COMUNE DI PADOVA
codice fiscale 00644060287

Consulta 3B
Forcellini – Terranegra – Camin – Granze

VERBALE DELLA CONSULTA 3B
RIUNIONE DELL’ 8 ottobre 2019
La consulta 3b si riunisce presso la sala “U. Pisani” in via Alsazia, 3 (centro civico Camin) il
giorno Martedì 8 ottobre alle ore 20.45.
Il presidente Mauro Feltini verifica la presenza dei membri della consulta:
presente

Azakay Brahim - VICE PRES.

X

Bolzonella Eva

X

Buso Daniele

Assente
giustificato

Assente
non
giustificato

X

Casetto Fabio

X

Cutrì Leonardo

X

De Berardinis Marco

X

Feltini Mauro - PRESIDENTE

X

Gaffo Tiziana

X

Galiazzo Laura Lucia

X

Mazzetto Mariella – VICE PRES.

X

Meneghetti Gabriele

X

Moschin Franco

X

Padrini Roberto

X

Rigamo Paolo

X

Setini Miria

X

Soncin Enrico

X

Il presidente Feltini, verificata la regolarità della convocazione e la presenza del numero
legale, richiede la disponibilità di un membro alla stesura del verbale. Si rende disponibile
Enrico Soncin.
Si passa quindi alla trattazione dei temi all’ordine del giorno.
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1) Resoconto delle commissioni sugli incontri:
a. commissione territorio (seduta del 24/9): situazioni
piani urbanistici in quartiere
Espone il coordinatore della commissione Casetto (seguono note a corredo della
presentazione, inserita come allegato 1):
PUA MARGHERITA:
Inquadramento: via Mons. Bortignon, via Testa, via Boccaccio, via Filiasi, e via Toniolo.
L'iter progettuale è iniziato verso la fine del 2012 con la costituzione del "Consorzio
Margherita" (il PUA passò, per il parere competente, al CdQ3 nel giugno del 2013), ma
la possibilità di costruire su suolo agricolo ha origine con la "Variante Riccoboni" del
2001 con l’avvallo della Legge Urbanistica Regionale, trasformando diverse aree in
Zone a Perequazione. Sotto l'Amministrazione precedente non c'è stata alcuna
mediazione, le uniche son state tentate nell'ultimo anno e mezzo ma ormai i
proprietari avevano, pertanto, acquisito i diritti edificatori.
Dal planivolumetrico, presentato con la domanda di perimetrazione, si rilevano questi
dati:
Superficie territoriale di zona (Sz), al netto delle superfici a parcheggio pubblico di
P.R.G. e per le sedi stradali: 164.609 mq (più di 16 ettari);
Superficie edificabile (Se): 49.383 mq;
Superficie da cedere per servizi (Ss): 115.226 mq, di cui 112.355 mq a verde pubblico,
1.252 mq a strade, 1.619 mq a parcheggi di lottizzazione e 11.522 per eventuale
edilizia residenziale pubblica (ERP);
Volume edificabile (escluso quello dell’ERP): 41.152 mc, di cui 32.409 mc nel primo
stralcio esecutivo e 8.743 nel secondo stralcio;
Volume esistente, che va aggiunto ai precedenti: 1.450 mc.
Il Commissario straordinario coi poteri della Giunta Comunale, con deliberazione
n.187 del 25 maggio 2017, ha approvato il P1° stralcio del P.U.A., ubicato tra le vie
Mons. Bortignon, Testa, Dell'Angelo e Toniolo.
Si precisa che si procederà all'espropriazione delle aree identificate al Catasto di
Padova foglio 107 mappale 1349 (porzione) - mappale 465 (porzione) e al foglio 131
mappale 142, degli aventi titolo dissenzienti.
I cittadini interessati potevano presentare osservazioni dal 20 marzo al 8 aprile 2017.
PIANO FORCELLINI:
Il P.U.A. in questione è identificato come “CLL01” ed interessa le vie: Forcellini, Filiasi,
Colleoni, Pinton e De Castro.
È stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 407/2017 del
24/10/2017 e adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario nella
competenza della Giunta Comunale n.183 del 25/05/2017.
I cittadini interessati potevano presentare osservazioni dal 17 giugno al 6 luglio 2017.
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Lo stato di avanzamento risulta “Delimitato”, manca ancora la Convenzione tra
Comune e privati in quanto l’iter è ancora complesso perché interessa più aspetti:
a) la questione economica: prima di iniziare i lavori dovrebbero acquisire delle
vendite;
b) l’onerosa questione laminazione delle acque: i tecnici stanno valutando di
accorpare, sotto il profilo idraulico, il Piano col PUA Margherita.
La perimetrazione dell’area si può dunque ipotizzare che non avverrà prima di
Primavera 2020.
Durante la scorsa Commissione Territorio, alcuni cittadini hanno chiesto delucidazioni
in merito a: questione “Mappale 88 - ATER” / Strada di progetto e parcheggi
prospicienti la trattoria “Grotta Azzurra”, ecco quanto risposto: quando si presenta un
PUA si è tenuti a disegnarlo/rappresentarlo sopra la cartografia di riferimento, nella
fattispecie esiste una ipotetica strada di progetto (confinante alla perimetrazione del
Piano) che esiste sul PRG da circa 50 anni ma che il Comune non alcuna intenzione di
realizzare, a meno che i cittadini non ne manifestino la necessità e/o non si
verificassero le condizioni di pubblico interesse – attualmente inesistenti – per
realizzarla.

AREA VERDE VIA FORCELLINI/FILIASI:
Localizzazione: via Forcellini (davanti la Scuola Inglese), area verde adiacente le nuove
3 quadrifamiliari in mattoni faccia a vista.
L’intervento prevedeva, come da prescrizioni dell’allora CdQ3, una stradina ciclopedonale di collegamento tra via Forcellini e le “casette basse” di via Filiasi, più
panchine, giostrine ed alberi.
Da approfondimenti è emerso che sono stati stralciati (quindi non ereditati da questa
Amministrazione), o non inseriti, diversi interventi (tra cui questo) previsti su alcune
aree verdi acquisite dal Comune mediante lottizzazioni, ed ora – questo in oggetto –
non è previsto a Bilancio.
Sarà nostra cura, come Consulta, ripresentare istanza per chiedere di inserire i lavori.
Ovvio che non siamo in grado di garantirne il risultato.

Interventi:
Mazzetto: la approvazione dei PUA la si deve alla firma del Commissario.
Gaffo: durante la seduta della commissione era emersa come problematica la scelta
di rendere interventi relativi allo scarico delle acque con soluzioni a carico dei
privati. Importante a tale proposito monitorare i termini di definizione della
convenzione tra comune e privati.
Casetto: costruzione, soluzioni, gestione e manutenzione sono a carico del
consorzio di costruttori.
Pubblico: si pensa di potenziare il trasporto pubblico?
Casetto: consulta attiva su potenziamento linee 6 e 13.
Pubblico: perplessità su accesso in auto alle aree dove nel PUA Forcellini sono
previsti nuovi condomini. Le traverse di via Filiasi di accesso sono strette e con
presenza di bambini. C’è il rischio di sovraccarico traffico e pericolosità.
Casetto: in questo momento non c’è ancora piano esecutivo.
Pubblico: considerazione generale su sviluppo urbanistico a fronte di stabilità della
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popolazione cittadina. Non sarebbe meglio ristrutturare e recuperare?
Casetto: l’edificazione è stata congelata contingentemente alla crisi e si è
ripresentato ora l’interesse dei costruttori.
Pubblico: ci sono altre aree interessate da altri PUA?
Casetto: c’è stata un’acquisizione di aree in zona Isola di Terranegra ma non ci sono
piani definiti.
Pubblico: richiesta chiarimenti su allargamento parco Iris.
Feltini: c’è volontà politica di chiudere l’accordo ma si attende definizione

b. commissione cultura (27/9): proposte di attività
Espone il coordinatore della commissione Azakay.
Realizzata attività di educazione stradale con 20 partecipanti grazie alla
collaborazione del vice Commissario Rigato della Polizia Municipale. Sono state
raccolte nel frattempo altre adesioni, tanto da prevedere la calendarizzazione di
nuovi incontri. L’iniziativa, proposta per la prima volta nella nostra consulta, si sta
proponendo ora anche alle altre.
Proposta (esposta in sala) da parte di Manuela Frontoni dell’associazione MetaArte:
laboratorio di teatro per migranti da realizzare possibilmente negli spazi pubblici di
quartiere.
Proposta (esposta in sala) di Krystyna Kubaczewska: ha un bagaglio di conoscenza sulla
disabilità e vorrebbe condividere con classi scolastiche e cittadinanza quanto in suo
possesso, per sensibilizzare sul tema e prevenire la diffusione di paure.
Interventi:
Feltini su proposta MetaArte: bandi chiusi e limiti normativi sulla cessione gratuita di
spazi pubblici. La consulta non ha facoltà di individuare iniziative da supportare o
finanziare ma ha avuto modo di indicare linee guida all’amministrazione.
Feltini su progetto disabilità: trovare interlocutore adeguato, come istituto
comprensivo scolastico.
Gaffo: eventualmente sottoporre ad attenzione di un assessore competente che possa
caldeggiare realizzazione.
Setini: questione rapporto con le scuole non facile.
Feltini: consulta raccoglie proposta di Krystyna e propone alla commissione di indagare
sulle possibilità di realizzazione.

c. commissione sociale (1/10): progetto Batticuore,
incontri con le associazioni
Espone il coordinatore della commissione Padrini.
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L’ufficio “Rete delle Città Sane” del Comune di Padova ha stipulato un accordo di
collaborazione con l’Associazione “Padova fa battere il cuore” finalizzato
all’installazione nel territorio comunale di defibrillatori semiautomatici,
accessibili alla popolazione, da utilizzare in caso di arresto cardiaco (Progetto Vita
Padova).
La Giunta Comunale ha poi approvato la proposta di collaborazione con
l’Associazione in questione per organizzare incontri formativi nei quartieri volti a
divulgare la cultura della rianimazione nella popolazione (Progetto Batticuore). Il
comune si impegna a concedere gratuitamente le sale nei quartieri e
l’Associazione fornisce il personale sanitario (medici e infermieri) per incontri
serali di circa 2 ore.
A questo riguardo la Commissione Socio-sanitaria ha individuato alcune Associazioni
Sportivo-Ricreative operanti nel territorio della consulta 3B che potrebbero
essere interessate a questi incontri. La Commissione si impegna, con l’aiuto dei
membri della Consulta, a contattare queste associazioni per verificarne la
disponibilità a partecipare all’iniziativa.
Altra proposta: Ritenendo fondamentale stimolare la reciproca conoscenza e lo
scambio di informazioni tra la Commissione e gli attori che, nello stesso territorio
di intervento, operano in ambito sociale e sanitario, si propone di convocare una
tavola rotonda con le associazioni che hanno partecipato al primo bando “Città
delle Idee”.
Partendo dalla stessa premessa e in risposta ad uno stimolo espresso dai residenti in
più occasioni, si propone inoltre di organizzare un incontro con un rappresentante
dell’associazione “Rosa Blu” per un aggiornamento sulle forme di accoglienza di
migranti in quartiere.
Operativamente è intenzione della commissione prendere un primo contatto con gli
interessati e fissare quindi un incontro negli spazi a disposizione della Consulta.
Interventi:
Il Presidente, su stimolo di Mazzetto, riassume, precisando che la stessa operazione
di coinvolgimento delle associazioni viene fatta nel corso della seduta con le realtà
che hanno ottenuto finanziamento con il bando “Vivi il Quartiere” e propone a tale
proposito di modificare l’o.d.g. per passare direttamente alla presentazione dei
progetti (punto 3). Nel verbale viene lasciato l’ordine previsto dall’odg.
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2) Comunicazioni del presidente su incontri e su risposte
dell’amministrazione
Pubblico: si chiede conto della richiesta ripresa nel verbale della seduta precedente rispetto alla
sollecitazione di una risposta da parte del comune sul tema 5G, inoltrata a firma dell’associazione
Tutela Ambiente Salute Padova. Sì segnala altresì a breve incontro a Limena sul tema. (nota:
l’incontro si è svolto il 10 ottobre a Limena – alleghiamo comunque per informazione come
Allegato 2 la locandina dell’evento).
Rigamo: in commissione territorio se n’è parlato e si è deciso di attivare prima una riflessione e
informazione interna.

a. incontro con Zip
Espone il coordinatore della commissione Territorio Casetto.
Venerdì 4 ottobre 2019 s’è tenuto un incontro tra la Consulta di Quartiere 3B,
rappresentata dal Presidente (Mauro Feltini) e dal Coordinatore della Commissione
Territorio (Fabio Casetto), e la ZIP rappresentata dal Direttore Generale del Consorzio
(dott. Stefano Bressan) e la Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione (dott.ssa
Annalisa Di Maso); è stato un incontro conoscitivo nel quale è stato fatto il punto della
situazione e si sono discusse le istanze ricevute dai cittadini.
Una dovuta premessa: la Zona Industriale di Padova è opera pubblica ai sensi dell’Art. 1
della Legge 158/1958, “Norme relative all’espropriazione di terreni e all’attuazione di
opere nella zona industriale e nel porto fluviale di Padova”. Le sue dimensioni e la sua
rilevanza economica richiedono, pertanto, una gestione pubblica che curi i servizi alle
imprese, la qualità del lavoro e l’assetto urbanistico.
L’Ente pubblico-economico che è stato istituito nel 1956 per questo scopo è il
Consorzio ZIP, di cui sono soci paritari il Comune, la Provincia e la Camera di
Commercio. Attualmente ha 13 dipendenti, oltre al Consiglio di Amministrazione.
È stato creato con l'obiettivo di fungere da "volano" per l'economia del territorio,
realizzando infrastrutture adeguate e offrendo servizi per facilitare l'insediamento di
imprese, infatti funge da “agenzia immobiliare” nel senso che espropriava terreni per
urbanizzarli e rivenderli o affittarli a imprese: questo è un concetto fondamentale in
quanto la ZIP si sostiene solo coi proventi di vendite e (in misura molto minore)
locazioni di immobili e cavidotti, infatti le aziende insediate non versano alcuna quota
annuale e non gode di contributi pubblici.
Dati tecnici: la ZIP ricopre un’area di quasi 11 Kmq (1/9 del territorio comunale) nella
quale sono insediate circa 1500 aziende (la più grande è l’Interporto SpA di cui ZIP
detiene delle azioni); la ZIP NORD, la parte più vecchia e completamente lottizzata
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(quella a Nord del Piovego) è gestita/mantenuta dal Comune di Padova, mentre la ZIP
SUD - ivi compreso quel che doveva divenire il Porto Fluviale - è in carico al Consorzio
che la mantiene coi suddetti proventi.
Attualmente la ZIP, che per statuto scadrà nel 2030, avendo già esaurito il suo potere
espropriativo, è entrata in perdita. L’ultima area che le garantirebbe altri 2-3 anni di
respiro sarebbe quella di via Gramogne della quale qualche tempo fa era venuto a
parlarci il referente dell’adiacente Circolo “WigWam – Il Presidio” evidenziando tutte le
perplessità e criticità.
Durante l’incontro è stato discusso dei problemi legati alla viabilità, ossia:
-

Parcheggi: la ZIP sta studiando col Comune e le aziende un piano parcheggi

(stanno valutando sia dei sistemi Smart che degli stalli a pagamento, studiando anche
convenzioni con le imprese);
-

Bagni per camionisti: ci avevano provato, ma puntualmente venivano distrutti!

-

Degrado: la ZIP NORD, quella che versa in condizioni peggiori, rientra nella
gestione comunale, quindi tutti gli interventi devono essere inseriti nel Bilancio
annuale; la manutenzione della ZIP SUD costa al Consorzio 800.000 Euro/anno che - per
il momento - è ancora in grado di sostenere.

b. colloquio con assessora Gallani
Espone il presidente:
Su stimolo in precedenza raccolto da Gaffo si è indagato sull’apporto esterno al
territorio comunale di materiale conferito all’inceneritore e sull’entità e la
destinazione dei relativi proventi.
L’assessora ha fornito indicazioni sull’utilizzo dell’importo riconosciuto al Comune
(circa 1,5 MLN € annui). L’importo rientra tra le entrate del Comune e non c’è una
gestione specifica dello stesso; in generale parte delle risorse vengono impiegate per il
monitoraggio ambientale, per interventi sul territorio (es. passerella Fenice –
Roncaiette), per interventi volti a ridurre l’inquinamento, per il contenimento della
tariffa di asporto rifiuti.
La legge regionale 3/2000 prevede che “il gettito a favore dei comuni derivante
dall’applicazione del contributo è destinato a interventi finalizzati prioritariamente al
ristoro del disagio indotto nel territorio dalla presenza dell’impianto”
Interventi:
Gaffo: gli 8,2 euro di tariffa conferimento rifiuti esterni e i proventi da essa generati
non possono essere utilizzati per ridurre la tariffa sul trattamento rifiuti dei residenti,
che deve essere legata al costo sostenuto. Se così non viene fatto, ci troviamo di
fronte ad un’irregolarità.
Feltini: nell’area di Forcellini dove non è ancora applicato il porta a porta il
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conferimento è fatta molto male e, stando a quanto ci riferiscono, il costo è
pertanto maggiore per l’ente preposto.
Gaffo: la risposta dell’assessora è deludente ed insoddisfacente, denota una gestione
di bilancio non corretta.
Il presidente sottopone alla Consulta una
all’amministrazione comunale, così formulata:

proposta

di

interrogazione

La Consulta di Quartiere 3b, a norma dell’art. 19 del regolamento, considerato che:
o
o
o

nel territorio è presente un impianto (“inceneritore”) che tratta anche rifiuti
non provenienti dal comune di Padova
per questo utilizzo il Comune di Padova riceve un contributo pari attualmente
a circa € 1,5 MLN € annui
la legge regionale 3/2000 prevede che “il gettito a favore dei comuni derivante
dall’applicazione del contributo è destinato a interventi finalizzati
prioritariamente al ristoro del disagio indotto nel territorio dalla presenza
dell’impianto”

interroga la Giunta richiedendo quali sono le destinazioni previste di questo gettito
nel bilancio 2020, ponendo il problema che una parte significativa dello stesso sia
destinato al territorio della Consulta.
La Consulta approva all’unanimità la proposta del presidente.
Soncin: propone di informare la consulta3a sull’interrogazione che verrà presentata,
il presidente si impegna a comunicarlo alla presidente Silvia Bresin
(PUBBLICO: Nel corso della discussione sul presente punto un intervento dal
pubblico: in occasione di incontro pubblico la Gallani aveva ipotizzato che l’aumento
della differenziata avrebbe fornito base utile per il progetto di eliminazione di una
linea dell’inceneritore. Rispetto alla bibliografia precedentemente richiesta dalla
consulta si rimanda al progetto Moniter della Regione Emilia Romagna sull’impatto
della presenza dell’inceneritore. Il presidente fa presente che il tema non è all’o.d.g.
di questa seduta e non può essere trattato – anche per motivi di tempo: in ogni caso
è bene prima approfondirlo nella commissione territorio).

c. informazioni su Falconetto
Espone il presidente:
Operata verifica sui lavori in corso nel plesso. Una colonna di scarico dei bagni è stata
ripristinata e quindi ora i bagni “minimi” ci sono. Il bando già emanato prevede
interventi completi, che saranno attuati a partire dalla fine del corrente anno (e si
ritiene conclusi priam della ripresa delle attività a settembre 2020).
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Interventi:
Gaffo: il recente cambio della dirigenza si auspica porti un contributo positivo alla
gestione del plesso.

d. richiesta relativa al n.15
Espone il presidente:
E’ stata inviata una richiesta di valutare l’opportunità di una revisione del percorso,
in particolare verificando il tratto di via Gattamelata, che appare critico per i tempi di
percorrenza.. Abbiamo suggerito chiedere collaborazione a Busitalia in particolare per
rilevare utilizzo e sfruttamento dell’utenza della linea in quel tratto.

e. festa della solidarietà in Prato della Valle – presenza
Consulte
Espone il presidente:
Presidio delle consulte con gazebo in quella occasione. I membri della consulta 3B
non sono stati presenti (ce ne scusiamo), ma membri di altre consulte che erano
presenti hanno raccolto segnalazioni anche relative alla nostra consulta, che sono già
stati prese in esame.

f. incontro col Ing. Stoppa (caposettore edilizia privata)
Espone il coordinatore della commissione Territorio Casetto.
Martedì 8 ottobre s’è tenuto un incontro tra la Consulta di Quartiere 3B,
rappresentata dal Presidente (Mauro Feltini) e dal Coordinatore della Commissione
Territorio (Fabio Casetto), ed il Dirigente dell’Edilizia Privata l’Ing Armandino Stoppa
per un incontro conoscitivo nel quale è stato fatto il punto della situazione e si son
discusse le istanze ricevute in merito a nuove notevoli costruzioni.
Il Piano Casa della Regione Veneto (introdotto con la Legge 14/2009) è l’unico in Italia
che ha consentito certi volumi e certi parametri.
Il penultimo, nella fattispecie, quello più criticato, ha consentito un aumento di volume
del 70% del realizzato, che si sommava ad eventuali volumi non utilizzati legati al piano
9
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urbanistico presente. Ha inoltre permesso di costruire – per quel che concerne altezze
e distanze dai confini – in deroga sia dei limiti fissati dal Regolamento Edilizio comunale
che dagli standard urbanistici previsti dai D.M. 1444/68.
Attualmente, del precedente Piano Casa (il cui termine per la presentazione era lo
scorso 30 marzo), ci sono ancora circa 300 progetti da realizzare su tutto il territorio
comunale che il Comune sta via via esaminando (qualcuno è già stato anche rigettato);
qualcosa anche nel territorio della nostra Consulta su cui gli uffici competenti ci
daranno informazione per la prossima riunione della Commissione.
Il nuovo Piano Casa, invece, ha alcuni punti “meno peggio” rispetto al precedente:
va in deroga soltanto per quel che concerne volumi ed altezze ma non più su
distanze e Regolamento Edilizio;
per interventi superiori ai 2000 mc è necessario garantire l’interesse pubblico della
realizzazione e quindi si deve passare per il Consiglio Comunale;
gli aumenti di volume son più contenuti (vanno dal 15% al 40%) e son subordinati
alla classe energetica finale.
In sostanza, le nuove edificazioni presenti nel nostro Quartiere rispettano la Legge e
son figlie, appunto, del Piano Casa.
Infine, si informa che il Comune di Padova ha avviato un bando per professionisti
(scadenza prorogata al 23/10/2019) per istituire l’Ufficio di Piano atto a redigere il
nuovo Piano degli Interventi (P.I., ex PRG) e a riscrivere –adempiendo la Legge – il
Regolamento Edilizio comunale. Momento, questo, per ripensare la città.
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3) Bando “Vivi il quartiere”: i progetti “vincenti” della nostra
Consulta
Il presidente invita le associazioni ad esporre i progetti da loro presentati, che sono
risultati vincenti nel bando. Dà quindi la parola a Maddalena Murari per l’Ass.
Musicale Maluma-Takete, che presenta il progetto MUSIC FOR FIVE

a. Ass. Musicale Maluma-Takete: MUSIC FOR FIVE
MUSIC FOR FIVE
5 concerti con repertori musicali diversi a supporto di 5 associazioni di volontariato del
territorio.
Il progetto “MUSIC FOR FIVE” nasce per rispondere al fabbisogno territoriale espresso
dalla Consulta 3 B del Quartiere 3 est di proporre iniziative rivolte alle persone anziane e di
favorire la socialità attraverso iniziative ed eventi canori e musicali.
“MUSIC FOR FIVE” intende offrire, attraverso la forza della musica e di diverse espressioni
artistiche, uno stimolo coinvolgente ed emotivamente positivo non solo alle persone anziane
residenti nel Quartiere 3, ma anche a tutto il pubblico della città di Padova, proponendo un
format basato sulla collaborazione tra Associazioni artistiche, di volontariato e Parrocchie.
Scopo del progetto è stabilire un legame, una relazione di scambio delle reciproche sensibilità
tra tutti gli operatori coinvolti.
Il progetto Music for Five nasce come un viaggio musicale attraverso la musica barocca,
romantica, moderna ed il tango. Il punto di partenza è l’idea del quintetto per pianoforte ed altri
strumenti. Un quintetto è come una piccola orchestra. Ogni componente, pur nella sua
individualità, deve riuscire ad integrarsi armonicamente all’interno del gruppo, in modo da
creare una sonorità piena e rotonda. Verranno eseguiti capolavori di rara esecuzione affiancati
alle celeberrime Quattro Stagioni di Vivaldi. Inoltre, alcuni dei concerti vedranno la
partecipazione straordinaria di gruppi corali della città di Padova, attori e ballerini.
In particolare, il primo concerto, dal titolo Chopin ed il sogno romantico” vedrà l’esecuzione
della trascrizione per quintetto del Concerto n. 1 op. 11. Le offerte ricavate dal concerto
saranno devolute all’Associazione “Oltre l’Orizzonte” onlus attiva in progetti di collaborazione
con le popolazioni dell'Africa dove opera Annalisa Tognon, missionaria laica di Padova,
attualmente nel nord-est della Costa D'Avorio.
Il secondo concerto dal titolo “Buon compleanno, Clara”, vedrà l’esecuzione della
trascrizione per pianoforte a quattro mani del Quintetto op. 44 di Robert Schumann operata
dalla moglie Clara, di cui quest’anno ricorre il bicentenario della nascita. Non esiste una copia
a stampa della partitura ed il reperimento di una scansione dell’Edizione Breitkopt and Hartel
del 1845 è stato possibile grazie al gentile interessamento del Prof. Jonathan Kregor della
University of Cincinnati, il quale ha recentemente riscoperto le opere di Clara Schumann
pubblicando un autorevole saggio dal titolo “Clara Schumann, Arrangements for Solo Piano,
Recent Researches in the Music of the Nineteenth and Early Twentieth Centuries”. Le offerte
ricavate dal concerto saranno devolute all’Associazione Casa Priscilla di Suor Miriam che si
occupa del recupero dei minori non accompagnati. Per coinvolgere maggiormente i piccoli
ospiti di Casa Priscilla, saranno invitati sul palco anche alcuni giovani allievi dell’Associazione
Maluma Takete, i quali eseguiranno brani tratti dalle Kinderszenen (Scene infantili) di Robert
Schumann.
Il terzo concerto, dal titolo “A cena con Vivaldi”, sarà dedicato all’Associazione ViviAutismo
di Padova ed il programma vedrà l’esecuzione delle celeberrime Quattro Stagioni tratte dal
Cimento dell’Armonia e dell’Invenzione. Lo spettacolo terminerà con la potente esecuzione da
parte del coro il Bell’Humore del Gloria in re maggiore.
Il quarto concerto dal titolo “Una piccola storia di tango” sarà realizzato a favore ed in
collaborazione con l’Associazione Fenice Tango – Tangoterapia che promuove e diffonde la
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cultura del raggiungimento e del mantenimento del benessere psico-fisico attraverso la pratica
del Tango. Gli anziani sono tra i primi fruitori dei benefici del Tango, infatti è scientificamente
dimostrato che il Tango Argentino migliora la qualità della vita, l'equilibrio statico e dinamico,
l'ampiezza del passo, la coordinazione, la resistenza allo sforzo, la postura e la consapevolezza
corporea, nonché la velocità di movimento. Il programma del pomeriggio musicale alternerà
brani tratti dal repertorio tradizionale del tango (La Cumparsita, Por una cabeza) fino al nuevo
tango di Piazzolla, di cui saranno eseguiti Adios Nonino, Escualo e Libertango nella versione
originale dell’autore proposta con il “suo” quintetto, fondato nel 1960, e celebre per aver
portato il tango alle sue estreme conseguenze.
L’ultimo concerto, intitolato “Omaggio a Nino Rota”, sarà un viaggio nella musica da film
attraverso le colonne sonore del compositore italiano nel 40mo anniversario della scomparsa,
avvenuta a Roma il 10 aprile 1979. In particolare, saranno eseguite le composizioni nate
dall’incontro con Federico Fellini, “La strada”, “La dolce vita”, “Otto e mezzo” e “Amarcord”,
temi indimenticabili caratterizzati da linee melodiche semplici e di forte impatto emotivo,
riconducibili alla tradizione romantica e melodrammatica italiana.
Immagini e letture saranno curate dagli ospiti dell’Associazione di Volontariato “Amicizia”
con sede a Camin e dedita al recupero dei minori svantaggiati e dall’Associazione “Senza
Frontiere” – onlus.
Oltre allo scopo benefico, la caratteristica saliente dei programmi proposti è quella di
offrire un repertorio originale, innovativo e accessibile anche ai non esperti.
Calendario:
Domenica 20 Ottobre 2019 ore 16.30 - Chopin ed il sogno romantico - Concerto a favore
dell'Associazione Oltre l'Orizzonte – onlus
Domenica 3 Novembre 2019 ore 16.30 - Buon compleanno, Clara! - Concerto a favore
dell'Associazione Casa Priscilla – onlus
Venerdì 22 Novembre 2019 ore 21.00 - A cena con Vivaldi - Concerto a favore
dell'Associazione ViviAutismo
Domenica 1° Dicembre 2019 ore 16.30 - Una piccola storia di tango - Concerto a favore
dell'Associazione Fenice Tango
Domenica 29 Dicembre 2019 ore 16.30 - Omaggio a Nino Rota - Concerto a favore
dell'Associazione Amicizia onlus - Don Pietro Pengo e dell'Associazione SENZA
FRONTIERE ONLUS – Associazione adozioni internazionali.
Il presidente ringrazia la dott.ssa Murari e invita ad esporre il successivo progetto
l’associazione Progetti Eiteam Onlus. Dà quindi la parola al presidente Oreste Bozzato, che
presenta il progetto “Rete di Stelle”

b. Ass. Prog. Eiteam Onlus - “Rete di Stelle”
Ecco le attività proposte dall’ Associazione Progetti Eiteam Onlus di via Alsazia 3 scala C,
35127 Camin – Padova, all’interno del bando vivi il quartiere.
Il progetto si chiama rete di stelle …
… perché siamo tutti parte di una grande rete dove ogni filo è legato e interconnesso agli altri;
una grande rete di persone che comunicano anche “in rete”; una rete di attori e brillanti stelle
da applaudire e contemplare;
proposta:
•
•
•

corso di informatizzazione e utilizzo del cellulare (per anziani)
conferenze/dibattito, osservazione astronomica (per tutti)
lezioni di gruppo di improvvisazione teatrale (per persone svantaggiate/disabili)
tutte le attività sono gratuite
PRIMO INCONTRO GIOVEDÌ 24 OTTOBRE ORE 15,30 presso la sala Ugo Pisani di
via Alsazia 3 Camin
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Contatti:
associazione@progettieiteam.it - www.progettieiteam.it
Le tre azioni progettuali intendono essere originali opportunità di conoscenza culturale e
occasione per la creazione di ulteriori reti di relazioni. Nonché occasioni per la creazione di
nuovi interessi e di comportamenti attivi con ripercussioni positive su ogni aspetto dello stato
di benessere fisico, psichico e sociale della persona anziana.
Il progetto intende promuovere il ruolo attivo dell’anziano favorendo occasioni di
comunicazione, anche virtuale (whatsapp, gruppo facebook, ecc) momenti di studio, scambio e
relazioni sociali, in presenza e online. Si vuole quindi favorire l’accesso alla tecnologia,
accompagnato dalla formazione al suo utilizzo, per potenziare le occasioni comunicative.
Il percorso di formazione relativo all’ambito astronomico vuole essere occasione di
formazione, scambio e incontro nonché di sensibilizzazione alle problematiche connesse con
l’inquinamento ambientale (in particolare con l’inquinamento luminoso) e il risparmio
energetico.
Il corso di improvvisazione teatrale offre un’occasione di conoscenza di sé e di accettazione
degli altri.
CALENDARIO
Sala di Quartiere Ugo Pisani di via Alsazia 3 – Camin
INFORMATIZZAZIONE E
CELLULARE corso A con
Oreste: tutti i giovedì dal 24
ottobre al 12 dicembre

ASTRONOMIA
Ore 21 – 23,30

IMPROVVISAZIONE
TEATRALE

dalle 15.30 alle 17.30
giovedì 24/10

INFORMATIZZAZIONE E
CELLULARE corso B con
Anna:tutti i venerdì dal 25
ottobre al 20 dicembre (escluso
ven primo novembre)
dalle 15.30 alle 17.30
Venerdì 25/10

Sabato 9/11

Gio 31/10

Ven 8/11

Sab 16/11

Gio 7/11

Ven 15/11

Gio 14/11

Ven 22/11

Gio 21/11

Ven 29/11

Gio 28/11

Ven 6/12

mercoledì 30/10,
ore 16.30-18.30
mercoledì 06/11,
ore 16.30-18.30
lunedì 11/11,
ore 15.00-17.00
mercoledì 13/11,
ore 16.30-18.30
lunedì 18/11,
ore 15.00-17.00
lunedì 25/11,
ore 15.00-17.00

Gio 5/12
Gio 12/12

Ven 13/12
Ven 20/12

Prevista inoltre una serata di osservazione presso parco Roncajette 7 dicembre dalle ore 21,00 alle ore
23,30 (da confermare).

Il presidente ringrazia il presidente Oreste Bozzato e invita ad esporre il successivo progetto
l’associazione Kaletheia APS. Dà quindi la parola all’architetto Cipriano, vicepresidente
dell’associazione, che presenta il progetto Tramonti-FOR-Art

c. Kaletheia APS Tramonti-FOR-Art
1. SINTESI DEL PROGETTO
Il progetto vuole diffondere la storia del quartiere INA-Casa Forcellini e delle targhe in ceramica
apposte sugli edifici, inoltre, come fu per il programma INA, propone di facilitare la relazione tra
abitanti e territorio, attraverso la collocazione di opere d’arte in punti nodali del quartiere
popolare. Processo attuato grazie all’apporto di artisti ivi residenti. Alcuni eventi e un laboratorio
si terranno presso la sede del CPIA, che si propone come Rete Territoriale di Servizio.
2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto attinge dal nome di un artista-ceramista faentino del '900, che collaborò al concorso
per le formelle da apporre sugli edifici INA-Casa. Guerrino Tramonti è l'artefice del bozzetto che
più ricorre passeggiando tra le case popolari del rione Forcellini. Il quartiere (1956 -1963),
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costruito per dare un alloggio dignitoso e moderno alle famiglie dei lavoratori, ha infatti delle
targhe in ceramica apposte vicino alle porte di ingresso o al piano terra delle abitazioni. L'intento
del programma INA-Casa attraverso queste opere d'arte era quello di ottenere quartieri meno
anonimi e creare maggior senso di appartenenza e riconoscibilità da parte degli abitanti per il
proprio edificio o il proprio alloggio. I soggetti rappresentati nelle formelle richiamano il tema
della casa felice immersa nel verde e dell'abitare, attraverso forme simboliche o elementi naturali,
evocativi della tranquillità e della sicurezza, per il conseguimento di una salute morale e di un
benessere psicologico.
Il progetto si prefigge di approfondire la conoscenza di questa parte del Quartiere 3B e,
utilizzando una modalità simile a quella appena descritta, propone di facilitare le relazioni tra
abitanti e luoghi chiave del territorio meno conosciuti, attraverso la collocazione di un'opera
d'arte in uno o due punti nodali ai margini del quartiere INA-Casa. Questo processo viene svolto
valorizzando i "talenti" presenti (abitanti e luoghi) grazie all'apporto di artisti che abitano nel
quartiere: l'artista Enrico Marcato, di Camin, che ha esposto già in Italia e all'estero e due o tre
musicisti di talento che risiedono sempre nel medesimo quartiere.
Alcuni eventi informativi e formativi saranno ospitati nei locali del CPIA, in via Dorighello n°16,
una realtà che si apre agli abitanti e come Rete Territoriale di Servizio, svolge attività di
istruzione ed anche di "Ricerca Sperimentazione e Sviluppo" in materia di istruzione degli adulti.
L'attività di ricerca e studio sul tema e sul territorio del Quartiere 3B è condotta dall'Associazione
in continuità con il progetto sviluppato e proposto durante l'anno scolastico 2018-19 presso la
scuola secondaria di 1° grado Falconetto, che ha visto la realizzazione di 6 passeggiate guidate..
3. OBIETTIVI DEL PROGETTO
L'obiettivo generale del progetto è di favorire e promuovere il senso di appartenenza dei cittadini
al proprio territorio, svelando la bellezza nascosta attraverso il linguaggio universale e inclusivo
dell'arte. Gli obiettivi specifici sono:
1) riscoprire e diffondere la storia di alcuni aspetti del quartiere INA-CASA Forcellini (il più
grande di Padova) in particolare il rapporto tra l'arte e benessere nel programma INA-CASA;
2) facilitare la conoscenza negli abitanti del nuovo centro per la formazione degli adulti
presenti nel territorio (CRIA di Via Dorighello), invitandoli alla frequenza di un corso a tema (da
inserire nell'Ampliamento Offerta Formativa);
3) rigenerare oggi , ancora una volta, il quartiere attraverso le arti, facilitando la conoscenza e
la familiarità con artisti che abitano nel quartiere.
4) inaugurazione dell'esposizione dei manufatti creati durante il laboratorio di scrittura
creativa;
5) concerto presso l'aula del CPIA o all'aperto, a seguire buffet, a ingresso libero.
6. RISULTATI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE CON LE ATTIVITÀ DEL
PROGETTO
Con il progetto ci si propone di ottenere una maggior conoscenza attraverso la scoperta di dettagli
della storia delle targhe del quartiere IIMA-CASA Forcellini (i! più grande di Padova) e di
riavvicinare, ancora una volta, gli abitanti al quartiere attraverso le arti; infine si propone di
facilitare la relazione con il centro per la formazione degli adulti presente nel territorio (CPIA di
via Dorighello).
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4) Iniziative dei prossimi giorni
Il presidente espone brevemente alcune iniziative dei prossimi giorni, in particolare:
•

ottobre al Cinema Don Bosco

•

iniziative all’OIC di Via Nazareth

•

Appuntamenti dell'Associazione Archè
Per i genitori dei bambini da 0 a 3 anni, gli appuntamenti sono in via
Boccaccio, 80
Per i genitori dei bambini da 3 a 6 anni, gli appuntamenti sono in via
Prosdocimi, 2/A
2, 23 ottobre, 20 novembre, 11 dicembre, dalle ore 17:00 alle 19:00
"Costruire la giusta routine per la propria famiglia", incontri riservati ai
genitori con bambini da 0 a 3 anni
5 ottobre, 9 novembre, 14 dicembre, dalle ore 10:00 alle 12:30
"Costruire la giusta routine per la propria famiglia", incontri riservati ai
genitori con bambini da 3 a 6 anni
15
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•

TEATRO SAN CLEMENTE – GRANZE
-Sabato 12 ottobre '19 ore 21.00:
"Millimetri (sensazioni di cose minime)"
Di e con Loris Contarini- una produzione Amistad Teatro,
TOP–TeatriOffPadova
-Sabato 19 ottobre '19 ore21.00:
"Cassandra" di e con EricaTaffara
Una produzione Talea Teatro,
TOP–TeatriOffPadova
-Sabato 26 ottobre'19 ore21.00: "IlSigilloSegreto"
Di e con Mauro Gatto e Bruno Gripari

•

Intervento rappresentante della coop TOP Teatri Off Padova che promuove
rassegna teatrale presso la chiesetta di San Clemente alle Granze, con
l’auspicio che in futuro il legame col territorio si sviluppi. Il presidente rileva
l’importanza di questa iniziativa, che opera su un rione staccato dagli altri e
che si sente spesso “periferia”.

•

Intervento rappr. Coop. Sentante: giovedì 17 convegno in collaborazione
con l’ass. Granello di Senape sulla mediazione sociale e scolastica in sala
Nilde Iotti: ecco la locandina:
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Il presidente invita a visitare la pagina Facebook della Consulta, in cui cerchiamo di
inserire gli eventi che riguardano il territorio: per diffondere le informazioni è uno
strumento da utilizzare, se possibile condividendo i post per far sì che vengano visti
da più persone possibile. Si utilizza anche la posta elettronica, ma non troppo
spesso per non risultare “invadenti”.

5) Definizione data prossima riunione della Consulta e
pianificazione di massima degli incontri successivi
Prossima riunione della Consulta:
data
Martedì 12 novembre 2019

sala
Ferazza

Incontri successivi come da calendario approvato.

6) Varie ed eventuali
Dal pubblico: segnalazione su problemi viabilità in isola di Terranegra: il Presidente rimanda
ad un incontro durante l’apertura dello sportello in via Boccaccio.

Alle ore 23:45 non essendoci null’altro da discutere, la seduta della Consulta 3B si chiude.
Il Segretario Verbalizzante
Enrico Soncin

Il Presidente
Mauro Feltini
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ALLEGATO 1
PRESENTAZIONE DEL PUA MARGHERITA
E DEL PUA FORCELLINI
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Commissione Territorio
(Urbanistica, Ambiente, Mobilità & Infrastrutture, Commercio, ZIP)
Relazione sui Piani Urbanistici previsti in Quartiere
a cura di Fabio Casetto
Padova, 8 ottobre 2019

NUOVI PIANI URBANISTICI NELLA CT3B

Padova, 8 ottobre 2019 – Commissione Territorio della Consulta 3B

NUOVI PIANI URBANISTICI NELLA CT3B

PUA MARGHERITA:

PIANO FORCELLINI:

Inquadramento: via Mons. Bortignon, via
Testa, via Boccaccio, via Filiasi, e via
Toniolo.
Superficie territoriale = 164.609 mq
Superficie edificabile = 49.383 mq
Superficie da cedere a servizi = 115.226 mq;
di cui: 112.355 mq a verde pubblico, 1.252
mq a strade, 1.619 mq a parcheggi di
lottizzazione e 11.522 per eventuale edilizia
residenziale pubblica (ERP);
Volume edificabile = 41.152 mc (escluso
quello dell’ERP), di cui 32.409 mc nel primo
stralcio esecutivo e 8.743 nel secondo
stralcio.

Inquadramento: via Forcellini, Filiasi,
Colleoni, Pinton e De Castro.
Superficie territoriale = 42.146 mq
Superficie edificabile = 17.018 mq
Superficie da cedere a servizi = 25.128 mq;
di cui: 1.154 mq a verde pubblico, 1.612 mq
a parcheggi, 16.793 mq servizi;

Padova, 8 ottobre 2019 – Fabio Casetto, Commissione Territorio CT3B

PUA MARGHERITA

PUA MARGHERITA

PIANO FORCELLINI

PIANO FORCELLINI

VIA FORCELLINI
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ALLEGATO 2
CONVEGNO
LIMENA

