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SIAMO TORNATI!
Rieccoci dopo l'estate, più carichi che mai!
Sperando che tutti voi, cari Lettori, abbiate
passato una piacevole estate, torniamo a fare
una sana contro-comunicazione a Cadoneghe,
per evitare che il punto di vista del Sindaco e
della Giunta diventi l'unico punto possibile...
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CHE ESTATE PER I GIOVANI DI CADONEGHE!
L’estate sta finendo e un anno se ne va… chi, diversamente giovane, non ricorda questa canzone dei
Righeira?
Eh sì, perché c’è un periodo della vita in cui, più che l’anno solare, ciò che scandisce il proprio, di tempo,
è la scuola, per cui un anno comincia a settembre e finisce a giugno quando inizia, finalmente, l’agognata
estate!
E l’estate 2021, per molti adolescenti, è stata ancora più attesa: dopo un anno e mezzo di privazioni
l’estate appena trascorsa era il momento giusto per colmare i molti vuoti creatisi: vuoti di relazioni, vuoti di
sport, vuoti di stimoli… Vuoti che, purtroppo, molti ragazzi, che di tempo da gestire ne hanno avuto
veramente tanto in questo ultimo anno e mezzo, hanno riempito nella maniera più semplice: con il cibo,
con i social e la TV, compiendo bravate o, nei peggiori dei casi, con droghe.
Testimonianza ne sono, nel nostro piccolo,
il vandalismo al Parco Ilaria Alpi, i continui
danni ai parchi giochi del nostro territorio, il
continuo bighellonare senza meta dei
ragazzi, i danni al campo da basket
appena inaugurato… A ben poco (per non
dire a nulla) sono serviti gli ingenti
stanziamenti del bilancio Comunale in
telecamere, mezzi dei Vigili Urbani o vani
proclami su: “a Cadoneghe non accettiamo
chi delinque!”.
Il rischio di certi atteggiamenti e prese di
posizione è di colmare di rabbia i vuoti che
questi ragazzi hanno dentro, rabbia verso
un mondo che non sa vedere, capire ed
aiutare questo disagio. E questo non vuol
dire giustificare i comportamenti dei
ragazzi! Esempi virtuosi di risoluzione del
problema ne abbiamo vari attorno a noi: le
scritte che hanno imbrattato il Parco Ilaria
Alpi sono state rimosse dai ragazzi stessi
che le avevano realizzate grazie
all’intervento di un nostro concittadino,
Giuseppe La Rosa, il quale ha parlato ai
ragazzi da persona a persona: ha scelto di
investire tempo e fiducia in loro, e ne è
stato ripagato.
Oppure pensiamo al progetto: “Ci sto? Affare fatica!”, una azione collettiva di cura dei beni comuni, di
cittadinanza attiva e di valorizzazione del tempo estivo che ha coinvolto svariate centinaia di ragazzi in
ben 26 Comuni attorno a Cadoneghe (Vigodarzere, Camposampiero, Campodarsego, Vigonza, tanto per
citarne alcuni). Eh sì… ATTORNO a Cadoneghe e NON a Cadoneghe.
Ma in cosa consiste il progetto “Ci sto? Affare fatica!”? E’ un progetto di coinvolgimento sociale su più
livelli:
1_ c’è un Comune che sceglie di investire tempo e risorse nei giovani;
2_ ci sono dei tutor che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze per i ragazzi. I
tutor possono essere a loro volta dei giovani, occupati o inoccupati, o anche artigiani, disoccupati,
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pensionati… che percepiranno un piccolo rimborso spese per ogni settimana che dedicheranno a questo
progetto;
3_ ci sono i ragazzi che impiegheranno il loro tempo: facendo fatica!!! Con attività di volontariato e ripristino
di beni comuni stabiliti dal Comune stesso: ci sono Comuni che hanno fatto scartavetrare e verniciare tutte
le panchine dei parchi pubblici, Comuni che hanno fatto ridipingere aree degradate, pulire i parchi… E cosa
ne viene ai ragazzi? Beh, questa è la parte bella: innanzitutto un senso di valore del proprio tempo che
viene riconosciuto come utile e proficuo per la comunità perché ai ragazzi viene data una “paghetta”
simbolica di 50€ a settimana. I ragazzi, quindi, faticano (e non poco!) per ripristinare i luoghi del proprio
Comune che diventano, così, luoghi propri verso cui portare rispetto, verso cui volere bene. I ragazzi
intessono relazioni profonde, nate da condivisioni di ore, fatiche, obiettivi e successi;
4_ ci sono, poi, i famosi 50€ a settimana che i ragazzi possono spendere solo nei negozi del proprio
territorio. E a poco servono i proclami sui ristori troppo bassi e via dicendo: una politica di ripartenza
dell’economia del proprio territorio non si fa semplicemente togliendo pochi euro di tasse all’anno ma si fa
con azioni che valorizzino il lavoro dei commercianti. Se i ragazzi dovranno per forza spendere i buoni
ricevuti nei negozi del proprio Comune, questi rinunceranno ad un pomeriggio di shopping nei centri
commerciali per comperare nei negozi di vicinato, in cui, magari, non avevano mai messo piede prima
perché, si sa, è più semplice andare nel negozio di nota marca in cui tutti si vestono piuttosto che provare
strade nuove…
Ma magari in quel negozietto di paese troveranno un proprietario
che ha tempo per loro, consigliandoli nella maniera giusta e poi,
magari, ci torneranno anche!
Insomma, siamo davanti ad un bivio: scegliere di credere, e quindi
di investire, in questi ragazzi o scegliere di continuare nella strada
intrapresa:

Estratto del DUP. 2021-2023
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LE CICOGNE DANNO I NUMERI...
Nella fretta di dare i numeri, il nostro Sindaco prende
di nuovo un abbaglio. Sui giornali e sulla sua pagina
FB leggiamo che a Cadoneghe c’è un baby boom (ci
sfugge peraltro perché se ne prenda il merito).
“Ad avermi sorpreso è stato il numero di bambini e di
bambine: nel 2020 abbiamo avuto 87 nuovi nati, una
media di 22 a trimestre, e già questo dato certificava
un aumento delle nascite.” dichiara al Mattino di
Padova. Peccato che l’affaticata cicogna sia volata nel
2019 ben 111 volte, e 112 nel 2018 (fonti ISTAT).
Nel 2020 a Cadoneghe sono nati 87 bambini, e nel
2019 ne sono nati 111 – in quale anno ne sono nati di
più?

NUOVO DUP: NUOVA SCUOLA?
Leggendo
l'ultimo
DUP
(documento
unico
di
programmazione) 2022-2024 pubblicato il 30-8-2021, si
riscontrano alcuni errori grossolani. Ricordiamo che il
documento definisce gli obiettivi strategici e scende nei
dettagli definendo i singoli programmi; è il principale
strumento per la guida strategica e operativa e rappresenta il
presupposto necessario di tutti gli altri strumenti di
programmazione.
Ad esempio, all’interno delle linee programmatiche di
mandato e gestione (pagina 7), al paragrafo linee
programmatiche di governo 2019-2024 (pagina 7), sotto
paragrafo scuola (pagina 11), si può leggere “Revisione
dell'orario per introdurre la settimana di 5 giorni nella scuola
media”, scuola media che ormai da qualche anno, non si
chiama più così, bensì scuola secondaria di primo grado! A
prescindere da queste sottigliezze linguistiche, compare un
errore ben più grave: la revisione dell’orario scolastico, non è
competenza del comune, bensì una decisione della scuola,
ovviamente concordata con il comune dato che il PTOF
(Piano Triennale dell'Offerta Formativa) "riflette le esigenze
del contesto culturale, sociale ed economico della realtà
locale" (DPR 275/99, art. 3).
Tale scelta di orario, peraltro era già stata deliberata dal consiglio d’istituto il 17 dicembre 2020 con 9 voti
favorevoli, 5 contrari e 3 astenuti. Unico assente al consigli d’istituto: Nicola Pasqualotto, Consigliere
Delegato della Lega, Liga Veneta Salvini, con deleghe all’Archivio e alla Biblioteca e Presidente della III
Commissione Consiliare e Vicepresidente della I Commissione Consiliare. Nel consiglio d’istituto del 14
gennaio 2021, viene inoltre proposto di realizzare un sondaggio tra le future classi seconde per capire
l’opinione dei genitori dato che, quelle classi non erano state coinvolte nel questionario proposto l'anno
precedente dall'ICC, per valutare il cambio dell’orario scolastico e si trovano tagliate fuori dall’opportunità
della settimana di 5 giorni, invece che 6. In questo caso l'unica voce che si alza e si dichiara contraria: è
Nicola Pasqualotto che dichiara che accetterebbe il sondaggio solo se l'unanimità dei genitori si dichiarasse
favorevole al cambio di orario.
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Se poi continuiamo nella lettura del DUP, troviamo a pagina 178, il Programma 06 - Servizi ausiliari
all’istruzione, nel quale viene sottolineato che verranno sviluppati i servizi ausiliari, tra i quali il trasporto
scolastico. I genitori dei ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo grado “Don Milani”, che all’atto
dell’iscrizione al primo anno, o ai successivi, avevano barrato la richiesta del trasposto scolastico, i primi di
settembre si sono trovati con un’amara sorpresa. La possibilità di richiesta del trasposto scolastico era
scaduta il 31 agosto, mentre tutti erano in ferie e senza nessuna comunicazione da parte del comune o
dell’ufficio preposto. Solamente l’8 settembre, a seguito dei reclami da parte dei genitori, le iscrizioni sono
state riaperte. Ciliegina sulla torta, il servizio inizierà il 27 settembre. Come si organizzeranno le famiglie
nelle prime due settimane non è dato saperlo!

DALLE ANTICHE DIVINITA’ AL SINDACO DI CADONEGHE
I Maya ringraziavano Itzamà, o il dio del sole, se il raccolto
dei campi era abbondante. Per i greci era merito di
Demetra, dea del raccolto e dell'agricoltura. Nella
religione romana bisognava ringraziare Cerere (in latino:
Ceres), una divinità materna della terra e della fertilità,
nume tutelare dei raccolti, ma anche dea della nascita,
poiché tutti i fiori, la frutta e gli esseri viventi erano ritenuti
suoi doni.
I Cadoneghesi, da qualche anno a questa parte, a quanto
pare, devono ringraziare Marco Schiesaro, o Sindaco di
tutti.
Da quando è stato eletto non l’abbiamo sentito dare una sola notizia negativa legata alla sua
amministrazione. Mai un “non ci siamo riusciti…” o un “abbiamo dovuto rallentare…” o affermazioni simili.
Sull’operato o le idee degli altri è sempre critico e negativo, ricorda un po’ quei professori anticipatici: non
va mai bene niente. Ma quando si parla della Sua amministrazione ah, è sempre tutto bello, perfetto e
funzionante. Basta guardare qualche minuto di qualsiasi Consiglio Comunale per accorgersi che la tiritera è
sempre la stessa. Insomma, la solita brutta e vecchia politica.
Quello che stupisce in tutto questo è la capacità del Sindaco di andare persino oltre la solita brutta e
vecchia politica, imputandosi buone notizie di ogni genere! Tutto ciò che di buono succede a Cadoneghe, in
qualche modo è merito suo.
uno degli ultimi esempi lo troviamo quando scrive che il biglietto del bus diminuirà e il servizio migliorerà.
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Notizie vere, certo, se non per il fatto che sbaglia cifra (Schiesaro scrive 1,30 invece
di 1,50 ma sappiamo che nelle comunicazioni ufficiali anche al Sindaco può capitare
di sbagliare…). Quello che non torna è quando scrive: “tutte le richieste che
avevamo inoltrato, assieme alla Provincia, a Busitalia sono state accolte
integralmente!”. Già il fatto che scriva “assieme alla Provincia” deve indurci a
pensare che sta cercando di accaparrarsi meriti che non ha. Ma se andiamo ancora
più a fondo: quando scrive “abbiamo”, a chi si riferisce esattamente?
All’amministrazione comunale, sorge spontaneo pensare. E invece no! Perché le
richieste di cui parla non le ha inoltrate il Comune di Cadoneghe, provengono bensì
dall'Ente di Governo (50% Provincia e 50%, Comune di Padova) e sono state
trasmesse in sede di gara pubblica per individuare il nuovo gestore del Trasporto
Pubblico provinciale già dal 2015. Non sappiamo dove fosse e con chi fosse
Schiesaro all’epoca ma di certo non era nell’amministrazione Comunale di
Cadoneghe.
Poteva il nostro Sindaco limitarsi a dare la notizia senza farla sembrare un risultato della sua
amministrazione? Certo che no! Perché se tutto ciò che succede di buono a Cadoneghe io lo racconto come
fosse merito mio, riuscirò a guidare le menti delle persone, inducendole a votare per me anche al prossimo
giro. Se volete una spiegazione migliore sul come si possa influenzare il pensiero di molte persone (altro che
libertà di pensiero!) vi suggeriamo di dare uno sguardo al documentario THE SOCIAL DILEMMA su Netflix.
Ma vediamo un altro importante esempio.
Come abbiamo già scritto nell'articolo "Le cicogne danno i
numeri...", pag. 4) pare che a Cadoneghe si sia verificato un
record di nascite. “Baby boom” citano il Mattino e il Gazzettino, 61
nati nei primi 6 mesi del 2021 che paragonati alla media dei nati
per trimestre nel 2020 (cioè 22), risulta superiore. Ora, un
paragone che abbia senso si dovrebbe fare con i dati dello stesso
periodo: se hai 61 nati nei primi 6 mesi del 2021, devi paragonarli
con il numero di nati nel primo semestre del 2020 (questo perché
può essere che nel 2020 la maggior parte dei nati sia concentrata
nella prima metà dell’anno). Ma comunque, prendiamo per buono
il paragone ed esultiamo per il dato (perché davvero è una bella
cosa che i numeri dei nuovi nati siano significativi) ma possibile
che questo sia un risultato dell’amministrazione Schiesaro? Forse
sì, forse no, in parte, è difficile da dire. Sono dati influenzati da
talmente
tante
variabili
che
è
fuorviante
imputarli
all’amministrazione comunale. A meno che Schiesaro non pensi
che, appena si è insediato, alcune coppie di Cadoneghesi, per la
gioia della notizia, abbiano deciso di procreare e così a seguire
altre coppie abbiano preso questa decisione sulla base del bonus
bebè attivato dal Comune. Anche perché, se è così, chissà cosa
aveva fatto l’amministrazione Schiavo nel 2018 e 2019 che le
nascite erano rispettivamente 112 e 111, contro gli 87 del 2020.
Diciamo che sarebbe stato più appropriato dare la notizia ringraziando e facendo i complimenti alle coppie
del paese che hanno scelto di allargare la famiglia. Ma sappiamo bene che non è nello stile del nostro
Schiesaro, che cerca invece di strumentalizzare ogni notizia a suo favore come dice il manuale del buon
politico.
Insomma la prossima volta che a Cadoneghe arriverà la pioggia, aiutando i nostri raccolti ad essere belli e
rigogliosi, ricordiamoci di rivolgere un grazie a Marco Schiesaro, Sindaco di tutti.
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P.E.B.A., QUALCOSA NON VA...
P.E.B.A.: una sigla molto importante, è il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche. Il Comune di
Cadoneghe ha presentato la revisione del P.E.B.A., consultabile dai cittadini sul sito del comune. Nei
prossimi numeri di Politeia presenteremo un’analisi più precisa del piano: riteniamo infatti che sia un modo
fondamentale per ripensare il territorio in modo che i diritti di tutti siano realmente esercitati, e il diritto di
muoversi liberamente è fra i primi; non riguarda solo le persone con disabilità, ma anche gli anziani, i
bambini, i genitori con i passeggini… Le barriere architettoniche sono un ostacolo alla libertà personale.
Vogliamo qui soffermarci sulla descrizione del territorio all’interno della relazione presentata dall’arch.
Alessandro Patron, incaricato dal Comune. Diamo per certo che gli amministratori referenti e forse anche il
sindaco l’abbiano letta prima di pubblicarla sul sito. (https://comune.cadoneghe.pd.it/contenuti/482772/pianoeliminazione-barriere-architettoniche-peba).
La sorpresa è tanta: sapevamo che questa
amministrazione puntava in alto. Ma punta anche
altrove…A pag. 32 si legge “In particolare, rilevata la
suddivisione del territorio comunale in macro aree
(Cadoneghe, Santa Maria del Piave, Ramera, Bocca di
Strada), anche i relativi percorsi e attraversamenti sono
stati associati a queste zone.”
Ci siamo presi una fetta della provincia di Treviso! Per
essere precisi tre belle frazioni del comune di Mareno di
Piave.
In realtà “Bocca di strada” lo condividiamo anche con
Santa Lucia di Piave, dato che il paese è diviso tra due
comuni…
Ridiamo, ma per non piangere.
Riteniamo inammissibile che un professionista compia un errore tanto grossolano (un copia-incolla poco
accurato?). Ma ha dell’incredibile che nessuno abbia letto la relazione e rilevato l’errore. Il dizionario
Sabatini-Coletti definisce la sciatteria come “negligenza nel fare il proprio lavoro”. Quando si ha la
responsabilità della cosa pubblica, la sciatteria è imperdonabile.
Ah… qualcuno avverta il sindaco di Mareno di Piave!

NOTIZIE DAL CONSIGLIO
"Il coraggio è quello che ci vuole per alzarsi e parlare; il coraggio è anche quello che ci vuole
per sedersi ed ascoltare." (Sir Winston Churchill)
Le regole della democrazia assegnano alla maggioranza votata dagli elettori il compito di amministrare il
territorio, le risorse, i servizi e progettare con lungimiranza, tenendo conto dell'ambiente, del periodo storico e
sociale che stiamo vivendo e delle prospettive che possano offrire a tutti/e un miglioramento in ogni ambito
della propria esistenza. Questo mandato elettorale non significa però escludere o non considerare parte della
comunità civile poiché ognuno ha diritto di esprimere le proprie opinioni e proposte ed è dovere di un
amministratore quantomeno ascoltare.
In questo ultimo anno ci sono stati alcuni cambiamenti, pensiamo per esempio al servizio di raccolta rifiuti,
che hanno determinato da parte di molti cittadini la volontà di esprimersi e di essere ricevuti
dall'amministrazione la quale, purtroppo, non ha ritenuto utile dare ascolto a chi poneva degli interrogativi.
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A livello istituzionale poi abbiamo constatato una notevole
lentezza (ben oltre i limiti concessi dal regolamento) a rispondere
alle interrogazioni o interpellanze presentate dai consiglieri
comunali che, in alcuni casi, hanno dovuto ricorrere al Prefetto di
Padova per sollecitare risposte arrivate con mesi di ritardo
rispetto alla scadenza imposta dal regolamento stesso; ad oggi ci
sono richieste di accesso agli atti datate da mesi ancora in attesa
di evasione da parte dell'amministrazione; stessa sorte subita da
alcune mozioni che hanno atteso mesi prima di "vedere la luce" .
Questa modalità, non sappiamo se voluta per ignorare o se
dovuta a negligenza, non rispetta le regole di una democrazia
partecipata, ma soprattutto non rispetta il cittadino/a che ha avuto
il coraggio di esprimersi ma non ha trovato qualcuno altrettanto
coraggioso....

PROMEMORIA: INCONTRO SUL TEMA EUTANASIA
il prossimo 17 settembre, all'auditorium
Ramin, si terrà l'incontro sul tema
dell'eutanasia da noi organizzato.
Oltre ai due relatori, don Renzo Pegoraro e il
dott. Tommaso Chirco, sarà presente nel
ruolo di coordinatore della serata il prof.
Paolo Benciolini, già ordinario di Medicina
Legale all'Università di Padova.
Pensiamo che questa sia un'opportunità per
arricchire la riflessione personale attraverso
l'ascolto e il confronto con persone che
hanno approfondito per anni questa tematica
e per partecipare al futuro referendum in
modo
maggiormente
informato
e
consapevole.
Ovviamente contiamo sulla vostra presenza
e sul coinvolgimento di amici e conoscenti.
Data la capienza ridotta dell'auditorium,
potete prenotare i posti inviando una
email a coalizionecadoneghe@gmail.com.

Ricordiamo che l'accesso alla sala prevede il controllo del green pass o, in alternativa, della certificazione di
negatività del tampone nelle 48 ore precedenti o di avvenuta guarigione da covid19, come prescritto dalle
attuali disposizioni normative.
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LA NOSTRA ATTIVITÀ - NON STIAMO MAI FERMI!
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.
Nel 2020
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
Nel 2021
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
Richiesta appuntamento col resp. Finanziario dott.ssa Tonello per fondi Covid-19
Video incontro su effetti del COVID-19 con psicoterapeuti ed esperti
Richiesta ODG Adesione carta di Stazzema
Video incontro su nuovo sistema di raccolta rifiuti
Manifestazione per mantenimento isole ecologiche
Richiesta consiglio comunale straordinario ( art.14 regolamento) con PD e Cadoneghe Unisce
Richiesta di posticipare avvio PaP
Richiesta mantenimento Isole ecologiche
Video incontro con aderenti manifestazione pro isole ecologiche
Costituzione e partecipazione a Comitato isole per Cadoneghe
Interrogazione sul nuovo sistema PaP

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

Pag. 10
Richiesta situazione attuali isole ecologiche
Richiesta del Piano Finanziario raccolta rifiuti con dettaglio "esploso" dei costi
Richiesta informazioni su "premialità" per la raccolta differenziata
Interrogazione sulla chiusura Isole ecologiche
Richiesta motivazioni e quali dismissioni isole ecologiche dal 21/6/2021
Richiesta delle tempistiche programmate per cambiamenti della raccolta rifiuti
Richiesta su come è stata informata la cittadinanza in merito alla nuova raccolta rifiuti
Comitato pro isole ecologiche: presentate 235 firme
Su proposta del PD: richiesta ODG interventi umanitari per profughi Afghanistan
Su proposta del PD: Mozione murale Poste
Richiesta accesso agli atti questionari PEBA 2021
Richiesta accesso agli atti iniziativa per ragazzi "Summer Time"
To be continued...
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