
Marco Sangati
mar.san.80@libero.it

340-7880688

Dora Rizzardo
dora.rizzardo@gmail.com

340-5551235

Progetto di Acquisto Collettivo di Terreno Agricolo

per approfondire, accedere a documenti o dichiarare il proprio interesse contattateci:

Mercoledì 21 ottobre ore 20.45
Ca’ Sana (via Santi Fabiano e Sebastiano 13, Padova) 
IL CONSUMO DI SUOLO
con Sergio Lironi (presidente Onorario Legambiente Padova)

Domenica 25 ottobre ore 15.30
Visita al terreno che abbiamo individuato
Ritrovo alla Chiesa di Sacro Cuore 
(via Sacro Cuore 18, Padova)

Giovedì 5 novembre ore 20.45
Centro Parrocchiale di Sacro Cuore
(via Sacro Cuore 18, Padova)
ESPERIENZE DI RESISTENZA AL CONSUMO DI SUOLO
con Stefano Pagnin e Michele Lollo (’’Il Presidio’’ Wigwam di Camin)

Martedì 17 Novembre ore 18.30-20.00
Aperitivo all’ Osteria di Fuori Porta
Via Tiziano Aspetti 7/a, Padova

vi invita a partecipare ad alcuni momenti di approfondimento in cui
presenteremo la nostra idea e in cui avremo modo di esaminare la tematica

del consumo di suolo e altre iniziative simili al nostro progetto.



Progetto di Acquisto Collettivo di Terreno Agricolo

Siamo un gruppo di cittadini e abbiamo deciso di acquistare tutti insieme 
una porzione di terreno agricolo situato in quartiere Sacro Cuore (ma la 
nostra idea potrebbe essere realizzata anche altrove); l’acquisto 
collettivo del terreno non solo permetterà di evitare possibili ulteriori 
cementificazioni e di mantenerne la destinazione agricola, ma 
rappresenterà anche un segnale forte contro il consumo di suolo.

Intendiamo utilizzare il terreno per condurre attività agricola destinata 
alla produzione di cibo che poi verrà distribuito secondo i canoni della 
filiera corta e del rapporto diretto produttore - consumatore.

Inoltre intendiamo realizzare uno spazio di socialità e aggregazione, dove 
poter organizzare momenti di convivialità (es. pranzi collettivi con i 
prodotti della terra) e di approfondimento su temi legati all’agricoltura. 
Abbiamo già cominciato una raccolta fondi, ma riteniamo che nei 
prossimi mesi sarà necessario ampliare il gruppo di persone che lavora al 
progetto: questa serie di incontri ha anche lo scopo di cercare persone 
che abbiano voglia di collaborare attivamente alla stesura di un 
progetto condiviso e sostenibile da realizzare sul terreno che 
acquisteremo.

area del terreno
che abbiamo
individuato


