
 
 
Piazza Caduti della Resistenza è uno spazio ricco di memoria storica per la città di Padova e al tempo 
stesso caratterizzato da un’attenzione al futuro che si concretizza in un vasto calendario di attività 
culturali e di intrattenimento rivolte a giovani e non solo.  
Il suo uso odierno come parcheggio di automobili, che ne svilisce il valore storico e le potenzialità 
culturali, verrà presto superato con la realizzazione nel rione di un idoneo parcheggio per i residenti. 
 
Ci si offre così oggi l’opportunità di ripensare as sieme al futuro di Piazza Caduti della Resistenza.   
 
In questo Modulo vengono illustrate alcune indicazioni specifiche su come ri-disegnare la piazza, 
raccolte da associazioni e cittadini. E’ possibile commentare e integrare le indicazioni, segnalare 
specifici problemi e possibili soluzioni.   
PARTECIPA ANCHE TU.  Compila il modulo entro il 30 marzo 2012 e riconseg nalo in uno dei 
punti di raccolta indicati nel retro.  
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Prime indicazioni raccolte per il nuovo disegno di Piazza Caduti della Resistenza  
In questa tabella trovi riassunte alcune prime indicazioni specifiche su come ridisegnare piazza Caduti della 
Resistenza, raccolte da associazioni e cittadini. Segnala quelle che ti sembrano più interessati marcando con una  
una X l’apposito piccolo riquadro. Inserisci delle note di commento dove credi opportuno e/o integra la tabella con 
eventuali nuove proposte. 
 
    

���� Piazza verde, ciclo-pedonale ed accogliente. 
Alberi che facciano ombra, erba, eventuale pergola 
verde al di sopra delle vetrine.  
Una fontana per bere e rinfrescarsi, una maggior 
illuminazione che favorisca la frequentazione in 
sicurezza anche nelle ore serali e dei posti a sedere, 
faciliterebbero una maggior vivibilità della piazza.  
Utile anche ricavare alcuni posti auto per la sosta breve 
in via Toselli mentre accessi di autoveicoli alla piazza 
per operazioni di carico/scarico saranno consentiti solo 
a soggetti autorizzati in un percorso che eviti il 
passaggio a raso delle porte di abitazioni o vetrine.  
 
 
 
 
Note: 

    

���� Piazza per la cultura e piccoli spettacoli. 
Adatta ad accogliere piccoli spettacoli musicali, teatrali,  
di lettura, dibattiti, cerimonie commemorative e/o 
momenti culturali in genere ecc. Utili allacci per 
corrente elettrica, uno spazio libero dove si possa 
raccogliere il pubblico ed eventualmente anche una 
piccolo palco stabile per facilitare lo svolgimento degli 
eventi.  
Importante anche l’introduzione di un pannello che 
racconti la storia del rione e che indichi altri luoghi di 
rilevanza storica in zona.  
 
 
 
 
 
Note: 

    

���� Piazza per il gioco libero di bambini. 
Senza strutture specifiche come girelli o altalene ma 
con elementi che possano favorire il gioco libero dei 
bambini come ad esempio pavimentazione liscia adatta 
a pattini o biciclette, piccole montagnole, fioriere o 
cespugli attorno i quali giocare a rincorrersi ecc. 
 
 
 
Note: 

    

���� Piazza per mercatini e stand. 
Predisposta ad accogliere in forma occasionale o 
periodica piccoli mercatini di prodotti agricoli o 
dell’usato, attività commerciali o iniziative di 
associazioni di volontariato.  
 
 
 
 
Note: 

 

����    Nuova proposta: 
 
 
 
 
 
 
 

 

����    Nuova proposta: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Segnala uno specifico problema attuale della  
Piazza e proponi eventuali possibili soluzioni:  
 
…………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………. 
 
Modulo compilato da: 
 
Nome e Cognome …………………………………………… 
 
Indirizzo ………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………. 
 
Mail e/o telefono (eventuale, per restare aggiornati) 
 
…………………………………………………………………. 

Punti di distribuzione e raccolta dei moduli  - entro il 30 marzo 2012. 
Legambiente , Punto Giovani Toselli, Charity Shop  (P.za Caduti della Resistenza 6, 7 e 5); ASU (v. Santa Sofia 5); 
Auser Savonarola  (v. Varese 4); Fondazione  Anffas - Lab. Intrecci  (v. Toselli 11); Circolo Arci  XXV Aprile  (vicolo 
II° Magenta 2/A); Scuola  Randi  (v. Piave 23); Scuola Valeri  (v. Monte Santo 24); Quartiere 5  (P.za Napoli 40). 

  
 
Lo scorso 21 Novembre 2011, in Piazza Caduti della 
Resistenza si è svolta la Festa dell’albero, 
un’iniziativa di Legambiente e Despar NordEst in 
collaborazione con il Comune di Padova, il Quartiere 
5 sud-Ovest, le scuole elementari Randi e Valeri ed 
altre realtà associative o istituzionali del quartiere.  
In quell’occasione sono stati donati alla comunità 8 
alberi disposti temporaneamente in altrettante 
fioriere, in attesa di un disegno di riqualificazione che 
permetta di piantare stabilmente nella piazza alberi 
che la rendano più verde e più vivibile.  

 


