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Il Circolo di campagna ® Wigwam® 

 “IL PRESIDIO”…sotto il portico…APS  

Via Gramogne, Camin (PD) 
 

Una storia che parte da lontano… 

https://sites.google.com/site/ilpresidiowigwam/ 



L’inizio della storia 

• Alla fine dell’ 800 la 

famiglia Pasquato 

entra nella casa di via 

Gramogne 



Madonna Pellegrina via Gramogne 1949 



Comincia la Z.I.P. 

Zona Industriale di Padova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 1946  Il progetto della formazione di una nuova zona industriale viene 
affrontato con studi preliminari dalla Camera di commercio, industria, 
agricoltura e artigianato di Padova. Nel 1958 si costituisce il Consorzio ZIP, 
con quote di Comune, Provincia e Camera di Commercio 

 



•1958 

3 dicembre 

Viene emesso un decreto prefettizio che 

espropria a favore del Consorzio Zip 50 

proprietari, situati a Nord del Piovego per una 

superficie complessiva di circa 320000  mq. 

1959 dall’ 8 all 11 gennaio : Una folla di 

uomini, donne e bambini, in località San 

Lazzaro, impedisce le operazioni di 

delimitazione dei lotti da espropriare ad 

alcuni tecnici del Consorzio ZIP. Le 

manifestazioni si ripetono nei giorni 

successivi. Il giorno 11 gennaio, gli 

abitanti di San Lazzaro si scontrano con la 

polizia.  

 



•1963-1990 

 Si conclude la lottizzazione della zona 

industriale Nord, per oltre un milione di 

metri quadrati. Si inizia a lottizzare la zona 

Sud. La struttura della zona Sud, si impernia 

nell'asse principale formato da Corso Stati 

Uniti, e nella sistemazione di Corso 

Andorra, Corso Lussemburgo, Corso 

Olanda, Corso Spagna. La zona industriale 

Sud si caratterizza per avere insediamenti 

molto estesi fino a 200.000 mq, comprende: 

le Officine meccaniche Stanga, il CNR, i 

Magazzini Generali, la Dogana, le 

Acciaierie Venete, il Centro Grossisti, 

l'Amniup, l'Interporto merci spa.  



Quanti sono gli Espropriati? 

Sono state espropriate più di 300 famiglie. 





2004:in Primavera nasce il Presidio 

Via Delle Gramogne 41 - Padova (f raz. Cami n)

I L  P R E S I D I O

WIGWAM ® è una associazione ambientalista 

che si ispira a principi di sostenibilità e 

solidarietà, nata negli anni ’70, i circoli affiliati 

sono circa 300 in molti paesi, la sede è a Piove 

di Sacco (PD) 

www.wigam.it 





Le attività del PRESIDIO : Feste Rurali

Festa di Primavera



Le attività del PRESIDIO : Feste Rurali

Piccolo corso di distillazione “clandestina” della grappa



Spettacoli…sotto il portico… 

 



 

 

 

 

STUDIO  PRELIMINARE  PER IL RECUPERO 

DELL’ AREA   A NORD DI  VIA GRAMOGNE 

 

PROPOSTA PER L’ISTITUZIONE DEL PARCO 

URBANO “GRAMOGNE” 

(2005) 

 

Progetti e Proposte 



Le proposte del PRESIDIO

“orti sociali”

• Gli “orti urbani” sono definiti come un insieme di aree coltivate formate da 

piccoli appezzamenti di terreno, ad ordinamento policolturale con scopo di 

autoconsumo, coltivati da uno o più componenti di una sola famiglia. Questi 

sono il primo nucleo degli “orti sociali”, cioè quando più soggetti si riuniscono 

per coltivare un appezzamento di terra in concessione (generalmente da un 

comune), e che si dotano di un regolamento e di strutture comuni. 

• L’esperienza degli orti sociali, ormai molto diffusa e presente anche nella 

nostra città, riveste un ruolo importante nella socializzazione dei cittadini, nel 

recupero di aree marginali della città, nel presidio del territorio, permettendo a 

soggetti “deboli” forme di aggregazione non altrimenti pensabili. Non è da 

trascurare anche l’aspetto economico di questa attività, da cui i medesimi 

soggetti ricavano significativi risparmi.



Le proposte del PRESIDIO

“orti sociali”





Il pranzo degli Ortolani 



Menzione Speciale al 

Ecomondo Rimini 2012  

II ° Giornata nazionale di 

Formazione Ambientale per 

Giornalisti 





















• Salviamo il paesaggio!  

di Luca Martinelli 

• Manuale per cittadini e comitati: come 

difendere il nostro territorio da cemento e 

grandi opere inutili  

 

“Fermare il cemento e il consumo di 

suolo fertile è una delle priorità di un 

Paese che si voglia chiamare civile”, 

scrive Carlo Petrini nella prefazione. 

Questo manuale insegna a resistere e 

passare all’azione: 25 storie di comitati e 

tutte le risorse - pratiche e giuridiche - per 

far valere i diritti dei cittadini e del 

paesaggio. Un dizionario per la difesa del 

territorio in 10 parole chiave: mappare, 

in/formare, riutilizzare, simboleggiare, 

manifestare, ripensare, tutelare, 

presidiare, giustapporre, 

aggregare/partecipare.    

 













Grazie per l’attenzione ! 

 


