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ASSOCIAZIONE PER IL BOSCO DI MESTRE: ASSEMBLEA DEL 30 MARZO 2011 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE Ing. Pietro Miani 

Essendo  arrivato a conclusione il mandato triennale che questo consiglio ha ricevuto dai soci, 

ritengo opportuno, oltre a fare un consuntivo dell’attività svolta nel 2010, fare il punto 

sull’attività svolta nel triennio 2008-2010 e sulle linee di indirizzo per il triennio 2011-2013 

 

1- ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2010 

Nel corso del 2010 è stata tenuta l’assemblea annuale dei soci (4 marzo) ed il consiglio direttivo 

si è riunito 7 volte. 

In linea con la politica di trasparenza e comunicazione, i verbali sono stati inviati a tutti gli 

associati e sono pubblicati nel sito internet dell’Associazione, accessibile anche alla cittadinanza. 

Le iniziative principali sono state quattro. 

1.1 Un albero per ogni bambino 

Il 7 maggio si è tenuta la tradizionale iniziativa “un albero per ogni bambino”, organizzata in 

collaborazione con gli Itinerari Educativi del Comune di Venezia e l’Istituzione per il Bosco ed i 

Grandi Parchi di Mestre. 

Gli Itinerari Educativi hanno mantenuto i rapporti con le scuole. 

L’Istituzione ha organizzato la piantumazione degli alberi (uno per ogni classe) e la preparazione 

dei quaderni con i nominativi dei bambini e ci ha messo a disposizione la documentazione sul 

bosco da distribuire. 

L’Associazione ha predisposto il programma e l’organizzazione della giornata, mantenendo i 

rapporti con ACTV (trasporto dei bambini), Protezione Civile (sistemazione area e gazebo e 

distribuzione colazione), Veritas (servizi igienici e asporto rifiuti), Croce verde (ambulanza). 

Inoltre, ha sostenuto: 

-  l’onere economico per la distribuzione ad ogni bambino di colazione, bevande e 

cappellini con il logo dell’Associazione e per l’intrattenimento (musica, teatro ed 

animazione in tre punti dell’itinerario)  

- e l’onere organizzativo di programmazione e conduzione dei gruppi. 

Per questa iniziativa sono stati spesi circa 3.000 Euro e sono state coinvolte 20 persone delle 

varie associazioni. 

1.2 Regala un Albero 

La prevista piantumazione di 1.200 alberi donati dai cittadini di Mestre non è potuta avvenire 

poiché la nuova presidenza dell’Istituto per l’Infanzia S. Maria della Pietà ha tolto la 
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disponibilità a proseguire nella ricostituzione di 5 ettari dell’antico Bosco della Pietà, concessa 

dalla precedente amministrazione. 

Pertanto, dopo la piantumazione di 1.000 alberi nel 2009, donati dai cittadini di Mestre 

nell’ambito dell’iniziativa “Regala un albero”, a malincuore, abbiamo abbandonato il progetto. 

Fortunatamente l’Istituzione per il Bosco ed i grandi Parchi di Mestre ci ha messo a disposizione 

un ettaro di terreno del bosco Ottolenghi, ubicato in posizione con buona visibilità e di facile 

accesso, sul quale potremo piantare, nei prossimi giorni, i 1.200 alberi donati. 

1.3 Monumento a Gaetano Zorzetto 

Anche in questo caso l’iter si è rivelato molto più complesso di quanto si immaginava. 

Trovato un blocco di granito verde,  nel mese di giugno 2010 è stato ultimato il progetto (donato 

all’Associazione dall’architetto Giovanna Mar); il 5 agosto è stato preparata la DIA, il 3 

settembre è stata ottenuta l’autorizzazione da parte dell’Istituzione per il Bosco e i Grandi Parchi 

di Mestre; il 12 ottobre è stato ottenuto il parere del Comune di Venezia con l’obbligo ai 

acquisire il parere vincolante della soprintendenza ai beni ambientali, il 21 febbraio 2011 è stata 

rilasciata l’autorizzazione paesaggistica e solo adesso, pagati 167,60 Euro alla tesoreria per 

poterla ritirare, saremo in grado di appaltare i lavori, sperando, nel frattempo, di completare la 

raccolta dei soldi che ancora ci mancano per il pagamento dei costi. 

1.4 Sito internet 

Nel mese di settembre è stato inaugurato il sito internet dell’Associazione 

(www.assboscomestre.it), nel quale sono tra l’altro riportati: 

- la storia del bosco, 

- mappe e fotografie, 

- selezione stampa, 

- verbali di consigli ed assemblee, 

- ecct. 

Il sito è molto “cliccato” e suo tramite, tra l’altro, siamo stati contattati dagli Amici del 

Metrobosco e del Parco di S. Pietro in Casale (Bo), che intendono realizzare un bosco planiziale 

di 500 ettari e sono venuti a Mestre per conoscere la nostra storia e per trarre utili informazioni 

per il loro progetto 

1.5 Altre attività 

Nel corso dell’anno si sono svolte numerose altre attività, tra le quali ricordiamo: 

- La raccolta di 200 firme a favore del centro visitatori a Forte Cosenz; 

- L’incontro del consiglio direttivo con l’architetto Giovanni Caprioglio, neo presidente 

dell’Istituzione per il Bosco ed i Grandi Parchi di Mestre, il 13 ottobre; 
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- L’organizzazione della biciclettata degli allievi del liceo Morin nel bosco di Zaher, il 24 

ottobre 

 

2- SINTESI DELL’ATTIVITÀ SVOLTA NEL TRIENNIO 2008-2010 

Nel mandato di questo consiglio, le principali attività svolte sono state le seguenti 

- Organizzazione dell’iniziativa annuale “Un albero per ogni bambino”; 

- Visite guidate al bosco di soci, studenti e cittadini; 

- Conferenze sul bosco in tutti i club, nelle scuole, nelle sale comunali e all’Università 

della terza età; 

- Concorso fotografico “La vita del del Bosco nelle 4 stagioni” 

- Organizzazione di biciclettate attraverso il bosco; 

- Ricostituzione di un ettaro dello storico Bosco della Pietà con i soldi raccolti con 

l’iniziativa “Regala un albero” 

- Sponsorizzazione del film “A midsummer night’s dream”, girato dagli allievi del liceo 

Morin nel Bosco di Mestre. 

In conclusione, con i pochi soldi delle quote, il service del Rotary club Venezia Mestre Torre, le 

offerte raccolte con l’iniziativa “Regala un albero” e tanta dedizione e buona volontà, abbiamo 

cercato di fare conoscere il bosco, in particolare ai giovani, e di supportare l’Istituzione per il 

Bosco ed i Grandi Parchi di Mestre, con l’azione di comunicazione, promozione e supporto alla 

crescita del Bosco. 

 

3- LINEE D’INDIRIZZO PERL’ATTIVITÀ DEL PROSSIMO TRIENNIO 2011-2013 

Obiettivo primario dell’Associazione rimane quello di sostenere la crescita del Bosco di Mestre, 

non solo quantitativa, ma sopra tutto qualitativa, con il miglioramento delle infrastrutture e dei 

servizi, dal centro visitatori, alle piste ciclabili di accesso, ai parcheggi, ai percorsi “vita” ad aree 

di sosta e ristoro. 

Per quanto riguarda le iniziative, fra le principali indichiamo: 

- organizzazione della manifestazione un albero per ogni bambino, con i bambini della 

prima elementare;  

- visite guidate dei soci dei club nel Bosco di Mestre;  

- conferenze nelle scuole, nei club e nelle associazioni;  

- inaugurazione di un nuovo ettaro di bosco, donato dai cittadini di Mestre 

- inaugurazione del monumento a Gaetano Zorzetto; 

- prosecuzione dell’iniziativa regala un albero; 

- miglioramento del sito internet dell’Associazione 
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Per svolgere tutte le iniziative in programma, non basta la nostra buona volontà, ma è necessario 

il sostegno, anche economico, da parte dei club, che non si può limitare alla sola quota 

associativa di 150 Euro/anno.  

Invito, pertanto, tutti i nostri soci che credono nell’importanza del ruolo dell’Associazione, ad un 

maggiore interessamento e ad un sostegno più tangibile che dimostri che il miglioramento del 

bosco, e dell’ambiente, più in generale, rientra tra gli obiettivi prioritari da perseguire 

 

Venezia Mestre, 30 Marzo 2011 


