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OGGETTO:  Comunicato stampa. 

 

 

ULSS 21: Workshop - Scenari e Idee per la GreenWay 
Ciclopedonale Treviso-Ostiglia nel territorio veronese 

 
Sindaci, Imprenditori, tecnici e associazioni a confronto per nuove soluzioni di promozione 
territoriale. 
               
 L’Azienda ULSS 21 di Legnago organizza venerdi 10 luglio una giornata di lavoro partecipato dal 

titolo: "Scenari e Idee per la Greenway Ciclopedonale” nel territorio di Legnago. 

 Il Workshop si svolgerà presso il Museo Civico Centro Ambientale Archeologico - Via E. Fermi, 10 - 

Legnago, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, ed ha come obiettivo la definizione di scenari settoriali e azioni da 

realizzare per il progetto Green Tour, visto  da prospettive e opportunità ambientali, sociali ed economiche. 

 << L’iniziativa Green Tour Verde si inserisce nell’ambito del progetto di recupero urbanistico -

paesaggistico della ex ferrovia Treviso-Ostiglia - precisa Massimo Piccoli, Direttore Generale dell’Ulss 21 di 

Legnago -  è promosso dalla Regione Veneto e coinvolge nel territorio dell’Azienda Ulls 21, i Comuni di 

Minerbe, Legnago, Cerea e Casalone. Il progetto affronta opportunità di valorizzazione urbanistica, 

economica, ma anche soluzioni per favorire il benessere psico-fisico e la mobilità delle persone, in 

attuazione della Carta di Toronto, documento internazionale a cui aderiscono molte aziende sanitarie>>. 

 I temi di discussione e confronto riguardano le ricadute turistiche di promozione del territorio con 

la GreenWay, le Opportunità-Qualità ambientale della GreenWay, la Fruizione e sicurezza del percorso e la 

Promozione della Salute con la GreenWay.  

 I lavori di confronto si svolgeranno con una metodologia promossa dall’Unione Europea, “European 

Awareness Scenario Workshop - EASW”, utilizzata in centinaia di città europee di varie dimensioni, su vari 

temi di sviluppo locale e urbanistica. 

 Il metodo prevede il coinvolgimento di max 40 partecipanti rappresentativi di quattro gruppi di 

interesse così suddivisi: Mondo delle imprese e del commercio, Associazioni della Società civile, 

Tecnici/Professionisti, Amministratori Pubblici. 

 I lavori si svolgeranno per gruppi e in sessione plenaria, suddivisi in due parti principali: Sviluppo di 

scenari e obiettivi strategici, Proposte di Idee- Azioni relative ai  4 temi descritti.  

 A fine giornata saranno presentate le proposte emerse e discusse dai quattro gruppi di interesse, a 

cui seguirà un rapporto pubblico dei risultati, come base-piano di azione di indirizzo per sviluppare 

successivamente progetti concreti prioritari. 

 All’incontro parteciperanno i Sindaci dei Comuni del territorio, imprenditori, tecnici di varie 

discipline e rappresentanti della società civile come associazioni culturali, sportive. 

 Contatti:  Aulss 21 Legnago (VR) - Dipartimento di Prevenzione - Promozione della Salute Tel  0442 

634220 - 338 6682080 - e-mail giuliana.faccini@aulsslegnago.it 

 

 

                              Il Direttore Generale 

              Dott. Massimo Piccoli 

 

 

 

 

 


