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ASSOCIAZIONE PER IL BOSCO DI MESTRE 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 31 MARZO 2010 

 

Oggi mercoledì 31 marzo 2010 alle ore 21, presso l’abitazione dell’ing. Miani, previa 

regolare convocazione, si riunisce il Consiglio Direttivo dell’Associazione per il Bosco di 

Mestre, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Manifestazione un albero per ogni bambino 

2. Bosco della Pietà e Bosco dei donatori 

3. Monumento a Zorzetto 

4. Soci dell’Associazione 

5. Conferenze all’Università della terza età 

6. Raccolta firme per il centro visitatori a forte Cosenz 

7. Programmazione manifestazioni teatrali/fotografiche 

8. Lettera al nuovo sindaco di sensibilizzazione ai problemi del bosco  

9. 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 Andrea Ghirardello 
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Conti 

 

 

 

1. Manifestazione “Un albero per ogni bambino” 

Miani informa che, insieme a Socal, ha partecipato alla prima riunione 

organizzativa, con Istituzione ed Itinerari educativi. 

E’ stato concordato di effettuare la manifestazione venerdì 7maggio, con le stesse 

modalità del 2009. 

Doria ha l’incarico di contattare i teatranti. 

Miani ha l’incarico di coordinamento e di contattare ACTV, VERITAS, Protezione 

Civile, Croce Verde, Vigili Urbani e lo sponsor IVE. 

Socal ha l’incarico di contattare i musicanti. 

Il consiglio approva di distribuire anche quest’anno i cappellini con il logo del bosco 

e di acquistarne mille 

 

2. Bosco della Pietà e bosco dei donatori 

Miani fa presente che, poiché la Pietà non ha ancora predisposto una convenzione con 

l’Associazione, ha richiesto all’architetto Toniolo di avere a disposizione un’area di 

buona visibilità e facilmente accessibile nelle aree Querini, per piantare i prossimi 

alberi (sono stati raccolti e sono disponibili circa 6.000 Euro) in questo bosco invece 

che nell’area di proprietà della Pietà, a Dese. 

Zanta e Brusò suggeriscono di richiedere un incontro con il presidente della Pietà, 

Laura Faccini, per chiedere di stipulare in tempi brevi la convenzione e, qualora la 

Pietà non fosse più interessata o richiedesse impegni onerosi per il mancato reddito e 

la manutenzione, abbandonare l’iniziativa. 

Il consiglio approva ed incarica Miani e Zanta di fissare un appuntamento con Laura 

Faccini 

 

3. Monumento a Zorzetto 

Miani informa di aver informato l’architetto Mar di procedere alla realizzazione parziale 

del progetto, in modo da poter inaugurare il monumento il 30 maggio, in occasione del 

quindicesimo anniversario della morte. 
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Martedì 6 aprile verrà rifatto un sopralluogo, assieme all’architetto Vita dell’Istituzione, 

per la individuazione precisa dell’area e la predisposizione della DIA 

 

 

 

 

4. Soci dell’Associazione 

Miani informa di avere ricevuto una mail dal presidente dell’Università Popolare 

(Zaffalon) che, a fronte della richiesta di pagamento della quota sociale, lo ha informato 

che il consiglio direttivo ha deliberato due anni fa di dimettersi dall’associazione. 

In risposta, Miani, lamentandosi della tardiva comunicazione, ha richiesto copia della 

delibera. 

Miani fa inoltre presente che, essendo di fatto venuta meno anche l’associazione del 

Leo (che risulta sciolto), il numero dei soci si è ridotto di due e che è opportuno 

verificare l’interesse di altre Associazioni a diventare soci dell’Associazione per il 

Bosco di Mestre. 

Il consiglio prende atto ed invita il presidente a coinvolgere tutti i consiglieri nella 

ricerca di nuovi soci  

5. Conferenze all’università della terza età  

Miani informa di avere organizzato con l’Università della terza età due conferenze sul 

Bosco, presso la sede della municipalità di Favaro, tenute dalla professoressa Buffa e 

da Fabio Zanta 

il 22 ed il 29 aprile, dalle 16 alle 17. 

 

6. Raccolta firme per il centro visitatori a Forte Cosenz 

Miani invita i consiglieri procedere alla raccolta delle firma all’interno delle proprie 

associazioni, e di fargli avere i fogli con le firme raccolte, in modo da poterli 

consegnare all’architetto Toniolo. 

 

7. Programmazione manifestazioni teatrali/fotografiche 

Miani e Doria relazionano sulla proiezione, al liceo Morin, del filmato “A midsummer 

night’s dream” girato nel Bosco di Mestre. 

Doria propone di riprodurre dei CD ed inviarli ai club 

Lazzaro propone di organizzare un concorso fotografico sul bosco. 
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Il consiglio approva. 

 

8. Lettera al nuovo sindaco di sensibilizzazione sui problemi del bosco 

Miani propone che l’associazione invii al nuovo sindaco una lettera con la richiesta che 

il nuovo consiglio comunale dedichi attenzione e risorse al bosco, alle sue infrastrutture 

e ai programmi di sviluppo. 

Il consiglio approva. 

 

 

9. Varie ed eventuali 

Nessuna 

 

Il consiglio viene sciolto alle 22.35 

 


