
patavium finis terrae         
 

comitato cittadino per la tutela e la valorizzazione dell’area del Portello Vecchio (Ex Macello, Bastione e Golena S. Massimo) 

 
 

Trascrizione di  
VERBALE DI COSTITUZIONE DI COMITATO CITTADINO 

 
per la protezione e tutela, valorizzazione a scopi culturali, ambientali e scientifici e per la condivisione partecipata dei progetti di 
ristrutturazione e destinazione di tutta l’area ambientale ed edilizia (edifici afferenti inclusi) compresa tra l’Ex-Macello di Padova 
sito in via Cornaro 1, l’area del Bastione S. Massimo (detta altresì del Portello Vecchio) e l’area della Golena San Massimo. 

************* 
I signori sotto indicati 
 

- De Venuto Alfredo  
- Maiorani Marilena  
- Cesari Barbara  
- Di Costanzo Marlene 
- Bandiera Paolo 
- Boscolo Fiore Michela  
- Boscolo Fiore Mariangela  
- Zambon Stefano  
- Fenzi Luciano  
- Barbugian Marco 
 
con la firma del presente atto, e in attesa della sottoscrizione pubblica dei cittadini interessati, costituiscono il comitato 
cittadino PATAVIUM FINIS TERRAE, con i seguenti obiettivi afferenti all’area di pubblico interesse sopracitata: 
1) Protezione e tutela, valorizzazione a scopi culturali, ambientali e scientifici dell’area in oggetto; 
2) Condivisione partecipata dei progetti di ristrutturazione e destinazione di tutta l’area ambientale sopracitata e degli edifici 

ivi compresi (siano essi Comunali, Provinciali, Regionali o di iniziativa privata); 
3) di mettere in opera tutte le iniziative nei confronti delle competenti istituzioni per il conseguimento di cui al punto 1) e 

2); 
4) di raccogliere adesioni all’iniziativa anche in forma pubblica secondo le norme di legge, quali raccolte di firme, 

manifestazioni culturali anche all’aperto e quant’altro di attinente la conoscenza, la fruizione e la valorizzazione 
dell’area. 

 
All’uopo, (e temporaneamente) in attesa di formalizzare il Comitato mediante notifica al Comune di Padova, (e alle 
Istituzioni preposte)  i sottoscritti procedono alla nomina delle cariche previste:  
 

Presidente    De Venuto Alfredo 
Segretaria    Maiorani Marilena  
Vice Segretaria       Cesari Barbara  

 
I sottoscritti eleggono domicilio e sede presso l’Associazione Culturale “Laboratorio Artaud communitas theatrum” via 
Cornaro 1, con recapito telefonico  338_2160833di Padova, intestato al legale rappresentante De Venuto Alfredo.  
 
Padova, 7 giugno 2007 
Seguono firme: 

 
 

                                 
Questo verbale è stato inviato il 12.6.2007 per raccomandata  A.R. , al Prefetto di Padova, alla Questura di Padova 
al Presidente del Quartiere n° 1 Centro Storico, al Presidente del Quartiere n° 3 Est. 


