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BENVENUTA POLITEIA!
Cari cittadini e cittadine di Cadoneghe,

sono passati quasi due anni da quando, nel maggio 2019, ci siamo presentati alle elezioni amministrative del
nostro Comune. La fiducia di molti di voi, sottolineata anche dall’alto numero di preferenze individuali che i
nostri candidati hanno ricevuto, ci ha investito della responsabilità di rappresentare – all'interno del Consiglio
Comunale – le idee, i valori e il programma attorno ai quali abbiamo definito la nostra identità e la nostra
proposta politica.
Elemento cardine della nostra attività politica è la partecipazione attiva della cittadinanza: solo attraverso il
dialogo e il confronto costante si possono identificare correttamente le necessità della nostra comunità e, di
conseguenza, le politiche amministrative più efficienti. Cosa significa per noi la parola partecipazione?
Avere una struttura organizzativa flessibile e democratica, organizzare assemblee pubbliche su base
bimestrale, organizzare eventi informativi su tematiche di pubblico interesse, presenziare regolarmente al
mercato del sabato mattino con i nostri volontari, rendere note le posizioni prese in consiglio attraverso le
pagine social (Facebook e Instagram) e la nostra mailing list.
Da oggi abbiamo uno strumento in più: una newsletter mensile! Alcuni soci hanno sottolineato l’esigenza di
veicolare in maniera più esaustiva e completa le posizioni prese in consiglio comunale dal nostro
consigliere, Raffaele Reschiglian, dedicando approfondimenti ai temi più importanti che sono stati oggetto di
votazione e di discussione in consiglio. Per questo motivo è nato il nostro periodico ufficiale, Politeia.
Politeia – dal greco πολιτεία, cittadinanza – sarà quindi strutturata in due sezioni.
La prima parte sarà curata dal consigliere Raffaele Reschiglian e da Nadia Limberto, la nostra Presidente,
e avrà lo scopo di spiegare il perché delle scelte di voto effettuate nel mese intercorso.
La seconda parte, aperta al contributo di tutti i soci, sarà dedicata all’approfondimento di temi e situazioni
che interessano da vicino la vita politica e sociale di Cadoneghe.
Questo è il primo numero e, vista la sua unicità, seguirà una struttura diversa. Ci auguriamo che questo
periodico possa diventare per voi una piacevole abitudine, una preziosa occasione per essere più partecipi
della vita politica di Cadoneghe.
Buona lettura e ben arrivata Politeia!

INIZIATIVA PER IL GIORNO
DELLA MEMORIA

SCOPRI COSA C'È IN
QUESTO NUMERO!

Fra pochi giorni dovremo confrontarci con una giornata
drammaticamente importante, il giorno che ci ricorda del terribile crimine
di cui ci siamo macchiati durante il periodo fascista.
Le leggi razziali e la deportazione di ebrei italiani nei campi di
concentramento sono temi con cui la società italiana non è ancora
riuscita a fare i conti dopo più di 70 anni. A una matura consapevolezza
e a un'attenta analisi delle nostre colpe abbiamo troppo spesso preferito
l'oblio, cercando talvolta di autoassolverci con la favola che alla fine i
cattivi erano gli altri.
Questo clima di sostanziale indifferenza e distacco ha permesso alla
cultura fascista, radicatasi nella società italiana durante il ventennio, di
continuare a germogliare anche nei decenni successivi, fino ad arrivare
ai giorni nostri. Il triste risultato è che il panorama politico italiano è
dominato da personalità e programmi che fanno di xenofobia e
intolleranza le proprie caratteristiche distintive.
Quest'anno, visto che la situazione di emergenza impedisce il confronto
e la vicinanza fisica, abbiamo deciso di raccogliere i ricordi di chi - tra i
nostri soci e amici - è cresciuto insieme a nonni e genitori che hanno
conosciuto sulla propria pelle l'orrore fascista della persecuzione
razziale e della violenza politica.
Le testimonianze verranno pubblicate
Facebook a partire dal 27 gennaio.
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ISCRIZIONI PER LA
SCUOLA DI
POLITICA - TI
CANDIDO
Durante la campagna elettorale per
le Regionali in Veneto abbiamo
imparato a conoscerla per il suo
carisma e per un'agenda politica
incentrata su ambiente, giovani,
diritti civili e protezione degli ultimi.
Elena Ostanel, rappresentate de Il
Veneto che Vogliamo in consiglio
regionale, si è fatta promotrice di
una scuola di formazione politica
per Under30.
Ne vuoi sapere di più? Visita il sito
dell'iniziativa
-->
https://www.ticandido.it/

ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE: IL PIANO È DEL '92
Il nostro consigliere ha recentemente richiesto un accesso agli atti sul piano PEBA, il progetto che
identifica e prevede l’abbattimento delle barriere architettoniche presenti nel territorio.
La motivazione sottostante la nostra richiesta è la seguente: oltre al singolo intervento di abbattimento
delle barriere architettoniche - del quale l’amministrazione si vanta per un mese - è del tutto assente una
valutazione a livello complessivo degli interventi necessari. Al contrario, riteniamo che, al fine di
raggiungere dei risultati significativi e che portino realmente beneficio alla mobilità delle persone, gli
investimenti debbano basarsi su bisogni identificabili in modo oggettivo (traffico pedonale, densità
abitativa, evoluzione demografica) e sulla sostenibilità economica e finanziaria dell'intervento (costi
di manutenzione ordinaria, allocazione delle risorse finanziarie in base alle priorità di intervento).
Per capirci meglio: se il proprio giardino è molto trascurato e necessita di una seria manutenzione, è
inutile piantare delle bellissime piante ogni tanto ed illudersi di aver migliorato la situazione. Ognuno di
noi penserebbe prima a progettare il nuovo giardino per intero, per poi iniziare ad effettuare gli interventi
di piantumazione con una logica mirata. Il risultato finale sarebbe un giardino bello e armonioso.
L'amministrazione Schiesaro sta di fatto operando senza una visione d'insieme, investendo molte risorse
in pochi interventi che risultano poi slegati dalla realtà circostante. Ricordiamo quindi che il PEBA del
nostro comune risale al 1992 - segno che in pochi si sono dedicati a una seria progettualità negli anni
precedenti - e che dal 1992 non è più stata fatta una rendicontazione esaustiva sugli interventi effettuati e
sulle nuove esigenze.
Ci auguriamo quindi che gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche tornino ad essere
frutto di una seria attività di pianificazione, e che non vengano scelti in base alla loro possibilità di
finire sui giornali. In caso contrario, saremo comunque contenti se l'amministrazione non si prodigasse a
creare nuove barriere architettoniche (come la riduzione di area pedonale a favore di nuovi posti auto
realizzata davanti all'attività commerciale di un consigliere della Lega).

CAPITELLO DI VIA CA' PONTE:
QUANDO LO RIAVREMO?
A seguito dell'incidente automobilistico
che nel 2018 ha portato alla demolizione
del capitello di via Ca' Ponte, è nato un
contenzioso con la compagnia di
assicurazione: a seguito dell'anticipo di
35.000 euro versato per l'incidente, non è
ancora stato stabilito il totale del
risarcimento.
Nel frattempo, l'amministrazione dichiara
una spesa totale di 70.000 euro per la
ricostruzione e la posa di dissuasori per
evitare incidenti futuri. Non è ancora
chiaro se i soldi necessari all'intervento
saranno a carico dei cittadini o
dell'assicurazione.

LA NOSTRA ATTIVITÀ - 11/20 E 12/20
Abbiamo ad oggi attivato diverse iniziative per far conoscere la nostra attività politica all'intera comunità
di Cadoneghe, con l’obiettivo ultimo di rendere il nostro Comune un posto REALMENTE migliore per
tutti noi e - al contrario di qualcuno - evitando di perderci in inutili arrotolamenti di bandiere, uso
propagandistico dei simboli religiosi e giustizialismo populista nei confronti di altre etnie.
Ecco quindi una sintesi delle principali azioni intraprese da novembre ad oggi. Nei prossimi numeri
seguirà una più dettagliata rendicontazione delle nostre votazioni e prese di posizione in consiglio
comunale. Alla prossima! :-)

POLITEIA VIENE DISTRIBUITA MENSILMENTE IN FORMATO DIGITALE.
PER RICEVERE I PROSSIMI NUMERI SCRIVI A
COALIZIONECADONEGHE@GMAIL.COM

