
G 
reenGranze è un 
progetto di siste-
mazione, riqualifi-

cazione di aree verdi ab-
bandonate e promozioni di 
attività sociali ed ecososte-
nibili, quali orti sociali e 
frutteti didattici. 

     Lo scopo è quello di of-
frire occasioni concrete ai 
cittadini di tutte le età ed 
estrazioni sociali di abbrac-
ciare nuovi stili di vita ri-
spettosi dell’ambiente, fa-
vorire la socializzazione, 
creare opportunità di lavo-
ro attraverso la valorizza-
zione di aree verdi abban-
donate e recuperare in ma-
niera sociale e condivisa 
un’area situata ai margini 
della zona industriale di 

Padova, non utilizzata e 
ricca di potenzialità. 

     Il rione di Granze di Ca-
min, situato alla periferia 
di Padova, si caratterizza 
per la repentinità del cam-
biamento che ha investito 
il suo territorio, il quale è 
stato destinato, dagli inizi 
degli anni Sessanta, a zona 
industriale della città. La 
rapida metamorfosi avve-
nuta, purtroppo, si riflette 
all'interno di questo quar-
tiere, e a volte questo suc-
cede in modo decisamente 
marcato: le case, i campi, 
la chiesa, i luoghi della co-
munità, in virtù di urbaniz-
zazione ed industrializza-
zione, sono mutati e con 
essi il paesaggio urbano. 

Vacillano quindi i riferi-
menti a cui erano legate le 
vite delle persone e allo 
stesso tempo diventa im-
portante capire e ricordare 
che cosa i luoghi hanno 
significato in un passato 
non troppo lontano.  

     GreenGranze vuole per-
ciò cucire un tessuto socia-
le intorno ad un progetto 
che spinga i cittadini della 
zona, e non, a prendersi 
cura delle residue aree ver-
di e del proprio territorio, 
creando inoltre opportuni-
tà di aggregazione, relax e 
contatto con la natura, cer-
cando di ricreare quel sen-
so di comunità che negli 
anni è scolorito a poco a 
poco. 
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     Sebastiano racconta di essere 
cresciuto fra queste quattro case 
stritolate dal cemento della Zona 
Industriale di Padova (ZIP). E’ trop-
po giovane per aver vissuto i dram-
mi degli espropri e dei conflitti che 
hanno portato a questa situazione 
(un paesino soffocato da traffico e 
capannoni), tuttavia, i racconti dei 
nostri padri e dei nostri nonni gli 
hanno trasmesso il ricordo di cosa 
significasse abitare questa zona 
prima dell’irruente industrializza-
zione, vale a dire un paradiso natu-
rale di alberi e campi ad elevata 
fertilità.  

     Ma c’era di più.  Difatti, la cosa 
curiosa è che il nome del suo rione, 
“Granze” appunto, deriva da grano: 
a quanto pare Granze era il granaio 
di Padova! A casa sua, di fronte alla 
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chiesa, vicinissimo all’Interporto di 
Padova ha ancora una ventina di 
casette di Api (che lottano per so-
pravvivere), la passione da sempre 
di suo nonno e poi di suo padre e 
speriamo ancora per tempo della 
sua famiglia. 

     Sebastiano racconta che: “anche 
noi giovani, ci siamo interrogati per 
molto tempo su come rendere più 
vivibile questo nostro piccolo mon-
do. Quando iniziammo a chiederce-
lo, infatti, eravamo soltanto quat-
tro amici che avevano a cuore il 
periodico ritrovo al bar del patrona-
to. Poi è stato chiuso, eliminando 
così un altro pezzetto di libertà.  

     Quello fu il colpo di grazia che ci 
fece balenare davanti agli occhi l’ur-
gente necessità di farne atto e agire. 
Fu in quell’occasione che la nostra 

attenzione si posò nuovamente sul-
le aree verdi, create dal Consorzio 
ZIP come “ristoro” dal cemento che 
divorava inarrestabilmente la nostra 
cittadina. Eppure, oggigiorno non 
sono altro che misere porzioni di 
territorio incustodite e dimenticate, 
le quali si addentrano per le vie più 
interne del paese. Possiamo dire 
che soltanto per qualche sporadico 
sfalcio si era potuta attenuare la 
condizione rischiosa di una terribile 
precarietà. 

     Qui scende in campo Diego, il 
nostro compaesano che è sem-
pre pronto a partire, e che è ve-
nuto a conoscenza del bando “La 
città delle idee 2020” del Comu-
ne di Padova, e ha coinvolto il 
Circolo Wigwam “Il Presidio” APS 
di Via Gramogne, che si batte da 
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anni per salvaguardare una delle 
ultime aree verdi rimaste in ZIP. 
Prendendo spunto da quanto 
fatto dagli amici del Wigwam 
Presidio, che hanno ricavato dei 
bellissimi orti sociali nelle aree 
adiacenti alla sede (una vecchia 
casa colonica del 700), abbiamo, 
dunque, scritto e presentato il 
progetto al Comune di Padova, 
settore gabinetto del Sindaco. 
Inaspettatamente ci siamo classi-
ficati tra i primi! 

     Così è cominciata questa av-
ventura, che ha coinvolto attiva-
mente più di cinquanta  abitanti 
del rione, con uno zoccolo duro di 
quindici persone che si sono in-
contrate, scambiate idee, e orga-
nizzate decine di volte per ripulire 
i viali dei parchi, rimuovere le im-
mondizie accumulate nel corso 
degli anni, ripristinare cestini e 
panchine, e creare un magnifico 
frutteto didattico con quaranta 
alberi di varietà antiche. Molti di 
noi, per di più, hanno frequentato 
appositamente un corso di Orti-
coltura tenuto al Wigwam Presi-
dio a cura della cooperativa El 
Tamiso, sperando un domani di 
poter ripetere quella esperienza 
anche a Granze, creando in tal 
modo un angolo dove si possa 
stare all’aria aperta, socializzando 
tra piante di cavolfiori e radicchi. 

     Come ultima cosa desidero 
ricordare che questi mesi di lavo-
ro hanno assunto una loro for-
ma, concretizzandosi in risultati. 
Ecco alcuni esempi: la distribu-
zione gratuita delle eccedenze 
alimentari del Mercato Orto-
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frutticolo a cura dell'Associazione 
“Cucina Brigante”, gli spettacoli e 
le animazioni di Kervan per i 
bambini, gli spettacoli di Fanta-
ghirò, la collaborazione con Tea-
tri OFF e la bellissima serata di 
presentazione del libro 
“Sessant’anni fa solo una scom-
messa” di Mario Squizzato (che, 
tra l’altro, racconta anche la no-
stra storia, capace di strappare 
qualche lacrima agli spettatori 
più anziani). 

     Sarebbe impossibile ringraziare 
in questo breve spazio tutti quelli 
che hanno partecipato al pro-
getto, ma una menzione speciale 
va alle associazioni che hanno 
affiancato e sposato le idee degli 
abitanti di Granze e che per il 
2022 con entusiasmo stanno ten-
tando di creare nuove opportuni-
tà di partecipazione attiva e di 

rigenerazione, forti della consape-
volezza che chi conosce il proprio 
passato, progetta meglio il suo 
futuro. 

     Ringraziamo i sostenitori che i 
loro contributi (economici e non) 
hanno permesso la completa rea-
lizzazione degli obiettivi che ci 
eravamo prefissati e ci hanno 
dato entusiasmo e stimoli per 
quelli futuri. 

     Le aziende agricole: Barduca 
Francesco di Borgoricco, Cappel-
lari Andrea di Granze di Camin e 
Carlo Daniele di Saonara per il 
loro aiuto concreto e disinteressa-
to. Bortoletto Serramenti Srl e 
MAAP di Padova. La parrocchia 
di Granze di Camin e Don Ezio 
per l’uso delle sale ed il supporto. 
Filippo per il prezioso aiuto, per i 
consigli, sperando di lavorare ad 
un futuro migliore insieme. 

     Non è tutto, perché Green-
Granze non si ferma! Attraverso 
il supporto della rete Wigwam e 
coinvolgendo ancora di più i 
cittadini, insieme ad enti e asso-
ciazioni, e attraverso i Cantieri di 
Esperienza Partecipativa, voglia-
mo proseguire il rilancio del no-
stro rione, ricreando dei luoghi 
fisici di incontro e socializzazione 
che mancano da troppo tempo a 
Granze, coinvolgendo tutti, dai 
bambini agli anziani per una 
Granze più Viva Verde e Sosteni-
bile 
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