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ASSOCIAZIONE PER IL BOSCO DI MESTRE 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 8 SETTEMBRE 2010 

 

Oggi mercoledì 8 settembre 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. Nuovo sito internet 

2. Nuova presidenza dell’Istituzione per il bosco ed i grandi parchi di Mestre 

3. Attività da svolgere nel terzo quadrimestre 

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. Nuovo sito internet  

Miani informa che, approfittando del periodo di agosto, ha predisposto e reso attivo il 

nuovo sito internet dell’Associazione e distribuisce ai soci alcune pagine, illustrando 

l’articolazione del sito. 
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Il sito è ancora provvisorio e, entro il mese di settembre, verrà ulteriormente 

implementato, recependo anche le osservazioni dei consiglieri. 

Da ottobre ne verrà comunicata ufficialmente l’esistenza a tutti i soci ed alla stampa 

 

2. Nuova presidenza dell’Istituzione per il Bosco ed i Grandi Parchi di Mestre 

Miani fa presente che c’è stato un cambio al vertice dell’Istituzione e che l’architetto 

Caprioglio ha sostituito l’architetto Toniolo. 

Dopo breve discussione, il consiglio incarica il presidente di scrivere all’architetto 

Toniolo una lettera di ringraziamento per l’attività svolta per il bosco di Mestre e di 

invitare l’architetto Caprioglio ad un incontro con il direttivo, nel quale fare esponga 

i suoi programmi per il bosco, mentre l’Associazione esporrà l’attività svolta e farà 

presente gli interventi per il bosco ritenuti prioritari. 

3. Attività da svolgere nel terzo quadrimestre 

Miani informa che è previsto: 

- L’installazione del monumento a Zorzetto; 

- L’incontro con l’architetto Caprioglio; 

- L’implementazione del sito internet; 

- La ripresa dei contatti con Berna e Morin per proseguire le conferenze sul 

bosco nelle scuole.  

4. Aggiornamento sullo stato dei lavori del monumento a Zorzetto 

Miani informa che la DIA è stata presentata al comune il 06.08.2010 e che in data 

08.09.10 è stata consegnata allo studio Mar la dichiarazione dell’Istituzione di 

rendere disponibile l’area per il monumento. 

A questo punto si può procedere all’acquisto della pietra (incaricato Zanta) e 

all’assegnazione dei lavori (incaricato Miani). 

Miani informa che, anche se non è ancora in possesso del preventivo definitivo dei 

lavori, le disponibilità di cassa dovrebbero essere sufficienti per i lavori e 

comunque, se mancasse qualcosa, la cifra residua poterebbe essere raccolta con 

una sottoscrizione. 

Berro propone di chiedere un contributo all’Immobiliare Veneziana. 

Miani presenta poi il progetto e la pratica per il comune predisposti dall’architetto 

Giovanna Mar, che ringrazia ancora per la generosità dimostrata. 

 

5. Varie ed eventuali 
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4.1- Miani informa che la possibilità di continuare a piantare gli alberi nel bosco 

della Pietà è ormai remota, visto lo scarso interesse della presidenza per 

l’iniziativa, ed incarica Zanta di predisporre al più presto il progetto per la 

piantumazione dell’ettaro di bosco messo a disposizione dall’Istituzione per il 

Bosco ed i Grandi Parchi di Mestre, nel bosco Ottolenghi, tenuto conto che ormai 

da tempo sono disponibili alcuni alberi donati da privati e da clienti di Rigo 

Serramenti  

4.2- Zanta informa che una parte del cartellone con i nomi dei donatori, installato 

nel bosco della Pietà, non è più presente. 

Miani si impegna a chiedere informazioni alla presidente della Pietà e riordinare la 

parte sparita, per installarla nuovamente in situ  

4.3- Trevisan informa che Coldiretti ha in atto un’iniziativa con le scuole per portare 

gli alunni nel bosco di Mestre. Il consiglio esprime la disponibilità dell’Associazione 

a fornire sostegno all’iniziativa. 

4.4- Miani informa che il filmato “A midsummer  night’s dream”, realizzato dagli 

allievi del Morin e sponsorizzato dall’Associazione, è stato presentato in una 

sessione speciale del festival cinematografico di Venezia. 

4.5- Trevisan illustra lo stato dell’arte del progetto per l’orto botanico a Forte 

Marghera. 

4.6- Miani invita i consiglieri alla ricerca di nuovi soci, per ampliare ulteriormente la 

base associativa 

 

Il consiglio viene sciolto alle 22.30 

 


