
Comitato Abitanti del Rione Palestro  
organizza  

Sabato 26 ottobre  
presso la sede di AltrAgricoltura NordEst 

(Corso Australia 61, a fianco del PalaGeox) 

UNA SERATA A SOSTEGNO DELLO SPORT PER TUTTI/E 
UNA SERATA CON LA ASD QUADRATO METICCIO 

 
Lo sport e il gioco, si sa, hanno ripercussioni molto positive sulla salute psicofisica dell’individuo e 
sulla sua sfera sociale, costruiscono legami sociali e possono contribuire a creare un società più 
aperta alle diversità. L’accesso allo sport dovrebbe essere quindi garantito a tutti, a prescindere dalla 
propria condizione economica. Dovrebbe essere un diritto di cittadinanza e non lusso. Le cose 
tuttavia non sembrano andare in questa direzione, soprattutto in questo periodo di crisi caratterizzato 
dalla crescita di precarietà, bassi redditi, disoccupazione e contemporaneamente dalla costante 
riduzione dello stato sociale.  

Un problema, quello dell'accesso allo sport, che riguarda ovviamente anche la città di Padova. Un 
quotidiano locale – Il Gazzettino – martedì 24 settembre ha pubblicato un reportage, basato sulle 
testimonianze di numerosi dirigenti sportivi delle associazioni dilettantistiche di quartiere, dal quale 
emerge una fotografia chiara e preoccupante: sempre più famiglie non siano in grado di pagare le 
rette dei propri figli! 

Nel rione in cui viviamo, il rione Palestro, la crisi batte forte. Qui molte famiglie e singoli non solo non 
riescono a sostenere i costi per fare attività sportiva, ma a volte non hanno nemmeno i soldi per il 
trasporto verso l’impianto sportivo o la palestra. Il nostro rione però è ricco. Ricco di legami sociali, di 
solidarietà e voglia di autorganizzazione. Ricco perché ha a pochi metri dalle abitazioni un impianto 
sportivo, che oggi è del comune, ma che è stato costruito nel 1970 dagli stessi residenti del quartiere. 
Un bene comune da salvaguardare e valorizzare che consente, grazie ai volontari del quartiere e alla 
ASD Quadrato meticcio di permettere a molti bambini\e, ragazzi\e e adulti di giocare, praticare attività 
sportive, costruire relazioni positive a costi accessibili. 

Per questo riteniamo profondamente sbagliata e miope la scelta della Giunta Comunale di costruire 
su buona parte del campo sportivo un parcheggio di 91 posti auto e sulla parte restante due campi 
da calcetto in sintetico. Con questa scelta non solo si perderebbe il verde, ma anche l'attuale 
polifunzionalità dell'impianto, per realizzare due campi dove sarà possibile giocare solo a calcetto, tra 
l'altro a stretto contatto con i gas di scarico delle automobili. Per non parlare dei costi d'accesso (i 
campi da calcetto sono per lo più gestiti da organizzazioni for profit), che siamo sicuri saranno ben 
superiori degli attuali e decisamente improponibili per la popolazione del quartiere. 
 

Se credi che lo sport non debba essere un privilegio di pochi, che il campo sportivo di via 

Dottesio sia una risorsa da preservare e valorizzare con la partecipazione diretta dei residenti 

 

PARTECIPA ALLA CENA SOCIALE 

A FAVORE DELLA ASD QUADRATO METICCIO  

sabato 26 dalle 19.30 alle 24.00  

 
Info e prenotazioni: abitantisavonarola@gmail.com - 3402438494 – 3206209693 



 

MENU DELLA CENA 

sabato 26 ottobre ore 19.30 
Antipasto: 

Crema di mais con rosette di vitello   
Primo: 

Risotto di zucca 

Secondo: 

Pollo ai ferri  

Contorno: 

Patate al forno e insalata 

Dolce: 

Torte assortite  

Il tutto accompagnato da buon vino e bagnato dall’acqua “pubblica” 

Contributo minimo 15 euro  

Comitato Abitanti del Rione Palestro  
GIOVEDÌ 31 OTTOBRE ALLE ORE 18 

presso 

LA SALA DI DANZA (VICOLO MAGENTA 3/A) 
 

Assemblea pubblica  
RIQUALIFICHIAMO IL RIONE 

MA A PARTIRE DA QUELLO DI CUI ABBIAMO VERAMENTE BISOGNO! 

I fondi del “Contratto di quartiere” (670.000 euro) devono essere usati 
per le vere priorità del rione e non per realizzare il parcheggio sul 

campo da calcio di via Dottesio 
Chiediamo 

la manutenzione e la messa in sicurezza del “quadrato” mediante la regolamentazione 
dei suoi accessi, la soluzione del problema del caro bollette del teleriscaldamento con 
l’apertura di un tavolo di trattativa con ATER-APS-Comune per discutere del costo e 
della qualità del servizio, il mantenimento e la valorizzazione del campo sportivo di via 
Dottesio attraverso un progetto di gestione partecipata che garantisca a tutti\e, anche 
a chi ha difficoltà economiche, l’accesso all’attività sportiva. 

 

sono invitati i singoli, le associazioni e tutte quelle forze politiche e sociali che 
hanno intenzione di sostenere le rivendicazioni del Comitato  

 

 


