
13 luglio 2005   17.30-19.30 Campo Manin - Emeroteca 

Ufficio di Coordinamento 

Presenti: 
Matteo Pandolfo 
Giuseppe Sartori 
Aldo Scarpa 
Luciano Mazzoli 
Livio Chiarullo (staff pandora) 
Cristiana Scarpa (segreteria) 
 
Nel corso del primo incontro del nuovo Ufficio di Coordinamento sono state date le 
seguenti comunicazioni da parte della segreteria organizzativa: 

1) l’emeroteca – sala incontri associazioni verrà adibita ad ufficio per i cimiteriali, 
2) in Giunta è passata una proposta di assestamento di bilancio che prevede per la 

Direzione Centrale Ambiente e Sicurezza del Territorio e quindi Assessorato 
Ambiente tagli per il 12% sul non impegnato il che equivale ad una drastica 
eliminazione dei soldi rimasti da qui a dicembre – marzo; 

3) La Municipalità di Favaro, gruppo alleanza nazionale ha inoltrato lettera al 
Forum del Verde chiedendo supporto per la variante al PRG per l’area di 
Campalto – si ritiene che consulta possa contribuire a redigere delle 
osservazioni la cui data ultima di presentazione è stata prorogata a fine 
settembre. 

 
Le cose concrete emerse sono: 

- segreteria organizzativa deve inoltrare sollecitazione alle sei nuove 
Municipalità affinché venga nominato rappresentante per la Consulta per 
l’Ambiente. 

- Aldo Scarpa prepara una bozza di regolamento modificato da proporre 
all’attenzione del coordinamento e della Consulta tutta per snellire le 
procedure organizzative; 

- Si organizza un tavolo tecnico per preparare le osservazioni alla variante 
al PRG di Campalto a cui vengono invitate tutte le associazioni che sono 
interessate – si lavora in due date, una a fine luglio (27luglio) in cui 
vengono analizzati e distribuiti i materiali che sia Giuseppe Sartori che 
Matteo Pandolfo hanno, la seconda per i primi di settembre avrà come 
obiettivo la redazione delle osservazioni9 da presentare in Consiglio 
Comunale; lo staff di Pandora aprirà un forum in cui sarà possibile 
scaricare i materiali in formato elettronico e partecipare alla redazione 
delle osservazioni; 

- Preparare comunicato da inoltrare ai responsabili dell’amministrazione 
per chiedere una compensazione per la chiusura dell’emeroteca – 
motivazioni 

- Luciano Mazzolin prova a tastare il terreno per vedere se le associazioni 
ambientaliste che operano al Lido che sono al lavoro su diversi progetti 
(es. corridoio delle oasi) possono- vogliono utilizzare la consulta come 
cassa di risonanza; 

- La newsletter di Pandora nel mese di agosto uscirà con una 
presentazione dei sei nuovi coordinatori. 

 
 
 


