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ASSOCIAZIONE PER IL BOSCO DI MESTRE 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 23 NOVEMBRE 2010 

 

Oggi martedì 23 novembre 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. Sondaggio per conoscere il parere dei soci sulla richiesta dell’architetto Caprioglio 

di ampliare la ragione sociale. 

2. Bando di concorso per le più belle foto del bosco 

3. Interventi di informazione sul bosco, nelle scuole 

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. SONDAGGIO PER CONOSCERE IL PARERE DEI SOCI SULLA RICHIESTA 

DELL’ARCHITETTO CAPRIOGLIO DI AMPLIARE LA RAGIONE SOCIALE. 

Zanta informa di aver incontrato l’architetto Caprioglio che ha fatto presente di essere 

in attesa di una risposta sulla richiesta avanzata all’Associazione di modificare la 

ragione sociale da “Associazione per il Bosco di Mestre” ad “Associazione per il Bosco 

ed i Grandi parchi di Mestre”. 
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Dopo un approfondito dibattito, i consiglieri deliberano all’unanimità di fare un 

sondaggio sull’orientamento dei soci, in modo da inserire la proposta nell’ordine del 

giorno della prossima assemblea, qualora si riscontri un orientamento favorevole della 

maggior parte dei soci. 

Il consiglio incarica Miani di predisporre la lettera per i soci 

2. BANDO DI CONCORSO PER LE PIÙ BELLE FOTO DEL BOSCO 

Miani riprende la proposta avanzata in un consiglio precedente e propone di 

predisporre un bando di concorso. 

Dopo approfondito dibattito, il consiglio delibera di istituire un bando di concorso rivolto 

ai giovani, mettendo a disposizione un premio di 1.000 Euro e fissando una data 

orientativa per la premiazione verso la fine dell’anno scolastico 2010-2011. 

Il consiglio incarica Anna Doria di coordinare l’iniziativa, avvalendosi della 

collaborazione di 2 consiglieri. 

3. INTERVENTI DI INFORMAZIONE SUL BOSCO, NELLE SCUOLE 

Miani ricorda l’impegno di proseguire, anche per l’anno scolastico 2010-2011, le 

conferenze nelle scuole. 

Si impegna a riprendere i contatti con gli Istituti Berna, Zuccante e Pacinotti e di 

prendere contatto con Carlo Forte per cercare di estendere l’iniziativa. 

Si impegna ad aggiornare la presentazione PPT predisposta per il precedente anno 

scolastico, ma chiede ai consiglieri presenti di fornire la propria disponibilità per le 

conferenze. 

Doria e Zanta danno la loro disponibilità. 

La disponibilità viene richiesta anche ai consiglieri assenti. 

4. VARIE ED EVENTUALI 

Miani propone di fare rappresentare l’Associazione al Forum Verde da Zanta, in 

sostituzione di Ghirardello. 

Il consiglio approva 

 

Nulla altro essendo da discutere, il consiglio viene sciolto alle 22.15 

 

Il presidente 

P. Miani 

 


