
 

Associazione per il Bosco di Mestre 
Piazzetta Maestri del Lavoro, 3  - 30174 Venezia Mestre 

 

 

Mestre, 15 febbraio  2016 

  

Verbale  Consiglio Direttivo 

 

In data 15 febbraio 2016, alle ore 21:00, presso la sede di Mestre c/o Circolo Culturale Gaetano 

Zorzetto, Piazzetta Maestri del Lavoro, 3 si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione per il 

Bosco di Mestre, con il seguente ordine del giorno: 

1. Aggiornamento situazione contabile e registro soci associazione 

2. Aggiornamento sulla vicenda Forte Cosenz 

3. Organizzazione Assemblea generale soci marzo 2016 

4. Organizzazione manifestazione"un albero per ogni bambino" maggio 2016 

5. Varie ed eventuali 

Sono presenti: 

Il Presidente   

Marco Calzavara 

I Consiglieri   

- Enrico De Sordi, Anna Maria Miraglia, Anna Maria Spiazzi, Roberto Pea , Guido Berro, 

Giannino Simioni 

assente giustificato il consiglieri: 

 Silvio Milanese.  

sono assenti i Revisori dei Conti: 

- Antonella Danesin, Andrea Tosetto, Elena Trevisan. 

****** 

Aggiornamento situazione contabile e registro soci associazione 

Il Tesoriere illustra la situazione finanziaria dell’Associazione elencando le entrate e le uscite 

intervenute nel corso dell’esercizio 2015. Comunica che ad oggi la disponibilità di cassa ammonta 

ad € 1.763,01.  

Il Presidente evidenzia che a seguito del recesso da socio della Provincia di Venezia, la compagine 

sociale si è ridotta a n.: 16 soci. 
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Il consiglio direttivo propone e conferma in € 150,00 la quota d’iscrizione annuale 2016 

all’Associazione. Di talché ne verrà data comunicazione ai soci con l’invio del presente verbale. 

 

Aggiornamento sulla vicenda Forte Cosenz 

Il Presidente da lettura della bozza di “lettera aperta” indirizzata al Comune di Venezia ed in 

particolare al sindaco, al vice sindaco, all'assessore all'ambiente, nonché alla Regione Veneto. 

Il consiglio dopo breve discussione approva il testo della lettera ed invita il Presidente a darne 

ampia diffusione utilizzando tutti i “mass media”. 

 

Organizzazione Assemblea generale soci - marzo 2016 

Come previsto da statuto, il consiglio direttivo deve convocare i soci all’annuale Assemblea. 

Il Presidente propone, quindi, di convocare i soci in prima convocazione lunedì 14 marzo p.v. alle 

ore 23 ed in seconda convocazione mercoledì 16 marzo alle ore 17,30 con il seguente o.d.g.: 

- approvazione quota sociale; 

- bilancio 2015 e relazione illustrativa; 

- comunicazioni del Presidente sull'attività sociale del 2016; 

- Budget 2016; 

 

Organizzazione manifestazione"un albero per ogni bambino" maggio 2016 

Come ogni anno si sono gettate le basi per l'organizzazione della 14° manifestazione –“un albero 

per ogni bambino”-.  

La manifestazione più importante dell'Associazione, che verrà quasi sicuramente realizzata nel 

Bosco di Franca e più precisamente nella stessa radura della manifestazione 2015. La 

piantumazione degli alberelli avverrà presumibilmente nell'area sita tra il laghetto e la via Cosenz. 

Il Presidente propone quale data per organizzare la manifestazione il giorno venerdì 20 maggio 

2016. 

 

Varie ed eventuali 

Il Presidente illustra la possibilità di organizzare un corso di botanica come da bozza del volantino 

che si allega al presente verbale. 
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Il corso potrà essere realizzato se si raggiungeranno almeno 10 iscrizioni. 

Il periodo proposto per la realizzazione del corso è l’autunno 2016 ed in particolare  i giorni che 

vanno dal 7 ottobre al 16 dicembre 2016 con 8 lezioni in aula e 2 in esterno. 

Per promuovere questa iniziativa, peraltro fortemente condivisa dal consiglio direttivo, il corso di 

botanica potrebbe essere supportato dai club alla stregua di un piccolo “service” rivolto ai giovani, 

ovvero i club potrebbero riservare (pagare / regalare) una o più quote ai giovani interessati a 

frequentare il corso. 

 

La  riunione viene sciolta ad ore 22,40.  

Il presidente        Il segretario 

(Marco Calzavara)       (Enrico De Sordi) 

       

       


