
COMUNICATO STAMPA N. 27

Il  Comitato  a  difesa  delle  ex  Cave di  Marocco unitamente  al  coordinamento 
moglianese del Forum nazionale Salviamo il Paesaggio, stanno preparando una serie di 
iniziative  per  tentare  di  incidere  sul  futuro  di  Mogliano  Veneto  sia  intervenendo  sui  
contenuti  esposti  dal  PAT  recentemente  adottato  dal  Consiglio  Comunale,  sia 
coinvolgendo i diversi candidati Sindaco in una pubblica discussione sui temi del  Parco 
alle Cave senili di Marocco, sulla situazione urbanistica in rapporto al tema consumo 
di territorio, sulla controversa ipotesi di realizzare una nuova piazza a Campocroce 
fronte  Filanda  Motta,  sulla  possibilità  di attrezzare  dei  percorsi  paesaggistici 
attraverso le campagne moglianesi.

Unʼiniziativa appena conclusasi si è proposta di censire tutti gli edifici e le aree nel  
territorio comunale che, ad avviso dei componenti del coordinamento locale che aderisce  
al    Forum nazionale Salviamo il Paesaggio,    risultano o   comunque sembrano essere in   
stato di abbandono.

Il risultato di questo censimento sarà intanto reso noto alle Associazioni di Quartiere 
che,  contattate,  hanno dimostrato interesse a questo lavoro (al  momento si  sono resi 
disponibili a un incontro quattro degli otto quartieri contattati).

Lʼincontro coi candidati sindaco previsto per venerdì 28 febbraio al Centro sociale,
ha  visto  la  disponibilità  alla  presenza  di  Elvinio   Agnolin,  Carola  Arena,  Giovanni 
Azzolini (per il momento a titolo personale), Giannino Boarina. Causa  precedenti 
impegni Alessandro Gosetto non potrà partecipare.
LʼAssessore Lucia Tronchin ha assicurato la presenza del candidato del CentroDestra.
Il M5S ha risposto spiegando che non ritengono utile un confronto con gli altri candidati e  
propongono un confronto solo attraverso la partecipazione ai loro meet up.

Sia per lʼimportante discussione attorno al Piano di Assetto del Territorio (PAT) sia la 
scadenza elettorale di maggio faranno vivere alla nostra città momenti di intenso dibattito,  
il Comitato e il Forum vogliono essere tra i protagonisti con le loro proposte.
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