
La nostra collaborazione con il Comune di Mogliano Veneto divenne più concreta a partire
dal 30 novembre 2020, quando fu firmata all’unanimità la dichiarazione di emergenza
climatica ed ecologica. Con questo documento, che avevamo proposto all’amministrazione
per la prima volta nel 2019, il Comune si impegnava, come prima cosa, a “favorire (anche in
collaborazione con Associazioni ed Enti esterni) l’informazione della cittadinanza riguardo
alla questione della crisi climatica ed ecologica” . A noi fu assegnato di preparare tutti questi
materiali informativi e di presentare un preventivo di spesa. Questo luglio, dopo oltre 8 mesi
di lavori e di confronti, il progetto di informazione poteva finalmente dirsi avviato. Sono stati
affissi poster informativi, e stava venendo pubblicizzato un sito web interamente dedicato al
tema. Per il sito il nostro gruppo aveva scritto o tradotto una ventina di articoli divulgativi sui
temi dell’emergenza climatica e delle sue soluzioni; inoltre stavamo curando una sezione
dedicata alle “voci dal territorio” dove avrebbero potuto trovare espressione tutte le
associazioni moglianesi impegnate in questo campo: ad oggi avevamo pubblicato le
registrazioni delle conferenze tenute dal Circolo Galileo Galilei, e un articolo scritto da
Francesco Gonella, docente di fisica e sostenibilità dell’università Ca’ Foscari di Venezia.
Il nostro gruppo era felicissimo di quest’opportunità che il Comune ci dava, sebbene nei
mesi di preparazione del progetto alcune cose ci lasciarono amareggiati: più di tutti il fatto
che l’emergenza climatica fosse etichettata come il “vostro argomento”, e l’impressione che,
senza il nostro contributo, il Comune non avrebbe fatto nulla, nonostante la Dichiarazione di
emergenza.

A seguito della nostra manifestazione sul Piano degli Interventi di giovedì, il Comune ha
deciso di interrompere questa collaborazione. Probabilmente avrete letto le dichiarazioni che
giustificano questa scelta.  Ci sembrano accuse abbastanza pesanti, rispetto le quali
dobbiamo difenderci.
Partiamo dall’accusa per noi più grave: il nostro gruppo risulta essere mosso da interessi
politici, di parte. Quest’accusa scaturisce dal fatto che le nostre critiche rispetto alcuni punti
del piano degli interventi sono simili a quelle mosse dai partiti di opposizione.

Il fatto che si pensi che il nostro gruppo sia guidato da interessi partitici, significa che non si
è capito minimamente la serietà e l’importanza del tema che stiamo portando avanti. Ciò che
cerchiamo di portare all’attenzione della popolazione non è parte di un programma di partito,
ma una questione del tutto trasversale, ovvero la difesa del territorio e del clima.

Ci teniamo a far notare che nei nostri post e dichiarazioni non sono mai state usate frasi di
attacco nei confronti dell’Amministrazione nè tantomeno frasi denigratorie verso lo
schieramento politico.
Il nostro obiettivo è sempre e soltanto quello di attirare l’attenzione dei cittadini sui temi
rispetto i quali riteniamo che si debba agire.

Questo può essere testimoniato da chiunque abbia effettivamente partecipato alle nostre
iniziative, abbia ascoltato le nostre richieste o abbia letto senza estrema faziosità le nostre
dichiarazioni.
(Per il sindaco siamo “apertamente schierati contro il P.I. in generale”, quando scriviamo
“Seppure nel Piano vi siano diversi propositi positivi, altri aspetti sembrano porsi in continuità
con gli anni passati, che hanno visto uno sviluppo del territorio inorganico e ad alto impatto
eco-climatico. ”).

https://ilnuovoterraglio.it/mogliano-il-consiglio-comunale-adotta-il-piano-degli-interventi-senza-alcun-voto-contrario/


La manifestazione pacifica di Giovedì 22 era incentrata sul tema del consumo smodato di
suolo, che affligge la nostra città da molti anni e indipendentemente dall’orientamento
politico della giunta. La nostra “polemica” (evidentemente troppo feroce) consisteva in uno
striscione con scritto “Ci servono davvero un supermercato e 200 parcheggi in più?”.

Ovviamente la manifestazione si sarebbe tenuta in egual maniera indipendentemente dal
colore politico dell’amministrazione: i temi ambientali sono trasversali e la nostra è
un'opposizione alle intenzioni e alle decisioni, non all’ideologia politica. Per fare due esempi:
1. FridaysForFuture si è schierato contro l’amministrazione di sinistra dell’Emilia Romagna
per la sua approvazione dei progetti di ENI al largo di Ravenna;
2. attualmente nessuno dei partiti che siedono in Parlamento propone un piano di
azzeramento delle emissioni entro il 2030 (come noi chiediamo), e noi contestiamo questo
fatto a ciascuno di essi.

Dobbiamo poi far notare che il nostro gruppo non si limita a “sketch per partito preso”.Ci
impegniamo in numerose attività, molte delle quali di informazione (attraverso presentazioni
e sensibilizzazione della popolazione) e in molte iniziative concrete sul territorio, come la
piantumazione di alberi e la diffusione di pratiche ecologiche (come il mercatino
dell’ecoscambio), tutto con lo scopo di portare avanti la nostra causa ambientalista, al di
fuori di qualsiasi ideologia di partito.

E’ importante notare che senza le nostre attività, o come il Sindaco le definisce “polemiche
prive di progettualità” , l’amministrazione non sarebbe mai giunta a dichiarare l’emergenza
climatica ed ecologica, e non avrebbe dunque potuto vantarsi di questa “importante presa di
coscienza da parte del Consiglio Comunale” (02/12/2020) e di essere tra i primi comuni
italiani ad averla firmata.
Senza dubbio altre associazioni e altri enti potrebbero mostrare maggiore progettualità di
noi: nel nostro gruppo non abbiamo nè architetti nè urbanisti, del resto il nostro scopo è
innanzitutto quello di fare pressione perché il Comune o la Regione o lo Stato facciano di
più, (anzi: facciano almeno lo stretto necessario) rispetto l’attuale emergenza eco-climatica.

Continuiamo a credere nell’importanza di dialogare con le istituzioni. Del resto è evidente
che se continuassimo a limitarci al dire “la crisi climatica è brutta” senza mai scendere nel
concreto, nessuno ci prenderebbe sul serio.
Tuttavia, se collaborare con il Comune ci costringe ad essere vincolati al non poter
esprimere liberamente le nostre idee su alcune delle scelte dell’Amministrazione, allora è
bene che questa collaborazione finisca. Senza alcun rancore da parte nostra.
Avremmo a cuore, però, che il Comune inizi, anche senza il nostro aiuto e il nostro stimolo, a
concretizzare gli impegni della dichiarazione di emergenza climatica ed ecologica.

https://www.oggitreviso.it/anche-mogliano-veneto-dichiara-stato-di-emergenza-climatica-242886

