Contratto di Fiume e partecipazione
Appuntamenti pubblici nel mese di Ottobre
“Se si vuole fare qualcosa per la tutela del territorio, non si può che partire dai
corsi d’acqua!” Francesco Vallerani, geografo

Martedì 22 Ottobre ore 20.30 presso la sala
consiliare Walter Tobagi del Comune di San Biagio
di Callalta (TV) presentazione pubblica della
proposta di Contratto di Fiume Meolo-VallioMusestre. Saranno invitati a partecipare
associazioni ed enti.
Visita le seguenti pagine in facebook:
www.facebook.com/CdFMeoloVallioMusestre e
www.facebook.com/CdFMelmaNerbon
Mercoledì 23 Ottobre ore 14.30 aula N presso la
facoltà di Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio
dell’Università di Padova (via Marzolo) l’ing.
Alessandro Pattaro terrà un seminario sul
Contratto di Fiume (a dimostrazione dell’interesse
riscosso da tale istituto anche in ambiti
accademici).

Mercoledì 23 Ottobre ore 20.45 presso l’auditorium
della Biblioteca Comunale via Roma a Ceggia
(davanti alla chiesa) presentazione pubblica della
proposta di Contratto di Fiume Piavon-Brian.
Saranno invitati a partecipare associazioni ed enti.

Mercoledì 30 Ottobre ore 20.30 presso la sala
parrocchiale di Meolo (VE) i ragazzi e le ragazze
di Padova2020 illustreranno il loro laboratorio di
partecipazione attiva e sostenibilità. Ci sarà anche
Francesco Fiore, uno degli animatori di
Padova2020, che sarà anche candidato alle
primarie di Padova.
Visita il sito: www.padova2020.it e la pagina
facebook www.facebook.com/Meolo2020

Scarica e distribuisci il volantino dell’iniziativa del 30
Ottobre con Padova2020 e con Francesco Fiore sui
temi della sostenibilità e della partecipazione ai
processi decisionali pubblici che puoi trovare sul sito
www.ideasostenibile.com

Si segnala, inoltre, una iniziativa dell’Unione Veneta
Bonifiche che verrà realizzata il giorno 08 Novembre 2013 c/o Centro Congressi
Laguna Palace in Viale Ancona 2 a Mestre dal titolo “I Contratti di Fiume: Principi ed
Esperienze”: al forum delle associazioni per il contratto di Fiume Marzenego –
Osellino non è ancora pervenuto l’invito ma sarà opportuno esserci (sono previsti
interventi di Bastiani, Pineschi ed altri esperti).

