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ASSOCIAZIONE PER IL BOSCO DI MESTRE 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 5 MAGGIO 2010 

 

Oggi mercoledì 5 Maggio 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. Ultimi accordi per la manifestazione di venerdì 7 maggio 

2. Aggiornamento sullo stato dei lavori del monumento a Zorzetto 

3. Informazione sulla messa a disposizione di un’area presso il bosco dei donatori da 

parte dell’Istituzione per il bosco ed i grandi parchi di Mestre 

4. 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. Ultimi accordi per la manifestazione di venerdì 7 maggio  

Vengono presi gli ultimi accordi organizzativi. 

In particolare ogni gruppo dei bambini di un autobus dovrà essere seguito e 

mantenuto unito. 
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Il percorso dei gruppi sarà: 1- intrattenimento musicale; 2- distribuzione cappellini; 3- 

colazione; 4- percorso nel bosco con 3 soste per intrattenimento teatrale; 5- 

piantumazione di un albero per ciascuna classe; 6-ritorno nel bosco, raccolta 

documentazione illustrativa e partenza di ogni classe. 

La programmazione delle partenze sarà aggiornata telefonicamente mantenendo il 

contatto con il sig. Velleca di ACTV. 

In caso di pioggia, la manifestazione viene annullata ed alle 8 viene comunicato 

l’annullamento  a tutti i soggetti interessati 

2. Aggiornamento sullo stato dei lavori del monumento a Zorzetto 

Miani informa che l’inaugurazione slitta oltre il 30 maggio, poiché, essendo l’area 

sottoposta a vincolo ambientale, non è sufficiente la sola DIA. 

L’architetto Giovanna Mar ha già preso contatto col comune e la pratica sarà 

predisposta in collaborazione con l’Istituzione. 

Copia del progetto aggiornato e ridimensionato nel costo verrà inviata a tutti i 

consiglieri 

3. Informazione sulla messa a disposizione di un’area presso il bosco dei 

donatori da parte dell’Istituzione per il bosco ed i grandi parchi di Mestre 

L’Istituzione per il bosco ed i grandi parchi di Mestre ha messo a disposizione 

dell’Associazione un’area delle aree Querini di circa un ettaro, in prossimità di via 

Altinia, in posizione con buona visibilità. 

Miani consegna la mappa dell’area a Fabio Zanta, pregandolo di preparare un 

progetto, da fare approvare all’Istituzione, in modo da piantare i mille alberi donati 

dal Rotary club Venezia Mestre Torre, da Rigo Serramenti e da privati cittadini  

4. Varie ed eventuali 

4.1- Brusò sollecita una definizione per lo sviluppo futuro del Bosco della Pietà. 

Miani si impegna a preparare insieme una lettera di richiesta di chiarimenti alla 

presidente dell’Istituzione Provinciale per l’Infanzia S. Maria della Pietà 

4.2- Trevisan fa presente la disponibilità di predisporre un gazebo per l’iniziativa 

“Regala un albero”, in occasione della Venice Marathon. 

Il consiglio approva. 

4.3- Miani informa che i club soci del bosco hanno raccolto circa 200 firme a favore 

del centro visitatori a Forte Cosenz e che le firme sono state consegnate all’ufficio 

del bosco 
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Il consiglio viene sciolto alle 22.00 

 


