTI 

Miani informa che Rigo Serramenti, a fronte della convenzione stipulata, ha versato 

all’associazione 720 Euro, raccolti da luglio a novembre, 

5.2 INTERVENTI PER LA PRESENTAZIONE DEL BOSCO NELLE SCUOLE 

Miani informa di avere preso contatto con il Berna per fare delle conferenze all’interno 

dell’istituto. 

Don Walter si è dimostrato interessato a organizzare le conferenze nel mese di aprile, 

facendole seguire da una visita guidata nel bosco. 

Occorre adesso preparare gli interventi con una proiezione power point del tipo di 

quella utilizzata al liceo Morin nel 2009 ed organizzare le visite guidate. 

Per l’organizzazione Miani farà riferimento a Zanta e Ghirardello 

5.3 CONFERENZE SUL BOSCO ALL’UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ 

Miani informa di avere già ricevutola disponibilità da Zanta e dalla professoressa Buffa 

di Cà Foscari 

Socal si impegna a mettere in contatto Miani con il direttore dei corsi, per concordare la 

data degli interventi che, orientativamente, potrebbero tenersi dopo Pasqua. 

5.4 BOSCO DELLA PIETÀ 

Miani informa di avere chiesto al nuovo presidente della Pietà, Laura Gastaldini: 

a- la disponibilità a piantare a breve gli alberi nel secondo ettaro di terreno (la cifra 

necessaria per l’acquisto e la piantumazione è già stata messa a disposizione dal 

Rotary club Venezia Mestre Torre), 
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b- la conferma della convenzione tra l’Istituto e l’Associazione, con sottoscrizione di un 

accordo scritto (l’accordo con il precedente presidente Anna Maria Miragli era solo 

verbale) in modo da poter riprendere al più presto l’iniziativa “Regala un albero”. 

Fa inoltre presente che, qualora l’accordo ritardasse, ha già avuto dall’architetto 

Toniolo la disponibilità di un terreno vicino al bosco di Franca (Bosco Ottolenghi) 

Con rferimento all’iniziativa “Regala un albero”, fa presente di avere avuto conferma 

dall’architetto Toniolo della possibilità di effettuare la raccolta delle donazioni all’interno 

del parco di San Giuliano e di avere già il preventivo (950 Euro) per l’acquisto di un 

gazebo di tipo leggero.  

5.4 APERTURA AL PUBBLICO DEL BOSCHETTO DI CARPENEDO 

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

suggerimento dell’Associazione e terrà aperto il Boschetto di Carpenedo, in via 

sperimentale, tutte le domeniche, affidando all’Associazione La Salsola  il compito di 

presidio.  

In queste occasioni anche l’Associazione cercherà di dare la propria disponibilità per 

accompagnare i visitatori con visite guidate 

5.5 PROGRAMMA DEI CANDIDATI SINDACO 

Miani propone di chiedere, a mezzo stampa, l’impegno dei candidati al mantenimento e 

allo sviluppo del Bosco di Mestre e del verde in generale. 

Il consiglio approva 

5.6 ATTIVITÀ VENATORIA ALL’INTERNO DEL BOSCO 

Miani informa di avere ricevuto da amici e conoscenti numerose segnalazioni che, 

malgrado ci sia divieto di caccia, i cacciatori cacciano all’interno del Bosco Ottolengi e 

dei boschi delle Aree Querini, provocando danni alla vegetazione. 

L’Istitutuzione per il Bosco ed i Grandi Parchi di Mestre ha segnalato più volte il fatto 

alla Provinciadi Venezia, senza alcun riscontro ed, in particolare senza nessun 

intervento delle guardie venatorie 

Miani propone di rifare la segnalazione alla Provincia, a nome dell’Associazione, e di 

mettere in evidenza il problema, segnalandolo alla stampa locale. 

  

Il consiglio viene sciolto alle 22.25 

 


