Sabato 4 maggio 2013 dalle ore 9.30 alle ore 13
nella sede del Comune di Venezia a Ca’ Farsetti- Venezia
si terrà incontro pubblico :

IL MOSE INCONTRA IL MARE
La difesa di Venezia e della sua Laguna tra variazioni climatiche,
innalzamento dei livelli del mare, problemi progettuali inerenti alla
stabilità dinamica delle paratoie e indagini della magistratura
Gli esperti ing.Paolo Pirazzoli ed ing. Vincenzo Di Tella spiegano perché il mare
continuerà ad inondare Venezia e le paratoie del MoSE non potranno impedirlo.
In questo incontro pubblico tra: esperti, associazioni, alcuni parlamentari,
rappresentanti delle istituzioni, cittadini e giornalisti verranno illustrati molto
brevemente i documenti inviati alla Commissione Petizioni del Parlamento
Europeo contro la richiesta di archiviazione della petizione popolare sottoscritta
da oltre 12.500 persone; si accennerà brevemente all'inchiesta Baita/Mantovani
che coinvolge in parte anche i lavori del MoSE.
Si passerà poi alla parte centrale del dibattito che verrà introdotta da Armando
Danella (ex dirigente Legge Speciale del Comune di Venezia ed ex Consulente
del Sindaco sul Progetto MoSE) e che verrà svolta dai relatori :
ing. Paolo Pirazzoli sui mutamenti climatici ed innalzamento dei livelli del mare
ing. Vincenzo Di Tella sulla instabilità dinamica delle paratoie del MoSE
Seguiranno domande ed interventi dei presenti.
Hanno assicurato la presenza i parlamentari : Marco Da Villa Movimento5stelle;
Giulio Marcon indipendente SEL.

L’incontro pubblico è promosso da:
AmbienteVenezia ; Italia Nostra; Comitato NOGrandiNavi-Laguna
Bene Comune; Coordinamento delle Associazioni Ambientaliste del
Lido; Consulta Ambiente del Comune di Venezia
è stato possibile realizzare questa iniziativa nella sede del Comune di Venezia
grazie all’interessamento e collaborazione dei gruppi consiliari :
Federazione della Sinistra; Gruppo Misto; In Comune; Movimento5stelle;

L’incontro fa parte delle iniziative in preparazione
della Mobilitazione Internazionale che si terrà a Venezia l’8 e 9 giugno
Contro le Grandi Opere e Contro le Grandi Navi

