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PEBA: A CHI LO STIAMO AFFIDANDO?
Il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) è il documento
di pianificazione con cui i Comuni dispongono la rimozione delle barriere
architettoniche presenti all’interno del proprio territorio. Il PEBA è quindi lo
strumento fondamentale per garantire a tutti i cittadini, e in particolare a quelli
con disabilità motorie, una circolazione libera e autonoma all’interno del
territorio comunale.
La libertà di movimento è la condizione necessaria per poter godere
pienamente della propria vita sociale e lavorativa, un diritto fondamentale che,
alla luce delle dure restrizioni che tutti abbiamo sopportato durante gli ultimi
mesi, sembra inconcepibile possa essere normalmente imposto a quanti
soffrono di disabilità motorie.
Per questo motivo, il tema dell’abbattimento delle barriere architettoniche
dovrebbe essere in cima all’agenda di ogni amministratore che si prefigga di
costruire un’amministrazione pubblica efficiente e al servizio del cittadino.

Ormai è cosa nota: dal 1 giugno 2021 sarà attivo il nuovo sistema di raccolta
rifiuti misto progettato dalla nostra amministrazione con Etra. La reazione dei
Cittadini? Confusione.
Quanto ci costa il nuovo sistema? Le tariffe aumenteranno? Il servizio
peggiorerà? Porta a porta o isole rigenerate: a chi è andata meglio?
Stiamo raccogliendo informazioni, analizzando, organizzando eventi...presto
sarà pronto uno speciale di Politeia sul tema.

Richiedi l'iscrizione gratuita alla newsletter per non perdertelo! 
Scrivi a coalizionecadoneghe@gmail.com



Al contrario, un’amministrazione pubblica gestita da urbanisti
inesperti o incapaci pone seri limiti alla libertà di movimento – e
quindi alla partecipazione democratica – di ogni cittadino.
A seguito delle considerazioni appena fatte e (speriamo non solo)
dell’assegnazione di contributi regionali finalizzati a piani di
eliminazione delle barriere architettoniche, l’amministrazione
comunale ha pubblicato un bando per affidare l’incarico di
revisionare il piano PEBA esistente. La gara ha visto la
partecipazione di 5 professionisti, i quali hanno presentato i propri
preventivi di spesa.
Siamo rimasti un po’ basiti nello scoprire che il solo criterio
considerato sia stato il massimo ribasso. In questo modo, non sono
state considerate in alcun modo i diversi gradi di esperienza e
specializzazione specifici delle figure professionali che hanno
partecipato alla gara. Si è scelto quindi il professionista che ha
presentato l’offerta più bassa in assoluto (10.999,37€, con un
ribasso del 53,48%), nonostante nessuna esperienza (il curriculum
è aggiornato al 2018) in progettazione di piani PEBA. Al contrario,
tutti gli altri partecipanti alla gara hanno esperienza pluriennale
nella progettazione di PEBA per diversi Comuni del Veneto.

Siamo sicuri che sia stata fatta la scelta migliore?

IL PRIMO BOSCO DI CITTA'
DEL MONDO È A CADONEGHE!
Il nostro sindaco ha la vocazione ad arrivare primo, ma nella fretta gli capita di dover correggere le
informazioni che dà. Ecco il suo post 
del 22 marzo…

Arriviamo primi con il PRIMO
BOSCO DI CITTA’ della Provincia
di Padova…O forse no?
Andiamo a vedere cosa dice
proprio la provincia di Padova, che
il 22 gennaio 2021 ha approvato la
graduatoria con i nomi dei dieci
Comuni padovani dove saranno
piantati gli alberi. Si tratta di:
1. Piove di Sacco
2. Arzergrande
3. Legnaro
4. Rubano
5. Borgo Veneto
6. Albignasego
7. Tribano
8. Limena
9. Selvazzano
10. Rovolon



Le nuove scritte di benvenuto nelle rotatorie: un inutile
spreco di denaro, di cui nessuno sentiva il bisogno in
questo periodo!
Con determina n° 190 del 16/10/2020
l’amministrazione ha deciso di “collocare delle scritte di
benvenuto che annunciano l’ingresso nel territorio
comunale, scritte da collocare in quattro rotatorie che si

Il progetto era nato nel 2019, finanziato dalla Provincia. Il nostro Comune non c’è: forse che non abbiamo
partecipato? In ogni caso saremmo il n.11.
Ma poi ci sono altri comuni che di per loro hanno creato i loro boschi…Qualcuno lo deve aver detto al nostro

NUOVE SCRITTE DI BENVENUTO: A QUALE COSTO?

sindaco, che infatti il 27 marzo
pubblica un nuovo post…

E così, il nostro bosco di città sarà
primo sì, ma di Cadoneghe… 
Non sarebbe stato meglio informarsi
prima di scrivere qualcosa di
sbagliato?

trovano a confine con il comune di Padova, comune di Vigonza e comune di Campodarsego”. L’impegno
finanziario è di 22.200€, a cui sommare i costi legati all’illuminazione e alla manutenzione ordinaria. Al di là
dell’aspetto estetico, valutiamo negativamente questa iniziativa di “decoro urbano” per due principali motivi.

L’ennesimo spreco durante la peggior crisi economica del dopoguerra.
La prima ragione per cui siamo contrari a questo ennesimo spreco è che crisi economica scatenata dalla
terribile pandemia che stiamo vivendo ha fatto emergere, o addirittura esacerbato, situazioni di povertà e
precarietà economica.
Un dato certo: nelle tre parrocchie di Cadoneghe il ricorso alla dispensa alimentare nel 2020 e nei primi due
mesi del 2021 è aumentato di circa il 20%, così come sono aumentate le richieste di aiuto economico alla
Caritas Diocesana tramite il servizio “Disagio Finanziario”. Le richieste di assistenza provengono
principalmente da anziani soli e da famiglie con figli piccoli.
Avremmo di gran lunga preferito che i soldi destinati alle nuove scritte di benvenuto nelle rotatorie fossero
indirizzati nelle casse del Settore Servizi Sociali per garantire il sostegno a persone o famiglie in situazione
di disagio e marginalità sociale.

Le nuove illuminazioni aumentano l’inquinamento luminoso
L’ulteriore aspetto considerato è che in tutto il mondo ogni giorno moltissime aziende e tante persone
diligenti si impegnano alacremente a diminuire il consumo energetico, adottando soluzioni e stili di vita più
sostenibili.
In moltissime scuole di ogni ordine ed università il tema dell’efficienza energetica è studiato ed approfondito
con cura e costanza; in molti musei si organizzano visite guidate a bassa luminosità, alcuni ristoranti hanno
proposto e riproporranno cene a lume di candela.
La Regione del Veneto è stata la prima in Italia ad emanare, nel 1997, una legge per la prevenzione
dell'inquinamento luminoso. La normativa prevede la predisposizione da parte dei Comuni di un "Piano
dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso" (Picil).



Il "Progetto illuminotecnico" deve essere sviluppato nel rispetto delle norme tecniche vigenti (Cei e Uni) e
deve essere accompagnato da una certificazione del progettista che attesti la rispondenza dell'impianto ai
requisiti della L.R. 17/09.

L’amministrazione comunale di Cadoneghe cosa fa? Piazza luminarie come non ci fosse un domani ed
illumina abbondantemente perfino le scritte di benvenuto.

Il Bilancio di previsione 2021-2023 è il documento
attraverso cui l’amministrazione comunale definisce
quali saranno le risorse disponibili per il prossimo
triennio. Il Bilancio di previsione, attraverso la
definizione e la quantificazione delle voci di entrata e di
uscita, permette di avere un quadro complessivo di
quale sarà l’operatività dell’amministrazione nei
prossimi tre anni.
Il totale generale delle entrate di competenza
dell’esercizio è pari a 21.904.884,61€ ed è previsto in
discesa del -22,79% a causa della crisi CODIV-19
nell’esercizio 2021.

Al fine di fronteggiare le minori entrate tributarie, il
Comune ha deciso di operare alcuni tagli molto drastici.
In particolare, le voci di costo sulle quali si è tagliato di
più sono:
-Istruzione e diritto allo studio: si passerà dagli attuali
1.619.668,09€ ai 793.920,76€ del 2021 (-50,98%). Nei
prossimi tre anni il taglio medio rispetto al 2020 sarà del
-68,70%;
-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: si passerà
dagli attuali 3.823.994,72€ ai 2.102.038,35€ (-45,03%).
Nei prossimi tre anni il taglio medio rispetto al 2020 sarà
del -43,05%.

A fronte di un calo delle entrate del -22,79%, ci siamo
fermamente opposti a tagli drastici nelle aree di
intervento che, al contrario, vanno a proteggere i più
colpiti dalla pandemia (poveri, disabili, ragazzi in età
scolare). Di contro, l’amministrazione ha preferito
aumentare la spesa in due sole voci di costo:
-Ordine pubblico e sicurezza: si passerà dagli attuali
658.567,22 ai 775.423,36€ del 2021 (+17,74%). Nei
prossimi tre anni l’aumento medio rispetto al 2020 sarà
del +1,59%;
-Assetto del territorio (le famose insegne nelle rotonde):
si passerà dagli attuali 214.900,00€ ai 347.743,29€ del
2021 (+61,82%). Nei prossimi tre anni l’aumento medio
rispetto al 2020 sarà del +43,88%.

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023: PIU’
MULTE, IMPOSTE ELEVATE, MENO SPESA SOCIALE

Nuove multe in arrivo (+506.817,20 €)!
L’aumento delle spese in sicurezza sarà
necessario a raggiungere un altro degli obiettivi
indicati nel bilancio di previsione: aumentare le
multe di 506.817,20 €, in modo da incassare
1.076.817,20 € nel 2021.

Cosa ci dice quindi la pianificazione finanziaria
dei prossimi tre anni?
1.Le aiuole continueranno ad essere curate alla
perfezione e a Natale avremo le strade piene di
luminarie
2.Ci saranno molti meno fondi per la scuola e per
le famiglie in difficoltà
3.Verremo multati di più
4.Continueremo a pagare l’addizionale IRPEF e la
TASI più elevate dell’Alta Padovana.

Grazie al Sindaco Schiesaro e all’Assessore
Sposato!



Nell’estate del 2019 il Gruppo Agricoltori Bagnoli (GAB) aveva volontariamente ripulito il capitello di San
Rocco, raccogliendo ramaglie e fogliame nel tratto di strada antistante. Per poter portare a compimento il
gesto di solidarietà, il GAB ha dovuto parzialmente occupare il tratto di strada in questione, disponendo la
segnaletica mobile necessaria ai margini della carreggiata. I lavori di manutenzione da parte del GAB sono
stati portati a termine in un pomeriggio, durante il quale non c’è stato nessun intervento da parte delle forze
dell’ordine.
A seguito dell’intervento, il GAB è stato multato per occupazione di carreggiata. La sanzione è stata poi
contestata e, facendo seguito all’ordinanza-ingiunzione del comune di Cadoneghe (14/02/2020), è stata
rimborsata al Presidente del GAB.

Un accanimento ingiustificato.

Considerate le modalità con cui la sanzione è stata comminata, il GAB è stato oggetto di un ingiustificato
accanimento (così lo ha definito la sentenza del giudice di pace datata 20/01/2020) da parte della Polizia
locale. In particolare, il verbale di accertamento è stato redatto dalla polizia locale 15 giorni dopo al fatto
contestato "su segnalazione di terze persone e sulla base di fotografie dalle stesse fornite", così come
indicato dalla sentenza.

Secondo il giudice di pace, il verbale redatto dai vigili di Cadoneghe presentava:
- "molteplici profili di irregolarità che ne pregiudicano la legittimità"
- "confusa e linguisticamente involuta descrizione dell'illecito"
- "fotografie prive di data certa e scattate da persone non appartenenti al corpo di polizia locale"
- "alcun verbale di sopralluogo svolto dagli operanti, ove si dia atto delle circostanze di fatto".

In sintesi, evidenziamo: "LACUNE EVIDENTI CON IMPEGNO DEGLI OPERANTI A PRODURRE NEL
TEMPO CORPOSA DOCUMENTAZIONE A SEGUITO DI ATTIVITÀ INDAGATORIA".
Ci preme sottolineare anche che una fotografia "definita a prova" è stata pubblicata sui social dal vicesindaco
che, pare, l'abbia ricevuta da uno dei 2 assessori presenti il 12/08/2019 nel luogo del fatto contestato e
risultanti, pare, le terze persone segnalatrici.

A questo punto le domande che ci poniamo sono:
- può la polizia locale essere impiegata dall'amministrazione, per tutto questo tempo a scapito del servizio
alla collettività, per inseguire le antipatie provate da alcuni assessori mossi da intenzioni persecutorie?
- quanto è costata ai cittadini tutta l'azione, durata mesi, in tempo dedicato dalla polizia locale (sottratto alla
comunità) e in spese legali a seguito di sentenza del giudice di pace?

IL COMUNE CONDANNATO A RISARCIRE I VOLONTARI
CHE AVEVA MULTATO



Il periodo di pandemia che sta colpendo tutto il mondo, incluso il nostro comune, non è di certo terminato,
anzi, ne siamo ancora pienamente dentro. C’è però da mettere in evidenza che la prima emergenza è
sicuramente terminata. È all’interno di questa premessa, che ci viene spontaneo interrogarci sulle
motivazioni che hanno portato il comune a sottoscrivere con l’associazione Junior Camp una convenzione,
che aveva avuto inizio in piena emergenza, e che recentemente è stata rinnovata senza sentire altre
associazioni del territorio. Sicuramente lodevole l’iniziativa che è stata attuata l’anno scorso da questa
associazione attraverso il servizio baby sitter, con il quale hanno indubbiamente aiutato le famiglie. Resta
però da sottolineare che quest’anno, fino al 15 marzo, i nidi, le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le
scuole secondarie di primo grado, sono rimaste costantemente aperte (salvo le quarantene, in caso di
positivi in classe), e sono sicuramente queste le fasce d’età che avrebbero potuto richiedere un servizio di
questo tipo. Il servizio che offre in questo momento l’associazione Junior Camp, è stato rinnovato senza
una vera valutazione dei meriti di questa associazione e fornendo loro un contributo pari a € 5.000,00 “volto
a sostenere parzialmente le spese per la realizzazione delle attività programmate” (vedi delibera del
22.10.2020 n. 150). La convenzione tra il comune e l’associazione decorre dal 01.11.2020 al 30.06.2021 e
prevede la corresponsione di un anticipo pari al 50% del contributo. 

Ora, la domanda sorge spontanea, perché favorire questa associazione se nel territorio di Cadoneghe sono
già presenti associazioni che operano e mettono in atto gli stessi servizi a titolo gratuito? Per citare qualche
esempio, sia gli scout che il Liceo Marchesi, si occupano di fornire supporto scolastico, all’interno dei plessi
scolastici stessi, gli uni a titolo di volontariato, il secondo all’interno del progetto di alternanza scuola lavoro.
Inoltre, molte delle attività citate nella convenzione, non sono state attivate, vedi ad esempio il servizio di
custodia e vigilanza in caso di ingressi anticipati rispetto l’orario di inizio lezioni (divieto di mescolare gruppi
e bolle sociali diverse), oppure le feste di Natale e Halloween.
Altra domanda che sorge spontanea, guardando i vari social network è il ruolo che ricopra all’interno
dell’associazione Junior Camp una particolare consigliera comunale. È infatti una consigliera dell’attuale
amministrazione comunale di Cadoneghe a pubblicare video su Facebook nei quali pubblicizza le
candidature per la ricerca di educatori per i centri estivi per l’estate 2021 del Junior Camp. I requisiti
richiesti sono quelli di avere tra i 18 e i 28 anni ed avere la passione per i bambini. Francamente un
curriculum un po’ scarso per essere chiamati educatori, anche perché all’interno della convenzione con il
comune si può leggere la frase “Gli interventi e i servizi devono essere attuati da educatori formati sia per
quanto concerne le dinamiche di programmazione delle attività sia in merito alle norme di prevenzione della
diffusione del virus SARS-CoV-2 sia in merito alle manovre di salvavita pediatriche”. 

LO STRANO CASO DEL JUNIOR CAMP

Come coalizione civica, ci impegneremo a chiedere la
rendicontazione di questi 5000 euro, che come scritto nella
convenzione sono stati stanziati per l’erogazione di servizi, che
poi, a causa delle limitazioni dovute alla zona rossa, e ai vari
DPCM non sono stati messi in atto. Citando infatti in modo
integrale la convenzione intercorsa tra il comune e l’associazione
Junior Camp si può leggere “L’Associazione Junior Camp
realizzerà, nel corso dell’A.S. 2020/21 un programma di attività dai
seguenti contenuti:
- custodia e vigilanza in caso di ingressi anticipati rispetto l’orario
di inizio lezioni;
- attività di post - scuola sia di carattere ludico-ricreativo, che volte
al sostegno e al potenziamento della metodologia di studio;
- servizio di custodia e vigilanza durante le pause del tempo
scuola tra il termine delle lezioni AM e la ripresa PM;
- organizzazione di incontri ludico ricreativi per promuovere
relazioni e socialità (festa di Halloween, laboratori di Natale,
Carnevale, festa di primavera festa di fine anno scolastico”. 



CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 MARZO 2021

Risposta alla nostra interpellanza sui criteri utilizzati per assegnare i fondi alla scuola 
Si alza subito la polemica. Alla fine l'Assessore dichiara ch:
- alla Pio X hanno dato come l’anno scorso, 
- alla Sacro Cuore hanno aumentato perché negli anni scorsi ha sempre avuto poco
- al comprensivo hanno dato meno perché meno progetti educativi sono stati previsti 

Risposta alla nostra interpellanza sulla sperimentazione del nuovo sistema rifiuti
Ci rispondono che hanno somministrato un questionario a 24 famiglie, di cui 14 hanno risposto. Questi
sono i dati della sperimentazione di un sistema che coinvolgerà circa 7.000 utenze? 14 questionari?

Piano degli Interventi VARIANTE 12 Adozione - ASTENSIONE
Pur apprezzando l'idea del progetto restano delle perplessità sulla trasformazione di alcune strade come
Via Piave e Via Zanon e anche sulla tempistica di realizzazione delle varie opere legata in parte alle
richieste dei cittadini. Ci riserviamo di monitorare l'andamento e gli sviluppi negli anni a venire. 

Mozione intitolazione parco Breda a cittadino onorario Piero Basso (su proposta di tutti i
Consiglieri) FAVOREVOLE

Mozione sostegno Alta Velocità PD-BO - FAVOREVOLE 
Riteniamo necessario un coordinamento continuo con tutte le istituzioni del territorio ( comuni limitrofi -
provincia -regione) per concertare una viabilità attenta alla sostenibilità ed alle esigenze dei cittadini in un
periodo di profonda trasformazione dell'assetto urbanistico ( futuro ospedale) e per incentivare sviluppo di
un trasporto pubblico più capillare ed ecologico. 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 MARZO 2021

Regolamento tutela animali - FAVOREVOLE
E' sicuramente positiva una regolamentazione in tema di tutela per gli animali. Chiediamo la necessaria
attenzione per la revisione del Regolamento per la gestione dell'Asilo Nido comunale in attesa ormai da
quindici mesi.

Conferma aliquota addizionale comunale IRPEF - CONTRARI 
Nostra Proposta: esenzione per le fasce di reddito più basse sotto i 12.000 € (vedi simulazione) principio
di "generosità" vista la situazione attuale...non ci sarebbe un grosso aggravio per il bilancio comunale -
differenza potrebbe essere recuperata dall'attività di accertamento e riscossione già messa in atto.
Ass. Sposato: pur lodevole la proposta. Nostra intenzione è abbassare la tassazione ma in questo
periodo non possiamo farlo per l’equilibrio del bilancio … “la coperta è corta”,
DIBATTITO molto acceso con alterazione evidente di Sposato che grida alla Vettore di stare zitta…. e
scambio di considerazioni accese. 

Il 29 e il 30 marzo si sono svolti due importanti Consigli Comunali. Di seguito una sintesi degli argomenti
discussi e della nostra posizione in merito.

CRONACHE DAL CONSIGLIO COMUNALE

Difficile pensare che un ragazzo appena maggiorenne, che magari non ha ancora terminato le scuole
superiori, possa avere tutti questi requisiti, se non quelli di avere la “passione per i bambini” (Cit. dalla
pagina Facebook del Junior Camp del 16 marzo 2021).
Non ci resta che riflettere su questo strano caso, aiutandoci con le parole di Groucho Marx: “Il segreto della
vita è l'onestà e un comportamento corretto. Se riesci a fingerli, ce l'hai fatta.”



Crediamo che l'esenzione possa essere applicabile senza incidere in modo gravoso sul bilancio
La conferma dell’aliquota addizionale comunale IRPEF allo 0,80 disattende quanto più volte anticipato pur
comprendendo che la “coperta corta” crei delle difficoltà al bilancio;  riteniamo comunque necessaria una
revisione dell’aliquota o almeno l'esenzione dell'addizionale stessa per le fasce più deboli della
popolazione in un'ottica  di politica fiscale più equa.

Regolamento canone unico patrimoniale - FAVOREVOLE
Durante la pausa la giunta delibera sulle tariffe del canone unico che pubblicherà su amministrazione
trasparente – Esenzione fino al 30 giugno per la tariffa occupazione suolo pubblico ( bar gelaterie
artigianali ecc.).

Approvazione programma degli incarichi - FAVOREVOLE 
Siamo favorevoli all'approvazione del programma degli incarichi con la raccomandazione che
nell'assegnazione degli stessi si adoperi una attenta valutazione delle professionalità proporzionata al
costo finanziario per il bilancio comunale.

Approvazione aggiornamento D.U.P. - CONTRARI 
Riteniamo per le questioni indicate nelle domande presentate che il documento non possa ritenersi
completo e in alcune missioni gli obiettivi siano ridotti al minimo.
Domande presentate:
1. abbiamo parlato in commissione della mancanza della sezione strategica e operativa nella Missione 03
ordine pubblico e sicurezza: data la riorganizzazione delle varie aree attuata non poteva essere prevista e
inserita in questo aggiornamento?
2. dato che siamo ancora in piena emergenza pandemica da oltre un anno non era opportuno integrare la
Missione 13 (tutela della salute) con indirizzi operativi atti a coordinare l'attività del comune con gli enti di
assistenza socio sanitari?

Approvazione Bilancio Previsione 2021-2023 - CONTRARI 
Domanda: Missione 04 -Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria Sono stati stanziati
369.000,00 in conto capitale domanda : che investimento/i è previsto?  
Domanda : Missione 12 - Programma 01: che servizi comprende? (Per ogni servizio vorremmo conoscere
l’importo del capitolo)
Sposato a queste domande non ha dato risposta.
Pur comprendendo la situazione economica generale che determinerà minori entrate, non condividiamo la
distribuzione delle risorse nel documento del bilancio, soprattutto per la penalizzazione di alcune aree di
intervento ( 04 istruzione, 06 politiche giovanili, 12 politiche sociali e famiglia ), che a nostro parere
dovrebbero essere valorizzate come aree di investimento per un maggior benessere della nostra
comunità.

Ripartizione quota 2021 proventi oneri urbanizzazione - FAVOREVOLI
Le parrocchie presenti svolgono attività che arricchiscono l’offerta e le opportunità per i cittadini.



Presenze ai mercati del martedì e del sabato
Incontro sul 5G gennaio 2020
Incontro su affitti case ATER 1 Febbraio
Incontro su tema giovani 13 febbraio con associazioni e gruppi del territorio
Incontro soci su tema ex Grosoli - 17 giugno 2020
Incontro pubblico ex Grosoli - 27 luglio 2020
Incontro pubblico con i candidati alle elezioni regionali - 15 settembre 2020
Seminario sul bilancio comunale con esperto 20 ottobre
Sondaggio ambulanti mercato del sabato
Lettera al Sindaco su Punto Tamponi Rapidi - 12 novembre 2020
Comunicato femminicidio a Cadoneghe - 25 novembre 2020

Adesione al Manifesto Comunicazione non ostile - gennaio 2021
Incontro su Covid e Vaccini a Gennaio 2021
Lanciato Politeia a Gennaio 2021
Progetto "Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario" - racconti della memoria -
lanciato a Gennaio 2021
Richiesta accesso agli atti capitello Via Ca' Ponte
Richiesta accesso agli atti Bilancio Partecipato 2020
Video incontro su COVID-19
Catena di Salvezza - Giorno della memoria
Interpellanza Fondi Scuola
Raccolta firme per proposta di legge contro la propaganda nazi-fascista
Giorno del ricordo 
Su proposta del PD - Osservazioni su delibera GC Zona industriale Salgaro
Su proposta del M5S - Interrogazione sui verbali delle commissioni
 Interrogazione colonnine ricarica auto elettriche
Interrogazione servizio trasporto disabili e anziani

Nel 2020

Da  gennaio 2021

Video incontro su effetti del COVID-19 con psicoterapeuti

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.

LA NOSTRA ATTIVITÀ - NON STIAMO MAI FERMI! 

POLITEIA VIENE DISTRIBUITA MENSILMENTE IN FORMATO DIGITALE.
PER RICEVERE I PROSSIMI NUMERI SCRIVI A

COALIZIONECADONEGHE@GMAIL.COM


