
Finita la battaglia, avanti con le idee 
 
Nel quartiere dell'Arcella domenica hanno votato 7.465 residenti sui 29 mila che avevano diritto di 
farlo. Non sono tantissimi ma neanche pochi. I 7.465 elettori dell'Arcella hanno espresso opinioni 
diverse sul progetto detto Gregotti, ma hanno in comune la volontà di decidere il futuro del 
quartiere in cui abitano e per questo sono andati a votare. Il diritto di votare glielo ha riconosciuto il 
sindaco Flavio Zanonato con la sua giunta. Questa consultazione, una roba un po' bastarda e 
confusa e organizzata alla padovana, l'ha voluta e inventata un sindaco decisionista la cui 
amministrazione è caratterizzata dal fatto che deve realizzare la tramvia, la più importante 
decisione del sindaco che lo ha preceduto, la signora Giustina Destro.  
Era giusto criticare con ferocia le modalità della consultazione arcellana o arcellese? Non era 
giusto. Era doveroso e obbligatorio. Segue a pagina XV) E così facendo, le modalità della prima 
consultazione del quartiere dell'Arcella sono migliorate in corso d'opera, proprio grazie agli 
interventi di Legambiente e delle associazioni ambientaliste aggregate. Tutti quelli che abitano in 
quel casino dell'architettura, della viabilità, dell'urbanistica che è l'Arcella sanno di vivere in una 
situazione molto disagevole, misera e un po' disperata, ma da domenica scorsa sanno di poter 
fare, di dover fare qualche cosa per migliorare la vita nel loro quartiere. Il sindaco Zanonato ha 
riconosciuto questo diritto, tutti gli altri sindaci suoi predecessori no. Importa abbastanza poco 
adesso che il sindaco fosse anche il sostenitore di un pessimo progetto di costruzione di una brutta 
piazza, voluto da un imprenditore stile anni Cinquanta.  
La consultazione dell'Arcella è stata preceduta dal silenzio tombale degli architetti padovani e delle 
loro associazioni. Troppo occupati a fare qualcos'altro. Il sindaco decisionista ha dimostrato di 
voler rispettare la volontà degli abitanti dell'Arcella. E il consiglio di quartiere? E le sezioni dei 
partiti di centro-sinistra dell'Arcella? I consigli di quartiere, per chi non lo sapesse, sono nati e sono 
pagati non per fare da cinghia di trasmissione della Giunta comunale ma al contrario per 
trasmettere alla Giunta la volontà dei cittadini. Evidentemente il presidente del consiglio di 
quartiere dell'Arcella e la maggioranza di centro-sinistra-centro che lo sostiene non lo ha capito. O 
lo ha capito ma non lo fa, avendo sostenuto a spada tratta un progetto immobiliare che i cittadini 
hanno bocciato. E le sezioni dei partiti di centro-sinistra dell'Arcella? Peggio ancora.  
Ha fatto il suo dovere fino in fondo Legambiente, con le associazioni ambientaliste consociate, 
appoggiata da Rifondazione comunista e dai Verdi. Legambiente, anche per l'età dei suoi 
dirigenti, è la vera e grande novità della vita culturale e politica padovana. Ha un po' lo stile e la 
mentalità di una setta protestante americana, ma ne ha anche la pulizia intellettuale e morale. 
Pochissimi hanno creduto che l'operazione immobiliare davanti alla chiesa di San Carlo potesse 
essere sconfitta dai cittadini, dai votanti. Legambiente si è gettata nella battaglia e ne è stata 
l'elemento decisivo. Naturalmente adesso si presentano dei problemi ancora più difficili da 
risolvere.  
Adesso i vincitori della consultazione devono preparare proposte organiche sia nella procedura 
che nel merito per la riqualificazione urbanistica dell'Arcella. Non si può pensare che l'unica forma 
di partecipazione e di consultazione siano le assemblee serali dove chi parla meglio o più a lungo 
vince. L'assemblearismo è la malattia infantile dell'urbanistica. Nel caso specifico nei giorni 
immediatamente precedenti la consultazione del 18 giugno si sono svolte un paio di assemblee 
alle quali hanno partecipato non più di settanta abitanti. Ci sono tanti altri modi e strumenti per 
dare ai cittadini la possibilità di far conoscere le loro richieste relative al quartiere in cui vivono. E' 
di questi modi e strumenti che l'Arcella ha bisogno in questo momento, per fare un ulteriore passo 
in avanti dopo la consultazione del 18 giugno. 
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