
Vera riqualificazione 
Fra i commenti del dopo consultazione all’Arcella è particolarmente interessante un’affermazione 
di Vittorio Gregotti quando dice che in 20 anni, da quando aveva redatto lo studio volumetrico, 
l’Arcella è cambiata e che quindi andavano indagate le nuove esigenze di questo quartiere. E’ 
proprio da qui che bisogna ripartire, urgentemente: con un processo di coinvolgimento 
partecipativo che chiarisca priorità e necessità della comunità locale. Una strada che sembra 
ancora una volta negata da chi governa Padova. I commenti di questi giorni, soprattutto degli 
esponenti della Margherita (dal sottosegretario al consigliere regionale, dal vicesindaco 
all’assessore, dal capogruppo ai consiglieri di quartiere) sono basati su due ragionamenti. Primo: 
ha vinto il fronte del No, allora non si fa nulla. Secondo: basta con questi referendum inopportuni, 
si lasci governare chi ha la responsabilità di farlo. 
 
In tutta la campagna elettorale Legambiente, Cgil, rete degli urbanisti La Città Amica, Wwf, Italia 
Nostra e Amissi del Piovego, Rifondazione e pezzi della sinistra Ds hanno sempre sostenuto, 
incontrando il favore della popolazione: non siamo qui per «lasciare le cose come stanno», bensì 
per avviare un percorso di progettazione partecipata con gli abitanti che consenta di elaborare un 
progetto di vera riqualificazione urbana, che veda prevalere l’interesse pubblico su quello privato. 
 
La Margherita fa finta di non capire che grazie alla vittoria dell’A, l’amministrazione torna ad essere 
in una posizione di forza nei confronti del privato, parziale proprietario di quell’area. Ora serve 
l’elaborazione di un Piano Guida di Interesse Pubblico, condiviso e partecipato, mai uscito dagli 
uffici dell’Urbanistica comunale, collegato al nuovo piano regolatore.  
Che non sia il referendum, proposto a posteriori di decisioni già adottate nella speranza di avere 
una ratifica popolare, lo strumento per fare partecipazione lo abbiamo sempre sostenuto. Sono altri 
gli strumenti per assicurare la partecipazione. Da fine anni ’90 le associazioni e cooperative 
che guardano con forte critica al modello neoliberista si sono ritrovate in approfondimenti e studi. 
L’insegnamento di Porto Alegre ha visto insieme laici e cattolici: Arci, Acli, Banca Etica, rete 
Lilliput, le Cooperative del commercio equosolidale, molti gruppi di base del cattolicesimo 
parrocchiale o missionari come i Comboniani, i pacifisti, noi di Legambiente. Quell’esperienza 
brasiliana dimostra, con pratiche e strumenti, che la condivisione delle scelte non sia pensabile 
solo in ambiti territoriali o tematici circoscritti, ma anche e soprattutto sui temi strategici e nella 
complessità dei grandi agglomerati urbani. 
 
L’esperienza del Bilancio Partecipativo - che da due anni attendiamo invano da questa 
amministrazione - si è dimostrato lo strumento per mettere in discussione la presunta oggettività 
degli investimenti strategici e passare dalla «gestione consensuale del territorio alla sua 
riprogettazione condivisa». Da tempo proponiamo un dialogo non formale tra istituzioni locali e 
società civile perché come dice Alberto Magnaghi «l’inclusione sociale e l’ascolto del capitale 
sociale sono leve potenti in grado di piegare gli investimenti strategici verso un progetto di città 
fondato sulla soddisfazione dei bisogni sociali e sul benessere dei cittadini, anziché sulla crescita 
economica guidata dagli interessi degli attori forti». 
 
Che esponenti del centrosinistra facciano riflessioni del tutto sovrapponibili a quelle del presidente 
del Collegio dei Costruttori è deludente per una città che aspira ancora all’autoprogettualità 
sociale. Che in un momento in cui si lancia l’ipotesi politica del partito democratico la discussione 
sia principalmente fra le segreterie di alcuni partiti del centrosinistra e che questi citino 
ripetutamente la società civile senza con questa dialogare nel merito delle priorità e delle scelte 
strategiche appare ancora una volta come l’incapacità a confrontarsi con quelle organizzazioni del 
terzo settore portatrici di interessi diffusi che nel caso dell’Arcella - e in molti altri - hanno 
dimostrato di essere in piena sintonia con il sentire e i bisogni dei cittadini. 
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