
Dicembre 2022

Politeia
La newsletter di Coalizione Civica per Cadoneghe

COSA C'È IN QUESTO
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LA VOCE DEI CITTADINI
RACCOLTA DIFFERENZIATA:
"NO SEMO BRAVI"!
 
STORIA DI UN PAVIMENTO

CADONEGHE, IRAN… 
“ZHEN, ZHIAN, AZADI” –
“DONNA, VITA , LIBERTÀ”

IL REFERENTE DI LOCALITÀ':
PARTECIPAZIONE O FUMO
NEGLI OCCHI?

RESOCONTO  ATTIVITÀ': 
NON STIAMO MAI FERMI!

COALIZIONE CIVICA AUGURA A
TUTTI I CITTADINI DI CADONEGHE
BUONE FESTE!

Ci trovate all'indirizzo www.coalizionecivicacadoneghe.it/

Abbiamo riorganizzato il nostro sito, rendendolo un po’ più ordinato e funzionale, aggiornando gli eventi, i
link e la possibilità di inviare consigli e suggerimenti per interagire con Coalizione Civica per Cadoneghe.
E infine, con orgoglio, caricando la Newsletter con tutti i numeri Politeia da gennaio 2021 ad oggi!

CI SIAMO FATTI BELLI (MA SOPRATTUTTO UTILI)

http://www.coalizionecivicacadoneghe.it/
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LA VOCE DEI CITTADINI 
RACCOLTA DIFFERENZIATA: "NO SEMO BRAVI"!

Non è che mi siano mai mancate le preoccupazioni, le ansie, i figli, le bollette, il cane del vicino che
abbaia di notte, ma una cosa andava bene, anche se toccava sempre a me: le isole ecologiche dove
portare le immondizie. Tutto differenziato da mia moglie, espertissima, basta chiedere: lei sa. I tappi di
sughero van nell’umido? No, nel secco. E i tappi della birra anche? No, vanno nel metallo con la plastica.
Tutto bene, basta sapere.

Quando vai? Quando voglio, anche spesso che non ci piace riempirci di immondizie che o puzzano o
pesano. È stato così per 15 anni, un sistema misto, le isole non avevano senso nell’estrema periferia
(nelle zone di campagna). Noi a Cadoneghe guardavamo dall’alto in basso i bidoni debordanti di Padova
o i parenti di Borgoricco che dicevano: orco è giovedì e non ho messo fuori l’umido.
Poi è arrivato un sindaco nuovo.

No, ga dito il sindaco, a Cadoneghe no semo bravi, mejo il PAP (che vuol dire porta a porta).
No semo bravi?
Semo al 74% di differenziazione, l’Emilia si vanta di questo risultato e noi ci dobbiamo vergognare?

Se podaria far mejo de cussì? Certo che sì, ci vuole una campagna di educazione nelle scuole e nel
paese, ci vogliono anche le multe, perché no? Ma darme continuamente dei maleducati non xe giusto,
allora il PAP xe un castigo perché non semo bastanza bravi?
No, ga dito il sindaco, no semo bravi, meglio il PAP e poche isole rigenerate.

Dopo più di un anno di rigenerato non abbiamo visto niente, di isole chiuse e isole rotte sì , torrini
incerottati e campane traboccanti di carte e cartoni sì, poi vediamo bidoni, file di bidoni…il nuovo addobbo
di Cadoneghe.

ATTENZIONE: QUESTO ARTICOLO CONTIENE DEL DIALETTO VENETO



Pag. 3

E mi son qua che me go da ricordar se posso
magnar melon o pesse che mia moglie dice no. Oggi
non se pol, parché se no resta un bidone puzzolente
per tre giorni se va bene. E mi so qua che go da
strassinare sulla strada il bidone del vetro, raccolto in
un mese, de  me mama che ga 80 anni e non ghe la
fa.
No, ga dito il sindaco, no semo bravi, ma adesso più
bravi de prima. 
Già, parlano i numeri…guardiamo i numeri, siamo
arrivati, ci han detto, al 78% di differenziata, magari
… adesso dopo qualche mese anche all’80; chissà
poi come fanno i conti, vedete voi, magari i ga
cambià pallottoliere.

Le uniche cose veramente aumentate sono l’immondizia fuori dai compattatori e dai cestini e il traffico di 
 camioncini che alle cinque del mattino svegliano anche chi vorrebbe ancora dormire. Camioncini delle
ditte appaltate dall’Etra, vecchi diesel inquinanti, lasciati col motore acceso che avvelenano l’aria e i
lavoratori addetti a fare il tirassegno coi sacchi di immondizie al posto di un viaggio solo di un camion
diretto alle isole meno di una volta alla settimana. E il cane del vicino ha triplicato il suo abbaiare, è
contento perché crede di essere lui a mandare via gli spazzini come fa con il postino ma a ore più
decenti.
Ghe voe na rivolusion ambientale, ga dito il sindaco, che pianta palme a Cadoneghe come fossimo a
Palm Beach (dove peraltro le hanno espiantate perché non producono ossigeno). Chissà poi perché le
palme … queste qua non fanno ombra e neanche abbiamo visto i fiori, ma sai… avranno fatto uno studio
approfondito prima di sceglierle. Intanto sono quasi tutte morte.

Ma il sindaco diceva più bravi di prima. Non è vero, adesso siamo meno bravi, la gente si è incazzata e
ha cominciato a lasciare immondizie dappertutto e non sa a chi dire le proprie ragioni: l’assessore
rimanda all’Etra, l’Etra non dà appuntamenti ai comitati di cittadini, il Sindaco dice che è tutta colpa del
Bacino, che lui ha votato contro. Ma son tutte partecipate, fatte di rappresentanti dei Comuni. Cosa vuol
dire partecipata? Chi partecipa? Chi decide? I cittadini no, questo è sicuro.

Non ci hanno neanche sentito prima di cominciare ‘sta rivoluzione, una rivoluzione improvvisata …fatta di
corsa in quattro e quattr’otto, corri a prendere i bidoni che se non ti sbrighi li devi pagare, metti i bidoni
prima qui e poi lì perché non ci hanno tanto pensato a dove metterli. Sapete un po’ di improvvisazione,
bisogna capire …l’inesperienza. Così dicono che il progetto è flessibile …come il bilancio che lo
cambiano ogni due per tre. Così flessibile che ancora la rigenerazione non si è vista e siamo alla fine del
2022, forse che le isole si rigenerano da sole?
A dicembre scade il contratto con l’Etra e poi? Voi sapete qualcosa? Io no e neanche mia moglie che
quanto a ciacoe è più informata di me.
Ma stiamo tranquilli ci pensa il sindaco, lui pensa per noi ed è convinto anche di averci fatto un favore!
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Sembrerebbe strano nel terzo millennio raccontare di come
un pavimento danneggiato possa determinare la
sospensione di un servizio importante per il nostro comune
come l’ambulatorio di Igiene Pubblica del distretto ULSS di
via Gramsci, eppure …
Ma tracciamo un po’ la cronologia di questa vicenda. 
Nel febbraio 2020 i tecnici comunali riscontravano la
“necessità di sostituire la pavimentazione” dell’ambulatorio
suddetto e tale valutazione induceva la Dirigente
responsabile dell’ULSS di sospendere i servizi ai cittadini
erogati in quel locale; quindi l’ambulatorio veniva CHIUSO.
Si ricorderà che contestualmente iniziava la pandemia da
COVID-19 ma a dicembre 2021, dopo una nostra
interrogazione, scopriamo che il pavimento dell’ambulatorio
è ancora inagibile e, forse (?), la nostra iniziativa ha indotto
l’amministrazione ad attivare gli uffici competenti per il
ripristino dell’agibilità del locale avvenuta nel primo
semestre del 2022. 

A questo punto abbiamo immaginato che, sostituito il pavimento dissestato, il servizio di Igiene Pubblica
fosse regolarmente ripreso e usufruibile; e invece, come nelle storie più avvincenti, avviene il colpo di scena.
Dopo una nostra ulteriore interrogazione del 3-10-2022 riceviamo la risposta dell’amministrazione: “in merito
al servizio di Igiene Pubblica, è prevista una riorganizzazione in seguito alla sostituzione della dott.ssa che
ha lasciato dopo molti anni il Dipartimento di Prevenzione”. 

Quindi, a quasi 2 anni dalla sospensione, il servizio non è ancora a disposizione dei cittadini e, nonostante
nelle risposte dell’amministrazione ci venga garantito che “i contatti con i dirigenti dei servizi sociosanitari
della ULSS 6 sono frequenti e coinvolgono sia i livelli politici che quelli tecnici”, ad oggi non ci è dato di
sapere se l’ambulatorio di Igiene Pubblica del distretto di via Gramsci sia ancora nei piani organizzativi della
dirigenza ULSS e non conosciamo nemmeno i tempi in cui, sperando che rientri nella “riorganizzazione”,
potremo usufruire nuovamente di questo importante ambulatorio. 

STORIA DI UN PAVIMENTO

CADONEGHE, IRAN… 
“ZHEN, ZHIAN, AZADI” – “DONNA, VITA , LIBERTÀ”

Nel mese di ottobre al Centro “Ramin” c’è stato un
importante incontro sull’Iran. L’incontro era organizzato
da Coalizione Civica insieme ad altri gruppi di
Cadoneghe.
La testimonianza diretta di persone provenienti dall’Iran
ha consentito al numeroso pubblico di ascoltare le storie
individuali, drammatiche e toccanti, che fanno parte della
lotta quotidiana del popolo iraniano. Donne e ragazze,
uomini e giovani, sono vittime di un regime teocratico
spietato e violento.
Eppure la crudele repressione non basta a fermare le
proteste, che stanno diffondendosi sempre di più in tutto
il Paese.



delle donne stia cambiando anche le forme della lotta e delle proteste. Un’azione tradizionale come il taglio
dei capelli in segno di lutto è diventato il gesto simbolico e pubblico delle donne che si riappropriano del
loro corpo, disobbedendo ad antiche consuetudini patriarcali che consentono solo agli uomini/mariti di poter
vedere i capelli delle “proprie” mogli: il rifiuto del velo ha accomunato le ragazze delle università e le loro
nonne nelle montagne.
La forza delle donne iraniane è riecheggiata nei racconti ascoltati a Cadoneghe, coinvolgendo
emotivamente tutti e tutte. Per gli uomini di quel paese è una grande occasione di rivedere le relazioni tra
maschi e femmine, uscendo da tradizioni e leggi che imprigionano perfino pensieri e sentimenti. 
Purtroppo in questi giorni arrivano le notizie dell’inasprimento della repressione, con uccisioni nelle strade e
nelle piazze, e con un feroce aumento di esecuzioni capitali. Le vittime del regime sono sempre le stesse:
le ragazze e i ragazzi.
Dopo la serata, il consiglio comunale di Cadoneghe ha votato all’unanimità un ordine del giorno che chiede
al governo italiano di appoggiare le forze del cambiamento democratico in Iran.
Durante l’incontro gli esuli iraniani avevano chiesto di poter avere un luogo a Padova in cui incontrarsi:
siamo particolarmente orgogliosi di dire che Coalizione Civica per Cadoneghe ha contattato Coalizione
Civica di Padova, che ha messo a disposizione la propria sede.

Le donne iraniane sono la
leadership di questi
movimenti, portando una
novità epocale, e non
solo in un paese islamico.
Le donne iraniane stanno
andando oltre le divisioni
generazionali e sociali: i
video che girano sui
social media vedono
come protagoniste
ragazze e anziane, donne
cittadine e delle
campagne; sembra
davvero che il pensiero 
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Il 28 luglio 2020, con delibera n.36, il Comune di
Cadoneghe introduce la figura del Referente di Località
e della relativa Consulta.
Un anno dopo, a settembre del 2021, il Consiglio
Comunale vota per eleggere i referenti, persone di
buona volontà liberamente candidate dai gruppi politici
presenti in C.C. e purtroppo altrettanto liberamente
ignorate per la quotaparte proposta dai gruppi di
minoranza; di fatto, quindi, la squadra viene composta
da persone di fiducia della maggioranza.

Il lavoro ha inizio!

IL REFERENTE DI LOCALITÀ': 
PARTECIPAZIONE O FUMO
NEGLI OCCHI?
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Secondo il Regolamento, compito dei referenti è “raccogliere istanze, segnalare specifiche problematiche o
suggerire miglioramenti all'Amministrazione Comunale", svolgendo “un ruolo propositivo e consultivo
attraverso:
• la collaborazione e il confronto con gli organi istituzionali del Comune;
• l'analisi delle problematiche e delle esigenze della località;
• la formulazione di proposte sulla programmazione dei servizi di interesse collettivo;
• la cura condivisa e la tutela civica e ambientale della località;
• la promozione di iniziative di solidarietà e di volontariato sociale in collegamento con le associazioni
operanti sul territorio comunale, le Parrocchie e gli altri soggetti sociali e istituzionali presenti sul territorio;
• la promozione di iniziative e di manifestazioni finalizzate alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni;
• la collaborazione con gli organi competenti nella gestione delle emergenze."

La Consulta ha facoltà, inoltre, di partecipare “con diritto di parola, alle sedute delle Commissioni
consiliari permanenti, che abbiano ad oggetto la discussione di atti e provvedimenti
particolarmente rilevanti che riguardino i propri quartieri.”
Sembra tutto molto bello!

Essendo quindi trascorso un primo anno di lavoro della Consulta dei Referenti di Località, abbiamo chiesto
all’Amministrazione quali istanze o segnalazioni sono state fatte pervenire dai Referenti all’Amministrazione
Comunale; se l’Amministrazione abbia preso in carico le segnalazioni e con quale esito; quali collaborazioni
con Enti del territorio sono state messe in atto e quali iniziative sono state promosse dalla Consulta;come si
sia rappresentata sul territorio la presenza di Referenti, in termini di visibilità e formulazione di proposte e
se la Consulta abbia partecipato e con quali proposte alle sedute delle Commissioni Consiliari.
Le risposte non hanno richiesto un tempo di lettura molto lungo…ve le riportiamo:

Rimaniamo chiaramente un po’ delusi...un alone di mistero
circonda i “temi di rilevanza pubblica” su cui si son fatti gli
incontri, l’esito della presa in carico delle segnalazioni e della
stretta collaborazione dei Referenti con l’Amministrazione…
C’è da dire che la nostra idea di partecipazione è un po’
diversa, attiva e coinvolgente, volta a capire le esigenze della
comunità, ad interagire con essa, a mettere in rete e
valorizzare le risorse presenti sul territorio, non solo una bella
facciata dietro cui le cose restano esattamente com’erano…
Non accontentiamoci di belle parole, verifichiamo sempre la
reale sostanza delle cose!



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.

RESOCONTO ATTIVITÀ: NON STIAMO MAI FERMI! 
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CONTINUA...
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CONTINUA NEL 2023!
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