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Politeia

La newsletter di Coalizione Civica per Cadoneghe

APERTA LA STAGIONE DEGLI
APERITIVI CIVICI!
Coalizione Civica per Cadoneghe
vuole far sapere a tutti cittadini di
Cadoneghe
che
vivere
la
comunità può essere fatto in molti
modi.

COSA C'È IN QUESTO
NUMERO

SPECIALE
PIANO EX-GROSOLI: SUCCESSO
O DISASTRO ANNUNCIATO?
I BAMBINI CONTANO, MA NON
SONO SOLO NUMERI
SCUOLE BRAGNI ADDIO!

A volte, anche nella bellezza dei
modi spensierati e piacevoli, che
non devono essere sempre e per
forza agganciati alla politica, alle
critiche
o
alle
tematiche
importanti...ma possono essere
basati sulle relazioni, sul piacere
di stare insieme e di conoscere
persone nuove.
Ed è proprio con questo spirito che Coalizione Civica inaugura la
stagione degli Aperitivi Civici!

COALIZIONE CIVICA PER
CADONEGHE NEL
MONDO...VENETO (PER ORA...)
COSA CI RACCONTANO IN
CONSIGLIO COMUNALE?
BILANCIO PARTECIPATO (MA
SOLO QUALCHE VOLTA)
PRESE DI POSIZIONE
CONFRONTI

Circa ogni mese, per tutto il periodo estivo e fino a che lo
consentiranno le belle giornate, organizzeremo un aperitivo aperto alla
cittadinanza in un luogo diverso di Cadoneghe!
Sarà nostra cura comunicare dove e quando!
Se ne avrai l’occasione, fai qualcosa di diverso, fai un salto una volta
e chissà...magari scoprirai il lato bello della politica locale! ;)
Perché Arancione è anche l'Aperitivo!

DISAGIO ADOLESCENZIALE:
SICURI CHE SIA L’APPROCCIO
GIUSTO?
SE QUESTA È L'IDENTITÀ
VENETA
RESOCONTO ATTIVITÀ':
NON STIAMO MAI FERMI!
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SPECIALE PIANO EX-GROSOLI:
SUCCESSO O DISASTRO ANNUNCIATO?
Come annunciato a gran voce dal Sindaco durante le comunicazioni del Consiglio Comunale del 30
maggio, i 60 giorni per poter presentare osservazioni al Piano ex-Grosoli, il cui iter continua imperterrito e
senza sosta, sono scaduti. Sempre durante queste comunicazioni che, ricordiamo, NON prevedono la
possibilità di dibattito e sono quindi proclami senza contraddittorio, il Sindaco millanta possibili
ripercussioni legali per falsità diffuse nel Volantino “Com’è ridotto il Piano ex Grosoli” consegnato a
tutte le famiglie di Cadoneghe e firmato da vari movimenti politici del territorio.
Ebbene, visto che in sede pubblica il Sindaco non ha il coraggio di analizzare queste “falsità” (se
qualcuno ha capito a cosa si riferisca è pregato di farcelo sapere), vediamo di analizzare
approfonditamente noi i vari punti trattati.
ECOSOSTENIBILITA’
Che bella parola, così acchiappavoti… la sentiamo spesso
associare ai vari interventi di questa Amministrazione. Ma le
parole si accompagnano ai fatti? Perché essere
ecosostenibili significa fare scelte coraggiose, lungimiranti e,
a volte, anche non popolari o non economicamente
vantaggiose.
Ebbene, in cosa si traduce l’ecosostenibilità del Piano
ex Grosoli?
Citiamo pag. 5-6 della Relazione Descrittiva a corredo del
progetto “…il piano persegue, tra gli altri, l'obiettivo della
riduzione/compensazione delle emissioni di CO2 attraverso
la previsione dell’utilizzo di energie alternative… con la
qualità architettonica degli edifici con la concreta
applicazione dei principi del risparmio energetico…”. Ecco,
possiamo ben affermare che il piano NON persegue un bel
nulla che non sia GIA’ un obbligo di legge: dal 01.01.2021
entra in vigore l’art. 5 del D.L. 63/2013, convertito in Legge
n.90 del 3.08.2013 in cui c’è l’OBBLIGO, per le nuove
costruzioni di tutti gli edifici pubblici e privati, di progettare
edifici a “energia quasi zero” (edifici nZEB, acronimo di
nearly Zero Energy Building, cioè, citando la legge, di edifici
ad altissima prestazione energetica… il cui fabbisogno
energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura
significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta
all’interno del confine di sistema, cioè in situ).
Che dire? Facile farsi belli con qualcosa che si sarebbe comunque obbligati a fare. Però cosa potrebbe
fare una vera Amministrazione ecosostenibile? Certo non ammetterebbe che in fase di richiesta di
Permesso di Costruire la superficie costruibile possa aumentare del 10% (avete presente quella cosa
chiamata consumo del suolo?), oppure che, sempre in fase di permesso di costruire, l’altezza utile degli
edifici possa aumentare di un piano o del 10%... Sembra impossibile vero? Andate a leggervi, allora, le
Norme Tecniche di Attuazione (NTA) a corredo del piano, per la precisione gli articoli 6 e 7 (nota 5 e 6) a
pag. 5 e 7 in cui proprio questo viene concesso.
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Una vera Amministrazione attenta all'ambiente imporrebbe vincoli qualitativi ben precisi al progetto ed ai
materiali che vengono utilizzati, magari non andando incontro agli interessi economici del privato che
costruisce, ma andando veramente incontro al benessere della comunità che amministra. Come
Coalizione Civica abbiamo presentato le seguenti osservazioni in data 29 aprile 2022:
1_che gli articoli sopracitati vengano stralciati per la parte riguardante la possibilità di deroga sulle
superfici e altezze costruibili
2_che vengano inserite richieste ben precise sull'utilizzo di materiali eco sostenibili laddove, ad
esempio, la Normativa è carente: chiediamo che vengano utilizzati, in tutte le lavorazioni che lo
prevedono, asfalti rigenerati di ultima generazione (ad esempio quelli derivati dal riciclo dei PFU,
Pneumatici Fuori Uso) che consentono di rispondere ad alcune delle emergenze dei nostri giorni, cioè la
gestione dei materiali che comportano un consumo di materie prime (con grossi costi a livello ambientale)
ma anche lo smaltimento degli scarti delle lavorazioni. Utilizzare asfalti riciclati comporta meno spese in
materiali di nuova costruzione, riduzione di emissione di gas serra, tutela delle risorse naturali, meno
rifiuti nelle discariche, più durevolezza e longevità delle pavimentazioni (quindi con minori oneri di
manutenzione, in futuro, per le amministrazioni e per i cittadini).
IL CITTADINO PRIMA DI TUTTO!
Il Cittadino in macchina però… perché questo nuovo intervento che, ricordiamo, si inserisce in un nodo
strategico del nostro territorio a collegamento tra realtà sociali importanti: tra il polo scolastico della
Castagnara e quello di Mejaniga, tra le due Parrocchie di San Bonaventura e Sant’Antonino, tra la zona
sempre di Mejaniga e gli impianti sportivi della Olof Palme, di via Bragni… e come rendiamo sicuro il
collegamento tra questi due poli importanti che troveranno un nuovo centro nella nuova Grosoli? Creando
rotatorie, e rotatorie e rotatorie… ma chi ha figli, chi vive Cadoneghe, sa che il valore del nostro territorio è
anche dato dalla ricchezza di piste ciclabili, collegamenti sicuri che rendono permeabile il territorio. E cosa
sceglie di fare la nostra Amministrazione? Vede bene di interrompere la pista ciclabile, un percorso
SICURO ESISTENTE, lungo via La Malfa con l’accesso per i camion a rifornimento del nuovo
supermercato. Avete presente quell'angolino in alto a destra di tutti i render, dei planivolumetrici che ci
vengono proposti? No??? Eh lo sappiamo, fatalità quell'angolino viene sempre tagliato, coperto da
scritte… Comunque quello di cui parliamo è questo.
Maggiore importanza viene data nel creare una corsia preferenziale per i processi di carico e scarico
piuttosto che ai pedoni o ai ciclisti.
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CADONEGHE PIÙ VERDE!
Sì… ma stiamo valutando anche la QUALITÀ’ del verde?
Cadoneghe ha una storia importante a livello urbanistico,
abbiamo parchi che coprono capillarmente il nostro
territorio e diventano cuore e valore dei singoli quartieri. Ne
sono un esempio il Parco degli Aceri, il parco di via
Trilussa, il parchetto del Green Park: sono luoghi centrali e
sicuri perché sono visti per METTERE AL CENTRO LA
PERSONA nelle sue relazioni e nella sua sicurezza.
Gli unici parchi a ridosso di strade più importanti sono il
parco della Repubblica e il Parco della Castagnara ma
sono parchi comunque sicuri perché recintati.
Invece il progetto, che ora entra più nel dettaglio, del nuovo
parco dell’ex-Grosoli relega l’area verde in una zona
periferica rispetto all'intervento, area verde che oltretutto
è funzionale alla salvaguardia idraulica, che avrà zone
sempre umide e quindi difficilmente saranno usufruibili
dai bambini.
I GGGGIOVANI!!
Vanto di questo progetto è la realizzazione delle piastre intese
come spazio di aggregazione per i giovani. Ben vengano le
iniziative a favore dei nostri ragazzi, vere vittime di questa
pandemia che ancora ci sta affliggendo e verso cui troppo poco si
sta operando. Però, la domanda sorge spontanea: sono
veramente i giovani il centro di questo intervento?
Se lo fossero veramente si dovrebbero crear spazi di qualità PER
loro ed invece si ritrovano ad aver dedicato UNO SPAZIO DI
RISULTA tra un immenso parcheggio ed una strada ad alta
percorrenza: nessun limite naturale o fisico che li protegga da
smog e auto, nessun terrapieno o recinzione che impedisca ad un
pallone uscito dal campo di andare sulla strada.
Chi stiamo tutelando quindi? La categoria più debole o quella
che porta interessi al centro commerciale?

E poi potremmo parlare del mercato che, come è scritto nel sito del Comune, doveva essere ospitato nella
piazza attrezzata centro del progetto ma che, nell'ultima versione di agosto 2021, è completamente sparito (a
cosa è dovuta questa decisione? I cittadini sono stati consultati in merito, o gli ambulanti? Sarebbe giusto
rendere partecipe la cittadinanza di tale scelta); o potremmo parlare del rilievo del traffico a giustificazione
della fattibilità dell’intervento il quale valuta come il nuovo progetto porti delle criticità a livello viabilistico ma
che tali criticità siano comunque tollerabili se non che, lo stesso studio professionale che ha redatto l’analisi
dei flussi affermi, a pag. 25 e 27 del documento, riporti che i giorni in cui è stato fatto il rilievo del traffico per
poter elaborare le varie analisi (19 e 20.11.2021 che sono un ven e sab, in un periodo in cui ancora molti
erano in smart-working) siano parzialmente significativi a causa della chiusura di via Gramsci per il mercato
del sabato. Oppure potremmo parlare della mancanza di opere rilevanti per la socialità, vista anche la
recente decisione di vendere l’ex-scuola Maretto che sarebbe stato il luogo dedicato alla creazione di un
nuovo spazio aggregativo.
Insomma, ci piacerebbe parlarne, e siamo disponibili, attendiamo solo l’occasione!
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I BAMBINI CONTANO, MA NON SONO SOLO NUMERI
Anche quest’anno a Cadoneghe verrà chiusa una
sezione di scuola dell’infanzia statale.
È purtroppo una linea che riguarda la nostra regione,
e ogni tipo di scuola – statale, paritaria o comunale.
La motivazione viene ricondotta al calo demografico e
quindi a numero troppo basso di iscritti. Il trend
demografico in discesa è un dato ormai di lungo
tempo; la novità sta nel fatto che se una volta erano
soprattutto le scuole paritarie a subirne le
conseguenze, negli ultimi anni anche il Ministero
dell’Istruzione o i comuni (per es. Venezia) hanno
adottato la linea dei tagli, e quindi le sezioni di scuola
dell’infanzia anche statali vengono soppresse, o
ridotte alla metà dell’orario. Non solo, in altri comuni
del territorio provinciale sono state chiuse le scuole.

Sono molteplici i fattori che entrano in questo gioco.
Per Cadoneghe vale la pena di fare un salto
indietro nel tempo. Agli inizi degli anni ’90,
Cadoneghe era diventato il punto di riferimento per
le scuole dell’infanzia di tutta la provincia, e non
solo. Il Centro Documentazione Scuola dell’Infanzia
aveva la sua sede presso l’allora Direzione
Didattica e una sezione della Biblioteca Comunale
era dedicata a questa fascia d’età. Il contributo del
Comune era importante, sia per lo spazio messo a
disposizione, sia per l’acquisto di libri e materiali.
Poi il Centro di Documentazione è entrato a far
parte dei servizi di consulenza per gli insegnanti
organizzati dall’ex Provveditorato agli Studi.
Il Comune di Cadoneghe è stato tra i primi comuni
non capoluogo a dotarsi di un asilo nido.

C’è quindi una storia educativa che dice come il
nostro territorio per molti anni abbia avuto
un’attenzione particolare per l’infanzia, riuscendo
intanto a rispondere pienamente alla domanda delle
famiglie, integrando nell'offerta scuole statali,
paritarie e nido.
Che ci sia un problema demografico è innegabile, e
non bastano le famiglie di origine straniera a
risolverlo.
È una riflessione che va ben oltre la nostra realtà
locale, e che dovrebbe interrogarci su come un
Paese sceglie di investire nel proprio futuro: le scuole
legate a comunità locali, soprattutto quelle minori,
non dovrebbe essere vincolate alla convenienza
economica.
Le scuole dell’infanzia spesso
continuano a presentare numeri
eccessivi – fino a 28 bambini –
mentre è sempre più chiaro che
un progetto educativo qualificante
richiede meno alunni e – forse –
ancora
più
insegnanti:
considerando, tra le altre cose,
come e quanto sia cambiato il
mondo dell’infanzia negli ultimi 20
anni.
Che
cosa
può
fare
un’amministrazione locale?
Considerare questo tema una
priorità, non solo quando si
scopre che una classe verrà
tagliata: per esempio aprire una
discussione serrata con i propri
interlocutori a livello regionale,
chiamandoli alle proprie responsabilità politiche (e non
solo amministrative) e anche nazionali – magari
agendo insieme agli altri amministratori locali.
Un comune può supportare meglio il lavoro delle
scuole, coinvolgendo i docenti e le famiglie in progetti
di cultura educativa di respiro ampio.
Si possono lasciare le famiglie meno sole ad affrontare
i loro compiti educativi, sia quando devono affrontare
situazioni critiche, ma soprattutto essendo molto
presenti anche prima – ragionando meglio sulla
prevenzione.
Il Comune non ha responsabilità dirette sulla
chiusura di una classe.
Ma può fare molto per creare una comunità
educante e che quindi non carichi tutto il lavoro
sulla scuola e sulle famiglie.
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SCUOLE BRAGNI ADDIO!
Ed ecco una novità appresa in consiglio comunale
del
13-4-2022,
all'interno
del
punto
sull’
Adeguamento Programma triennale lavori pubblici
2022-2024, l’assessore Sposato dichiara: “È stata
stralciata, dalle opere pubbliche, l’ex scuola
Bragni, per vari motivi, perché sono stati fatti dei
ragionamenti sul sistemarla, sull'adibirla a
working, oppure associazioni o a quant'altro. Alla
fine, analizzando bene la struttura, che è fatiscente,
al limite, si è pensato di alienare questa struttura,
quindi non inserirla più, i 350.000 alle opere
pubbliche 2022, di alienarla. Poi, entro fine anno,
come sapete c’è il Programma dell’alienazione delle
opere pubbliche, la inseriremo lì.”
Ma come? Ci è stato raccontato per anni che sulla ex
scuola Bragni c’era un progetto di rigenerazione per
mettere a disposizione dei cittadini e delle
associazioni spazi ricreativi polifunzionali in un
ambiente che è patrimonio storico del nostro comune!
La motivazione portata a sostegno di questa decisione della giunta è che il costo della ristrutturazione
ammonterebbe a 1.200.000 € ; certo una cifra importante e gravosa per il bilancio comunale ma spiace
constatare che un edificio pubblico da destinare al volontariato, all'associazionismo e all'aggregazione non
trovi percorsi e soluzioni alternative per rimanere comunque un bene per la collettività.
In quell'edificio si sono formati molti bambini e bambine di Cadoneghe: perderemo non solo uno spazio e
dei locali ma anche un valore simbolico ed educativo per le generazioni che lo hanno vissuto e per
quelle che non potranno riviverlo attraverso la memoria di ciò che rappresenta e la rigenerazione per un
nuovo utilizzo.

COALIZIONE CIVICA PER CADONEGHE NEL MONDO...VENETO
(PER ORA...)
Coalizione Civica cresce e si guarda intorno per fare rete e dare il proprio contributo alle associazioni e ai
movimenti che agiscono per il bene comune.
Ed ecoci quindi,
il 9 aprile scorso, per le strade e le piazze di Padova al fianco di Co.Ve.Sa.P. (Coordinamento Veneto
Sanità Pubblica) a manifestare in difesa della Sanità Pubblica.
Vi riportiamo qualche riga dalla mail di ringraziamento che Co.Ve.Sa.P. ci ha inviato: "Queste adesioni
hanno permesso di costruire una manifestazione plurale, piena di contenuti nati dall’esperienza di chi si
batte, quotidianamente, per una assistenza migliore nell’ambito del disagio psichico, della disabilità, della
non autosufficienza e delle molte vulnerabilità sanitarie e sociali presenti nella nostra società."
E ancora: "CoVeSaP, continuerà a lottare per avere un Servizio Sanitario Pubblico Universalistico, Equo,
Accessibile, che prenda in carico la persona globalmente e dia risposte adeguate ai bisogni di salute
espressi dalle comunità."
Alla prossima !
il 14 maggio, al raduno delle Liste Civiche Venete promosso dalla consigliera regionale Elena Ostanel e
dal Veneto che Vogliamo e per immaginare nuove collaborazioni tra le realtà che stanno cambiando i
territori con un nuovo modo di fare politica, con e per i cittadini.
Libero spazio a nuove idee, persone e stili per costruire insieme!
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COSA CI RACCONTANO IN CONSIGLIO COMUNALE?
Tutto parte da un nostro invito, inoltrato il 17-1-2022, in piena
emergenza Covid con il Veneto in zona gialla, in cui si proponeva
al sindaco, in accordo col Dirigente Scolastico, di lanciare un
appello alla vaccinazione per i bambini della fascia 5-11 anni
(come peraltro consigliato da diverse associazioni dei pediatri
italiani).
Una risposta, che ritenevamo urgente, non è mai arrivata se non
durante il consiglio comunale del 25-2-2022 nel quale la
consigliera Evangelista dichiarava: ”Era stato concordato con il
distretto della ASL, i nostri pediatri di libera scelta e con tutta
la giunta, la logistica per l’attuazione della vaccinazione
presso il nostro comune di Cadoneghe identificando sia la
sede ma anche la data: era prevista per il 29 gennaio del
2022.” Ed inoltre che (testuale): “dopo aver discusso con il
dirigente scolastico ed insieme anche al nostro assessore
proprio alla cultura e verificato che oltre l’80% delle classi
erano in quarantena proprio nella fascia compresa tra i 5 e gli
11 anni, abbiamo convenuto di sospendere l’iniziativa”.
Ritenendo doveroso verificare tali affermazioni abbiamo richiesto, con un Accesso agli Atti inviato il 7-32022, la documentazione che dimostrasse la preparazione di tale importante iniziativa e le cause
dell’avvenuto annullamento della stessa. Grande è stata la nostra sorpresa il 14-4-2022, dopo oltre un
mese, nel ricevere questa riposta che riportiamo in originale:

Come non notare che nella risposta non vengono citati né i pediatri di libera scelta né il dirigente
scolastico, oltre al fatto che di una iniziativa così importante non venga tenuta alcuna traccia documentale
da parte dell’amministrazione? Pensiamo ad esempio alla richiesta di disponibilità del personale sanitario,
dei materiali e strumenti medicali, dei vaccini e tutta la logistica necessaria per una simile iniziativa...
Non soddisfatti della risposta, abbiamo voluto approfondire almeno l’unico dato verificabile e cioè la
percentuale di classi in quarantena della fascia 5-11 anni durante la settimana dal 24 al 30 gennaio 2022,
facendo richiesta dei dati ufficiali alla segreteria dell’Istituto Comprensivo Cadoneghe che celermente ci ha
risposto. Dall'analisi di tali dati risulta che, nei giorni di picco, le classi in quarantena non superano il 50%
per la scuola dell’infanzia e il 55% per la scuola primaria, mentre per la secondaria le classi in quarantena
sono al di sotto del 37 %.
Che dire? Dai dati verificati i conti non tornano … o forse si avvalgono di un “premio di maggioranza“ ??
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BILANCIO PARTECIPATO (MA SOLO QUALCHE VOLTA)
Lo sappiamo e ce lo sentiamo ripetere fino alla
noia dall'Amministrazione: la pandemia, oltre
all'incommensurabile costo umano, ha portato
disagi economici e stallo di tante iniziative e
attività sul territorio...
Ma, diciamocelo onestamente, il Covid può è
potrà continuare ad essere usato come scudo per
rispondere di scelte arbitrarie...?
La risposta è sì!
Questa volta tocca alla nostra interpellanza sul
tema del Bilancio Partecipato 2021, iniziativa che
nel corso dell'anno passato non è stata attuata.
La risposta all'interpellanza viene data durante il
Consiglio Comunale dello scorso 31 marzo;
l'assessore al Bilancio, dopo un lungo preambolo
sulla grave situazione epidemiologica mondiale
che ha portato ricoveri, lutti e costretto
all'isolamento per effetto delle disposizioni
normative per il contenimento del virus (con
incluso elenco dei decreti e delle disposizioni) e
che ha dato origine a situazioni di criticità nella
gestione delle problematiche famigliari e alla crisi
economica che ha coinvolto aziende e
associazioni con difficoltà di programmazione di
attività e progetti da realizzare a breve e lungo
termine...prendiamo fiato...dichiara che:

"non sono state attivate procedure di ricognizione di
proposte di progetto di Bilancio Partecipato per l'anno
2021 al solo scopo di evitare che l' informativa potesse
essere visionata da un numero esiguo di persone e/o
associazioni limitando quindi la partecipazione dei
soggetti interessati e vanificando in tal modo lo scopo
del bilancio partecipato istituito proprio per essere uno
strumento di partecipazione diretta dei cittadini alla vita
amministrativa della proprio comunità".
Come Coalizione Civica pensiamo che la rinuncia
anche ad una piccola partecipazione dei cittadini sia
sempre una sconfitta e che, anzi, proprio in un periodo
in cui si vive un disagio sociale sia opportuno favorire
situazioni che possano attivare e coinvolgere le
persone, magari soprattutto i giovani...
E su questo tema l'Assessore chiude "in bellezza": "sui
giovani tanto si è fatto, tanto si farà (...) il tutto poi si
scontra con le possibilità che abbiamo".
Ma ricordiamoci che "le possibilità che abbiamo"
sono frutto delle scelte fatte a bilancio...

PRESE DI POSIZIONE
Oggi vi sveliamo un piccolo trucchetto per essere certi
delle risposte che date!
Basta rispondere "a consuntivo": dopo 8 mesi dalla
domanda sarete in grado di sapere esattamente cosa
è successo e cosa è stato fatto!
Questa volta si tratta dell'ordine del giorno presentato
ad agosto 2021 da alcune forze di minoranza per
interventi umanitari a favore dei profughi dell'
Afghanistan.
Si richiedeva al Consiglio Comunale di votare a favore
di un sostegno alle cittadine ai cittadini afghani, di
procedere a sollecitare il governo italiano, la comunità
europea e gli organismi sovranazionali e internazionali
per l'attivazione rapida di corridoi umanitari, di unirsi
alla Comunità Internazionale nel condannare le azioni
di persecuzione e violenza e di impegnarsi ad aderire
ai piani di redistribuzione ed accoglienza dei profughi.
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L'ordine del giorno viene discusso durante il
Consiglio Comunale del 13 aprile 2022.
Viene riferito che un numero contenuto di profughi
sono arrivati in Italia e che non tutti i Comuni sono
stati coinvolti nelle operazioni di accoglienza, ma
che comunque non sono mancate a Cadoneghe
attività di sensibilizzazione sulla crisi afghana,
quindi, nulla da obiettare all'odg, ma poichè
l'amministrazione ritiene di essere intervenuta
adeguatamente a riguardo e non ha senso invitare
ad agire un'amministrazione che si è già mossa
(eh già...in otto mesi...), il voto della
maggioranza sarà contrario.

CONFRONTI

Dicembre 2021: il Consiglio Comunale di
Cadoneghe si esprime sull'ordine del giorno, a
firma di tutti i consiglieri di minoranza, per la
messa al bando e lo scioglimento delle
organizzazioni
dichiaratamente
ispirate
al
fascismo o che promuovono valori contrari alla
Costituzione; odg che impegnerebbe il Sindaco e
il Presidente del Consiglio Comunale a
trasmettere la mozione al Presidente del
Consiglio dei Ministri e al Presidente della
Regione Veneto.
La richiesta, come ricorderete, nasceva
dall'urgenza di dare un segnale unitario e
chiaro dopo l'assalto alla CGIL avvenuto ad
ottobre 2021 a Roma.
Il sindaco, nel suo intervento, deplora quanto
accaduto, ma dichiara che la richiesta dell'odg va
oltre le sue funzioni di sindaco e che il Comune
non si deve far carico di tutto ciò che di sbagliato
succede nel mondo, aggiungendo poi di essere
anche un po' stanco di venire coinvolto in
strumentalizzazioni (??) di questo tipo.

Ah...viene
anche
ribadito
che
"questa
amministrazione fa prima a fare che a dire" (ma
anche su questo potremmo parlarne...).
Evidentemente a questa Amministrazione non
interessa trovare modalità per condividere temi,
per avere un senso comune della solidarietà e
manifestare prese di posizione unitarie anche verso
l'esterno; anzi, per essere più precisi, interessa solo
se la cosa è a senso unico: da una parte
l'iniziativa, dall'altra l'adesione, sempre pronti a
puntare il dito contro chi non accetta questa
gerarchia!

Ricordando al Sindaco l'articolo 44 del Regolamento
per il funzionamento del Consiglio Comunale
(Contenuto e forma degli ordini del giorno - L'ordine
del giorno è l'atto approvato dal Consiglio Comunale,
con il quale esso esprime la propria posizione, o
formula proposte e richieste, su questioni di rilevante
interesse
pubblico
esulanti
la
competenza
amministrativa del Comune. ) , non possiamo che
prendere atto di questo suo fastidio e passare oltre.
L'ordine del giorno naturalmente non passa.
Aprile 2022: il Consiglio Regionale Veneto
approva una risoluzione, firmata da tutti i consiglieri
di minoranza, in cui si chiede lo scioglimento delle
organizzazioni neofasciste.
FdI non partecipa al voto, a loro avviso la cosa non
sarebbe di competenza regionale.
Anche qui prendiamo nota...
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DISAGIO ADOLESCENZIALE:
SICURI CHE SIA L’APPROCCIO GIUSTO?
L’appuntamento, dal titolo “Lo chiamano disagio
adolescenziale. Cosa sta succedendo in realtà”
era per venerdì 13 maggio alle ore 20.45,
all’auditorium Ramin di Cadoneghe.
La nostra Amministrazione ha pensato bene di
interrogarsi sul mondo giovanile per comprenderlo
meglio, visti i tragici fatti di cronaca avvenuti di
recente sul territorio comunale.
Iniziativa lodevole.

“Sicurezza e ascolto" dice il nostro Sindaco, “la
politica locale è chiamata a dare risposte su diversi
fronti: c’è quello della sicurezza che rischia di non
essere sufficiente se non accompagnato una
campagna di informazione.”
Peccato che quello che abbiamo visto fin ora è un
piano della sicurezza accompagnato da centinaia di
migliaia di euro e una campagna di informazione
nulla, che non la accompagna nemmeno un
centesimo.
“...Ma la serata non sarà a
senso unico” conclude il
Sindaco, “infatti auspico che i
ragazzi intervengano per dare
indicazioni e suggerimenti su
quello che, come comunità nel
suo complesso, possiamo fare
per loro”.
Caro Sindaco, ora che hai visto
che non basta organizzare una
serata che sembra più una
mossa politica (come a dire
“vedete che stiamo facendo
qualcosa”),
che
un’azione
concreta, forse sarai più pronto
a parlare seriamente di questo
tema.

Peccato però per 3 aspetti in particolare.
1. Come al solito si pensa a queste iniziative solo
dopo che sono successi fatti tragici.
2. La presenza è stata scarsissima. Non solo da
parte della cittadinanza ma persino dei
rappresentati comunali. Fortuna che almeno
c’erano i relatori!
3. Nelle linee programmatiche di questa
amministrazione, lo ricordiamo, il capitolo dei
giovani era vuoto! Nessuna descrizione,
nessun piano, nessuna strategia, nessuna
risorsa destinata a questo tema.

Secondo noi c’è da interrogarsi prima di tutto sul
come innescare la partecipazione dei giovani e
come instaurare una connessione con loro prima di
poter parlare di ascolto. Cosa ascoltiamo se siamo
soli nella stanza?
Una cosa è certa: non riusciremo mai a produrre
iniziative interessanti se continuiamo a ragionare da
“adulti”.
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SE QUESTA È L'IDENTITÀ VENETA
Fa specie che il percorso sull'identità veneta
organizzato dalla Pro Loco di Cadoneghe si sia
concluso con il Veneto Imbruttito, che niente ha a
che fare con Il Milanese Imbruttito, fatto di tutt'altra
stoffa.
Neanche il supporto di Comune, Provincia e
Regione ha contribuito ad elevare il livello delle
proposte: il livello culturale, quindi i contenuti e il
messaggio; siamo rimasti a terra, siamo alla
povertà creativa, che riesce solo a rimestare
parole e immagini dentro a un pentolone di
indecenze.

Risate crasse, che nulla hanno a che fare con la
buona risata, intelligente, liberatoria e stimolante. E
questa modalità di intrattenimento vorrebbe
rappresentare uno specifico dell’identità veneta?
Quale identità? Oltre al dialetto che ci accomuna,
quali sono i contenuti che passano? Ci risulta molto
difficile riconoscerci in tale giostra, che gira su sé
stessa senza slancio e senza evoluzione.
Preferiamo la piacevolezza di intrattenimenti che
regalano sguardi divertenti sulla nostra realtà e,
soprattutto, parole che esprimono un Pensiero e
generano altri Pensieri.
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RESOCONTO ATTIVITÀ: NON STIAMO MAI FERMI!
Le numerose attività degli anni scorsi renderebbero la lista molto lunga...quindi riportiamo solo quelle di
quest'anno!
Eventi, azioni e 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.

CONTINUA...
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RESOCONTO ATTIVITÀ: NON STIAMO MAI FERMI!

CONTINUA...

ARRIVEDERCI
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