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COMUNICATO STAMPA N. 31 

     RISULTATI MOSTRA BIODIVERSITA’ 

 

Il Comitato a difesa delle ex Cave di Marocco esprime una valutazione positiva sull’esito 

della mostra dedicata alla Biodiversità svoltasi al Brolo dal 10 al 25 maggio. 

 

Nelle due settimane sono stati coinvolti nella visita e  nella serata/evento di poesia e 

musica.circa 700 cittadini (non sono mancati comunque visitatori anche di area veneziana 

e dell’alto trevigiano).  

 

La maggior parte dei visitatori ha visto per la prima volta immagini di una realtà spesso 

sconosciuta e ha capito la valenza per il nostro territorio e per il suo futuro di un’area come 

quella delle cave senili di Marocco. 

 

Le classi venute in visita hanno dimostrato vero interesse e, soprattutto per gli alunni delle 

primarie, l’attenzione si è rivolta ad alcuni tipi di fauna, in particolare ai rapaci notturni e ad 

alcuni anfibi. Un video prodotto da un socio del Comitato completava la suggestione e il 

desiderio di visitare questi luoghi purtroppo ancora oggi inibiti ai più per mancanza di 

accordo tra la proprietà e l’amministrazione comunale.  

 

Riteniamo non sia più rinviabile per la nuova amministrazione che siederà in Municipio dal 

9 giugno in poi, prendere finalmente in mano la questione della salvaguardia dell’area e 

puntare a un accordo con la proprietà senza porre ulteriori indugi, mettendo la questione 

tra quelle da considerarsi prioritarie. 

 

Il prossimo appuntamento espositivo si avrà probabilmente ad inizio 2015 quando con 

l’Associazione Matite in Viaggio daremo conto delle impressioni registrate su carta da 

questi artisti viaggiatori che, nel corso di questa primavera, si sono concentrati 
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nell’illustrare  i loro taccuini con disegni ed acquerelli riproducenti i paesaggi delle cave e 

della campagna circostante. 

 

Un arrivederci del Comitato ai moglianesi quindi, nella speranza che nei prossimi mesi si 

possa registrare una qualche novità positiva in merito al futuro del nostro agognato Parco 

della Biodiversità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mogliano Veneto 
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