Dove attualemente c’è l’ufficio tecnico del comune c’era la casa del fascio. Finita la
guerra, una volta conquistato lo spazio, si fece una grande festa ma, probabilmente
a causa di una cattiva custodia di armamenti, scoppiò una bomba e morirono 19
persone.
La fabbrica Fonderie Breda, centrale per lo sviluppo di Cadoneghe, viene aperta nel
1915 e chiusa nel 1992 e impiega nel corso del tempo parecchie centinaia di
lavoratori, circa 400 persone su 6.000. La fabbrica era composta principalmente di
due strutture: la “cattedrale” e le officine meccaniche. Nei primi anni del 2000 la
cattedrale viene usata durante due stagioni per ospitare grandi eventi (Travaglio,
Crozza, Stella ecc).

CASTAGNARA BASKET

Nasce 20 anni fa dall’idea di un istruttore del Petrarca
Basket. Realizza i suoi corsi di Minibasket in diverse sedi
sul territorio di Cadoneghe, al fine di accompagnare nel
tempo i bambini in un percorso di crescita modellato
sulle ambizioni, la passione e le capacità del soggetto
sino alla maturità sportiva. Corsi giovanili (palestra Olof
Palme) - mart / merc / ven tra le 16.30 e le 21.

12

ASD POLISPORTIVA CADONEGHE

Nata 26 anni fa, l’associazione polisportiva promuove
senza scopo di lucro l’attività amatoriale e agonistica,
che ha portato la squadra femminile in Serie C. Le
attività come il minivolley e la pallavolo sono aperte a
tutti durante l’arco del pomeriggio a partire dalle 16:30.

13

IL CHERUBINO

Lunedì - Sabato: 9.00 - 12.30 / 15.30 - 19.30
L'attività, che propone Intimo uomo, donna e bambino,
è stata aperta nel 1986 dalla proprietaria Paola Girardi.
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CADONEGHE

SCI CLUB CADONEGHE

Fondato per gli amanti della montagna ben 21 anni fa.
Senza fini di lucro e riconosciuto dal C.O.N.I., conta 3500
soci di varie età e provincie. L’associazione offre: gite
invernali, noleggio di attrezzatura, lezioni di sci,
snowboard e freeride.
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ALPASPORT

Lunedì - Sabato: 9.00 - 12.30 / Lunedì mattina chiuso
Negozio di abbigliamento sportivo (calcio, palestra,
tennis, e attrezzatura sci) nato nel settembre 1982.
In questo luogo trova inoltre la sua sede l’associazione
Sci Club, divenendo così un punto di riferimento
rilevante per gli amanti dello sport a Cadoneghe.
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PUNTO E A CAPO

Aperta e modernizzata nel 2013, questa pizzeria presta
un’attenzione particolare alla scelta degli ingredienti,
integrandola a lunghe lievitazioni, farine integrali e
prodotti a Km O. Apertura: 19.00 - 22 / martedì chiuso.

18

IMMOBILIARE FIORENTE

Nasce nel 1987 su iniziativa dei fratelli Tiziano e Giorgio
Ruffa, coinvolgendo Valeria Brotto e costruendo un
team rimasto invariato nel corso dei 30 anni di attività.
Offre assistenza in tutte le fasi della vendita degli
immobili: dall’incarico al rogito notarile.
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G.

OSTERIA LA CASTAGNARA

Aperta negli anni 50, la piccola osteria è caratterizzata
da un’ambiente accogliente, ricco di oggetti antichi e
pareti dipinte con immagini della vita di paese.
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EX FONDERIE BREDA

Via Bordin, Castagnara di Cadoneghe
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MAGA CAMAJA

Nel lontano 2001 un gruppo di maghi con libri,
burattini, disegni e strumenti musicali creano
l’incantesimo e nasce Maga Camaja.
L’associazione coinvolge i bambini in ambito musicale,
e teatrale, aiutandoli a sviluppare la loro creatività.
Forma inoltre insegnanti e genitori in tali ambiti.
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ASS. FRANCESCO D’ASSISI

Cooperativa sociale che funge da centro di formazione
professionale per ragazzi (supporto scolastico in casi di
difficoltà) e adulti. I temi dei corsi sono vari, dall’agricoltura biologica alla musicoterapia (da cui è nata la
Garden Greend Band, formata dai ragazzi della scuola).
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ERBORISTERIA LE SORGENTI

Lunedì - Sabato (matt): 8.45 - 12.45 / 15.30 - 19.30
Piccola bottega colma di prodotti naturali per la cura di
sé e per la salute in generale. Aperta nel 1990, in un
momento in cui i prodotti naturali non erano così
diffusi e conosciuti, si è saputa ritagliare una propria e
fidata clientela grazie alla passione e alla grande
preparazione della proprietaria.
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Lunedì - Sabato: 8.00 - 12.30 / 15.30 - 19.30
Questa coloratissima bottega è uno dei negozi storici
del paese, presente da ormai 50 anni sul territorio, da
sempre caratterizzato da una conduzione famigliare.
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Via IV Novembre 22, Mejaniga di Cadoneghe
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Lunedì - Venerdì: 8.30 - 12.30
Bottega aperta 20 anni fa dalla proprietaria, che
racconta con soddisfazione di un’attività costante negli
anni, mai interrotta o messa in discussione dalle ondate
di contrazione economica degli scorsi anni.
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Body Line è attiva da quarant’anni grazie a Mauro
Salvalaggio, uno dei pionieri del body building a
Padova. Negli anni Body Line ha esteso il proprio raggio
d’azione a molte altre attività, dal fitness musicale al
Krav Maga, Karate, Ginnastica posturale ed altro ancora.

9

RO
M

M
AR
CO
NI
via

via VIV
ALDI

Via BOR

25

v. Mazz
i

v. Ma
nzon
i

canale MUSON

lungargin
e

via

TO
STRADA DEL SAN

EGO
DARS
O
CAMP
muson

19

via PONT

PADOVA

EVIGOD
ARZE
RE

18

16

M

7

08

Del periodo della resistenza, Diego Pulliero, scrittore originario di Cadoneghe, ha
raccolto le testimonianze di circa 50 partigiani di Cadoneghe tra cui il più
importante nel libro “L’ultimo anello”. Nel libro ci sono le cartine di Cadoneghe
dell’epoca. A Raimondo Zanella, partigiano, è intitolata una via del Comune ed è
dedicato un libro chiamato Il Comandante.
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La parte del territorio che sta fra Via Gramsci e l’argine, chiamata Isola di Torre, fa
parte del territorio di Padova. Questo è dovuto al fatto che fino metà dell’800 il
fiume Brenta passava in via Gramsci e faceva un’ansa dove attualmente c’è il
Comune, quindi l’area al di là del fiume era territorio di Padova anche geograficamente, poi il corso del fiume è stato deviato ma quell’area è rimasta a livello
amministrativo comune di Padova.
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Si è scoperto che nel nono canto (Paradiso) della Divina Commedia viene
descritto uno scorcio del borgo nell'incontro tra il Brenta e il Muson dei Sassi.
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La toponomastica di Cadoneghe è molto particolare in quanto le principali vie e i
principali luoghi hanno nomi di importanti personaggi politici impegnati nella
tutela dei diritti delle classi meno abbienti e nel tentativo di costruire una società
pacifica ed egualitaria.
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Il comune di Cadoneghe comprende i quartieri: CADONEGHE VECCHIA
(il nucleo storico), MEJANIGA (il centro civico, dove sono collocati gli uffici
comunali), BRAGNI, BAGNOLI e MEZZAVIA (la zona industriale).
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CADONEGHE IN PILLS
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Già prima della seconda guerra mondiale Cadoneghe non era più un grande
centro agricolo e la sua produzione era soprattutto quella industriale, nei decenni
successivi questo fattore fu legato soprattutto alle fabbriche Grosoli e Breda. Il
territorio cominciò a popolarsi di popolazione operaia che lavorava nelle fabbriche
del territorio o limitrofe (Pontevigodarzere e Stanga).
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1000 – All’epoca dei comuni risalgono i primi documenti che citano Cadoneghe,
Mejaniga e Bagnoli.
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Dagli anni 70 in poi diviene un contesto residenziale in cui c’è una certa
immigrazione di popolazione (impiegati, professori ecc) che viene da Padova,
trovando in Cadoneghe delle caratteristiche nella pianificazione urbanistica e dei
servizi che la rendono una valida soluzione abitativa.
Cadoneghe passa quindi dai circa 6.000 abitanti tra la prima e la seconda guerra
mondiale ai 16.000 degli anni '90, perdendo nel tempo la forte connotazione
paesana per trasformarsi in una periferia di Padova con alta qualità di vita.
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1400 – Entrò a far parte della Repubblica di Venezia e vide un periodo di relativa
tranquillità e di prosperità, con la ripresa dell'attività agricola. Nonostante ciò,
trattandosi di un territorio agricolo la popolazione, stretta tra carenza di cibo e
malattie, non ebbe vita facile nei periodi veneziano, napoleonico ed austriaco.
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Un punto di riferimento per le famiglie con figli
autistici, l’associazione Aiutismo promuove diverse
attività (pet teraphy, psicomotrocità in acqua,
sensibilizzazione dell’opinione pubblica) oltre al
supporto alle famiglie finalizzato ad ottenere una
migliore qualità della vita.

1300 – Nel periodo comunale, caratterizzato da continui scontri tra le città venete
in lotta tra loro alla ricerca di un predominio, Cadoneghe fu interessata dalla
battaglia della Tergola. In quell'occasione tutto il territorio fu saccheggiato e i
villaggi incendiati.
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ASSOCIAZIONE AIUTISMO

Si ritiene che il nome Cadoneghe derivi da Ca’ Domnicu, la casa del signore,
probabilmente per la presenza di una di quelle costruzioni fortificate che nel
medioevo servivano anche come luogo di rifugio per i contadini. La Romanicità del
territorio di Cadoneghe è indubbia ed è stata confermata dai rilevamenti topografici. Si trova inoltre sui territori delle strade romane presi di mira dalle scorribande
dei barbari al termine dell'impero romano.
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“Il ballo è divertimento e movimento, il movimento è
vita”. Cercando di esaltare quanto sia importante il ballo
nella vita per il benessere fisico e mentale dal 2011 la
scuola organizza diversi corsi: Tango Viennese, Salsa
Portoricana, ballo nazionale, latino americano e
caraibico, rivolti sia agli amatori che agli agonisti.
Le lezioni si svolgono c/o la scuola elementare
Falcone Borsellino il lunedì e il giovedì alle ore 21.30.
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STAND UP

L’associazione culturale organizza dal lunedì al sabato
dalle 16:30 sino a tarda sera corsi di hip-hop, breakdance, danza moderna, kizomba e molto altro. È
promotrice dei due grandi eventi a livello internazionale
H2R (Hip-Hop Devolution) e The Concept che annualmente animano il territorio padovano con le varie
competizioni di hip-hop e breakdance tra le
molteplici crewpartecipanti.
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Dal 2012 il Giardino delle Esperidi opera nell’ambito
della cultura e del sociale con attività che coinvolgono
tutta la famiglia. Si avvalgono di professionisti qualificati, enti ed associazioni del territorio, le attività coinvolgono alcuni sport di movimento (ginnastica antalgica
posturale, per osteoporosi, yoga..) e corsi riguardanti
maternità e genitorialità.

VILLA DA PONTE

Via Roma, 72. Bragni di Cadoneghe.
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Viale

IL GIARDINO DELLE ESPERIDI

ano

2

L’associazione dal 1982 organizza annualmente alcune
delle iniziative più rilevanti e storiche presenti sul
Territorio di Cadoneghe. Tra queste: il Batti Marso, la
Trebbiatura di Bagnoli e la Piroea Paroea, ovvero la
tradizionale festa della Befana, riconosciuta come una
delle feste più longeve dalla Regione Veneto.
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L’associazione ha sede nella Barchessa di Villa da Ponte,
incantevole luogo pregno di significato storico. Attiva da
giugno 2016, nonostante la giovane età vanta già
all’attivo 1.200 soci. L’associazione include uno studio
di registrazione, oltre a spazi per eventi di tipo musicale
o formativo, ed una cappella sconsacrata di indubbio
valore artistico. Alcuni eventi musicali si svolgono in
sinergia con la Villa, nella splendida sala da musica
con affreschi settecenteschi.

GRUPPO AGRICOLTORI DI BAGNOLI
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GUIDA PRATICA ALL’USO SMART DELLA CITTÀ
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LA BOTTEGA DEL VINO

Lunedì - Sabato: 9 - 12.30 / 16 - 19.30 / lun matt chiuso
Piccola e deliziosa bottega collocata nella piazzetta
Zoebeli, nasce 8 anni fa dalla passione per il vino, offre
un’ampia selezione di vini sfusi, in bottiglia e idee regalo.
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ZARPAR VIAGGI

Lun - ven: 9 - 13 / 15 - 19 / sabato: 9.30 - 12.30
Appena diplomata alla scuola di turismo, Catia inizia a
lavorare in una piccola agenzia viaggi di proprietà di un
signore uruguaiano, e apprende tutti i segreti del
mestiere. Oggi, nella sua agenzia, non vende biglietti,
ma veri e propri itinerari alla scoperta di culture, usi e
costumi.
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L’ORO DI PULCINELLA

Via S. Pio X, 1, Cadoneghe

Martedì - venerdì: 10 - 12.30 / 15.30 - 19.30
Aprendo questo negozio dopo la laurea, Gaetano
realizza il suo sogno di mettersi in proprio, scegliendo
di vendere prodotti di nicchia e di altissima qualità
della sua terra di origine: Napoli e penisola sorrentina.
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FARMACIA ZANIBELLATO

Lun - ven: 8.30 - 12.30 / 15.45 - 19.30 / sab: 8.30 - 12.30
Aperta nel 1906 da Maria Zanibellato, una delle prime
donne laureate a Padova. La conduzione è poi rimasta
alle donne della famiglia, e la tradizione si è mantenuta
tale fino ad ora.
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LE ILES DU MONDE

Lun - ven: 9 - 12.30 / 15 - 19 / sab: 9 - 12.30
Attiva da più di 20 anni, nasce come agenzia dettagliante: crociere, viaggi di nozze, villaggi turistici, tour
guidati, fly & drive, biglietteria aerea, navale e ferroviaria.
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LA CENERENTOLA

L’associazione La Cenerentola offre corsi di danza rivolti
ad un pubblico eterogeneo, dall’amatore che vuole
passare una serata in compagnia a chi vuole studiare
con dedizione per arrivare ad essere un insegnante.
Diverse le discipline trattate, dalla danza classica a
quella moderna, Hip-hop, danza del ventre e
avviamento per i più piccoli.
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IMMOBILIARE RIVA

Lun - ven: 9 - 12.30 / 15.30 - 19.30 / sab: 9 - 12
Questa attività a conduzione famigliare è stata fondata
nel 1987 da Giulio Riva e i figli Simone e Federica, tuttora presenti con una collaboratrice di lunga data.
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VANNA CORNICI

ORO & ORO

BLACK BELL STUDIO

lun - dom: 9.30 - 19.30 (su appuntamento) / giov chiuso
Dopo una gavetta presso altri studi, Fabio apre il
proprio spazio circa 7 anni fa, dedicandoci passione,
cura e grande professionalità.
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REGAL MERCERIE

ASS. BOTTEGHE DI CADONEGHE

XENA

L’associazione Xena, Centro Scambi e Dinamiche
Interculturali, collabora dal 2016 con il comune di
Cadoneghe per la gestione di uno sportello informativo
per i giovani sulle opportunità di mobilità internazionale, per formare ed informare su quelle che sono le possibilità di vita, studio e lavoro in un altro paese e per
supportare la loro partecipazione a progetti dell’UE.
Sede e orari dello sportello non sono fissi ma in concomitanza di eventi organizzati dal comune.
www.xena.it / sede principale: via C. D. Perugia, 35 (PD)
Per informazioni volontari: xena@gmail.com
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PICCOLO TEATRO DEL PONTE

Il Piccolo Teatro del Ponte è una compagnia di teatro
presente sul territorio di Padova dal 1979. Nel corso
della sua storia ha messo in scena decine di allestimenti, attingendo sia dalla tradizione del teatro italiano, sia
da testi di autori stranieri. Propone corsi di teatro per
ragazzi dai 15 ai 20 anni, corsi di dizione e serate di
letture tematiche.

38

FOTO ATELIER L’IMMAGINE

SCARPE DIEM

Lun - ven: 8.30 - 12.30 / 15 - 19
Da 35 anni il proprietario di questa piccola bottega
artigiana porta avanti la tradizione di famiglia,
proseguendo l’attività che prima era del padre.
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OTTO PUNTO DUE BAR

Lunedì - sabato: 8 - 20
Accogliente e luminoso, questo bar ha apero circa tre
anni fa. Offre colazioni, ottime e originali pause pranzo
e momenti di relax nel pieno centro di Cadoneghe.
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COMUNE DI CADONEGHE

Piazza Insurrezione, 4, Cadoneghe

ASS. LE MASCHERE

Presenza storica per il territorio di Cadoneghe, questa
associazione principalmente organizza il Carnevale
della città, con sfilata allegorica di carri e maschere in
costume. Ma si occupa anche del Festival della Magia e
ha gestito nel 2017 la giornata di sensibilizzazione sulla
violenza di genere.

43

lun - venerdì: 9 - 12.30 / 15.30 - 19
Attiva da 5 anni, nasce dall’iniziativa di un gruppo
ristretto di commercianti di via Marconi arrivando a
contare 80 iscritti dopo una riuscita raccolta firma
contro la realizzazione di un centro commerciale.
In questi anni si è dedicata alla realizzazione di
eventi come Cadoneghe in Piazza e la Green Night.
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lun - venerdì: 9 - 12.30 / 15.30 - 19
Negozio dall’ambiente confortevole, propone un’ampia
varietà di prodotti: tessuti, scampoli, bigiotteria, minuteria, articoli da ricamo, lane e cotoni. Tutto made in Italy
e con materiali esclusivamente di alta qualità.
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Nasce con lo scopo di mantenere viva la cultura organizzando a partire dal 2006 il “mercatino del libro
usato”. Lo scambio di libri ha visto fiorire attorno a sé
una molteplicità di iniziative: corsi di italiano per
stranieri, letture animate per bambini, reading musicati,
cineforum, incontri con gli autori ed eventi. Ogni anno
l’ass. organizza la Festa della Biblioteca.
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mart - ven: 9.30 - 12.30 / 16 - 19.30
Antonio diventa artigiano da autodidatta e grazie alla
collaborazione della sorella apre un proprio laboratorio
e un relativo negozio aperto al pubblico, festeggiando
ora 20 anni di attività. Spesso il prodotto viene pensato
assieme al cliente e realizzato appositamente sulle sue
movenze.
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AMICI DELLA BIBLIOTECA

Lun - ven: 9 - 12.30 / 15.30 - 19.30 / sab: 9 - 12.30
Maurizio cresce in una famiglia di fotografi, si forma da
autodidatta e intraprende l’attività spinto dalla sua
passione. Oggi offre ai suoi clienti la sua professionalità
per curare l’immagine personale o aziendale.

mart - sab: 9 - 12.30 / 16 - 17 / lun: 15.30 - 19.30
Vanna fa corrispondere l’inizio della sua attività al
marzo 1978 e consolida nel tempo quella che è per lei
un’autentica passione, che l’ha portata a ricevere il
premio “Antichi mestieri”.
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BIBLIOTECA P. P. PASOLINI

TENNIS CLUB CADONEGHE

Da 30 anni il TCC coi suoi due campi in terra rossa
garantisce la possibilità di giocare a tennis sia d’estate
che d’inverno ad amatori ed agonisti. Il circolo si a tutte
le età, con particolare attenzione ai giovani, per cui è
istituita una scuola tennis federale. Nel 2017 ha iscritto
quattro formazioni alla coppa a squadre regionale.

BOTTEGA DELLE CARNI
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lun - sab: 8 - 13 / 15.30 - 19.30
Attività a conduzione famigliare dalla straordinaria longevità (esiste da ben 60 anni), che ha saputo aggiornarsi ai gusti e ai consumi del cliente. Tre generazion di
macellai dal dopoguerra ad oggi scelgono le carni da
aziende padovane garantendone la qualità.

SPHERA ASD

Sphera nasce nel 2001 e propone nella palestra Olof
Palme una vasta gamma di attività: corsi di atletica,
kung fu vietnamita, ginnastica dolce, urban walking e
molto altro. Negli ultimi anni l’associazione promuove il
Multisport, corso rivolto ai bambini che comprende più
di 20 sport diversi, per una crescita psicofisica a 360°.

Questa mappa è pensata per i giovani che vivono,
lavorano, studiano o che vogliono scoprire (o ri
scoprire!) il territorio di Cadoneghe, ed è la parte
più ambiziosa del progetto YURTA - YOUR TALENT.

YURTA è anche un progetto di rigenerazione urbana
che punta a promuovere il territorio di Cadoneghe
come luogo di costruzione di progetti culturali e
artistici ideati dai giovani.

La YURTA è uno spazio circolare e accogliente, dove
l’armonia delle forme e la qualità del suono rendono
piacevoli momenti di incontro e confronto tra
persone.

YURTA YOUR TALENT PROJECT ha permesso di
realizzare YOUR TALENT FEST, svolto in collaborazione della FESTA DELLA ASSOCIAZIONI di Cadoneghe
e il progetto COORDINATE URBANE.

YURTA - YOUR TALENT è un progetto promosso dal
COMUNE DI CADONEGHE per favorire l’occupazione
dei giovani partendo dalla volorizzazione delle loro
competenze artistiche e socio-culturali.

YURTA è un progetto finanziato dal Bando “Fotogrammi Veneti: i giovani raccontano” - DGR n.
554/2015.

PROGETTO IDEATO E PROMOSSO DA:
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SCUOLA DI CERAMICA
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Scuola che organizza gratuitamente corsi per la
lavorazione della ceramica rivolti a persone di tutte le
età, in tutte le fasce d’orario.
Oltre all’utilizzo di tutte le tecniche tradizionali di
lavorazione a mano artigianale, viene utilizzata anche la
tecnica orientale della cottura raku.
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ORCHESTRA DEL BRENTA

Conosciuta anche come “orchestra dei fiati” nasce nel
2002 con l’idea di formare i giovani musicisti ed è
attualmente composta da persone tra i 15 ed i 30 anni.
L’orchestra è aperta ai praticanti e ad esterni esperti
ogni mercoledì dalle 19:30 per le prove generali,
mentre durante la settimana organizza lezioni
specifiche per ogni strumento musicale.
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ParkourWave ha sede a Padova, Bergamo e Arona. Si
avvale di insegnanti qualificati per promouovere e divulgare la disciplina del Parkour, pratica sportiva che
nasce nella Banlieu Parigina negli anni 80 e che ha
visto la ribalta negli ultimi anni, spinta dalla sua spettacolarità ben veicolata dalla diffusione del Web. I corsi
si tengono presso l’istituto comprensivo Don Milani.
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STADIO MARTIN LUTHER KING

I FIORI DI LU

Lun - dom: 8.45 - 12.45 / 15.45 - 19.45
Lunedì mattina e domenica pomeriggio chiuso
Luana percorre le orme della mamma Maria, che nel
1964 aveva aperto la fioreria davanti alla chiesa e il
vecchio asilo. Oggi segue la tradizione di famiglia
aggiungendoci esperienza e un tocco moderno.
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ELIANA GIOCATTOLI

Lun - sab: 8.30 - 12.30 / 15.30 - 19.30
Ambiente colorato e accogliente a conduzione
famigliare, attivo da oltre 30 anni, è conosciuto come
luogo in cui i bambini possono aspettare l’arrivo dei
genitori dopo l’uscita da scuola o aspettare al riparo
della pioggia il suono della campanella.
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Via G. Rigotti, Cadoneghe vecchia.

COME MUOVERSI

LA BOTTEGA DEL PANE

Linea 4 - BRAGNI

Lun - sab: 7.30 - 13 / 16 - 19
Forte di 30 anni di attività, è gestita da due sorelle che
oltre a vendere pane fresco effettuano consegne a domicilio di piccole spese. Sono punto di riferimento di
una piccola rete di cittadini. La bottega rappresenta
uno dei pochi negozi rimasti aperti in questa zona di
Cadoneghe.
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Linea 4 - CADONEGHE
SITA > Borgoricco
Percorsi ciclopedonali

BITMONKY

PIAZZA DEL SINDACATO
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CAP
O

LOUNGE BAR ZERO5

LIN
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EA

CAD
ON

EGH

Dom - giov: 7.30 - 02.00 / ven - sab: 7.30 - 03.00
Situato nel cuore di Cadoneghe Vecchia, dal 2013 è
uno dei maggiori punti di ritrovo di Cadoneghe e
dintorni. Offre colazioni, pranzi, aperitivi e cocktails
anche con accompagnamento musicale.

ER

IGO
TTI

OSTERIA DA CARLETTO

mart - dom: 08.00 - 14.30 / 17.00 - 23.00
Nasce nel 1959 e negli anni passa dalla bisnonna al
nonno, al padre e alla madre e al figlio Alberto che
attualmente la gestiscono. I piatti tradizionali si
abbinano alla cicchetteria in un ambiente rustico e
accogliente. Ha una grande terrazza con giardino
nella quale si svolgono anche eventi musicali.

Tra via Matteotti e inizio via Rigotti, Cadoneghe vecchia.

CADONEGHE VIPS
Antonio Gramsci fu fra i fondatori del partito comunista d’Italia, segretario e leader del
partito dal 1924 al 1927. Considerato uno dei più importanti pensatori del XX secolo, nei suoi
scritti, tra i più originali della tradizione filosofica marxista, Gramsci analizzò la struttura
culturale e politica della società. Elaborò in particolare il concetto di egemonia, secondo il
quale le classi dominanti impongono i propri valori politici, intellettuali e morali a tutta la
società, con l’obiettivo di saldare e gestire il potere intorno a un senso comune condiviso da
tutte le classi sociali, comprese quelle subalterne.
VIA A. Gramsci (Mejaniga > Cadoneghe)
Martin Luther King Jr., è stato un pastore protestante, politico e attivista statunitense, leader del movimento per i
diritti civili degli afroamericani. Unanimemente riconosciuto apostolo instancabile della resistenza non violenta,
eroe e paladino dei reietti e degli emarginati, Martin Luther King si è sempre esposto in prima linea affinché fosse
abbattuto nella realtà americana degli anni cinquanta e sessanta ogni sorta di pregiudizio etnico opponendo
l’ottimismo creativo dell’amore e della resistenza non violenta, come la più sicura alternativa sia alla rassegnazione
passiva che alla reazione violenta preferita da altri gruppi di colore, come ad esempio i seguaci di Malcolm X.
STADIO M. L. KING (Cadoneghe)
Giacomo Matteotti è stato un politico, giornalista e antifascista italiano, segretario del Partito
Socialista Unitario, formazione nata da una scissione del Partito Socialista Italiano.
Fu rapito e assassinato da una squadra fascista capeggiata da Amerigo Dumini, probabilmente
per volontà di Benito Mussolini, a causa delle sue denunce dei brogli elettorali attuati dalla
nascente dittatura nelle elezioni del 6 aprile 1924, e delle sue indagini sulla corruzione del
governo, in particolare nella vicenda delle tangenti della concessione petrolifera alla Sinclair Oil.
VIA G. Matteotti (Mejaniga > Cadoneghe)
Sven Olof Joachim Palme è stato un politico svedese, leader del Partito Socialdemocratico
Svedese e primo ministro della Svezia, in carica al momento della sua morte per omicidio (tuttora
irrisolto, sebbene si sospetti il coinvolgimento di elementi dell’estrema destra) durante un attentato
nella tarda sera del 28 febbraio 1986. Palme era famoso per il suo impegno internazionale a favore dei paesi più
poveri e per le sue durissime critiche nei confronti delle due superpotenze dell’epoca, Stati Uniti e Unione Sovietica,
fu una figura chiave per lo sviluppo della socialdemocrazia di tipo nordico.

CADONEGHE GREEN
Cadoneghe è un grande polmone verde,
lambito dal fiume Tergola, dal Muson dei
Sassi e dal fiume Brenta.
Dal 2016 il comune di Cadoneghe organizza
l’iniziativa "insieme nel verde": Attività
motoria nei parchi. L’iniziativa prevede una
varietà di discipline praticabili gratuitamente tra le quali Yoga, Chi Kung, attività per
mamme e bambini, taekwondo e tai chi.
Nel corso di parte della primavera e di tutta
l’estate le aree verdi del territorio offrono
una serie di appuntamenti incentrati sulla
socialità e sull’idea di benessere all’aria
aperta.
I luoghi coinvolti sono:
Parco Ilaria Alpi,
Parco degli Aceri,
Parco della Speranza,
Parco della Repubblica,
spazi verdi:
via Giotto

Già da alcuni anni l'Amministrazione
Comunale di Cadoneghe offre ai cittadini
che non abbiano altre opportunità, la
possibilità di coltivare esclusivamente per
uso familiare un piccolo appezzamento di
terra.
Il servizio, denominato orti sociali, mira ad
offrire un'opportunità di socializzazione a
coloro che non possiedono appezzamenti
di terreno e vivono in condominio.
Inoltre, per favorire la riscoperta di un
rapporto diretto con la natura, gli assegnatari degli orti sociali devono impegnarsi ad
utilizzare tecniche di coltivazione biologica
che valorizzino la fertilità del suolo con la
rotazione delle colture e a non impiegare
concimi chimici, ma prodotti di
compostaggio.
Le zone destinate a questo utilizzo
si trovano nelle circostanze di:
via Augusta (Mejaniga)
via Vecellio (Bragni)
via Guerzoni (Cadoneghe)

via Vecellio
viale della Costituzione

Gli orti sociali vengono assegnati
ogni quattro anni.

PALASPORT Olof PALME, via IV Novembre 22 (Mejaniga)
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sono due giudici siciliani che hanno dedicato la loro vita alla lotta contro la
mafia. Di loro si racconta infatti che quando erano ancora adolescenti giocavano a pallone nei quartieri popolari di
Palermo e che fra i loro compagni di gioco c’erano probabilmente anche alcuni ragazzi che in futuro sarebbero
diventati uomini di “Cosa Nostra”.
E forse il loro punto di forza fu proprio quello di essere nati e cresciuti in Sicilia: Falcone e Borsellino infatti capivano
perfettamente il mondo mafioso, capivano il senso dell’onore siciliano e capivano il linguaggio dei boss e dei malavitosi con cui dovevano parlare. Per questo sapevano dialogare con i “pentiti” di mafia, sapevano guadagnarsi la loro
fiducia e perfino il loro rispetto. Entrambi pagarono con la vita il loro impegno in questo campo, finendo assassinati
dalla Mafia con le loro scorte in quelli che furono due dei giorni più tristi per il nostro paese.
SCUOLA PRIMARIA G. FALCONE & P. BORSELLINO, Via Vecellio (Mejaniga)
Pier Paolo Pasolini è stato un poeta, scrittore, regista, sceneggiatore, attore, paroliere,
drammaturgo e giornalista italiano, considerato tra i maggiori artisti e intellettuali del XX
secolo. Culturalmente versatile, fu capace di adattare il naturale e innato ingegno creativo ai
molteplici ambiti in cui la cultura può declinarsi, lasciando contributi anche come pittore,
romanziere, linguista, traduttore e saggista, non solo in lingua italiana, ma anche friulana.
Pasolini è stato a lungo demonizzato dagli uomini del suo tempo per la diversità e per la
radicalità delle idee espresse sulla società italiana. Il suo rapporto con la propria omosessualità fu al centro del suo personaggio pubblico. Fu ucciso da Pino Pelosi nel 1975, la prima
sentenza parlava di un concorso di ignoti nell’omicidio, ma questi riferimenti furono
eliminati in corte d’appello.

Ezechiele Ramin è stato un missionario italiano comboniano.
Conosciuto familiarmente come “Lele” in Italia ed “Ezequiel” in Brasile, fu anche un artista e fu definito un “martire
della carità” da Papa Giovanni Paolo II dopo essere stato assassinato in Brasile a causa del suo impegno in favore
dei piccoli agricoltori e degli indios Surui nativi della Rondônia nella loro lotta contro i latifondisti locali.
AUDITORIUM RAMIN (Cadoneghe)

Nessun esercizio commerciale o associazione ha pagato per
comparire in questa mappa, che è realizzata da giovani che abitano,
vivono, lavorano o frequentano il territorio di Padova, Cadoneghe e
provincia. Un grande ringraziamento va a tutti coloro che hanno
collaborato raccontando la loro storia.
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GIOT

Nasce nel 1999 per richiesta di alcuni genitori. Da quasi
vent’anni l’associazione propone numerose attività
sportive (hockey, rugby, danza, ginnastica artistica, e
molto altro) in diverse location sparse nel territorio di
Cadoneghe (Centro Sportivo Mandela, la scuola media
Don Milani e sala Poletti).

Nelson Rolihlahla Mandela è stato un politico e attivista sudafricano, presidente del Sudafrica dal 1994 al 1999.
Protagonista, con il predecessore Frederik de Klerk, della fine dell’apartheid e insieme a questi insignito del premio
Nobel per la pace del 1993, Mandela fu il primo presidente sudafricano a essere eletto con suffragio universale e il
primo non bianco a ricoprire tale carica. Attivista per i diritti civili e avvocato, aveva scontato 27 anni di carcere per
la sua opera di pieno riconoscimento dei diritti civili degli appartenenti ai gruppi etnici non bianchi.
Si è spento a 95 anni nella sua casa in Sudafrica, nel 2013.

WHYDANGHI

AGN
I

POLISPORTIVA CAMELOT

BIBLIOTECA Pier Paolo PASOLINI (Cadoneghe)
YURTA - YT È REALIZZATO CON LA COLLABORAZIONE DI:

A BR

Lun - ven: 9.00 - 19.00
Innovativa StartUp padovana, si occupa di digital
marketing per le piccole e medie imprese del territorio
combinando efficentemente le passioni e le professionalità di cinque giovanissimi creativi.

Viale della Costituzione, 3, Cadoneghe
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LINE

Via G. Rigotti, Cadoneghe vecchia.
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PARKOURWAVE

CAPO

AUDITORIUM RAMIN

Ilaria Alpi è stata una giornalista e fotoreporter italiana del TG3, assassinata a Mogadiscio
insieme al suo cineoperatore Miran Hrovatin.
Le inchieste della giornalista, in Somalia, al momento dell’omicidio si soffermavano su un
possibile traffico di armi e di rifiuti tossici che avrebbe visto, tra l’altro, la complicità dei
servizi segreti italiani e di alte istituzioni italiane Alpi avrebbe infatti scoperto un traffico
internazionale di rifiuti tossici prodotti nei Paesi industrializzati e dislocati in alcuni paesi
africani in cambio di tangenti e di armi scambiate coi gruppi politici locali.
Venne sepolta nel Cimitero Flaminio di Roma.
PARCO ILARIA ALPI (Cadoneghe)

FESTE LEGATE AI CICLI DELLA NATURA
A partire dagli anni Novanta nel territorio di
Cadoneghe sono state ufficializzate molte
feste legate al territorio, alle sue tradizioni e
credenze antiche e ai cicli della natura.
Al sostizio invernale s’intrecciano molte
storie. L’autunno segna lo spoglio della
vegetazione, e l’inverno si caratterizza
da un apparente stasi della natura.
Per questo capodanno si festeggia in
questo periodo: nascita e morte della natura
portano a determinare un passaggio anche
temporale tra vecchio e nuovo anno.
Antiche tradizioni come l’accensione di falò
segnano proprio la fine dei rami secchi di
Madre Natura dalle cui ceneri nascono poi
‘Figlie Natura’.
In tutto il Veneto si accendono falò in cui si
brucia un fantoccio di paglia che rappresenta ‘la vecchia’, ossia l’anno vecchio, gustando
del vin brulè locale. Ottimo quello con il
Valpolicella di Verona.
In altre regioni italiane, come in Abruzzo o
nelle Marche, una leggenda narra che in
serate come queste gli animali inizino a
raccontare agli uomini delle storie, compiendo quindi delle profezie particolari. Si narra
che sia proprio a causa di queste credenze
che i contadini decidano di dormire accanto
ai loro animali.

Batimarzo, vecchia tradizione romana che
\si svolge la sera tra l’ultimo giorno di
febbraio e il primo di marzo, prevede che
le persone girino per le vie del paese
battendo pentole, campane e quant’altro
gli sia utile a risvegliare lo spirito agreste.
L’estate si apre ad un esplosione di doni e
frutti, e i contadini aprono la stagione
calda con la tradizionale trebbiatura,
che in molte zone del Veneto, Cadoneghe
compresa, diviene occasione di feste e
sagre.
A Novembre Cadoneghe festeggia San
Martin in Piassa, festa popolare organizzata in piazza del Sindacato e in piazzetta
della Pace dal Comune di Cadoneghe in
occasione della ricorrenza di San Martino.
La festa di San Martino è una sorta di
capodanno contadino nel corso del quale,
in antichità, si mangiava e beveva in
abbondanza.
Si festeggia infatti la conclusione delle
attività agricole legate all’inizio dell’
autunno. In questo periodo occorre finire il
vino vecchio per pulire le botti e lasciarle
pronte per la nuova annata, e al contempo
si inizia a bere il vino novello (“per san
Martino ogni mosto è vino”). In un’atmosfera simile a quella di un “giovedì grasso”.

