
    

   COMUNICATO STAMPA N. 20

Alcuni dei componenti “storici” del Comitato a difesa delle ex cave di Marocco, costitui-
tosi nel 2004, hanno deciso di darsi una struttura meno informale e si sono dati appun-
tamento martedì 28 febbraio per approvare Atto Costitutivo e Statuto, oltre a nominare 
un Direttivo e dare la carica di Presidente a Paolo Favaro, fino a ieri portavoce del Co-
mitato  medesimo e quella di Vice Presidente ad Alberto Zanaboni.
Nel dar vita a questa diversa modalità operativa i dieci componenti che hanno sottoscrit-
to l'Atto Costituivo (alcuni assenti e altri simpatizzanti potranno sempre aderire in segui-
to) hanno ribadito: 
-l'importanza di mantenere viva l'attenzione della cittadinanza sull'obiettivo della crea-
zione di un Parco nell'area cave e nella campagna circostante;
-la necessità di verificare, nel PAT che l'Amministrazione Comunale sta predisponendo, 
il rispetto di quanto indicato nel PTRC approvato dalla Provincia di Treviso e cioè la 
creazione di un Parco Urbano Rurale, sull'esempio di quello realizzato alle sorgenti del-
lo Storga, nell'area Sud del nostro comune;
il mantenimento della proposta, che da anni facciamo all'Amministrazione Comunale, di 
andare alla stipula di una convenzione pubblico-privato che permetta ai cittadini moglia-
nesi, e non solo, la possibilità di accedere e godere di questa residua area naturalistica 
esistente sul territorio comunale, tenendo conto delle nostre ricerche e studi sull'area, 
concretizzatesi nella stesura della Scheda Natura2000 donata al Comune, alla Provin-
cia di Treviso e alla Regione lo scorso ottobre 2011.
Nell'incontro che ha dato vita a questa nuova formula organizzativa del Comitato (che 
ha richiesto all'Amministrazione comunale l'uso di una bacheca per pubblicizzare la 
propria attività), non è mancata la constatazione che in questi giorni si è ancora operato 
con una “pulizia radicale” all'interno dell'area cave, danneggiando alberature ed elimi-
nando in parte habitat necessari alla riproduzione e ricovero della fauna stanziale e di 
passo.
Di recente il Comitato ha proposto alle altre associazioni moglianesi, ritenute più attente 
alle problematiche paesaggistiche e ambientali, di muoversi in maniera coordinata per 
valutare con attenzione ed elaborare osservazioni assieme a noi sul Piano di Assetto 
Territoriale (PAT).
Per chi volesse ulteriori notizie sul lavoro svolto dal 2004 ad oggi ricordiamo l'esistenza 
dal 2010 del sito: www.cavedimarocco.it, indirizzo posta: cavedimarocco@gmail.

2 Marzo 2012

il Presidente del Comitato
Paolo Favaro
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