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Ogg: proposta incontro 5 nov. associaz. ambient. veneziane 

 

A settembre al Lido di Venezia, nel teatro Marinoni occupato, c'è stato un partecipato incontro 

pubblico tra alcune associazioni ambientaliste del  territorio in occasione della mobilitazione-

sensibilizzazione nei giorni della Mostra del Cinema. 

Quel primo incontro non poteva che essere di presentazione delle rispettive attività e scopi ma ci ha 

ulteriormente convinto  che è quanto mai necessario un coordinamento o comunque un costante 

contatto e scambio di informazioni tra le associazioni e i gruppi che operano nel Comune a difesa 

dell'ambiente. 

Naturalmente siamo consapevoli che il nostro è un mondo variegato, fatto di tante realtà, dalle più 

"autorevoli" e consolidate ai vari nuovi comitati locali che si formano spontaneamente e che quindi 

non sarà facile contattare tutti né trovare delle iniziative comuni su cui convergere le nostre energie, 

considerate anche le diverse peculiarità tra centro storico,  isole e terraferma. Ma, a nostro avviso, 

occorre provarci: le continue emergenze, che tutti purtroppo conosciamo, lo impongono. 

Pertanto proponiamo alle associazioni in indirizzo un incontro di lavoro, che veda la partecipazione 

di uno o due rappresentanti per ognuna, che avremmo fissato per lunedì 5 novembre alle ore 17 

presso l'Aula Giardino, nel giardino di Palazzo Badoer (sede del Dipartimento di storia 

dell'architettura - IUAV), in Calle de la laca, vicino alla Scuola di San Giovanni Evangelista, 

individuato quale "baricentro" logistico essendo a poca distanza sia da Piazzale Roma che dalla 

Stazione. 

Se ritenete di indicarci qualche altro nominativo .... grazie, scusandoci anticipatamente per qualche 

mancanza o imprecisione (riporto sotto le associazioni invitate). 

Confidando nella partecipazione e nei vostri suggerimenti e pareri, un saluto a tutti-e. 

x il Coordinamento delle Associazioni Ambientaliste del Lido(www.unaltrolido.com):  

Cristina Romieri  
 


