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LA CULTURA

dell’incontro

UFFICI E SERVIZI COMUNALI
SPORTELLO DEL CITTADINO
lunedì e mercoledì 8.30-13.00, 15.30-18.30
martedì, giovedì e venerdì 8.30-13.00
tel. 049 8881911 - comune@cadoneghenet.it
servizi sportivi			
049 8881737
servizi sociali			
049 8881911
tributi				049 8881742
segreteria e messi comunali		
049 8881738
patrimonio 			
049 8881737
servizi scolastici			
049 8881802
ufficio comunicazione		
049 8881755
biblioteca			049 706986
UFFICIO TECNICO
piazza Insurrezione, 15
tel. 049 8881701 - fax 049 8881753
ricevimento: lunedì e giovedì 10.00-13.00
POLIZIA LOCALE
Unione Comuni Medio Brenta
viale della Costituzione, 3
tel. 049 8881810
ricevimento: da lunedì a venerdì 9.00-13.00
ECOCENTRO ETRA
via Galvani (lat. via Pioga) Campodarsego
Orario estivo (dal 01/04 al 31/10)
martedì e giovedì 14.00 - 18.00
sabato 9.00-12.30; 14.00-17.30
Orario invernale (dal 01/11 al 31/03)
martedì e giovedì 13.30 - 17.30
sabato 9.00-12.30; 14.00-17.30
CARABINIERI
via Bedin, 2 			
PROTEZIONE CIVILE
viale Costituzione, 3 		
protezione.civile@cadoneghenet.it

049 8876444
3207410593
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per la collaborazione nel sostenere l’iniziativa
“Un albero per i nuovi nati”
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LA GIUNTA COMUNALE
Il sindaco e gli assessori ricevono per appuntamento. Per fissare data e ora si può telefonare alla Segreteria allo 049 8881738 o inviare una mail agli
indirizzi sotto indicati.

MICHELE SCHIAVO - Sindaco
Affari generali, Sportello del Cittadino, Servizi Demografici, Personale, Orti Sociali, Comunicazione,
Sicurezza e Protezione Civile.
michele.schiavo@cadoneghenet.it
MIRCO GASTALDON - Vicesindaco
Area Sviluppo del Territorio
Lavori pubblici, pianificazione dello sviluppo urbanistico e territoriale, edilizia privata, sviluppo zona
industriale e SUAP, politiche dei trasporti privati e
pubblici, manutenzioni del territorio e delle strutture.
mirco.gastaldon@cadoneghenet.it
Ass. DENIS GIACOMINI
Area Finanziaria e Sviluppo Economico
Programmazione finanziaria e bilancio, tributi
e tariffe, industria, commercio, lavoro e sviluppo
economico, mercati e piazze commerciali, valorizzazione del patrimonio culturale.
denis.giacomini@cadoneghenet.it
Ass. ENRICO NANIA
Area Ambiente e Politiche per lo Sport
Sport, verde pubblico, sistema rifiuti solidi urbani,
politiche ecologiche.
enrico.nania@cadoneghenet.it
Ass. AUGUSTA PARIZZI
Area Servizi Sociali
Servizi sociali, programmazione sanitaria ed assistenza, edilizia residenziale pubblica, emergenza abitativa, iniziative per la pace, dialogo con la disabilità.
augusta.parizzi@cadoneghenet.it
Ass. PAOLA VENTURATO
Area Istruzione e Cultura
Istruzione e cultura, politiche formative, partecipazione della cittadinanza, associazionismo, integrazione e cultura delle differenze.
paola.venturato@cadoneghenet.it

Il sindaco di Cadoneghe sottoscrive a Bruxelles il Patto dei Sindaci per il clima e l’energia

L’incontro è la sconfitta della paura
LA NOSTRA IDEA DI FUTURO: SOLIDARIETÀ E SVILUPPO SONO LE CHIAVI
PER PROGETTARE UN DOMANI MIGLIORE

I

l sogno è quello di veder risplendere sull’umanità una nuova luce che aiuti a sbocciare i
germogli di pace che ognuno di noi riconosce,
ma spesso calpesta per indifferenza o rassegnazione. In questi mesi a Cadoneghe, come potrete
leggere nelle pagine interne di questo Notiziario,
l’Amministrazione tutta si è attivata con energia e
impegno in molte direzioni, perseguendo un programma che mette sempre al primo posto e continua a far “crescere” l’idea di Futuro. L’impegno
sostanziale rimane quello di aiutarci tutti a superare i timori legati alle incognite che ogni giorno
dobbiamo affrontare (occupazionali, economiche, di salute…), ma soprattutto pregiudizi e preconcetti che spesso ostacolano e rendono difficile
il percorso comune verso un domani migliore.
Il mondo che vorremmo, il Comune che vorremmo deve fondarsi su un nuovo modello di sviluppo, in cui possano trovare applicazione quotidiana
parole e valori come solidarietà, sobrietà, sussidiarietà, sviluppo, riorganizzazione e redistribuzione.
“Il futuro appartiene a coloro che credono nella
bellezza dei propri sogni”, diceva Eleanor Roose-

velt, e proprio questa Bellezza desidero augurare
a tutti e a ciascuno. Una bellezza che porti sempre
con sé la forza del rinnovamento culturale, l’orgoglio della civiltà, la dignità dell’accoglienza e la
responsabilità dell’incontro. Solo l’impegno e la
predisposizione all’incontro delle persone possono contribuire a dissolvere l’incertezza e la fragilità che aleggiano sui bilanci sociali dei Comuni.
Un umile pensiero va rivolto a Parigi, città ferita
dalla furia irragionevole di persone che, abdicando alla loro condizione di esseri umani, hanno
seminato il male e la morte. In quella stessa città,
a noi così cara, poche settimane dopo altre persone, dotate di un ben diverso senso di responsabilità, si sono impegnate per sottoscrivere un accordo importante sull’ambiente, che nonostante
le mille difficoltà consentirà di dare un domani
al nostro ecosistema. Con questa visione di speranza e di riscatto dell’umanità auguro a tutti
buon Natale e un 2016 pieno di energia positiva.
Michele Schiavo
Sindaco di Cadoneghe
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SVILUPPO DEL TERRITORIO
Vicesindaco Mirco Gastaldon

SVILUPPO DEL TERRITORIO
Vicesindaco Mirco Gastaldon

Obiettivo riqualificazione: tutti i progetti
in atto per la Cadoneghe che verrà
DALLA VARIANTE VERDE AL PROGETTO DI RECUPERO DELL’AREA EX GROSOLI,
MASSIMA ATTENZIONE PER UNO SVILUPPO EQUILIBRATO DEL TERRITORIO

T

ra gli ultimi investimenti dell’Amministrazione comunale vi sono il rilancio
dello stop al consumo di territorio, il recupero degli edifici e il risparmio energetico. Si
tratta di provvedimenti con i quali si continua
a perseguire la rigenerazione urbana e la tutela ambientale, come la recente “variante verde”
(che permette di togliere capacità edificatoria
non sfruttata) e la quarta variante al Piano degli
Interventi. Quest’ultima, mirando alla riqualificazione delle aree dismesse, definisce in modo
puntuale le tipologie insediative del nostro territorio e il sostegno alle forme di edilizia ad alto
risparmio energetico. In questo contesto si innestano tre tipi di interventi.

RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA EX GROSOLI
Un piano di recupero e risanamento edilizio nella parte centrale e più degradata della città. Un
intervento che cambia l’aspetto e, nelle nostre
speranze, darà una risposta in termini di servizi al territorio. Nelle ultime settimane sono stati
avviati l’abbattimento dei vecchi stabili e la creazione del nuovo scolo Cadoneghe.
RIQUALIFICAZIONE DELLE ACQUE REFLUE
Estensione della rete fognaria nelle vie Roma,
Placido Cortese, Conche, Rigotti e Augusta, arrivando così a servire oltre l’86% della popolazione residente. Gli interventi avviati ormai da un
anno sono in via di ultimazione.

Ex Grosoli, iniziata con le demolizioni la fase di riqualificazione

RIQUALIFICAZIONE-ESTENSIONE SCOLI ACQUE SUPERFICIALI
Realizzazione degli scoli C1 (connessione di via
Franceschina con via Marconi) e dello scolo Cadoneghe (nuovo percorso tra le vie Belvedere e
Augusta, con un nuovo tracciato più capiente e
sicuro del tratto compreso all’interno dell’area
ex Grosoli). Entrambi i lavori sono oggi in corso.
ACCORDI DI PROGRAMMA, ZONE AGRICOLE
E PARCHEGGI
Altri interventi che proseguiranno l’opera di qualificazione dei servizi alla cittadinanza (nuova
viabilità o messa in sicurezza dell’esistente, estensione della rete fognaria o delle acque superficiali)
si avranno nei prossimi anni con la realizzazione
dei previsti accordi di programma pubblico-privati che l’Amministrazione ha adottato quando li ha

P

ritenuti di massimo interesse in termini di ritorno
infrastrutturale per il territorio.
Nei prossimi mesi ci si attiverà infine per affrontare i temi non ancora trattati nelle recenti
varianti del Piano Regolatore, per ultimare la riqualificazione di Cadoneghe:
• revisione delle aree centrali di Mejaniga (via
Gramsci e laterali) per favorire recupero e riordino edilizio;
• definizione di una nuova normativa a tutela
delle aree a parco agrario e delle zone agricole di Bagnoli;
• calcolo e ridefinizione degli standard a parcheggio e a verde pubblico;
• riclassificazione e normazione degli edifici
schedati a tutela del patrimonio architettonico.
Un lavoro continuo che ci impegnerà nel mantenere ordinato e armonioso il nostro territorio aiutando il privato nel suo intervento di riqualificazione.

Lavori in corso per la riqualificazione degli scoli delle
acque superficiali

Aree non edificabili,
ecco la “variante verde”

ubblicato l’avviso per la “variante verde”, provvedimento regionale che consente ai cittadini la possibilità di riclassificare le aree di proprietà come “non edificabili”, chiedendo una
modifica al Piano degli Interventi. Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione (28 ottobre
2015) si può presentare una richiesta di riclassificazione al Servizio Sviluppo Territoriale del
Comune. Il Comune valuterà entro 60 giorni se la richiesta sia compatibile con le scelte urbanistiche derivanti dal Piano degli Interventi, e in caso positivo la accoglierà mediante approvazione
di apposita variante. Info: www.cadoneghenet.it

Ex Grosoli, i lavori di abbattimento e sgombero dei vecchi edifici
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ISTRUZIONE E CULTURA
Assessore Paola Venturato

ISTRUZIONE E CULTURA
Assessore Paola Venturato

Educazione alla pace e cultura ambientale
nelle politiche scolastiche del Comune

gnificato di “diritto alla Pace” e di disarmo, sulle
dinamiche che portano alla costruzione dell’identità comunitaria e quindi del nemico.

ORIENTAMENTO: ASSICURARE A TUTTI IL
DIRITTO ALL’ISTRUZIONE
Da tempo l’Amministrazione comunale pone
in essere iniziative e percorsi formativi di orientamento rivolti alle classi seconde e terze della
scuola secondaria di I grado Don Milani, promuovendo la collaborazione tra le diverse agenzie del
territorio quali la comunità, la scuola e la famiglia. Per le classi seconde ogni anno, in collaborazione con Cna di Cadoneghe, viene organizzata
una visita a realtà produttive del territorio.

CADONEGHE, CITTÀ AMICA DEI BAMBINI, PROMUOVE INIZIATIVE E LABORATORI
PER FAVORIRE LA CRESCITA DEL SENSO CIVICO NEI CITTADINI DI DOMANI

D

a sempre l’Amministrazione comunale investe su formazione, educazione e orientamento come elementi caratterizzanti le
proprie politiche scolastiche. In accordo alle rispettive competenze, scuola, associazioni del territorio e istituzioni collaborano alla promozione
di iniziative educative che coinvolgono in prima
persona alunni e docenti, ma possono anche avere riflessi più ampi sull’educazione alla cittadinanza che coinvolge tutta la popolazione.
I progetti socio-educativi e didattici di cui il Comune – tramite l’Unione Medio Brenta e insieme
agli istituti scolastici e a una vasta rete di associazioni – si fa promotore sono in particolare finalizzati a sostenere e promuovere i diritti dei bambini e degli adolescenti, nel segno della diffusione
della cultura della pace e dell’accoglienza e della
promozione del concetto di ecosostenibilità. Tutti
motivi ispiratori delle “Città amiche dei Bambini”,
programma UNICEF cui Cadoneghe ha da tempo
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aderito, così come all’associazione Spreco Zero.
Anche per l’anno scolastico 2015-16 la progettazione socio-educativa coinvolge in modo trasversale
tutti i bambini, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di I grado.
LABORATORI DIDATTICI: EDUCARE ALLA
CREATIVITÀ E AL RISPETTO DELL’ALTRO
Con Angoli di Mondo viene proposto alla scuola
dell’infanzia il laboratorio Riciclaudio e lo scolapasta, che in maniera ludica ed esperienziale
trasmette con creatività i concetti di rifiuto, riciclo
e riuso.
Indirizzato alle classi prime, seconde e terze dei
singoli plessi della scuola primaria, in collaborazione con l’Associazione Zelda, è invece lo spettacolo per attore e burattini Radio Pepinita,
la rapa, la terra, la pace, la guerra di e con
Filippo Tognazzo. Una riflessione in merito alla
pratica della non violenza e del confronto come
metodi di risoluzione dei conflitti.
Alle 8 classi V della Scuola Primaria è rivolto il
progetto Armi e bagagli, guerre conflitti e
diritto alla pace, organizzato dalla Fondazione
Fontana: un percorso finalizzato a promuovere
nei bambini l’informazione e la formazione sul
tema della guerra, sulle cause dei conflitti, sul si-

richiamo delle api” è stata visitata anche dai bambini delle classi V della scuola primaria.

Una mostra interattiva per scoprire il mondo delle api

L’associazione scientifica HYLA nei mesi di ottobre e novembre ha condotto un laboratorio di
apidologia, progetto che ha coinvolto le classi
seconde della scuola secondaria di I grado Don
Milani. I ragazzi hanno intrapreso un viaggio
alla scoperta del mondo delle api e del loro
fondamentale ruolo ecologico attraverso una serie
di esperienze amplificate da strumenti ottici quali
microscopio e stereoscopio. Il modello organizzativo dell’alveare è stato anche utilizzato quale
metafora per condurre a una riflessione sui valori
della cooperazione, della solidarietà e dell’impegno a difesa della collettività. A conclusione del
percorso didattico la mostra interattiva “500 Hz: il

INTERVENTI A CARATTERE SOCIO-CULTURALE E VISITE ISTRUTTIVE
Nella progettazione scolastica 2015-16 molte sono come sempre le iniziative speciali, gli
scambi culturali e le visite istruttive a calendario
(alcune già avvenute): fra queste, per le scuole
medie, la gita a Barbiana, le visite all’Expo, al
Museo della Terza Armata, al Museo dell’Internato Ignoto; per le elementari le visite al Giardino dei Giusti e al Conservatorio Pollini; per
la scuola dell’infanzia, la visita alla Biblioteca
civica.
Da segnalare anche il laboratorio di educazione alimentare condotto in collaborazione con la
Dussmann e gli interventi in preparazione al conferimento della cittadinanza onoraria ai bambini
che concludono il primo ciclo di formazione, nati
in Italia da genitori stranieri.
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SERVIZI SOCIALI
Assessore Augusta Parizzi

SERVIZI SOCIALI
Assessore Augusta Parizzi

L’azzardo non è un gioco: Comune e Ulss 16
varano il progetto contro la ludopatia

newsletter mensile, a cui è possibile iscriversi dal
sito del Comune, utilizzando il link “Novità dal
Comune” presente sulla homepage.
Info: servizi sociali@cadoneghenet.it
049 8881951
www.cadoneghenet.it

NEL 2016 AL VIA UN PROGRAMMA FINALIZZATO A CREARE UN’ALLEANZA DI TUTELA
E RESPONSABILITÀ CONDIVISA CONTRO IL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO

P

romuovere consapevolezza e maggiore conoscenza rispetto al tema della ludopatia.
È questo l’obiettivo de “L’azzardo non è un
gioco”, progetto che è stato presentato con una
conferenza stampa ai media locali lo scorso 11
dicembre. Si tratta di un percorso socio-culturale – organizzato dal Comune in collaborazione
con il dipartimento delle dipendenze dell’Ulss 16
– che nel 2016 coinvolgerà un’ampia gamma di
soggetti nel nostro territorio con un ricco calendario di iniziative rivolte al pubblico.
PREVENIRE LA DIPENDENZA COMPULSIVA
In questi ultimi anni si è assistito a una progressiva diffusione dei luoghi dove investire somme di
denaro, anche poco significative per ogni singola
giocata, alla ricerca della grande vincita: lotterie,
scommesse sportive, giochi elettronici ci sono
sempre stati, ma oggi può accadere di vedersi offrire il resto in “gratta e vinci” persino agli uffici
postali o alla cassa di un supermercato.
La normativa nazionale e regionale ha ricono-
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sciuto come patologia la dipendenza
dal gioco d’azzardo e Cadoneghe già
nel 2012 ha adottato una deliberazione di impegno per il Comune a
sostenere con adeguate iniziative la
prevenzione di questa “nuova” dipendenza.
La sensibilizzazione serve a rafforzare i comportamenti corretti: per
questo il Comune ha ritenuto necessario attivare un programma capace
di coinvolgere i soggetti interessati
della comunità, della salute e del
commercio, al fine di ridurre le conseguenze del
gioco d’azzardo tra i giocatori che sono già in
condizioni di dipendenza patologica e prevenir-

Sabato 19 Festa di Natale
all’auditorium Ramin

S

abato 19 dicembre dalle 14.30 alle
17.30 tradizionale Festa di Natale
rivolta agli ospiti del Centro Spinelli
e a tutti gli anziani del territorio di Cadoneghe. A differenza degli altri anni l’evento si tiene all’auditorium Ramin e vede la
partecipazione dei ragazzi del CAR (Centro Aggregativo Ragazzi), dell’associazione Terra Crea e di tutte le associazioni che
collaborano con lo Spinelli, degli Orti di
Pace e delle Botteghe di Cadoneghe.

ne l’ulteriore incremento.
Una riflessione partita da dati concreti che rivelano con chiarezza una tendenza in atto: negli
ultimi vent’anni l’accessibilità al gioco d’azzardo e la proporzione di giocatori sono aumentate
sensibilmente, configurando questo comportamento come problematico dal punto di vista
sociale e individuale. Dalle ultime ricerche in
materia si rileva che il 54% della popolazione
italiana praticherebbe il gioco d’azzardo, ovvero
dichiara di aver giocato almeno una volta negli
ultimi 12 mesi. Secondo i dati ufficiali del Ministero della salute (2012), la stima dei giocatori
d’azzardo problematici varia dall’1,3% al 3,8%
della popolazione, mentre i giocatori patologici
variano dallo 0,5% al 2,2%.
TUTTE LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA
Le iniziative previste prevedono una conferenzaspettacolo, rivolta ai ragazzi delle scuole medie, e un percorso formativo per gli insegnanti
condotto da operatori esperti dell’Ulss 16; uno
spettacolo serale di illusionismo per dimostrare
gli inganni del gioco d’azzardo aperto alla cittadinanza tutta; il coinvolgimento degli esercenti
pubblici, per raccogliere dati specifici sul nostro
territorio, condividere regole efficaci e ricevere
una formazione per la gestione del rischio. Il
percorso terminerà con un convegno conclusivo,
che presenterà i risultati del progetto alla luce
dei dati raccolti.
Tutti gli appuntamenti saranno resi noti con opportune campagne di pubblicità e attraverso la

“Una scelta in Comune”
per la donazione
degli organi
Un gesto generoso e responsabile
visibile sulla carta d’identità

I

l Comune di Cadoneghe ha formalmente aderito al progetto regionale
per la realizzazione di un programma
di sensibilizzazione sul tema della donazione di organi e tessuti e per consentire
di esprimere in vita la propria volontà in
merito, al momento del rilascio/rinnovo
della carta d’identità.
In questi mesi il Comune sta completando
la formazione rivolta agli operatori addetti e sta contestualmente procedendo
all’aggiornamento delle procedure informatiche che consentiranno di inserire i
dati di chi si dichiari favorevole alla banca dati nazionale SIT (Sistema Informativo Trapianti), una fonte primaria di consultazione per una decisa riduzione dei
tempi necessari a ottenere informazioni
in momenti delicati e cruciali a salvare
delle vite.
Dai primi mesi del 2016, tutti i cittadini
maggiorenni residenti a Cadoneghe potranno esprimere la loro volontà presso
lo Sportello del cittadino in occasione del
rilascio/rinnovo della carta d’identità.
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COMMERCIO E TRIBUTI
Assessore Denis Giacomini

AMBIENTE E POLITICHE SPORTIVE
Assessore Enrico Nania

Tributi, invariate le aliquote Imu e Tasi.
Commercio, un 2015 da incorniciare

Come stanno gli alberi di Cadoneghe?
Ce lo racconta il Censimento Verde

L’AMMINISTRAZIONE AL LAVORO PER PRESENTARE IL BILANCIO DI PREVISIONE 2016. IN ATTESA
DEL NUOVO MERCATO, GRANDE IMPULSO AL COMMERCIO GRAZIE ALLE BOTTEGHE DI CADONEGHE

IL COMUNE HA COMMISSIONATO A UN TEAM DI PROFESSIONISTI LA “FOTOGRAFIA”
AGGIORNATA DEL PATRIMONIO ARBOREO PUBBLICO DEL TERRITORIO

N

o n o s t a nt e
i tagli ai
trasferimenti statali subiti
nel 2015 (circa 250
mila euro in meno
rispetto al 2014),
il Comune di Cadoneghe mantiene inalterate le aliquote Imu
e Tasi, la cui seconda rata si paga nel mese di
dicembre. «Alcuni Comuni le hanno ritoccate
probabilmente per far fronte alle minori entrate
– spiega l’assessore al Bilancio Denis Giacomini –, mentre noi, come avevamo annunciato in
fase di previsione di bilancio, abbiamo preferito
non variarle per non creare disagi ai cittadini.
Restiamo infatti dell’idea che non sia opportuno
“scaricare” i minori introiti dell’ente sui cittadini e sulle famiglie, specialmente in questo periodo di difficoltà economiche e occupazionali. E
per quanto riguarda il 2016, vedremo quale sarà
il preciso contenuto della Legge di Stabilità, che
secondo quanto annunciato dovrebbe abolire la
tassa sulla prima casa».
IN DIRITTURA DI ARRIVO IL BILANCIO DI
PREVISIONE
Intanto, i cittadini di Cadoneghe nelle scorse settimane hanno ricevuto a casa i relativi modelli
F24 precompilati, un servizio molto apprezzato
dai contribuenti.
«In ordine poi al bilancio di previsione 2016 –
conclude l’assessore Giacomini – stiamo lavorando per presentarlo a gennaio, quindi in anticipo rispetto allo scorso anno. Anche in questo
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caso, stiamo solo attendendo il dispositivo della
Legge di Stabilità per vedere se saranno confermate le varie modifiche di cui da tempo sentiamo parlare».
CADONEGHE IN PIAZZA E GREEN NIGHT FESTIVAL, SUCCESSI DA RIPETERE
Per quanto riguarda il commercio, in attesa che
la riqualificazione dell’area ex Grosoli consenta
anche il tanto atteso trasferimento del mercato
cittadino in una nuova e attrezzata area di servizi, il 2015 è stato un anno importante perché
ha visto nascere l’associazione Botteghe di Cadoneghe. Un segno apprezzabile per le attività
commerciali della città, che hanno riacquistato
vivacità e interesse grazie a questo rinnovato
spirito di iniziativa, alla voglia dei commercianti
di essere presenti e di collaborare con realtà associative e con il Comune stesso. Lo dimostra il
successo di iniziative come Cadoneghe in Piazza
e Green Night Festival, che hanno visto la partecipazione di migliaia di persone e che sicuramente saranno il punto di riferimento delle prossime iniziative.

Scorcio del mercato di Cadoneghe.

P

ioppi cipressini, querce, abeti, cedri, frassini, cipressi… A Cadoneghe ci sono 5019
alberi di proprietà pubblica, appartenenti
a 116 specie e a 58 generi, distribuiti fra parchi
pubblici (quasi 2000 piante), strade e piazze
(1233), parcheggi (701) e scuole (331). Sono alcuni numeri del Censimento Verde, la “fotografia” aggiornata del patrimonio verde pubblico
del territorio che il Comune, attraverso i Servizi
di Sviluppo Sostenibile, ha commissionato a un
team di professionisti.

pulita (le foglie intercettano le sostanze inquinanti), biodiversità (gli alberi forniscono habitat
agli animali), risparmio energetico (gli edifici
ombreggiati consumano meno energia), riduzione del rumore.
Conservare e curare nel modo dovuto gli alberi
richiede quindi competenze e risorse. Il Censimento Verde – che fornisce una valutazione
agronomica puntuale sullo stato di salute e le
caratteristiche di ogni pianta – consentirà di
monitorare e gestire nel modo più corretto presente e futuro del patrimonio arboreo pubblico,
pianificando e ottimizzando le misure di gestione e manutenzione.

A gennaio in Comune apre
lo Sportello sull’Energia

Verde pubblico a Cadoneghe, un patrimonio da tutelare.

UN DATA-BASE PER GESTIRE E PIANIFICARE LA CURA DEGLI ALBERI
Il risultato è un data-base che passa in rassegna
età, collocazione, stato di salute degli alberi esistenti nelle aree pubbliche di Cadoneghe e che
sarà il principale strumento di gestione e pianificazione di tutte le operazioni relative alla cura
delle piante (potatura, interventi fitosanitari, abbattimenti, ecc.).
Il patrimonio arboreo pubblico è una ricchezza ambientale fondamentale per garantire aria

C

on l’inizio del prossimo anno il
punto informativo energetico del
Comune – in collaborazione con
Legambiente – offrirà alla cittadinanza
la possibilità di aderire o costituire gruppi di acquisto solidali (GAS) per le diverse tecnologie di risparmio energetico. I
tecnici saranno a disposizione per fornire informazioni riguardanti contributi,
detrazioni e agevolazioni fiscali, notizie
sulle tecnologie più innovative e sui buoni
comportamenti per diventare tutti un po’
più attenti a uno stile di vita “economico”
e sostenibile. Info: tel. 049 8881751
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C

adoneghe oggi necessita
di una trasformazione
attenta e sostenibile. Per
questo portiamo avanti scelte politiche coerenti. Ne sono esempi:
− la riqualificazione dell’area
ex Grosoli, resa possibile
dalla definizione dell’accordo pubblico-privato, elimina
una zona degradata e darà
più sicurezza, nuovi servizi e
risorse per il Comune;
− la casa del commiato, grazie a un altro accordo pubblico-privato, comporterà
analoghi vantaggi;
− i nuovi scoli Cadoneghe e
Franceschina per difendere il
territorio dal rischio idraulico dovuto alle grandi piogge;
− le pianificazioni di lungo
respiro: il Piano di Azione
per l’Energia Sostenibile,
il Piano dell’Illuminazione
per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso, il
censimento degli alberi;
− il nuovo Centro Famiglie a
villa Ghedini;
− la rivitalizzazione del centro e
delle sue attività con iniziative
come Cadoneghe in piazza;
− il nuovo polo scolastico: un
unico Istituto Comprensivo per
le scuole pubbliche del I ciclo.
Passi concreti e importanti per
il futuro del nostro territorio e
delle persone che ci vivono.
GRUPPO CONSILIARE
PARTITO DEMOCRATICO
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L

Associazioni

A

a Regione Veneto ha
presentato una proposta di legge per istituire l’“Azienda per il Governo
della sanità della Regione
Veneto–Azienda Zero”. Se approvata, la legge modificherà
in modo sostanziale l’attuale
sistema socio-sanitario: un
solo soggetto avrebbe funzioni di programmazione,
attuazione sanitaria e sociosanitaria, coordinamento e
governance. Le ULSS passerebbero da 21 a 10: 7 Ulss
provinciali, 2 Aziende Ospedaliere (Padova e Verona), l’Istituto Oncologico del Veneto.
La proposta – il cui forte limite è
la complessità – presenta alcune criticità, in parte risolte dal
recente maximendamento. In
base allo Statuto del Veneto, le
funzioni di programmazione e
pianificazione afferiscono alla
sfera politica, pertanto l’Azienda Zero dovrebbe limitarsi a
funzioni di tipo tecnico (es. acquisti). Verrebbe poi a mancare
l’apporto delle Conferenze dei
Sindaci e dei Piani di Zona, che
fino ad oggi hanno garantito
politiche socio-sanitarie specifiche ad ogni territorio. Infine,
c’è rischio di pesanti ricadute
sui cittadini, in particolare sui
più indifesi. Terremo informati
i cittadini sull’iter del progetto.

nche in questi mesi
abbiamo
presentato
istanze di buon senso,
quasi sempre bocciate dalla
maggioranza che forse ha
bisogno di avere sempre l’iniziativa di quello che approva.
Ricordiamo la bocciatura di
un regolamento sull’emergenza abitativa perché c’è
chi preferisce la discrezionalità alle regole condivise.
Non sarà anche per questa
assenza di regole che le assistenti sociali sono state vittime di aggressioni verbali?
Continuano le emorragie di
denaro per le cause perse:
per la scuola Bragni oltre ai
304.000 euro del prezzo (già
incassato ma poi stranamente restituito in cambio di una
fideiussione mai riscossa),
agli interessi e alle spese legali per 24.000 euro, hanno
stanziato altri 38.000 euro
per spese legali per tentare
di recuperare la scuola. Chi
paga alla fine? E per la causa
relativa all’errore nell’esproprio del campo Pertini oltre
ai 190.000 euro pagati a inizio anno se ne sono aggiunti
oltre 120.000 il mese scorso: e in questo caso saranno i responsabili a pagare?

LISTA CIVICA
PER CADONEGHE

GRUPPO CONSILIARE
MOVIMENTO 5 STELLE

T

ra le esigenze più sentite da tutti vi è sicuramente quella di una
raccolta rifiuti pratica ed
economica. Per questo è allo
studio dell’amministrazione
una nostra proposta che, se
risulterà vantaggiosa per i
cittadini e fattibile, porterà a
pagare le tasse sui rifiuti non
riciclabili in base al quantitativo prodotto. Nel contempo abbiamo contestato in
consiglio il nuovo sistema di
raccolta a Cadoneghe storica che ha eliminato i bidoni
dell’umido lungo le strade di
quartiere anche se, per ora,
ci dicono resterà così. Altro
tema su cui ci batteremo nei
prossimi mesi sarà la sicurezza personale nelle abitazioni dopo le ondate di furti
avvenute negli ultimi tempi:
nei prossimi consigli proporremo vigilanza di quartiere e
incentivi all’autodifesa. Infine constatiamo che il nuovo
ente BusItalia non ha portato
alcuna miglioria al servizio
di trasporto pubblico locale.
Continueremo a chiedere di
organizzare incontri aperti
ai cittadini che portino a conoscenza della maggioranza e di Busitalia le esigenze
più sentite dalla collettività.

GRUPPO CONSIGLIARE
CENTRODESTRA
CADONEGHE - FORZA ITALIA

FIDAS CADONEGHE – GRUPPO PADOVANO
DONATORI DI SANGUE
Un gazebo sarà presente ad ogni evento organizzato dal Comune di Cadoneghe, per dare informazioni circa la donazione di sangue e accogliere nuovi
donatori e volontari.
Info: cadoneghe@fidaspadova.it

FRATERNITÀ MISSIONARIA

Grazie al sostegno di privati e alle istituzioni che
hanno finanziato progetti per aiutare l’Africa
all’autosufficienza alimentare, l’associazione ha
costruito pozzi, scuole, dispensari. In Kenya fornisce attrezzature medicali per l’Ospedale di Nyahururu. Un ringraziamento a tutti i volontari.
Info www.framiss.it

FOTOCLUB “L’IMMAGINE”
L’ IMMAGINE

L’ IMMAGINE
dal 1994

FOTOCLUB
CADONEGHE

Il Fotoclub L’Immagine è in attività dal 1994 si riunisce i martedì dalle ore 21,30 presso la scuola
dell’infanzia di via Rigotti 2/C Cadoneghe. L’associazione organizza concorsi fotografici, serate
di diaporami, mostre, workshop, uscite collettive.
Info: Paolo 335 6384082, Giovanni 049 706104,
info@fcimmagine.it - www.fcimmagine.it

ORCHESTRA BRENTA
DI CADONEGHE E VIGONZA

L’Orchestra Brenta festeggia il Natale e l’anno
nuovo con tre concerti: il 12 dicembre presso l’Altaforum di Campodarsego, il 19 dicembre presso
l’auditorium Ramin di Cadoneghe e il 6 gennaio
presso il Teatro Quirino di Vigonza.
Info: tel. 049 8881706 - scuola@orchestrabrenta.org
www.orchestrabrenta.org

GIARDINO DELLE ESPERIDI

Questa associazione socioculturale organizza corsi
pre e post partum, incontri gratuiti su allattamento
e temi neonatali e prenatali, corsi di pronto soccorso
pediatrico; ginnastica antalgica e posturale; propedeutica alla musica da 0 anni in su; corsi di inglese e
tedesco per adulti e bambini (dai 2 anni).
Info: 347 2935822, info.gdeaps@gmail.com
• NOTA PER IL LETTORE •
I Gruppi consiliari Futuro Comune e Insieme per Cadoneghe non hanno
fatto pervenire alla Redazione il loro contributo,
che pertanto non viene pubblicato.

13

ASSOCIAZIONI

ASSOCIAZIONI

GRUPPO AGRICOLTORI DI BAGNOLI

ASSOCIAZIONE SOS LAVORO

Il Gruppo Agricoltori di Bagnoli organizza lo storico falò dell’Epifania. È la 34.a edizione
di una delle più vecchie Befane in Veneto, che dal 1982 richiama ogni anno migliaia di
persone, i grandi in attesa del gran rogo di 17 metri e delle storiche faville propiziatorie per
le sorti del raccolto agricolo, e i piccini per l’arrivo delle calzette. Il tutto contornato dalla
magica atmosfera del presepe vivente; e per scaldare gli animi cioccolata calda e vin brulé
per tutti. Appuntamento la sera del 5 gennaio 2016 all’incrocio di Villa Augusta a Bagnoli.
Info: Davide 339 8718339, gruppoagricoltori@pec.it

Per chi è senza occupazione, per chi è un imprenditore in cerca di un lavoratore, per chi
è un privato in cerca d’aiuto per piccoli lavori, per chi voglia far parte dei volontari di
SOS Lavoro: la nuova sede di Cadoneghe è in via Rigotti n°2. Info: 349 6672273. Internet:
associazione.soslavoro@gmail.com, www.sos-lavoro.com. Anche su Facebook.

SCUOLA DI CERAMICA DI CADONEGHE

ASD CASTAGNARA BASKET
È sede di un importante Centro Minibasket del Gruppo Pallacanestro Petrarca. Per tutti
i ragazzi che vogliano avvicinarsi alla Pallacanestro, è consentito provare in forma totalmente gratuita. Info: Responsabile tecnico Paolo Conti, 347 1565465.

La Scuola di ceramica di Cadoneghe riprende i suoi 10 corsi di foggiatura e decorazione
aperti a tutti. Già attiva anche la collaborazione con le scuole di Cadoneghe, che vede la
partecipazione creativa di moltissimi bambini anche per l’a.s. 2015/16.
Info: tel. 333 9830351, ceramicacadoneghe@mail.com

ASD LA CENERENTOLA
Continuano le iscrizioni presso la sede di via Gramsci 95/A. I corsi proposti sono: Primi
Passi Giocando, Primi Passi Ballando per bambini dai 3 anni, Danza Classica amatoriale
e professionale, Danza Moderna, Hip-hop e Danza del Ventre.
Info: tel. 347 8458391, www.lacenerentoladanza.it

PICCOLO TEATRO DEL PONTE
Ogni martedì e venerdì Labor-attorio, cantiere teatrale per ragazzi dai 15 anni in su. A
gennaio la compagnia presenta il nuovo spettacolo “Così è (se vi pare)” di L. Pirandello.
Info: www.piccoloteatrodelponte.it

POLISPORTIVA CAMELOT ASD
Questa associazione è presente da più di 15 anni nel territorio di Cadoneghe con le discipline di hockey, rugby, zumba, ginnastica artistica, danza moderna e ginnastica di mantenimento per adulti. Sede: via Rigotti 2/C. Info: tel. 340 2385497, www.polisportivacamelot.it

NOI CADONEGHE INSIEME – PARROCCHIA DI CADONEGHE
Due appuntamenti per “Natale a Cadoneghe 2015”. Mercoledì 16 dicembre alle 20.45 nella
chiesa parrocchiale Sant’Andrea Concerto di Natale con il soprano Rosanna Lo Greco e
un ensemble d’archi (Giuseppe Valtinoni e Alessandra Cibien, violini, Margherita Orlandi,
viola, Maurizio Galvanelli, violoncello, e Alberto Boischio, clavicembalo). In programma
arie di Vivaldi e Haendel. Mercatino di Natale domenica 20 dicembre nelle piazze antistanti la chiesa, con Babbo Natale e la sua slitta, musica, laboratori per bambini.
Info: tel. 392 6285915.

ASD STAND UP - HIP HOP SCHOOL
Stand Up, che a febbraio 2016 compie 10 anni, propone corsi di: Hip Hop Baby 6/8 anni,
Hip Hop New Generation 9/12 anni, Hip Hop TeenAgers 13/17 anni, Hip Hop Base, Hip Hop
Intermedio/Avanzato, BreakDance 6/13 anni, BreakDance 14 in su, Big Mama (Hip Hop
per le mamme), Zumba Fitness, Yoga & Meditazione, Danza Moderna 7/12 anni.
Info: 348 6545367, info@asd-standup.it

ASD MO.RA.

LE MASCHERE
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L’associazione partecipa al Mercatino di Natale del 20 dicembre (Cadoneghe storica), con
raccolta fondi per le Famiglie del Tornado 8/7/2015. “Babbo Natale vien da voi”: chi acquista i suoi regali nei negozi aderenti se li vedrà recapitare a casa il 24 dicembre da Babbo
Natale. Info: botteghedicadoneghe@gmail.com
D. SCI CL
S.

B
U

Appuntamento al Carnevale di Cadoneghe 2016 e al “Palio del Carnevale” che si terranno
domenica 7 febbraio con spettacoli all’Auditorium Ramin il 5 e 6 febbraio. Il nuovo percorso: via Rigotti, via Matteotti, piazza Insurrezione, con un primo punto musicale e ristoro, via
Gramsci, via Franco, via Colombo, piazza della Repubblica ove ci saranno il mercatino, la
gastronomia e l’angolo per le attrazioni musicali. Galani e frittelle per tutti.

BOTTEGHE DI CADONEGHE

A
.

L’Associazione Culturale Mo.ra. Asd propone “I Pomeriggi dopo la Scuola” presso il Centro
Sant’Andrea di Cadoneghe. Per i ragazzi delle elementari laboratori in lingua inglese (con
coordinatrice madrelingua) e Aiuto compiti. Per i ragazzi delle medie attività di Aiuto
compiti in lingua inglese e Conversation.
Info: mora.cadoneghe@gmail.com, tel. 338 6036875.

ASD SCI CLUB CADONEGHE
L’associazione organizza Corsi di ginnastica presciistica, corsi sci per Junior e adulti di sabato o domenica. I corsi sci iniziano sabato 16 e domenica 17 gennaio 2016, comprendono
quattro uscite in bus, 12 ore di scuola sci, 3 ore al giorno, con quote da € 70.
Info: 328 0112969

ANPI – SEZ. BTG SPARVIERO

UNIONE CADONEGHE 1957

L’Anpi è un’Associazione nata il 6 giugno del 1944, è la casa di tutti gli antifascisti impegnati nell’attuazione e nella difesa della Carta Costituzionale nata dalla Resistenza. Opera
a Cadoneghe con iniziative storico-culturali collaborando con le istituzioni locali.
Info: 331 6017388

La società per l’annata calcistica 2015/16 ha iscritto 12 squadre giovanili e 2 dilettantistiche juniores e I Categoria. Anche il prossimo anno avranno luogo nei mesi di giugno e
guglio il Junior Camp e tornei estivi.
Info: 348 3034799.
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