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ASSOCIAZIONE PER IL BOSCO DI MESTRE 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 6 OTTOBRE 2010 

 

Oggi mercoledì 6 ottobre 2010, alle ore 21, presso il circolo culturale Zorzetto, piazzetta 

Maestri del lavoro 3, Mestre, previa regolare convocazione, si riunisce il Consiglio Direttivo 

dell’Associazione per il Bosco di Mestre, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Esame della proposta di estendere la ragione sociale anche ai grandi parchi 

2. 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 

 

Alla riunione erano stati invitati anche Giorgio Mattei e Giorgio Chinellato, rispettivamente 

presidente e vicepresidente dei due precedenti consigli direttivi dell’Associazione. 

È presente Giorgio Chinellato 

 

1. Esame della proposta di estendere la ragione sociale anche ai grandi parchi 

Miani informa che il 15 settembre ha ricevuto dal nuovo presidente dell’Istituzione per 

il Bosco ed i Grandi Parchi di Mestre, architetto Giovanni Caprioglio, una lettera nella 
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quale chiede di pensare all’ampliamento della ragione sociale anche ai grandi parchi, 

per seguire non solo le problematiche del bosco ma, più in generale tutte le 

problematiche di competenza dell’Istituzione. 

Informa, inoltre, che tale richiesta è stata reiterata in presenza della stampa, in 

occasione della conferenza stampa tenutasi il 29 settembre, per la presentazione del 

bosco di Zaher. 

Chiede quindi, prima a Giorgio Chinellato e poi ai consiglieri presenti, di esprimere il 

proprio parere, in vista del prossimo incontro con l’architetto Caprioglio, previsto 

presumibilmente per mercoledì 13 ottobre. 

Dopo lunga ed articolata discussione , fermo restando che la decisione di ampliare la 

ragione sociale è di competenza dell’assemblea, all’unanimità il consiglio ritiene 

preferibile non modificare la ragione sociale con queste motivazioni: 

1- il parco di S. Giuliano è una struttura ormai a regime e non ha bisogno di particolare 

sostegno, mentre il bosco è ancora all’inizio del suo percorso e richiede il sostegno 

dell’opinione pubblica per la crescita ed il completamento del progetto; 

2- lo spostamento dell’interesse dell’Associazione, dal bosco al bosco e ai parchi, 

potrebbe penalizzare il sostegno pieno dato adesso al bosco; 

3- essendo la struttura dell’Associazione su base volontaristica, c’è il rischio che 

tempo e risorse non siano sufficienti per un impegno più ampio. 

4- potrebbe nascere un conflitto con gli Amici del parco, con i quali risulterebbe 

problematica l’integrazione, poichè all’Associazione per il Bosco di Mestre per statuto 

possono aderire solo enti ed associazioni, mentre agli Amici del parco aderiscono 

privati cittadini. 

Nella discussione inoltre è stata ribadita la necessità che l’Associazione, pur 

continuando a collaborare fattivamente con l’Istituzione, mantenga una propria 

autonomia, per poter esercitare, quando necessario, anche la propria funzione di 

critica e controllo  

 

2. Varie ed eventuali 

4.1- Miani informa che l’inaugurazione del bosco di Zaher si è svolta con buona 

partecipazione di pubblico. 

Lamenta che, anche in quest’occasione, si è riscontrata l’assenza del sindaco, 

mentre erano presenti il vicesindaco Simionato e l’assessore Bettin, che ha fatto un 

intervento appassionato e convincente (probabilmente migliore di quello che 
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avrebbe potuto fare il sindaco che, fino ad oggi, non ha manifestato attenzione nei 

confronti del bosco, non rispondendo alla lettera di presentazione a firma congiunta 

del presidenti dell’Associazione e dell’Istituzione e non intervenendo alla 

manifestazione “Un albero per ogni bambino”, alla quale hanno partecipato 800 

bambini della prima elementare)  

4.2- Lazzaro fa presente che sulla stampa è stata pubblicata la sentenza del TAR 

che respinge il ricorso della società Tinto e la dichiarazione dell’assessore Micelli 

della disponibilità a discutere di un accordo. Chinellato fa presente che la sentenza 

del TAR ha rigettato il ricorso per mancanza di motivazione, ma che la stessa 

potrebbe essere ribaltata dal Consiglio di stato; quindi un buon accordo potrebbe 

essere una opportunità da non escludere 

4.3- Miani informa che, facendo seguito ad accordi presi con il prof. Sentieri, 

domenica 24 ottobre mattina verrà effettuata una biciclettata di circa 250 allievi del 

Morin con amici e parenti, che faranno una sosta nel bosco di Zaher per uno 

spuntino ed una visita guidata. 

Per la visita guidata è già stato preso accordo con l’Istituzione per il bosco di 

Mestre, che metterà a disposizione due guide; per lo spuntino propone di dare un 

contributo di 500 Euro, uguale a quello della volta precedente. 

Il consiglio approva. 

4.4 Trevisan ricorda che Coldiretti , con il progetto scuola, porterà gli alunni nel 

bosco di Zaher, lunedì 25 ottobre, alle 15. 

Miani informa che ha provveduto ad assicurare la presenza delle guide (messe a 

disposizione dall’Istituzione) e che sarà presente anche lui. 

 

Il consiglio viene sciolto alle 22.30 

 


