Verbale Forum Iniziale

FORUM “VALLONE MORANZANI”

Forum Iniziale di Apertura della “gestione dei sedimenti dei canali portuali
con contestuale riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e
viabilistica dell’area di Malcontenta – Marghera, promossa dal Commissario
Delegato per l’Emergenza socio economico ambientale relativa ai canali
portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia.

Data: 4 Dicembre 2007, ore 18:00
Sede: Delegazione di Malcontenta - Centro Civico, 36 di Via dell’Erba - Malcontenta
(VE)
NOTA: Per sole esigenze di sintesi, si decide di non riportare tutti gli interventi effettuati nel
corso della presentazione del progetto ma solo le deliberazioni assunte dal Forum. Se qualcuno
dei partecipanti volesse evidenziare qualche passaggio importante basta che invii un breve
memo scritto e sarà nostra cura inserirlo nel sito.
Ordine del giorno
1. Presentazione del FORUM e del progetto AGENDA 21
2. Illustrazione regolamento e sua approvazione
3. Individuazione dei temi
4. Definizione del calendario
Premessa
All’inizio del Forum è stata consegnata a ciascun partecipante il regolamento in bozza che sarà reperibile
nella versione approvata anche sul sito: www.ccpv.it
1. Presentazione della serata
Nelvio Benin (delegato della Zona di Malcontenta) ha introdotto la serata ringraziando i numerosi
presenti per l’interesse dimostrato partecipando all’evento.
Seguono i saluti del presidente della municipalità di Marghera, Renato Pancera che in seguito presenta
l’Ing. Giuseppe Baldo, facilitatore del Forum, che avrà il compito di coordinare i tavoli di lavoro nei
prossimi mesi di attività.

2. Presentazione del progetto
A seguire l’Ing. Roberto Casarin, Commissario Delegato, espone brevemente gli aspetti del Pre-Accordo
di Programma “Vallone Moranzani”, non addentrandosi nei particolari, questo sara’ compito dei
successivi tavoli di lavoro.

3. Presentazione del facilitatore, Ing. Giuseppe Baldo
Successivamente l’Ing. Giuseppe Baldo presenta il programma della serata:
· Spiegazione di cos’è un’Agenda 21 ed il suo scopo.
· Approvazione del regolamento, il quale verrà messo entro breve nel sito del Comune; sarà possibile
fare delle osservazioni anche nei prossimi giorni, inviandole via telefono/fax/email e ai riferimenti
indicati in calce al documento.
· Individuazione delle tematiche ambientali sulle quali verteranno i prossimi incontri.
· Definizione del calendario.
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Scopo del Forum è di coinvolgere e rendere partecipe la cittadinanza ai piani e ai progetti promossi dalle
amministrazioni e di facilitarne poi la condivisione.
Saranno creati dei gruppi di lavoro ciascuno dei quali intraprenderà un percorso di approfondimento di
un singolo tema. Al termine saranno individuate e approvate alcune proposte e sarà prodotto un
documento finale da presentare al Commissario Delegato.

4. Illustrazione Regolamento e sua approvazione
E’ stata data lettura del regolamento, sono state date le spiegazioni richieste sui punti principali e sono
state proposte alcune integrazioni e modifiche.
In particolare l’aggregazione da 6 a 5 tematiche principali.
Il testo definitivo del regolamento sarà disponibile nel sito.
5. Individuazione dei Temi.
Erano stati proposti ai partecipanti i seguenti argomenti di discussione:
·
·
·
·
·
·

viabilità
idraulica
verde pubblico
elettrosmog
trasferimento S. Marco Petroli
gestione dei fanghi di scavo dei canali

È seguito un dibattito con l’intento di aggregare verde pubblico ed elettrosmog.
6. Concordamento del calendario delle riunioni successive
Il Forum ha deciso in questa prima fase di fissare i successivi 16 incontri da oggi a fine marzo, questo
sotto la volontà del Commissario che auspica ad avere il documento finale pronto per quella data cosi’
da poter conoscere le idee della popolazione.
· Fascia di orario degli incontri: giorni feriali, ore 20.30
· Sede: Delegazione di Malcontenta – Centro Civico n.36 di Via dell’Erba – Malcontenta (VE)
7. Varie ed eventuali
Inoltre chi non ha potuto partecipare al Forum Iniziale potrà aderire al Forum “Vallone Moranzani”
comunicando la propria partecipazione via telefono/fax/email ai riferimenti indicati in calce al documento
o consultando il sito del comune.

VISTO E VERIFICATO
Ing. Giuseppe Baldo
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Contatti:
Segreteria del Commissario Delegato per l’Emergenza socio economico ambientale relativa ai canali
portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia.
(ord. P.C.M. 3383 del 03/12/04)
Via Piave 140 – 30171 Mestre
Tel: 041 279 4434
Fax: 041 279 4730
e-mail:m moranzani.agenda21@regione.veneto.it
Ing. Giuseppe Baldo
Via Levico, 7 – 30030 Chirignago (VE)
Tel: 041 910 436
Fax: 041 822 0364
e-mail:
info@ingbaldo.com
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