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PRESENTAZIONE DEL SINDACO

Il Bilancio sociale 2009 di Quartiere ha lo scopo di comunicare agli abitanti quali attività si sono
svolte nel territorio circoscrizionale nel corso dell’anno 2009 su decisione, parere o indirizzo del
Quartiere stesso.

Le attività vengono presentate in rapporto agli obiettivi per cui si sono svolte, raggruppati per
ambiti di riferimento. Ci sono obiettivi che riguardano il benessere della persona, altri che si
riferiscono alla riqualificazione del territorio e dell’ambiente, altri ancora che riguardano le attività
sportive e così via. Queste aggregazioni evidenziano le scelte che sono state fatte e le attenzioni che
si sono avute per questo o per quel bisogno, individuale o collettivo. E ciò rappresenta un primo
indicatore di valutazione sul come il quartiere è stato governato.
Il Bilancio sociale però costituisce anche un importante riferimento per scegliere gli obiettivi che si
vogliono privilegiare per i prossimi anni e quindi per indicare le attività che si propongono di
svolgere.
In questo modo si intende attivare il processo di bilancio partecipativo: conoscendo le condizioni in
cui vive il Quartiere, esprimere le priorità con le quali si dovrebbe governare il futuro. Un processo
che coinvolge tutti, gli abitanti, le associazioni varie, i rappresentanti di categorie. Saranno poi il
Consiglio di Quartiere e poi la Giunta ad accogliere le istanze e valutarle in rapporto al programma
generale già approvato, per formulare di conseguenza le vere e proprie proposte al Consiglio
comunale per l’approvazione.
Così nascerà il bilancio di previsione 2008. E sarà un bilancio nel quale tutti i Quartieri potranno
riconoscersi.

Il Sindaco
Flavio Zanonato

PRESENTAZIONE DEL PRESIDENTE DEL QUARTIERE

Anche quest’anno il Quartiere 3 Est intende rendere partecipi i propri cittadini delle scelte operate e
delle modalità  con cui sono stati svolti i compiti affidati alla circoscrizione.
Il bilancio sociale rappresenta infatti un impegno di trasparenza e di confronto con il territorio ed ha
come obiettivo primario l’informazione completa ai cittadini su tutte le attività e i risultati raggiunti
nei diversi ambiti di azione  del Quartiere.
I dati contenuti in questo documento sono stati raccolti ed esposti in modo tale da dare a tutti i
soggetti interessati la piena consapevolezza del contesto territoriale-demografico in cui vivono e
quanto l’azione amministrativa decentrata sia in grado di produrre. Dalle lettura di questo testo,
potranno svilupparsi nuove forme di partecipazione che consentiranno ai cittadini di porre
all’attenzione dell’Amministrazione, bisogni e istanze che verranno ascoltate.
Il Bilancio Sociale rappresenta anche uno strumento fondamentale per definire obiettivi e priorità
dell’anno 2010 con il coinvolgimento dei cittadini e di tutti gli attuali e potenziali portatori di
interesse della circoscrizione

Il Presidente del Quartiere
Gloria Pagano

Padova, giugno 2010
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Come è organizzato il  bilancio sociale
Per consentire di comprendere alcuni elementi che stanno alla base delle scelte di intervento del
Quartiere e dell’Amministrazione Comunale, vengono in primo luogo illustrate le caratteristiche
principali del Quartiere, sotto il profilo sociale e demografico, evidenziandone le tendenze evolutive
in atto.
Segue la descrizione degli organismi del Quartiere e le loro competenze, evidenziando gli strumenti
per la partecipazione dei cittadini.
Vengono successivamente descritti i servizi e le risorse messe a disposizione degli abitanti del
Quartiere.
Infine vengono descritti gli obiettivi, le attività e i risultati raggiunti nei diversi ambiti di azione sia
dai Quartieri che dai settori dell’Amministrazione Comunale.
In allegato, si acclude una scheda con i recapiti e gli orari dei servizi del Quartiere.
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L’identità del Quartiere e le sue risorse

La realtà del Quartiere
Il territorio

Il Quartiere 3 Est occupa quasi un terzo dell’intera superficie urbana, con un’estensione pari a 28,02
kmq. E’nato dalla fusione di due ex quartieri: il Quartiere 5 Brenta-Venezia ed il Quartiere 6
Forcellini-Camin.
Esso confina a nord con il Comune di Cadoneghe; a est con i Comuni di Vigonza e di Noventa
Padovana; a sud con il Quartiere 4, il Comune di Saonara e il Comune di Ponte San Nicolò e a ovest
con i Quartieri 2, 1 e 4.
Il territorio del Quartiere 3 Est si caratterizza, da un punto di vista ambientale, per la presenza dei
più importanti corsi d’acqua che attraversano o lambiscono la nostra città: a nord il fiume Brenta,
nella parte centrale (zona Stanga) il canale Piovego, che poi, diramandosi, diventa canale San
Gregorio e va a confluire sul canale scaricatore che delimita la parte sud del Quartiere.
Le aree verdi disseminate sul territorio del Quartiere 3 Est sono numerose e soddisfano ampiamente
le richieste di fruizione di spazi pubblici.
Il territorio si presenta alquanto variegato: infatti, se da un lato il Quartiere 3 Est vanta la maggiore
estensione di aree verdi dell’intero territorio comunale dall’altro la parte sud del suo territorio è
interessata dalla zona industriale.
La presenza della Zona industriale della città, che occupa gran parte dell’area sud nel Quartiere 3
Est, non compromette la qualità ambientale, essendoci prevalentemente attività di stoccaggio merci,
mentre residuale e non significativa è la presenza di attività di produzione.
Il Quartiere 3 Est si suddivide nei seguenti rioni: Ponte di Brenta, San Lazzaro, Mortise, Torre, Pio
X, Stanga, Forcellini, Terranegra, San Gregorio, Camin e Granze.
L’assetto urbanistico, seppur con nuovi insediamenti, ha mantenuto caratteristiche sia ambientali
che funzionali, relative alla qualità dei servizi, tali da consentire una buona vivibilità da parte dei
cittadini residenti.
Il punto di massima criticità del Quartiere 3 Est per la qualità della vita dei residenti è stato per
diverso tempo nel rione Stanga. Negli ultimi anni il Comune è intervenuto cercando di controllare la
situazione con interventi ad hoc. Tra questi un importante lavoro strutturale che ha visto lo
svuotamento delle palazzine del complesso Serenissima di via Anelli, con conseguente
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ricollocazione dei residenti in altre zone della città; in seguito ad esso sembra diminuita la
concentrazione di cittadini extracomunitari radicati nella zona con abitudini di vita malavitose,
anche se permane il problema dell’ordine pubblico (seppur in misura ridotta) nell’intera zona della
Stanga.
Nella zona vi è una considerevole mole di traffico, con conseguente peggioramento della qualità
ambientale, essendo l’unico accesso a Padova da Est per chi arriva dall’autostrada richiamato dai
numerosi centri commerciali esistenti.
Nelle località di Camin, Terranegra e Granze è situata la Zona Industriale di Padova.
Merita particolare attenzione la località Forcellini, confinante con il Polo Ospedaliero e con il
Centro della città, in cui il territorio ha trovato un giusto connubio tra inurbamento, presenza di aree
verdi pubbliche e la dotazione di servizi, tali da consentire un’ottima qualità della vita.
I centri civici di Forcellini, Mortise e Camin nonchè il nuovo centro civico di Torre, resi possibili I
dalle iniziative di acquisizione o riutilizzo messe in atto dall’Amministrazione Comunale,
permettono alle diverse associazioni presenti nel Quartiere di operare in condizione ottimali.
La tradizionale attività dei mercati rionali è presente a Mortise il venerdì mattina e a Ponte di Brenta
il sabato pomeriggio.

La popolazione
La popolazione residente nel Quartiere 3 Est al 31 dicembre 2009 è complessivamente di 38.442
persone, in lieve incremento rispetto al 2007 (+0,48%).
Nel 2009 la popolazione anziana oltre i 65 anni di età è pari a 9.170 e rappresenta il 23,8% dei
residenti.
La popolazione straniera residente nel Quartiere registra un trend crescente passando da 3.945 nel
2007 a 5.087 nel 2009, pari al 13,2% dell'intera popolazione del Quartiere.
Il territorio del Quartiere 3 Est si presenta disomogeneo anche da un punto di vista demografico: la
maggiore concentrazione di popolazione è dislocata nella zona centrale del Quartiere (Forcellini),
mentre la densità diminuisce progressivamente nelle zone nord ed est (Mortise, Torre , Ponte di
Brenta, San Lazzaro) per arrivare alla parte più scarsamente abitata, che è quella di Camin e
Granze.
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Gli Organi del Quartiere
La struttura del Quartiere ha il compito di stimolare la conoscenza, il dibattito, la collaborazione dei
cittadini su tutti i problemi della vita sociale e amministrativa della città, di interpretare la voce e le
esigenze della popolazione del Quartiere, di favorire la più efficace rispondenza della pubblica
amministrazione ai problemi generali e particolari del Quartiere.
Gli organi di governo del Quartiere sono: il Consiglio di Quartiere, il Presidente, l’Esecutivo
circoscrizionale; presso lo stesso Quartiere sono istituite Commissioni consiliari permanenti.

Il Consiglio di Quartiere
Il Consiglio è l’organo di indirizzo politico–amministrativo; è strutturato per gruppi politici ed è
composto dai seguenti Consiglieri.

 Situazione fino alle elezioni amministrative del 5 e 6 giugno 2009

GRUPPO CONSILIARE  DI APPARTENENZA CONSIGLIERE

PARTITO DEMOCRATICO MICALIZZI ANDREA                                   PRESIDENTE

PARTITO DEMOCRATICO BARZON ANNA          V ICEPRESIDENTE -  MEMBRO ESECUTIVO

PARTITO DEMOCRATICO CANTARELLO FERNANDO

PARTITO DEMOCRATICO SORGATO FRANCESCO

PARTITO DEMOCRATICO CESARO PAOLO                                            MEMBRO ESECUTIVO

PARTITO DEMOCRATICO MORMANDO FEDELE FILIPPO

PARTITO DEMOCRATICO PAGANO GLORIA

PARTITO DEMOCRATICO BARUZZO ROBERTO                                    MEMBRO ESECUTIVO

PARTITO DEMOCRATICO DE FRANCESCHI ELENA

PARTITO DEMOCRATICO FOGAROLO MARCO

PARTITO DEMOCRATICO DRAGO ALFREDO                                          MEMBRO ESECUTIVO

L’INTESA VENETA M ARASCO PAOLO                                          MEMBRO ESECUTIVO

RIFONDAZIONE COMUNISTA ZULIAN CARLO

VERDI PER LA PACE GIACOMETTI MATTEO

FORZA ITALIA RUSSI M ICHELE

FORZA ITALIA CEOLDO PAOLO

FORZA ITALIA D URANTI DIEGO

FORZA ITALIA SARCONA CLAUDIO

ALLEANZA NAZIONALE L UNI FEDERICA

ALLEANZA NAZIONALE F ARINELLA ALESSANDRO

LEGA NORD RINALDI NICOLETTA

Gruppi politici facenti parte del Consiglio Circoscrizionale con il mandato 2009/2014

GRUPPO CONSILIARE  DI APPARTENENZA CONSIGLIERE

PARTITO DEMOCRATICO MICALIZZI ANDREA                                   PRESIDENTE

PARTITO DEMOCRATICO FELTINI  MAURO          V ICE PRESIDENTE  -  MEMBRO ESECUTIVO

PARTITO DEMOCRATICO CANTARELLO FERNANDO

PARTITO DEMOCRATICO MORMANDO FILIPPO                                 MEMBRO ESECUTIVO

PARTITO DEMOCRATICO FOGAROLO MARCO

PARTITO DEMOCRATICO SALVAN LAMBERTO

PARTITO DEMOCRATICO DE TONI ANDREA

PARTITO DEMOCRATICO DRAGO ALFREDO

PARTITO DEMOCRATICO SORGATO ERNESTO                                    MEMBRO ESECUTIVO

PARTITO DEMOCRATICO PAGANO GLORIA

PARTITO DEMOCRATICO LOVISON DANIELA                                     MEMBRO ESECUTIVO

ITALIA DEI VALORI NIBALE ENRICO                                           MEMBRO ESECUTIVO

ITALIA DEI VALORI ZURLO GIULIANA                                        MEMBRO ESECUTIVO

PADOVA CON FLAVIO ZANONATO CROCE ROBERTO
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POPOLO DELLE LIBERTA’ CAPPELLARI BRUNO

POPOLO DELLE LIBERTA’ RUSSI M ICHELE

POPOLO DELLE LIBERTA’ RAMPAZZO LUCA

POPOLO DELLE LIBERTA’ SCHIESARO MARCO

LEGA NORD- LIGA VENETA MARIA GRAZIA SARTO

LEGA NORD- LIGA VENETA GIORGIO BORDIN

LISTA CIVICA PER MARIN ALESSANDRO GRIGOLETTO

Il Consiglio di Quartiere nel 2009 ha effettuato 8 sedute assumendo 53 deliberazioni

Il Presidente
Il Presidente rappresenta il Quartiere, convoca e presiede il Consiglio di Quartiere, è il referente
dell’Amministrazione Comunale, per la popolazione residente in Quartiere; si coordina con
l’assessore referente in merito alle politiche del decentramento; partecipa, con diritto di parola, alle
sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni da questo nominate in ordine ai problemi del
Quartiere.
Al Presidente è corrisposta una retribuzione annua lorda pari a circa  € 26.507,52.
Il Presidente riceve il pubblico, su appuntamento, presso la sede di via S. Marco 300.

L’Esecutivo di Quartiere
L’Esecutivo di Quartiere è l’organo collegiale a cui sono demandate funzioni deliberative di
attuazione delle linee programmatiche approvate dal Consiglio di Quartiere. I membri
dell’Esecutivo sono 6 più il Presidente.
Nel 2009 l’Esecutivo si è riunito 10 volte assumendo 29 delibere

Le Commissioni
I Consigli di Quartiere istituiscono nel loro ambito Commissioni permanenti per materia, con
compiti propositivi, istruttori e di consultazione, possono altresì istituire Commissioni temporanee
determinandone l’argomento e la durata.
Ai lavori della Commissione possono partecipare, oltre  ai Consiglieri, anche rappresentanti delle
associazioni attive nel Quartiere e cittadini esperti nelle materie di competenza delle Commissioni,
con diritto di voto, oltre a cittadini che ne hanno fatto richiesta (cittadini invitati) e uditori, entrambi
senza diritto di voto.
Le Commissioni si riuniscono in media una volta al mese.
Il Consiglio di Quartiere ha istituito 7 Commissioni consiliari permanenti fino alla scadenza del
mandato 2004-2009.

 I COMMISSIONE:  URBANISTICA – LAVORI PUBBLICI – PIANIFICAZIONE

Composta da 27 persone
Consiglieri: 10
Cittadini esperti: 6
Cittadini invitati: 11

II COMMISSIONE:  CULTURA – BIBLIOTECHE

Composta da 28 persone
Consiglieri: 10
Cittadini esperti: 6
Cittadini invitati: 12
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III COMMISSIONE:  INTERVENTI SOCIALI – SANITÀ – PARTECIPAZIONE

Composta da 33 persone
Consiglieri: 11
Cittadini esperti: 6
Cittadini invitati: 16

IV COMMISSIONE: MANUTENZIONI – VIABILITÀ DI QUARTIERE – VERDE – AMBIENTE

Composta da 28 persone
Consiglieri: 11
Cittadini esperti: 6
Cittadini invitati: 11

V COMMISSIONE: SPORT – TEMPO LIBERO

Composta da 24 persone
Consiglieri: 11
Cittadini esperti: 5
Cittadini invitati: 7

VI COMMISSIONE:  BILANCIO

Composta da 15 persone
Consiglieri: 10
Cittadini esperti: 5
.
VII COMMISSIONE: PACE – MULTICULTURALITÀ – CASA

Composta da 23 persone
Consiglieri: 10
Cittadini esperti: 6
Cittadini invitati: 7

COMMISSIONI CONSILIARI : MANDATO 2009-2014
IL CONSIGLIO DI QUARTIERE HA ISTITUITO 6 COMMISSIONI PERMANENTI
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I COMMISSIONE:  URBANISTICA – LAVORI PUBBLICI – PIANIFICAZIONE

Composta da  32  componenti
Consiglieri: 8
Cittadini esperti: 6
Cittadini invitati: 18
II COMMISSIONE:  QUALITA ’ URBANA E PARTECIPAZIONE

Composta da 19  componenti
Consiglieri: 8
Cittadini esperti: 6
Cittadini invitati: 5
III COMMISSIONE:  CULTURA E BIBLIOTECHE

Composta da  30 componenti
Consiglieri: 8
Cittadini esperti: 6
CITTADINI INVITATI: 16
IV COMMISSIONE: INTERVENTI SOCIALI

Composta da  26   componenti
Consiglieri: 8
Cittadini esperti: 6
CITTADINI INVITATI 12
V COMMISSIONE: SPORT E MANIFESTAZIONI

Composta da 21 componenti
Consiglieri: 8
Cittadini esperti: 6
Cittadini invitati: 7
VI COMMISSIONE: BILANCIO E AFFARI GENERALI

Composta da 14 componenti
Consiglieri: 8
Cittadini esperti: 6

Gli uffici del Quartiere
Gli Sportelli Anagrafici decentrati
Nel Quartiere vi sono tre Sportelli Anagrafici situati rispettivamente in:

- via S. Marco, 300 - loc. Ponte di Brenta
- via R. Bajardi, 5 – loc. Mortise
- via A. Prosdocimi, 1 – loc. Forcellini

L’attività dell’Ufficio Anagrafe, rispetto al 2007, ha visto una diminuzione del numero di carte di
identità (-51,3%) ed un aumento dei certificati anagrafici (+8,7%); si è inoltre registrato un notevole
incremento delle autentiche ed atti notori (+48,5%).

Lo Sportello URP
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) di Quartiere, è situato in via A. Prosdocimi, 1 – loc.
Forcellini.
E’ la struttura del Comune dedicata alla comunicazione e informazione su tutti i servizi e gli uffici
comunali e all’ascolto dei problemi dei cittadini. Accoglie domande e garantisce servizi di supporto
ad altri Settori Comunali (Soggiorni estivi per anziani, Alloggi edilizia residenziale pubblica ERP,
Centri Estivi Servizi Scolastici, pratiche per il Settore Servizi Demografici…).



BS Quartiere 3 – 2009

12

Sono state fornite informazioni a 20.740 cittadini (con un incremento rispetto al 2007 del 3,6%). Gli
abitanti del Quartiere hanno presentato 167 segnalazioni (+0,6% rispetto al 2007); queste ultime
sono state evase dallo stesso Ufficio oppure inoltrate ai Settori competenti.

L’ Ufficio Antenne
Continua ad essere attivo in Quartiere 3 l’Ufficio Antenne, presso il quale i cittadini e i comitati
possono presentare segnalazioni o richieste di monitoraggio o spostamento di particolari stazioni
radio.
L’ufficio antenne è situato via San Marco, 300.

Le risorse del Quartiere

Il personale
Il segretario di Quartiere dirige e coordina 13 collaboratori a tempo indeterminato, di cui 2 a part-
time: non c’è nessun dipendente a tempo determinato.

Le risorse finanziarie
Le disponibilità finanziarie del Quartiere vengono assegnate annualmente e sono suddivise come
segue:

� fondi che finanziano attività direttamente sostenute e programmate dal Quartiere

Fondo A1 - direttamente gestito dal Quartiere
Finanzia prevalentemente progetti, iniziative e manifestazioni realizzate da associazioni o enti
vari.
Nel 2009 sono stati stanziati € 84.010,00 nel 2007 sono stati stanziati € 82.976,00 (+1,25%)
.

� fondi gestiti dai Settori Comunali e su cui il Quartiere individua gli interventi ed esprime le
priorità di indirizzo (Fondi A2 e A3)

� Fondo A2 - Il Quartiere segnala le priorità al Settore Comunale che realizzerà le opere

Finanzia la manutenzione ordinaria, la piccola mobilità viaria e il funzionamento dei giardini e
degli spazi verdi
 Nel 2009 sono stati stanziati per il settore verde:
- per la manutenzione ordinaria aree a verde di quartiere € 123.000
- per la manutenzione, custodia e parchi € 12.120
- per altre manutenzioni € 49.062

Fondo A3 - Il Quartiere propone o concorda progetti specifici di intervento con i Settori
Comunali di competenza
Finanzia programmi e progetti specifici e rientra nei poteri decisionali dell’Amministrazione
Comunale.
Nel 2009  sono stati stanziati per il settore verde:

- manutenzione straordinaria aree verdi € 100.000
- interventi sul verde pubblico del quartiere 3 est € 50.000
- Impianti sportivi di via Luxardo – rifacimento campo di allenamento € 50.000
- Interventi sul verde attrezzato del quartiere 3 € 100.000
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� fondo destinato alla riqualificazione e sviluppo del territorio

Fondo A3 straordinario - Il Quartiere approva i pri ncipali interventi da realizzare nel
territorio della circoscrizione.
Finanzia la realizzazione di opere pubbliche e di interventi strutturali sul territorio.
Nel 2009 sono stati stanziati € 1.000.000.

Le strutture e gli spazi

In via S. Marco 300, località Ponte di Brenta, è collocato l’Ufficio di Segreteria del Quartiere che si
occupa delle attività politico-amministrative e della gestione del personale di tutte le sedi .
Il Consiglio di Quartiere gestisce, altresì, l’uso di alcune sale pubbliche, che concede in uso alle
Associazioni, con preferenza a quelle iscritte al Registro Comunale di Padova e con sede in
Quartiere, per lo svolgimento delle loro attività culturali, socio-ricreative e sportive.

Località Denominazione sala Indirizzo Ubicazione
Camin Sala consiliare

Saletta riunioni
Sala “U. Pisani”
Saletta riunioni

via Vigonovese 141

via Alsazia, 3

c/o Villa Berta

c/o Palazzo Sarmatia

Forcellini Sala “N. Iotti”
Sala consiliare
Palestra

via A. Prosdocimi 2/a
via A. Prosdocimi 1

c/o Centro Civico
Forcellini

Granze Sala consiliare via A. Beffagna 13/15
Mortise Sala “S. Pertini”

Sala “G. Falcone”
Sala “P. Borsellino”

via R. Bajardi 5
c/o Centro Civico Mortise

Ponte di Brenta Sala consiliare “U. Baro”
Saletta riunioni

via S. Marco 300 c/o sede del Quartiere

San Lazzaro Sala centrale
Palestra

via G. Giolitti 2 c/o Centro Civico Gabelli

Stanga Sala Polivalente “G. La
Pira”

via Tonzig, 9/A

Torre Sala grande riunioni
Saletta riunioni
Ufficio riunioni
Oratorio Gaudio

Via Madonna del Rosario,
148

Via Fornaci, 202/A

C/o C.C. Torre

Gestione/concessione spazi del Quartiere
Complessivamente sono 20 i locali gestiti dal Quartiere che vengono concessi alle Associazioni da
settembre a giugno dell’anno successivo. Ne hanno beneficiato 172 Associazioni. Sono state
soddisfatte 408 domande di concessione (contro le 182 del 2007) su 412 presentate.
Le entrate percepite per l’utilizzo degli spazi del Quartiere, che entrano nel bilancio comunale e non
del Quartiere, sono state pari a € 1.696,00.
Sono state intitolate le seguenti sale: la sala N.Iotti presso il Centro Civico Forcellini di via
Prosdocimi, 2/A e la sala G. La Pira presso il centro polivalente di via Tonzig, 9 in zona Pio X -
Pescarotto.
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A fine 2009 sono state consegnate alla disponibilità del Quartiere tre sale presso il Centro Civico di
Torre, in via Madonna del Rosario, 148.
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Gli obiettivi del Quartiere, le attività e i risult ati

Per offrire una maggiore comprensione degli interventi effettuati nel Quartiere vengono illustrati gli
obiettivi generali e specifici che il Consiglio di Quartiere e i Settori dell’Amministrazione
Comunale hanno voluto perseguire realizzando le diverse attività descritte nei capitoli successivi.

Le linee di indirizzo politico del Quartiere

Per migliorare la qualità della vita quotidiana in Quartiere si rende necessario:
1)  Promuovere la partecipazione di cittadini, Associazioni e Comitati alle scelte politico-
amministrative del Quartiere e dell‘Amministrazione Comunale attraverso incontri pubblici tra
residenti e rappresentanti degli Organismi del Quartiere per discutere  problematiche presenti nei
vari rioni e stimolare nuove progettualità per la risoluzione di problemi consolidati e nuove
emergenze sociali.
2)  Creare momenti di incontro tra la cittadinanza attraverso iniziative di Quartiere ,gestite
direttamente ed in collaborazione con il mondo associativo , sulle seguenti tematiche:
a)  progettazione di iniziative culturali che abbiano come scopo l’integrazione tra culture diverse
nelle zone di maggiore concentrazione di immigrati.
b)  programmazione estiva di manifestazioni teatrali e musicali alla riscoperta di piazze e centri
rionali del Quartiere.
c)  attivazione di iniziative sportive rivolte ai giovani su aree a verde pubblico attrezzate dal
Comune al termine delle attività sportive ufficiali.
Raccogliere ed analizzare le segnalazioni dei cittadini su problemi quotidiani relativi alla viabilità,
illuminazione, raccolta dei rifiuti ed in genere sulle emergenze che attengono alla qualità della vita.
Promuovere l’utilizzo degli spazi verdi pubblici come opportunità di miglioramento della qualità
della vita.
Sviluppare una sinergia tra le associazioni che usufruiscono delle sale e il Quartiere al fine di avere
una positiva caduta sul territorio.

Il fondo A1, direttamente gestito dal Quartiere, di € 81.279 è stato ripartito negli ambiti Tutela e
promozione della cultura,  Benessere sociale, Vita all’aperto e sport, Educazione e socializzazione
di bambini e adolescenti.

Di seguito si descrive l’attività del Quartiere negli ambiti di intervento in precedenza citati.
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RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO SOSTENIBILE DEL
TERRITORIO

Obiettivi
1. Recuperare il patrimonio architettonico ed ambientale del Quartiere.
2. Migliorare la viabilità, la sicurezza dei cittadini e diminuire l’inquinamento dell’aria
3. Tutelare la salute pubblica da fonti di inquinamento elettromagnetico

OBIETTIVO 1 Recuperare il patrimonio architettonico  ed ambientale del Quartiere

Il Quartiere, in collaborazione coi Settori Comunali competenti, ha perseguito l’azione di recupero
del patrimonio architettonico ed ambientale del territorio destinando, nell’ambito del milione di
euro e di altre risorse  assegnate a ciascuna circoscrizione:

• Asfaltatura strade stanziati € 500.00,00 – impegnati € 250.000,00  (i restanti € 250.000,00
erano finanziati con alienazioni non realizzate)

• Pista ciclabile di Camin  stanziati € 200.000,00 – impegnati € 100.000,00 (i restanti
€100.000,00 erano finanziati con alienazioni non realizzate)

• Impianti sportivi stanziati € 150.000,00 – impegnati € 50.000,00 (i restanti €100.000,00
erano finanziati con alienazioni non realizzate) con i quali è stato realizzato il campo
sportivo di Torre

• Manutenzione parchi e giardini  stanziati e impegnati € 150.000,00 per la sistemazione del
parco di via Sonnino e l’area di via Cantele-Bajardi, inoltre è stata effettuata la
manutenzione sulle restanti aree verdi.

OBIETTIVO 2  Migliorare la viabilità, la sicurezza dei cittadini e diminuire l’inquinamento
dell’aria

Il Quartiere, in collaborazione con i Settori Comunali competenti, persegue il miglioramento della
viabilità, la salvaguardia della sicurezza dei cittadini e la diminuzione dell’inquinamento dell’aria,
attraverso la realizzazione costante di interventi di manutenzione per strade, marciapiedi, piste
ciclabili, pedonali e altre infrastrutture.

Nel 2009 sono stati realizzati e avviati interventi di manutenzione e infrastrutturali a favore di:
- strade e infrastrutture stradali;
- piste ciclabili e pedonali;
- impianti sportivi;
- sistemazione aree verdi;

Strade, piste ciclo-pedonali e marciapiedi
Le strade del Quartiere 3 hanno una lunghezza complessiva di 115 Km e le piste ciclabili misurano
complessivamente 43 Km.

Le spese per abitante sostenute nel 2009, sono state le seguenti:
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• € 6,52 per l’asfaltatura delle strade
• € 2,61 per le piste ciclabili

Di seguito si riportano alcuni dati sui principali interventi realizzati dai Settori tecnici del Comune
su strade, marciapiedi, piste ciclabili, impianti sportivi e parchi e giardini del Quartiere 3, nel corso
del 2009.

Settore Manutenzioni:
Il Bilancio 2009 ha previsto la disponibilità di 500.000,00 per l’asfaltatura delle strade del quartiere
3 est sulla base di un elenco di priorità stabilito dal Consiglio di Quartiere.
La somma a disposizione è finanziata per 250.000,00 € con mutuo e 250.000,00 € con alienazioni.
L’assunzione del mutuo ha consentito l’asfaltatura delle seguenti strade: via Vigonovese, via
Cappellini, via Molmenti, via Barozzi, via Tombolan Fava, via Perotti. Inoltre il settore
manutenzioni ha proceduto a sistemare un tratto critico di 50-60 metri localizzato in via Maroncelli
tra la rotonda e il passaggio pedonale.
La restante somma di 250.000,00 € non è stata disponibile in quanto le alienazioni previste non
sono state effettuate.

Settore Mobilità e Traffico:
Il Bilancio 2009 ha previsto la disponibilità di 200.000,00 € per la continuazione della pista
ciclabile di Camin, di tale somma 100.000,00 € sono finanziati con mutuo e 100.000,00 e
100.000,00 con alienazioni.
L’assunzione del mutuo ha consentito la realizzabilità di una parte della pista ciclabile compresa tra
via Lisbona  v.le della Regione Veneta. Quest’opera non conclusa al 31.12 è in fase di ultimazione
in quanto manca il tratto tra via Andorra e via Regione Veneto.

Settore Verde parchi e giardini:
Il Bilancio 2009 ha previsto la disponibilità di 150.000,00 € per la sistemazione di aree verdi. La
somma è stata interamente finanziata con mutuo.
I lavori avviati sono i seguenti:
- parco via Sonnino, area Cantele-Bajardi, manutenzione delle rimanenti aree verdi. I lavori sono

stati completati al 31.12.2009

Settore Verde impianti sportivi:
Il Bilancio 2009 ha previsto la disponibilità di 150.000,00 € per gli impianti sportivi, di cui
50.000,00 con l’assunzione di mutuo e 100.00,00 con alienazioni.
La somma di 50.000,00 è stata utilizzata per il campo sportivo di Torre.
I lavori sono stati ultimati al 31.12.2009.
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OBIETTIVO 3  Tutelare la salute pubblica da fonti di inquinamento elettromagnetico

Aggiornamento della cartografia dei siti sensibili per l’inquinamento elettromagnetico e del
tracciato per gli elettrodotti

1. Nell’anno 2006 il Quartiere ha espresso il proprio parere sul piano comunale delle
installazioni di telefonia cellulare dell’anno 2007 formulando relativamente ai siti
individuati come aree sensibili formulando precise osservazioni allo stesso  (Deliberazione
C.d.Q. n° 62 del 20.11.2006).

2. Nell’anno 2007 il Quartiere ha espresso il proprio parere relativamente ai siti individuati
come aree sensibili formulando precise osservazioni allo stesso (Deliberazione CdQ n.53 del
20.12.2007

3. Nell’anno 2008 il Quartiere ha espresso il proprio parere relativamente ai siti individuati
come aree sensibili formulando precise osservazioni allo stesso (Deliberazione CdQ n.33 del
31.10.2008

4. Nell’anno 2009 Il TAR Veneto ha ritenuto inamissibile il regolamento comunale per
l’installazione di stazioni base radio (sentenza n.2577 del 9/10/2009), pertanto l’ultimo
aggiornamento è quello relativo al piano antenne 2008.

Il tracciato degli elettrodotti è stato inserito all’interno del PAT (Piano di Assetto Territoriale).

TUTELA E PROMOZIONE DELLA CULTURA

Obiettivi
1. Creare nuove occasioni di incontri culturali
2. Rivitalizzare le piazze e gli spazi verdi del Quartiere
3. Tener viva la memoria di eventi che hanno segnato la storia del nostro paese
4. Proporre la tradizione corale nelle festività natalizie
5. Incrementare l’interesse e la frequentazione delle Biblioteche

Soggetti richiedenti

Dato Unità di
misura

2009 2007 Var.% 09-07

Associazioni culturali  che hanno
richiesto sostegno al Quartiere

N 45 57 -21,05%

Enti che hanno richiesto sostegno al
Quartiere per iniziative sportive

N / / -

Associazioni culturali  che hanno
ottenuto sostegno dal Quartiere

N 41 50 -18,00%

Enti che hanno richiesto sostegno al
Quartiere per iniziative sportive

N / / -

Progetti finanziati
Dato Unità di 2009 2007 Var.% 09-07
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misura
Progetti presentati per iniziative culturali
(presentati dalle associazioni e iniziative
realizzate dal quartiere)

N
41

(di cui 5 di
iniziativa del Q3)

50
(di cui 4 di

iniziativa del Q3)
-18,00%

OBIETTIVO 1 Creare nuove occasioni di incontri culturali
Il Quartiere intende favorire la crescita culturale della cittadinanza, contribuendo alla realizzazione
di iniziative di diverso genere in collaborazione con le realtà associative del territorio.

Mostra fotografica “Chiese in Legno”
L’associazione socio culturale romena Columna e la fondazione “La Parola che crea” della
Metropolia Ortodossa Romena di Oltenia ha organizzato la mostra di fotografia “Chiese in legno”,
nell’intento di promuove la cultura e le tradizioni rumene in Italia e porsi come ponte di
collegamento tra la comunità romena e quella italiana.
La mostra si è svolta con il contributo del Quartiere che ha messo a disposizione a titolo gratuito
l’utilizzo dei locali del Centro Civico di Camin, presso palazzo Sarmatia dal 15 al 20 gennaio 2009.

Mostra di pittura “Luce Intensa” di Annamaria Olmo
Dal 12 al 23 dicembre si è svolta presso il nuovo Centro Civico di Torre in via Madonna del
Rosario 148 la mostra dal titolo Luce Intensa, dedicata alla città di Venezia ai suoi scorci e al
mondo della donna, con una ricerca tecnico-espressiva da parte dell’autrice che consiste
nell’utilizzo dell’oro su tela di juta, materiale molto grezzo ma dall’effetto esaltato dall’utilizzo di
colori molto caldi e splendenti, che caratterizza particolarmente il lavoro e apre ad interpretazioni
pittoriche e poetiche molto interessanti dell’artista.
Il Quartiere ha contribuito alla mostra disponendo l’utilizzo a titolo gratuito del nuovo Centro
Civico di Torre, al fine di dare la giusta rilevanza anche alle prossime attività che potranno essere
svolte in questo nuovo centro di aggregazione

Crocevia di Culture
Rassegna di documentari sullo sviluppo realizzata dall’Associazione Fraternità Missionaria Onlus
presso il centro parrocchiale Don D. Leonati a Ponte di Brenta, con il contributo del Quartiere 3 Est,
per sei incontri dal 13 febbraio al 20 marzo, con ingresso a offerta libera, nell’intento di raccogliere
fondi per il progetto “Missionland Clinic Bus for Mongolia”, nell’intento di realizzare una clinica
completa di sala operatoria su un camion a quattro ruote motrici.

Così Uguale Così Diverso
Il Quartiere ha promosso questa iniziativa di carattere culturale nella quale sono intervenuti diversi
soggetti che, tramite la narrazione e la rappresentazione teatrale e musicale, hanno portato alla
sensibilizzazione sulle problematiche legate alla diversità, nelle diverse sfumature, dalla disabilità
alla multiculturalità.
18.04.2009: Incontro con l’autore Valter Nicoletti, che ha presentato il libro “Così Diverso, così
uguale – La vita dà, la vita toglie”: autobiografia di un autore che riassume la sua condizione di vita
con una frase ad effetto “Io non mi sento disabile, ma per fortuna o purtroppo lo sono” con la quale
fa ben capire che la disabilità finisce e inizia l’uomo che con le sue capacità può comunque riuscire.
09.05.2009 Incontro con la cultura romena “Eminescu: tra poesia e musica”: l’Associazione Cantori
Castellani ha proposto, attraverso la figura rappresentativa del poeta Mihai Eminescu, canti e
musica tipici romeni.
14.05.2009 La scuola di via Anelli: con la regia di Alberto Riello, l’associazione Renato Franco ha
contributo affinché fosse reso spettacolo, il libro scritto dalle insegnanti della scuola-frontiera, dove
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i bambini vivono ogni giorno la diversità di cultura e sperimentano la vera integrazione sui banchi
di scuola.
23.05.2009 La disabilità: incontro con l’autore Pino Carollo, che ha presentato il libro Titequà e
Titelà, una narrazione in cui le emozioni che accompagnano la vita vissuta nella diversità assumono
una sfumatura che rende più accettabile.
L’iniziativa ha ottenuto il contributo del Quartiere per una somma complessiva di € 984,00.

Rassegna teatrale “Gli Irreparabili – ricordando Nin”
L’associazione Teatrocontinuo ha realizzato un progetto di teatro e laboratori teatrali che si è svolto
ininterrottamente tutti i sabati da febbraio ad aprile. La rassegna, che quest’anno è stata intitolata al
suo fondatore Nin Scolari, è stata un modo per ricordarlo nel suo ruolo di maestro e ha visto
l’organizzazione di laboratori teatrali aperti a tutti nel pomeriggio e in serata con un fitto calendario
di manifestazioni varie (teatro, musica, relazioni, video) con una partecipazione molto numerosa.
La rassegna legata alla rappresentazione Gli Irreparabili, ha poi proseguito il suo svolgimento
presso la ex chiesa delle Granze ora adibita a teatro San Clemente, in via Messico, zona industriale
di Camin, luogo sfida anche per il Quartiere, dove il successo dell’iniziativa fa ben sperare per le
edizioni future, attirando e coinvolgendo sempre maggiore pubblico e soggetti presenti nel territorio
Il Quartiere ha contribuito alla realizzazione dell’iniziativa con un importo di €  2.800,00.

Concerti di primavera
La Corale G.P.da Palestrina ha offerto due concerti di Primavera.
Il 26 aprile, per allietare gli abituali frequentatori anziani presso Villa Berta a Camin, è stato
organizzato il tradizionale concerto di Primavera.
Il 24 maggio, la stessa corale ha proposto un concerto agli ospiti, ai familiari e al personale
dell’Istituto Breda di Ponte di Brenta. Il tutto è stato finanziato con un contributo complessivo di €
900,00.

Spazioscena al Pescarotto – edizione 2009 – E’ viva la Stanga
La rassegna di musica, teatro e danza organizzata dalla Scuola Gershwin, dall’Associazione
Amistad e dal Consiglio di Quartiere si è svolta a partire dal mese di marzo, fino al mese di
maggio,  proponendo il Pescarotto come meta culturale, in particolare il piccolo teatro “Tom
Benetollo”, all’interno dello Spazio Gershwin di via Tonzig, come vetrina culturale e ricreativa di
un nuovo corso per il rione e per i suoi abitanti.
Musica nel Quartiere 3 Est
L’associazione culturale Statale 11 ha offerto, presso la sala Don Leonati a Ponte di Brenta, due
serate musicali.
Il 7 marzo 2009 è stato offerto lo spettacolo “La grande musica per il cinema” del gruppo Movie
Trio, con proposta di opere famose come le colonne sonore del grande cinema.
Il 3 aprile 2009 è stato offerto lo spettacolo jazz del Free Generation Quartet, con spiegazione
delle sonorità, armonie e uso di strumenti musicali poco conosciuti.
Il Quartiere ha contribuito con una somma di € 1.500,00, mente le offerte raccolte in entrambe le
occasioni sono state devolute in beneficenza, a sostegno di progetti per malati gravi.
Danze ebraiche e meditative
L’U.P.E.L. – Università Padovana dell’età libera onlus ha proposto, domenica 5 aprile 2009,
presso la sala parrocchiale Don Leonati di Ponte di Brenta, uno spettacolo di danze ebraiche
popolari, meditative e dal mondo, che ha suscitato partecipazione e interesse anche grazie alla
spiegazione della provenienza degli abiti originali utilizzati.
Il  Quartiere ha contribuito con la somma di € 100,00 e la disponibilità dei locali a titolo gratuito.
AmbientAzioni – Ambiente Energia Positiva
La rassegna, organizzata da Arci Padova e dal Circolo culturale Carichi Sospesi con il contributo
del Comune di Padova e del Quartiere 3, ha proposto una serie di incontri nei quartieri, nelle
piazze, nei mercati e negli spazi della cultura giovanile per portare, con il linguaggio delle arti,
della musica e del teatro il messaggio di una cultura e una politica rispettosa dell’ambiente e delle
persone, per un piccolo percorso di Pace. La rassegna ha coinvolto e rivitalizzato piazza Barbato
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a Ponte di Brenta sabato 4 aprile.
Antica Fiera di San Marco

“L’Antica Fiera di San Marco” si è svolta a Ponte di Brenta dal 24 al 26 aprile 2009, come evento
caratterizzato da iniziative di rievocazione dell’antica Fiera, quali il mercato del bestiame e la
vendita di prodotti artigianali, ma anche da iniziative enogastronomiche che hanno unito cultura,
tradizioni, divertimento, valorizzando gli spazi del quartiere, le abitudini e il commercio locale,
offrendo divertimento e momenti d’incontro.
A chiusura dell’evento il concerto a favore dell’Abruzzo dell’Associazione Musicale
Summertime che ha proposto, presso la chiesa di  Santa Caterina – Padovanelle, una repertorio
gospel vario e che ha visto la partecipazione di circa 400 persone.
Il Quartiere ha contributo al concerto conclusivo con la somma di € 3.500 che l’Associazione ha
poi interamente devoluto ai terremotati dell’Abruzzo.

Q 3 In Scena
L’iniziativa è stata organizzata dal Quartiere, in collaborazione con I musici Patavini e
l’Associazione Bel Teatro, con lo scopo di creare un momento di aggregazione, proponendo
spettacoli dal vivo e all’aperto di musica e di teatro nelle piazze e aree verdi nei rioni del
Quartiere (Stanga, Mortise, Camin, San Lazzaro, Forcellini).
Quest’anno sono stati proposti spettacoli di tango, operetta, di jazz e pop acustico, ma anche
presentazioni teatrali sparse nei diversi luoghi all’aperto e svolte tutte nel mese di maggio. Ad
ogni serata hanno partecipato numerose persone.
Il Quartiere ha finanziato, per la realizzazione dell’evento, spese pari a € 12.240,00.

Festa Solare – Parco delle Energie rinnovabili Fenice – Terranegra
Domenica 17 maggio si è svolta, presso il Parco delle Energie Rinnovabili Fenice di Terranegra
una giornata di giochi e laboratori didattici per i bambini e punti di consulenza per adulti, con il
patrocinio e il contributo del Quartiere 3 Est.

Rassegna ARTEFORME
La rassegna di arti dello spettacolo, che alterna serate di danza, teatro, musica, arti visive e
letteratura si è svolta dal 27 giugno all’11 luglio presso la sede dell’Associazione Benessere
Danza, in via Oblach, angolo Via Madonna della Salute a Mortise e presso il Piccolo Teatro Don
Bosco, con il contributo del Comune di Padova e del Quartiere 3 Est.

Bancarelle di Natale a Ponte di Brenta
Per il periodo di Natale 2009 l’Associazione Al Ponte, con il patrocinio del Quartiere 3 e il
contributo dell’Assessorato alle Attività Commercio e Attività Produttive ha promosso in Piazza
Barbato a Ponte di Brenta delle iniziative per coinvolgere la cittadinanza e rivitalizzare il rione,
proponendo, domenica 6 dicembre, un mercatino di Natale che ha visto la presenza di bancarelle
con oggettistica e prodotti tipici del Natale, allestita anche con addobbi e alberi di Natale, nonché
con il servizio gratuito del trenino di Natale lungo le strade di Ponte di Brenta.

Babbo Natale a Camin
Il Comitato Attività Economiche Camin ha organizzato domenica 20 dicembre un’iniziativa
rivolta a grandi e bambini per dare visibilità e vivibilità al rione di Camin, con la presenza di  un
mercantino di Natale, clown, canti gospel del coro TrueVoice, regali per i bambini da parte di
Babbo Natale e uno stand gestito dall’Ass.ne Alpini, che, in collaborazione con l’Ass. Caminese
Calcio, ha distibuito cioccolata calda, vin brulè e caldarroste.
Il tutto si è svolto presso l’area di palazzo Sarmatia, in via Alsazia a Camin, con il patrocinio del
Quartiere 3 Est e il contributo dell'Assessorato al Commercio e Attività Economiche.

OBIETTIVO 3 Tener viva la memoria di eventi che hanno segnato la storia del nostro paese
Il Quartiere sostiene momenti di riflessione e di approfondimento diretti a ricordare alcuni momenti
storici che hanno influito sulla storia del nostro paese e dell’umanità, quali lo sterminio e le
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persecuzioni del popolo ebraico, dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, del popolo
dei Rom e dei Sinti da parte delle dittature nazifasciste del XX secolo e la Grande Guerra.

“Giornata della memoria”
La manifestazione è stata organizzata dal Quartiere, in collaborazione con associazioni impegnate
sul tema (UILDM, Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, Associazione Nazionale Ex
Deportati, Associazione Nazionale ex Internati, Tempio Nazionale dell’Internato Ignoto,
Associazione Bel Teatro, Auser Gattamelata,  coinvolgendo anche gli Istituti Comprensivi e i
Centri Anziani del Quartiere in modo tale da avvicinare e fare discutere due generazioni sulle
vicende storiche commemorate. Le iniziative si sono svolte dal 25 al 30 gennaio 2009,
comprendendo proiezioni di film, una rappresentazione teatrale, una conferenza sulla Shoah,
seguiti da  interventi di personalità rappresentative. Le spese finanziate dal Quartiere sono state
pari a € 3.700,00.
L’Associazione ex Internati di Padova, parte attiva nella realizzazione dell’evento, ha proposto,
nella serata del 25.01.2009 presso il Tempio dell’Internato Ignoto, un concerto tratto dal brano
musicale di Olivier Messiaen “Quartour pour la fin du temps” con la partecipazione del Quartetto
Paul Klee, realizzato grazie al contributo del Quartiere, intervenuto con una spesa di € 1.012,00.
“Biciclette in Libertà” – Festa della Liberazione – 25 Aprile 2009
La manifestazione “Biciclette in Libertà” è stata organizzata dal Quartiere 3 EST nella ricorrenza
della Festa della Liberazione, proponendo un giro in bicicletta attraversando i diversi rioni del
Quartiere (Camin, Granze, Zona Industriale, Terranegra, Stanga con arrivo alla chiesa vecchia di
San Gregorio), con l’obiettivo di rievocare luoghi in cui sono posti cippi e monumenti in ricordo
di caduti della 2^ guerra mondiale.
Il progetto è stato affiancato da una rassegna teatrale itinerante, realizzata dall’associazione
Teatrocontinuo che durante la mattinata ha visto l’intervento di attori nelle soste previste, ad
approfondire la vita e i fatti realmente accaduti alla gente comune, mentre la sera si è svolto, al
teatro San Clemente, una rappresentazione sempre sul tema della memoria a conclusione delle
commemorazioni della giornata, preceduta da una rilettura della Costituzione italiana da parte di
attori professionisti.
Il quartiere ha sostenuto l’iniziativa con una spesa complessiva di € 600,00.
“Il valore del ricordo…il recupero di una memoria”
Presso la Chiesa di S. Gregorio Magno si è tenuto il 7 novembre 2009 una serata per
commemorare i soldati caduti durante la prima guerra mondiale, organizzata dall’Associazione
Nazionale Alpini - Gruppo di S. Gregorio Magno, con un sostegno di € 200,00 del Quartiere: si
sono intervallati canti e racconti riferiti a fatti realmente accaduti nel Quartiere durante il primo
conflitto.
Concerto di primavera – 2 giugno
Per commemorare la costituzione della Repubblica Italiana, presso l’Auditorium del Tempio
dell’Internato Ignoto di Terranegra si è tenuto l’ormai consueto concerto del coro femminile
Rondinella, fatto di brani legati alle tradizioni popolari, che quest’anno è stato arricchito dalla
presenza sul palcoscenico del coro Serenissima di Vigonza. L’evento è stato finanziato dal
Quartiere con una somma di € 500,00.

OBIETTIVO 4 Proporre la tradizione corale nelle festività natalizie
Il Quartiere ha sostenuto numerose iniziative musicali per festeggiare la ricorrenza natalizia
attraverso concerti di canti popolari e tradizionali nelle chiese e nei teatri del Quartiere.

Concerti delle feste natalizie
I concerti sono stati organizzati da: Coro La Valle, Coro Rondinella, Coro Suaves Voces, Piccolo
Coro Padovano, Corale G.P. da Palestrina.
Il Quartiere ha sostenuto complessivamente spese pari a € 2.034,00.
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OBIETTIVO 5 Incrementare l’interesse e la frequentazione delle Biblioteche
Scopo del Quartiere, in collaborazione con il Settore Musei e Biblioteche che gestisce le due
Biblioteche del Quartiere 3, è favorire l’accesso dei giovani ad ulteriori fonti informative e
cognitive e, per i cittadini in generale, l’impiego del tempo libero nella lettura.

Nel territorio del Quartiere sono presenti due biblioteche comunali:
- Biblioteca Brenta - Venezia - via S. Marco, 302
- Biblioteca Forcellini - Camin - via Dorighello, 1

Affluenza e gestione
La Biblioteca Brenta – Venezia dispone di 80 posti a sedere per mq 450 e due postazioni con PC.
La Biblioteca Forcellini – Camin dispone di 20 posti a sedere per mq 115 e tre postazioni con PC
Nel 2009
Le presenze sono state:
Biblioteca Brenta: 11.992
Biblioteca Forcellini: 14.059
I prestiti di libri:
Biblioteca Brenta: 11.712
Biblioteca Forcellini: 15.166
Acquisti di libri
Biblioteca Brenta: 332
Biblioteca Forcellini: 782 (di cui quasi la metà sono stati donati, gli acquisti effettivi sono circa 400
inclusi i CD e DVD)
Numero di riviste e quotidiani in dotazione
Biblioteca Brenta: 5 quotidiani + 13 mensili o settimanali
Biblioteca Forcellini: 4 quotidiani  + 18 mensili o settimanali
Nel 2007
Le presenze sono state:
Biblioteca Brenta: 13.376
Biblioteca Forcellini: 11.764
I prestiti di libri:
Biblioteca Brenta: 7.608
Biblioteca Forcellini: 7422
Acquisti di libri
Biblioteca Brenta : 350
Biblioteca Forcellini: 734
Numero di riviste e quotidiani in dotazione
Biblioteca Brenta: 5 quotidiani + 13 mensili o settimanali
Biblioteca Forcellini: 4 quotidiani + 18 mensili o settimanali

“Api: il piccolo popolo” – Api in Biblioteca a Ponte di Brenta – manifestazione organizzata
dal Quartiere all’interno di Bellambiente 2009

L’associazione Sine Modo Fraternità di Betlemme ha partecipato, nel mese di maggio, all’interno
dell’iniziativa Bellambiente 2009 organizzata dai Settori Musei e Biblioteche e Ambiente presso i
locali della Biblioteca Brenta - Venezia, con due giornate in cui ha illustrato al pubblico, ma
soprattutto ai bambini delle scuole d’infanzia e primaria di Ponte di Brenta, il mondo delle api, nella
loro organizzazione sociale, botanica ed ecologica, attraverso un racconto introduttivo, la
simulazione giocata delle azioni che compiono le api o l’apicoltore, toccando con mano strumenti e
arnie. Lo svolgimento all’interno della biblioteca ha potuto avvicinare adulti e bambini ad un
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mondo di cultura, racconto e libri che si sono resi pratica e vita da toccare con mano e che li porta
ad un rapporto più vivo con la natura che ci circonda.
Il Quartiere ha contributo con una somma di € 320,00 per la realizzazione di questa iniziativa.

Linee di sviluppo 2010
Per il 2010 il Quartiere 3 intende sviluppare la propria attività relativa al presente ambito
ispirandosi ai seguenti obiettivi:

1) Creare molteplici occasioni di impiego del tempo libero attraverso corsi,
attività culturali, eventi teatrali e musicali di elevata qualità ed ampiamente
fruibili dalla popolazione residente;

2) Rendere maggiormente fruibili le piazze  con l’organizzazione di eventi e
rendere più sicuri e vivibili i parchi del Quartiere;

3) Manifestazioni per la rievocazione di episodi significanti nella storia del
Quartiere, o anche di carattere generale, nei rioni e nelle scuole;

4) Valorizzazione delle tradizionali modalità espressive del territorio di
carattere corale, musicale e dei canti popolari;

5) Valorizzare le Biblioteche quale luogo di effettiva frequentazione per la
popolazione residente.

VITA ALL’APERTO E SPORT

Obiettivi
1. Sostenere tornei, incontri e manifestazioni sportive giovanili
2. Promuovere tornei e manifestazioni sportive di media durata
3. Favorire l’aggregazione e la pratica non agonistica dello sport in località Mortise
4. Migliorare la salute dei cittadini mantenendo in stato di funzionalità e di fruibilità i parchi, i
giardini e le aree verdi di Quartiere

Soggetti richiedenti

Dato Unità di
misura

2009 2007 Var.% 09-07

Associazioni che hanno richiesto
sostegno al Quartiere

N 13 20 -35,00%

Enti che hanno richiesto sostegno al
Quartiere per iniziative sportive

N / / -

Associazioni culturali che hanno
ottenuto sostegno dal Quartiere

N 13 19 -31,57%

Enti che hanno ottenuto sostegno al
Quartiere per iniziative sportive

N / / -
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Progetti finanziati

Dato Unità di
misura

2009 2007 Var.% 09-07

Progetti presentati per iniziative sportive
(

N 13
19

(di cui 1 finanziato
dal Q3)

-31,57%

OBIETTIVO 1 Sostenere tornei, incontri e manifestazioni sportive giovanili
Il Quartiere sostiene diverse iniziative che sono entrate nella consuetudine dei vari rioni del
Quartiere, per favorire la pratica sportiva e l’aggregazione tramite lo sport.

IV Torneo “Gioca insieme” memorial Luca Cardin organizzato dall’Associazione sportiva
Caminese
L’iniziativa si è svolta dal 30 maggio al 2 giugno con lo scopo di far incontrare all’interno degli
impianti sportivi di via Lisbona il maggior numero di bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni in
un clima di festa ed allegria in coincidenza con la fine della stagione sportiva 2008/2009.
Gli atleti si sono avvicendati nelle partite disputate nelle tre giornate.
Il Quartiere ha contribuito con un importo di € 700.
A.S.D. Atletico 2000 “Trofeo Marco Moro e festa dello sport”
Il trofeo si è svolto con la partecipazione di otto squadre di bambini dai 7 ai 10 anni e ha coinvolto
buona parte delle associazioni sportive presenti nel quartiere. I partecipanti sono stati un centinaio e
sono stati coinvolti alla festa di 300 persone.
La festa della sport si è snodata attraverso lo svolgimento di tre tornei principali:

• Torneo di ping pong dedicato ai giovani
• Torneo di boccie dedicato ai meno giovani
• Torneo di carte dedicato ai sedentari

Il Quartiere ha contribuito con un importo di 500,00 €
A.S.D. san Marco calcio “Tornei Umberto Baro e Giovanni Nicoletto”
L’associazione sportiva ha organizzato 2 tornei di calcio per ragazzi nel mese di maggio
Il quartiere ha contribuito con un importo di 450,00 €
Polisportiva Mortise Duemila “ vivi il quartiere Sport in piazza 1 maggio 2009”
L’iniziativa si è svolta con molteplici attività sportive: pallavolo, mini volley, mini basket e volano.
Le partite si sono disputate all’aria aperta.
L’iniziativa si è svolta inoltre con lo svolgimento di varie attività: l’esibizione di danza moderna,
spettacoli di clown e giocoleria, laboratori e proposte di attività motoria per i più piccoli.
Il quartiere ha contribuito con un importo di 750,00 €
Polisportiva Mortise Duemila “grand prix regionale tennistavolo 25 gennaio 2009”
L’evento si è svolto presso il Palazzetto san Domenico della Parrocchia di Cristo Risorto a Mortise.
L’iniziativa ha visto la partecipazione di 23 società sportive di tutto il Veneto con un’affluenza di
circa 220 atleti.
Il quartiere ha contribuito all’iniziativa con un importo di 600,00 €

OBIETTIVO 2 Promuovere tornei e manifestazioni sportive di media durata
Il Quartiere promuove alcuni eventi sportivi che si svolgono in un periodo in cui sono ferme le
attività sportive ufficiali delle Federazioni e degli Enti di Promozione sportiva.

Estate Sport 2009
Dal 16 maggio al 29 luglio 2009 si è svolta la sesta edizione di Estate Sport 2009 Festa dello
Sport – Mese del beach, presso gli impianti sportivi della Parrocchia San Pio X, in zona Stanga e
organizzata dal Gruppo Sportivo Murialdina A.S.D.. I tornei hanno visto attività sportive, di
animazione, ricreazione e musica per coinvolgere sportivi e appassionati non solo dello sport.
Si sono alternati e svolti i seguenti tornei:
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10° Trofeo Lino Golfetto (categoria esordienti)
Torneo di calcio categoria pulcini, dagli 8 ai 10 anni, al quale hanno partecipato 8 squadre con
circa 100 ragazzi in un periodo che va dal 18 al 31 maggio.
Torneo di Beach (calcio e volley sulla sabbia)
Dal 26 giugno al 25 luglio hanno partecipato circa 120 atleti suddivisi in 16 squadre per un totale
di 32 partite nel torneo di calcio sulla sabbia (beach soccer) e, in contemporanea, si sono svolte
30 partite di pallavolo sulla sabbia (beach volley), con il coinvolgimento di 16 squadre e la
prtecipazione di 110 atleti, maschi e femmine.
Torneo di Tennis
Dal 2 al 21 giugno si sono svolte le gare di tennis, alle quali hanno partecipato 36 atleti adulti e
16 atleti categoria ragazzi dai 14 ai 18 anni.
Per completare

OBIETTIVO 3 Favorire l’aggregazione e la pratica polisportiva non agonistica in località
Mortise
Il Quartiere sostiene in particolare le iniziative organizzate nella zona di Mortise.

Polisportiva Mortise Duemila “ vivi il quartiere Sport in piazza 1 maggio 2009”
L’iniziativa si è svolta con molteplici attività sportive: pallavolo, mini volley, mini basket e
volano. Le partite si sono disputate all’aria aperta.
L’iniziativa si è svolta inoltre con lo svolgimento di varie attività: l’esibizione di danza moderna,
spettacoli di clown e giocoleria, laboratori e proposte di attività motoria per i più piccoli.
Il quartiere ha contribuito con un importo di 750,00 €
Marcia delle Scuole Torresane
L’ADMO – Associazione Donatori Midollo Osseo di Padova ha organizzato domenica 7 giugno
2009 la XXV Marcia delle Scuole Torresane a Torre, un appuntamento sportivo e aggregativo per
le famiglie e i ragazzi delle scuole di Torre, che ha visto la partecipazione di circa 450
partecipanti tra adulti e giovani e che, grazie alla tradizione di questo appuntamento, permette
all’associazione di dare sempre maggiore informazione sulle attività e sui fini principali
dell’Associazione.
Il Quartiere ha contribuito alla realizzazione dell’iniziativa fornendo i cartoncini per i partecipanti
alla marcia e le coppie di premiazione per i vincitori.

OBIETTIVO 4 Migliorare la salute dei cittadini mant enendo in stato di funzionalità e di
fruibilità i parchi, i giardini e le aree verdi di Quartiere
Il Quartiere in collaborazione con il Settore Verde, Parchi, Giardini e Arredo Urbano intende
ottimizzare gli interventi per la conservazione del patrimonio verde della città e migliorarne la
fruizione, garantendo gli interventi di manutenzione e i servizi di custodia.

Manutenzione e custodia
I servizi vengono solitamente affidati a cooperative sociali, sia per l’esperienza acquisita che per
l’economicità e l’opportunità di favorire l’inserimento di persone disabili.

Aree verdi

Indicatore
Unità di
misura 2009 2007

Var. %
09-07

Verde per abitante nel quartiere 3 Mq 1.009.230 971.230 +3,77%

Verde per abitante nel quartiere Mq pro
capite 26.35 25,17 +4,48%
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Aree verdi sponsorizzate nel quartiere Mq  2.255 0 100% 

Utenti aree verdi all’anno
Nr n.d. n.d n.d

Ore di apertura aree verdi all’anno Nr n.d. n.d 0

Linee di sviluppo 2010
Per il 2010 il Quartiere 3 intende sviluppare la propria attività relativa all’ ambito “Vita all’aperto e
Sport” ispirandosi ai seguenti obiettivi:

1. Sostenere l’associazionismo sportivo per l’organizzazione di manifestazioni sportive
incentrate sulla partecipazione giovanile;

2. Incrementare la durata dei tornei nelle varie discipline per favorire una più continuativa
pratica sportiva nelle fasce giovanili;

3. Favorire l’aggregazione e la pratica polisportiva non agonistica in località Mortise
4. Creare condizioni idonee alla pratica sportiva dei residenti, anche rendendo sempre più

fruibili gli spazi verdi e le strutture sportive esistenti;
5.  Favorire il movimento fisico creando percorsi idonei alla marcia, alla corsa e all’uso della

bicicletta.

EDUCAZIONE E SOCIALIZZAZIONE DI BAMBINI E
ADOLESCENTI

Obiettivi
1  Proporre ai bambini attività creative extrascolastiche
2  Sostenere le iniziative di aggregazione, animazione e integrazione dei giovani

Soggetti richiedenti

Dato Unità di
misura

2009 2007 Var.% 09-07

Associazioni che hanno richiesto
sostegno al Quartiere

N 11 16 -31,25%

Enti che hanno richiesto sostegno al
Quartiere per iniziative educative

N 6 n.d. -

Associazioni culturali che hanno
ottenuto sostegno dal Quartiere

N 11 10 +10,00%

Enti che hanno ottenuto sostegno al
Quartiere per iniziative educative

N 5 n.d. -

Progetti finanziati

Dato Unità di
misura

2009 2007 Var.% 06-05

Progetti presentati per iniziative
educative

N
16

(di cui 1 finanziato
dal Q3)

13
(di cui 3 finanziato

del Q3)
- 23,07%
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OBIETTIVO 1 Proporre ai bambini attività creative e xtrascolastiche
Mediante attività creative in orario extrascolastico i bambini delle scuole del Quartiere possono
sviluppare interessi e potenzialità espressive con modalità diverse rispetto a quelle tradizionali.

Laboratori creativi per bambini
Sono stati organizzati, da marzo a aprile 2009, nei rioni di S. Lazzaro, Ponte di Brenta, Forcellini e
Camin, dei laboratori creativi per bambini appositamente pensati per sviluppare la loro creatività e
capacità di immaginazione attraverso il gioco e l’interazione con gli altri, al fine di facilitare la loro
socializzazione nel territorio, al di là del contesto scolastico. Si sono svolti una volta alla settimana
in orario pomeridiano e gratuiti.
Associazione MetaArte – laboratori presso la ex-scuola Gabelli – zona S.Lazzaro
Sono stati proposti laboratori di manualità creativa, teatrale, di costruzione di libri illustrati e
musicale, nell’intento di stimolare i bambini ad osservare l’ambiente, ad ascoltare i suoni della
natura e riprodurli, nelle diverse modalità proposte. Questo ciclo di laboratori ha visto la
partecipazione di circa 40 bambini.
Associazione Maletin dei Babau – laboratori presso la Biblioteca di Ponte di Brenta e la sala Pisani
del Centro Civico di Camin
I laboratori hanno consistito in letture animate di fiabe conosciute e attività creative con l’utilizzo di
materiale diverso e di recupero con cui riprodurre il proprio personaggio della storia.
Vi è stata la partecipazione di 25 bambini dai 4 agli 8 anni sia a Camin che presso la Biblioteca di
Ponte di Brenta.
Associazione Maropa Dance Evolution – laboratori svolti presso la Biblioteca di Forcellini
I laboratori sono stati organizzati per avvicinare i bambini, attraverso la scoperta di somiglianze e
differenze dei diversi linguaggi corporei, alla lettura e comprensione delle storie tratte dal libro
“Sognando l’India” di E.Nava e K. Mazzoleni.
Hanno partecipato circa 20 bambini dai 7 ai 10 anni.
Le spese complessivamente sostenute per l’iniziativa sono state € 4.547,30, di cui € 3.816,00
finanziate dal Quartiere.

Progetti del VI Istituto Comprensivo:

• “Supporto alunni con disagio sociale”: prevenire il disagio sociale attraverso interventi
extrascolastici di rinforzo educativo e formativo.
Il progetto ha avuto lo scopo di avviare forme di supporto alle famiglie in situazione di disagio
mediante attività educative parallele di aiuto. Hanno partecipato 9 ragazzi della scuola
secondaria di Mortise, a fine progetto è stato riscontrato un miglioramento sensibile nelle
relazioni interpersonali degli alunni inseriti nel progetto.

• “Siamo tutti diversi”: favorire l’integrazione dei bambini e dei ragazzi stranieri e delle loro
famiglie, potenziare i laboratori linguistici e promuovere l’attività interculturale con gruppi
misti.
Sono stati costituiti due laboratori con il coinvolgimento di 15 alunni stranieri mediante la
rilevazione nelle attività di italiano, in quelle di accoglienza degli alunni e nelle iniziative
interculturali realizzate.

I due progetti sono stati finanziati dal Quartiere con la somma di € 2.500  
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Progetto del VI Istituto Comprensivo “Aggregazione e socializzazione dei soggetti in età
evolutiva”
Il VI Istituto Comprensivo in collaborazione con il Comune di Padova e il Quartiere 3 Est ha
promosso  la realizzazione di attività ludico ricreative e di contrasto del disagio minorile a favore di
minori nelle fasce di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, residenti nel territorio del Centro Servizi
Territoriali 3 Est- CdQ 3 Est ed afferenti al 6° Istituto Comprensivo.
I temi con cui è stata realizzata la programmazione delle attività sono stati i seguenti:
• la creatività e la socializzazione,
• i processi di integrazione fra diverse culture,
• il senso di appartenenza alla comunità locale e alla vita della città.
Il progetto è stato finanziato per la somma complessiva di € 16.200,00 di cui € 5.000,00 dal
quartiere.

Progetto “Star bene a scuola” del VII Istituto Comprensivo
Il VII Istituto Comprensivo ha proposto il progetto “Star bene a scuola” nell’anno scolastico
2008/2009 con lo scopo di ampliare l’offerta formativa sul versante ludico, socializzante ed
educativo in orario extra-scolastico mediante attività di carattere sportivo di discipline varie, che
hanno visto la partecipazione di un centinaio di alunni sia italiani che stranieri, alcuni dei quali
appartenenti a famiglie in difficoltà.
Il Quartiere ha contributo al progetto mediante l’erogazione di una somma di € 2.500,00.

OBIETTIVO 2 Sostenere le iniziative di aggregazione, animazione e integrazione dei giovani
Il Quartiere si propone di mettere in rete e coordinare le agenzie educative del territorio, in
particolare le Parrocchie, allo scopo di definire interventi di socializzazione e aggregazione di
ragazzi e giovani che possano prevenire fenomeni di devianza.

Attività di animazione estiva ragazzi
Per offrire ai bambini e ai ragazzi tra i 6 e 14 anni, che rimangono a Padova nel periodo estivo, un
servizio educativo, formativo, ludico, integrando il ruolo della famiglia e della scuola, i centri
parrocchiali del Quartiere hanno organizzato un’attività di animazione estiva. L’iniziativa ha
coinvolto circa un migliaio di bambini e ragazzi.
I contributi richiesti a fronte delle spese complessivamente sostenute corrispondono a € 10.700,00
di cui € 4.200 finanziate dal Quartiere.

Ludoteca per bambini
Il Circolo S. Lazzaro ha allestito una ludoteca per bambini all’interno della “Sagra della
Pappardella”, festa della comunità parrocchiale di San Lazzaro.
Le spese complessivamente sostenute sono state di € 1.200,00 di cui € 500,00 finanziate dal
Quartiere.

Brusa la vecia
L’associazione Lesi Gigal ha organizzato presso il centro parrocchiale di camin i momenti di
intrattenimento da condividere con le famiglie durante la tradizionale festa della befana.
Le spese complessivamente sostenute sono state di € 570,00 di cui € 456,00 finanziate dal
Quartiere.

Premio Feluca d’Oro
Il Comitato Attività Economiche Camin ha istituito nel 2009 il Premio Feluca D’Oro, premiazione
in denaro riservata ai laureati che avessero discusso la tesi di laurea specialistica l’anno precedente,
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avente lo scopo di valorizzare i giovani studenti di Camin e mantenere vivi l’attenzione, l’interesse
e la promozione dell’immagine del territorio.
Il  Quartiere ha contribuito con una somma di € 500,00 alla premiazione di € 1.000,00 complessive.

Festa di carnevale
La festa è stata organizzata dalla Parrocchia Madonna della salute e si è svolta con momenti teatrali
in cui sono stati portati in scena scenette preparate dagli educatori dell’ACR in cui sono stati
coinvolti sia i ragazzi che i bambini più piccoli.
L’iniziativa è proseguita  con una sfilata attraverso le vie del quartiere, e arrivati alla parrocchia di
Cristo Risorto la festa è continuata lì.
Le spese complessivamente sostenute sono state di € 641,00 di cui € 500,00 finanziate dal
Quartiere.

Maggio mortisano
Quest’iniziativa si è svolta dal 1^ al 31 maggio nel rione di Mortise, coinvolgendo la popolazione di
Mortise, Torre, Arcella e Ponte di Brenta.
Il calendario proposto è risultato fitto di eventi: teatro, rassegne di musica classica, di musica
leggera, spettacoli musicali.
Le spese complessivamente sostenute sono state di € 4.038,00 di cui € 1.200,00 finanziate dal
Quartiere.

Festa di Maggio Mortise in Festa 24 maggio 2009
La manifestazione, patrocinata e sostenuta con un contributo in servizi dal Quartiere si è svolta sia
presso il centro parrocchiale della Beata Vergine della Salute sia presso Villa Squarcina, prima della
chiusura definitiva della sede operativa dell’associazione La Fattoria in Città onlus, con offerta di
percorsi informativi e stand dedicati alla conclusione delle attività didattiche svolte con gli Istituti
Comprensivi, nonché di animazione anche attraverso laboratori per adulti e bambini.

OBIETTIVO 3: Promozione alla partecipazione dei giovanissimi e dei ragazzi

A seguito di elezioni è stato eletto questo organo composto da 20 ragazzi/ragazze, con presidente
Leonardo Bortolan.
Ogni incontro, avvenuto presso le sale del Quartiere, è avvenuto alla presenza di una tutor incaricata
dal Quartiere e di alcuni consiglieri che seguono e appoggiano questo tipo di progetto, nonché del
Segretario o del Vice Segretario di Quartiere che avevano la funzione di redigere il relativo verbale.
Il progetto si è concluso a marzo 2009 con le ultime due sedute del Consiglio dei ragazzi, che aveva
visto una diminuzione della partecipazione nell’ultimo periodo.
Il progetto ha consentito ai ragazzi di incrementare la conoscenza del quartiere in cui vivono, non
solo rispetto alla struttura, alla storia , ai servizi e alle risorse, ma anche in riferimento agli aspetti
negativi.
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Linee di sviluppo 2010
Per il 2010 il Quartiere 3 intende sviluppare la propria attività relativa al presente ambito
ispirandosi ai seguenti obiettivi:

1. Iniziative di socializzazione tra i bambini, anche con finalità di integrazione con il
coinvolgimento delle famiglie e della scuola; particolare attenzione alle situazioni di disagio,
marginalità ed ai bimbi diversamente abili.

2. Creare spazi ed occasioni di incontro tra i giovani, affinché attraverso la socializzazione
maturino atteggiamenti e stili di vita responsabili, positivi prevenendo fenomeni di disagio e
di emarginazione
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BENESSERE SOCIALE

Obiettivi
1  Sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche del disagio e della solidarietà
2  Favorire l’aggregazione degli anziani
3  Favorire l’integrazione degli stranieri nel tessuto sociale della città e del Quartiere

Soggetti richiedenti

Dato Unità di
misura

2009 2007 Var.% 09-07

Associazioni che hanno richiesto
sostegno al Quartiere

N 14 60 -76,67%

Enti che hanno richiesto sostegno al
Quartiere per iniziative sociali

N / /

Associazioni culturali che hanno
ottenuto sostegno dal Quartiere

N 11 55 -80,0%

Enti che hanno ottenuto sostegno al
Quartiere per iniziative sociali

N / /

Progetti finanziati

Dato Unità di
misura

2009 2007 Var.% 06-05

Progetti presentati per iniziative socialiN 11
55

(di cui 2 finanziati
dal Q3)

-80,0%

OBIETTIVO 1 Sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche del disagio e della solidarietà
Il Quartiere intende promuovere occasioni di riflessione su aspetti della vita sociale che riguardano
sia il gruppo che il singolo, coordinando ed offendo visibilità alle proposte delle varie Associazioni
presenti sul territorio.
Inoltre il Quartiere sostiene azioni pratiche di solidarietà per la raccolta di fondi e per far conoscere
l’attività delle associazioni che operano nel campo sociale.

Associazione S.Pio X  PESCAROTTO
L’associazione intende promuovere socialità ed aggregazione nel rione S.Pio X – Stanga –
Pescarotto con la finalità di ricreare una giusta e sana vivibilità mediante l’organizzazione di eventi
culturali:
• Rappresentazioni teatrali
• Cineforum
• Conferenze
• Visite museali guidate
Trasporto persone disabili: sono stati effettuati 331 trasporti impegnando 12 volontari
Assistenza amministrativa: il servizio ha impegnato 2 volontari per il disbrigo di 465 pratiche e 210
consulenze
Attività socio-aggregative: incontri settimanali
Servizio infermieristico: servizio gratuito aperto tutti i giorni. Inoltre è stata organizzata una
conferenza sulla salute dell’anziano.
L’iniziativa è costata circa € 7.600,00, l’associazione ha chiesto il contributo di € 3.000,00.
Il quartiere ha contribuito con  l’erogazione di €.3.000,00
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Comunità educativa Bettini
Quest’istituto ha realizzato il progetto “Guidami sicuro” che consiste in un percorso formativo tra
genitori e figli finalizzato a creare un patto educativo articolato in più incontri svoltesi nei mesi di
giugno e luglio.
L’iniziativa è costata  circa 3.400,00 €, il quartiere ha contribuito con 500 € .

Società cooperativa sociale il Portico
La cooperativa sociale il Portico ha organizzato come ogni anno, l’iniziativa “Fuori di festa 10” è
infatti alla decima edizione, un incontro con il quale la comunità psichiatrica si apre al territorio al
fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla malattia mentale.
Le spese sostenute sono state di circa 3.000,00 €, il contributo richiesto di € 500,00 interamente
corrisposto dal Quartiere.

OBIETTIVO 2 Favorire l’aggregazione degli anziani
Il Quartiere intende promuovere la crescita socio-culturale degli anziani, attraverso giochi di
società, gite organizzate, momenti ricreativi (organizzazione di feste per le ricorrenze) al fine  scopo
di ridurre la loro solitudine e stimolare la vitalità.

Le associazioni anziani: Auser Gattamelata, gruppo anziani risvegli, e l’associazione combattenti e
reduci, hanno presentato le attività effettuate nel corso del 2009 consistenti oltre che nell’abituale
attività di ritrovo presso la sala di quartiere, nell’organizzazione di gite culturali, feste per le
riccorenze, attività motorie
Le su citate associazioni sono state finanziate dal quartiere complessivamente per € 2.419,00

OBIETTIVO 3 Favorire l’integrazione degli stranieri  nel tessuto sociale della città e del
Quartiere
Il Quartiere ritiene che la convivenza sociale non possa prescindere dall’integrazione dei cittadini
stranieri che vivono nella città. Pertanto si propone di attivare in tutto il territorio, avvalendosi della
collaborazione dei Quartieri, una rete di servizi di accoglienza e informazione degli stranieri. Inoltre
compito del Comune è facilitare la conoscenza tra le diverse etnie mediante servizi di mediazione
culturale.
Il Quartiere sostiene l’integrazione sociale degli immigrati attraverso attività di insegnamento della
lingua italiana e stimolando le opportunità di incontro e conoscenza tra culture.

Servizio di mediazione sociale presso alloggi pubblici.
Il servizio intende rispondere alle situazioni di conflitto che si manifestano nei contesti abitativi di
edilizia pubblica, allo scopo di perseguire una maggiore integrazione tra nuclei familiari di culture e
provenienze diverse.
Nell’ambito di tale servizio vengono svolte attività di mediazione culturale e di accompagnamento
sociale per gli immigrati e per i loro nuclei familiari finalizzate a:
- favorire la conoscenza reciproca tra condomini;
- indurre a comportamenti corretti nell’uso della casa e degli spazi comuni;
- promuovere il rispetto delle regole del condominio;
- far conoscere ai nuovi nuclei familiari i servizi del territorio.
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Progetto via Anelli
L’intervento, che ha portato in questi ultimi anni allo svuotamento di due palazzi del complesso
residenziale di via Anelli, ha coinvolto diversi Settori e Quartieri del Comune di Padova.
L’Amministrazione in via preliminare ha attivato un’azione di verifica e controllo delle situazioni
personali dei singoli e delle famiglie presenti in via Anelli, nel Quartiere 3, allo scopo di reperire
loro – se in presenza dei requisiti di legge – un’abitazione pubblica alternativa in altre zone del
Comune.
Successivamente all’assegnazione del nuovo alloggio i nuclei familiari sono stati ed in alcuni casi
continuano ad essere assistiti dagli operatori incaricati dal Comune per l’inserimento nel nuovo
contesto residenziale e per la  conoscenza del nuovo territorio.

Corsi di italiano per stranieri
Presso la Parrocchia S. Pio X in via Maroncelli sono stati organizzati due corsi di italiano gratuiti
per stranieri adulti con lo scopo di favorire l’integrazione degli stranieri attraverso la conoscenza
della lingua italiana e l’educazione civica.
Il corso iniziato a novembre 2008 si è concluso a giugno 2009 per un totale di 91,5 ore di lezione. Il
corso è stato organizzato dalla Caritas Parrocchiale assieme alla parrocchia san Pio X
All’iniziativa hanno partecipato 203 persone ( 142 uomini – 61 donne) di 21 nazionalità diverse.
Il corso è costato circa € 2.800,00, il quartiere ha contribuito con € 2.000,00        

Linee di sviluppo 2010
Per il 2010 il Quartiere 3 intende sviluppare la propria attività relativa al presente ambito
ispirandosi ai seguenti obiettivi:

1. Sensibilizzare la società e valorizzare le associazioni di volontariato;
2. Promozione e sostegno di centri sociali o altre forme associative rivolte ad anziani;
3. Coinvolgimento della popolazione straniera in iniziative sociali e culturali per favorirne

l’integrazione.
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PARTECIPAZIONE

Obiettivi
1.  Promuovere la partecipazione dei cittadini nella conoscenza del territorio del Quartiere e delle
realtà positive di convivenza civile

OBIETTIVO 1. Promuovere la partecipazione dei cittadini nella conoscenza del territorio del
Quartiere e delle realtà positive di convivenza civile
Il Quartiere promuove il coinvolgimento degli abitanti nei progetti di miglioramento e
riqualificazione del proprio territorio.

Progetto di riqualificazione del rione Pescarotto e  progetto di partecipazione rione Camin
Il Quartiere ha attivato alcuni laboratori di partecipazione con l’aiuto dell’Associazione
Experimenta.
Si sono tenuti sei incontri serali nell’arco temporale di sei mesi da febbraio a giugno 2006 presso la
Parrocchia di San Pio X e presso la  Sala Consilaire di Villa Berta a Camin.
In tali incontri si è discusso della riqualificazione degli spazi urbani del Rione Pescarotto e dei
problemi di Via Vigonovese
E’ stato elaborato un progetto che è stato sottoposto agli uffici tecnici comunali e che è attualmente
in fase di approvazione.

Via Cardan: una nuova piazza per Mortise
Il Quartiere ha attivato alcuni laboratori di partecipazione a cui hanno partecipato ragazzi e ragazze
delle parrocchie di Cristo Risorto e Madonna della Salute e del quartiere dopo che si era resa
evidente la proposta di riqualificazione di via Cardan, agganciandosi all’intervento già realizzato di
via Madonna della salute.
Questi ragazzi, con il supporto del Consiglio di Quartiere, hanno investito energie per migliorare la
vivibilità del rione con idee che possano potenziare le caratteristiche di luogo d’incontro e di
passaggio, con l’obiettivo di rendere più piacevole e funzionale Mortise.
Per questo è stato distribuito e raccolto un questionario alla cittadinanza che possa essere utile a
raccogliere le idee di tutti, ora al vaglio per l’elaborazione di un progetto da sottoporre agli uffici
tecnici comunali.

Linee di sviluppo 2010
Per il 2010 il Quartiere 3 intende sviluppare la propria attività relativa al presente ambito
ispirandosi ai seguenti obiettivi:

1. Organizzare percorsi programmati di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini nella
definizione di scelte urbanistiche del territorio e di riqualificazione urbana.
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Gli obiettivi e ambiti di intervento 2010

Per consentire la stesura del bilancio sociale 2009 e l’attivazione del bilancio partecipativo del 2010
vengono altresì illustrati gli obiettivi generali e gli ambiti di intervento dell’anno 2010.

Le linee di indirizzo politico del Quartiere per il 2010

Al fine di migliorare la qualità della vita quotidiana in Quartiere si rende necessario:

1. Promuovere la partecipazione di cittadini, Associazioni e Comitati alle scelte politico-
amministrative del Quartiere e dell‘Amministrazione Comunale attraverso incontri
pubblici tra residenti e rappresentanti degli Organismi del Quartiere per discutere
problematiche presenti nei vari rioni e stimolare nuove progettualità per la risoluzione
di problemi consolidati e nuove emergenze sociali.

2. Creare momenti di incontro tra la cittadinanza attraverso iniziative di Quartiere ,gestite
direttamente ed in collaborazione con il mondo associativo , sulle seguenti tematiche:
a)progettazione di iniziative culturali che abbiano come scopo l’integrazione tra culture
diverse nelle zone di maggiore concentrazione di immigrati.
b) programmazione estiva di manifestazioni teatrali e musicali alla riscoperta di piazze
e centri rionali del Quartiere.
c) attivazione di iniziative sportive rivolte ai giovani su aree a verde pubblico attrezzate
dal Comune al termine delle attività sportive ufficiali.

3. Raccogliere ed analizzare le segnalazioni dei cittadini su problemi quotidiani relativi
alla viabilità, illuminazione, raccolta dei rifiuti ed in genere sulle emergenze che
attengono alla qualità della vita.

4. Promuovere l’utilizzo degli spazi verdi pubblici come opportunità di miglioramento
della qualità della vita.

5. Sviluppare una sinergia tra le associazioni che usufruiscono delle sale e il Quartiere al
fine di avere una positiva caduta sul territorio.
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I RECAPITI DEL QUARTIERE 3 EST

SERVIZIO SEDE ORARIO TEL. - FAX E-MAIL

Segreteria del
Quartiere

da lunedì a sabato
8:30 - 13:00

tel  049 725266
fax 049 625261 cdq3.brenta@comune.padova.it

Sportello
Anagrafico

da lunedì a sabato
8:15 – 12.30

carte di identità:
8:15 – 12.30

tel  049 725266
fax 049 625261 anagrafe.brenta@comune.padova.it

Polizia
Municipale

via San Marco, 300
35129 Padova

martedì e giovedì
sabato
10:00 - 12:30

tel  049 8935670

Biblioteca via San Marco, 302
35129 Padova

da lunedì a venerdì
9:00 - 13:30 e
15:30 - 18:30
sabato
9:00 - 13:00

tel  049 8659421 biblioteca.brenta@comune.padova.it

Sportello
Anagrafico

da lunedì a sabato
8:15 – 12.30
carte di identità
8:15 – 12.30

tel  049 8659412
fax 049 8659450 anagrafe.mortise@comune.padova.it

Centro Servizi
Territoriali

via R.Bajardi, 5
35129 Padova da lunedì a venerdì

8:30 - 12:30
martedì e giovedì
anche
15:00 - 17:00

tel  049 850354
fax 049 8021764

Sportello
Anagrafico

da lunedì a sabato
8:15 – 12.30

carte di identità
8:15 – 12.30

tel  049 850354
fax 049 8021764 anagrafe.forcellini@comune.padova.it

Sportello URP
da lunedì a sabato
dalle 8:15 alle 12.30

tel  049 850354
fax 049 8021764 urp.forcellini@comune.padova.it

Biblioteca

da lunedì a venerdì
10:00 - 12:00
16:00 - 19:00
sabato
10:00 - 12:00

tel  049 8021833
fax 049 8021764 biblioteca.forcellini@comune.padova.it

CISI per
immigrati

via  A. Prosdocimi,
1 35128 Padova

lunedì e mercoledì
dalle 17.00 alle
20.00 sabato dalle
10.00 alle 13.00

tel 049 8708644
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EVENTUALI NOTE E OSSERVAZIONI DEL LETTORE
DA INVIARE AL COMUNE DI PADOVA
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QUARTA DI COPERTINA

Quartiere 3 Est
Via San Marco, 300
Segreteria 049-725266   Fax 049-625261
e-mail: cdq3.brenta@comune.padova.it
sito Internet www.padovanet.it


