
sono Marco Ceolato, candidato nelle liste di "Sinistra per Padova" al consiglio 
circoscrizionale del quartiere 5 sud-ovest.
Ritengo si sottoscrivere il patto per l'ambiente da voi proposto senza indugi, in virtù dei 
contenuti in esso presenti nei quali mi ritrovo e mi sono sempre ritrovato, in quanto convinto 
che l'adozione da parte del singolo di comportamenti di vita ecologicamente e 
socialmente corretti, ma solo se unito ad altri singoli identici comportamenti, possa 
portare ad una sensibilizzazione alle problematiche ambientali, da parte degli enti 
pubblici di ogni tipo e grado, e obbligare, chi in questo momento governa e manipola il 
mercato, a dover fare i conti con un sempre più diffusa coscienza critica e attenzione 
ambientale da parte dei consumatori,
Ritengo basilare lo sviluppo delle ulteriori linee del tram, e relativi parcheggi 
scambiatori, unica risposta strutturale e quindi seria al problema dell’afflusso di auto in città, 
associato ad un ulteriore sviluppo e raccordo tra loro delle piste ciclabili esistenti, e per 
portare un esempio concreto, nel ns. quartiere credo che le piste ciclabili di via Vicenza e 
quella di via Sorio, debbano essere raccordate tra loro, con un ulteriore tracciato lungo le vie 
Volturno e Milazzo sul marciapiede presente sul lato verso le mura, così ottenendo una 
fruizione ciclabile del futuro "parco delle mura" in quel tratto, parco della cui 
realizzazione sono d'accordo.
In fine rimango dell'idea che nel nostro quartiere, e in particolare nei punti in cui questo è 
prospicente ai tratti di mura e alle porte di queste, sia forte l'interesse di speculazioni di 
carattere edilizio privato, alle quali bisogna evitare di prestare involontariamente il 
fianco, ecco perchè dall'anno scorso insieme ad alcuni residenti abbiamo costituito un 
comitato spontaneo per osteggiare il progetto paventato da più parti di realizzare un 
parcheggio sul campo da calcio di via Dottesio, per far fronte ad una problematica di 
parcheggio, che in certi momenti della giornata rende difficile la coabitazione tra i residenti 
e i fruitori del quartiere, vuoi per esercizi presenti, vuoi come semplice posto dove lasciare 
l'auto e poi passeggiare in centro.
Senza contare che, si sarebbe creato un pericoloso precedente per la città che avrebbe 
dato la stura a tutta una serie di ipotesi stravaganti di cementificazioni in virtù di 
problematiche, che se esistenti, erano sono e saranno sempre contingenti, e comunque 
risolvibili con operazioni strutturali dirette a disincentivare l'uso dell'auto.


