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  Introduzione 

Un segno nella storia di Ceggia 
 
Nel 2009, la lista civica IMPEGNO E PARTECIPAZIONE si è 
presentata per la prima volta nella scena amministrativa di 
Ceggia; una proposta diversa, innovativa per il nostro territorio: 
un gruppo di persone che si univano nel nome del Buon Gover-
no, decidendo di non avere nessun simbolo di partito accanto 
al proprio. 
 
La Politica, con la P maiuscola, sarebbe stata la linea guida 
comune per tutti i rappresentanti della lista. Questo non signifi-
cava che ciascuno non avesse idee ed orientamenti propri, ma 
la logica di sola appartenenza non sarebbe entrata nella squa-
dra. 
L’innovativo progetto ha permesso a due rappresentanti di en-
trare in Consiglio come consiglieri di minoranza, portando il 
proprio contributo, propositivo o di denuncia, all’azione ammini-
strativa. 
 
Nel 2014, cresciuta nella conoscenza dell’apparato amministra-
tivo e sempre più conosciuta dai cittadini, la lista IMPEGNO E 
PARTECIPAZIONE si è riproposta con una nuova squadra, for-
mata da persone di esperienza e da nuove figure, giovani e 
meno giovani, che hanno presentato proposte a misura 
d’uomo. 
 
Quell’uomo, che simbolicamente appare nel logo della lista, sta 
a significare che non sono le grandi opere a rendere migliore la 
vita: servono anche quelle, ma è l’attenzione ai bisogni delle 
persone che deve essere messa al centro di ogni azione di un 
buon amministratore. 
 
Se gli anni dal 2009 al 2014 sono serviti per crescere nella co-



 

 

scienza e acquisire la piena consapevolezza 
delle esigenze dei cittadini, gli anni dal 2014 al 
2019, dopo l’elezione con ampio consenso, han-

no permesso agli amministratori di poter agire. 
 
Agire entro i limiti di un bilancio ereditato, formalmente corretto, 
ma di fatto ingessato, con pendenze ancora da sistemare. 
 
Sono passati cinque anni durante i quali le persone in lista han-
no dimostrato un impegno continuo e, pur dovendo sempre te-
ner sotto controllo il bilancio da riequilibrare, sono riuscite a 
concretizzare quelle proposte contenute nel programma eletto-
rale del 2014. 
 
L’esperienza acquisita ha permesso di gettare le basi per una 
azione amministrativa virtuosa che vedrà la sua completezza 
nei prossimi cinque anni. 
 
La nuova lista proposta quest’anno per dare continuità 
all’impegno iniziato nel 2009, tramutatosi in governo locale nel 
2014, è formata: 

da persone che hanno acquisito durante gli ultimi anni 
competenze e conoscenze specifiche per decidere il 
Bene del paese e per dare continuità alle azioni nei 
prossimi cinque anni; 
da nuove persone che portano un valore aggiunto di 
idee e di visione di ciò che si dovrà proporre e fare per 
la nostra comunità; 
da giovani che rappresentano la speranza di un ricam-
bio nel futuro amministrativo; 

  
Persone diverse l’una dall’altra, per interessi culturali ed estra-
zione sociale, ma tutte accomunate dalla stessa aspirazione di 
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una vita politica al servizio di tutti: cittadini che trova-
no la propria realizzazione nell'essere presenze atti-
ve del paese in uno spirito di solidale collaborazione. 
  
Ci sono nella lista dei consiglieri riconfermati mentre altri hanno 
deciso di lasciare spazio a nuove energie e a nuove idee.  
 
A tutti vogliamo dire grazie per il grande lavoro che hanno svol-
to, spesso sacrificando gli impegni professionali e familiari, per 
dare il loro contributo al miglioramento di Ceggia. 
 
L’associazione IMPEGNO E PARTECIPAZIONE ha continuato 
a distribuire gratuitamente il NOTIZIARIO, periodico di diffusio-
ne capillare delle informazioni riguardanti l'attività amministrati-
va e le azioni intraprese dagli amministratori. Un NOTIZIARIO 
tutto e sempre autofinanziato. 
  
Anche quest’anno è stato proposto a tutti i Ciliensi un questio-
nario che ha trovato ampia accoglienza nel paese.  
Questo strumento ha dato ai cittadini l'opportunità di esprimere 
desideri, pareri, necessità, urgenze, e alla lista di orientare 
nuovi obiettivi programmatici. 
  
Riprendendo un pensiero già espresso nel 2014: questa è 
una sfida ambiziosa, ma necessaria, che vedrà protagoni-
sti i giovani e coinvolgerà tutti coloro che vorranno essere 
parte attiva del cambiamento, perché Ceggia sia il paese 
che tutti desiderano, il paese a misura di ciascuno di noi. 
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Mirko Marin è nato a San 
Dona' di Piave nel 1965. 
  
Vive a Ceggia da oltre 26 
anni, dopo il matrimonio 
con Nicoletta Ferraresi co-
nosciuta durante gli anni di 
liceo, da cui ha avuto Eleo-
nora, Beatrice e Caterina. 
  
Ha conseguito la laurea in 
ingegneria elettronica pres-
so l'Università di Padova.  
  
Le già notevoli competen-
ze professionali, acquisite 
nel corso degli studi, si so-
no ampliate e perfezionate 

attraverso esperienze operative e relazionali presso importanti 
aziende del settore nel Pordenonese e nel Trevigiano. 
  
Dal 1999 progetta e realizza prodotti tecnologicamente 
all’avanguardia in un'azienda leader in Italia nei sistemi audio. 
  
Iscritto all'Ordine dei Giornalisti del Veneto come pubblicista, 
Mirko ha dimostrato di sapersi proporre nell'impegno sociale 
con sensibilità e competenza, sia in rapporto con le singole 
persone sia a livello di organizzazione e coordinamento d'inter-
venti complessi.  
 
La sua capacità di analizzare e risolvere i problemi trova un es-
senziale, continuo supporto nella sua esperienza umana e pro-
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fessionale.  
 
Sindaco uscente, negli ultimi anni ha maturato una profonda 
conoscenza della struttura amministrativa comunale, dimo-
strando la capacità di saper prendere per il nostro paese deci-
sioni importanti, ha concentrato le azioni sul miglioramento del-
le strutture esistenti, prima tra tutte la messa in sicurezza e la 
fruibilità delle infrastrutture, edifici e strade.  
Con particolare sensibilità si è impegnato per le politiche sociali 
a cui non ha mai fatto mancare il sostegno suo e dei suoi colla-
boratori in amministrazione. 
 
Figura di riferimento per assessori e consiglieri, ha coordinato 
un gruppo affiatato e competente che insieme a lui, viene ripro-
posto per l‘amministrazione del nostro paese. 
  
Sono questi i principali requisiti che hanno contribuito a orienta-
re le proposte dell'Associazione verso la sua candidatura, rite-
nendo Mirko Marin la persona più idonea per continuare il pro-
getto amministrativo nella nostra comunità. 
 
In sintesi l’operato dell’amministrazione attuale, riproposto dal 
nostro candidato sindaco, si può riassumere con questa frase: 
 
“Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possi-
bile e all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile.” 
 
Saranno quattro i principi che animeranno il programma di 
mandato:  
 
Efficienza, Solidarietà,  Sostenibilità, Sicurezza. 
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Dal Ben Yari 
 
Sono nato il 15 luglio 1986 e risiedo a Ceggia sin dall’infanzia. 
 
Dopo il diploma in ragioneria presso l’ITCS LB Alberti di San Dona’ di Piave 
ho svolto diverse esperienze lavorative sino ad approdare nel settore sin-
dacale nel 2009 e, dal 2011, lavoro all’Ufficio Vertenze di un sindacato di 
San Dona’ di Piave dove mi occupo della tutela dei diritti dei lavoratori. 
 

Da diversi anni sono membro dell’Associazione Impegno e Partecipazione che sin dalle sue 
origini è stata variegata per le idee politiche dei suoi aderenti ma unita nel progetto di buona 
amministrazione del paese; per questo motivo ho accolto con entusiasmo la possibilità di 
candidarmi per poter dare attivamente il mio contributo al miglioramento costante della vita 
nel nostro comune. 
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Carrer Livio 
 
Sono nato a Ceggia nel 1953. 
 
Mi sono diplomato Geometra presso I.T.C. L. B. Alberti di San Donà di Pia-
ve. 
 
Attualmente pensionato ho lavorato con Sartorello Renato - SME - IRES 
SPA, come responsabile del Servizio Assistenza del gruppo. 

 
In passato sono stato legale rappresentante dell'allora Scuola materna di Gainiga, in segui-
to sono stato membro del Consiglio Pastorale di Gainiga. 
 
Negli anni 90-95 sono stato consigliere comunale di maggioranza; ho avuto l'incarico di 
presidente della commissione servizi sociali, con il compito di creare il regolamento comu-
nale dei servizi stessi. 

Agugiaro Stefano 
Sono nato il 16-10-1964 in Svizzera , rientrato in Italia nel 1966 ho vissuto a 
Mestre fino al 1990, anno del matrimonio con Rachele Mariani : ho 2 figli 
Davide e Sara di 27 e 22 anni e risiedo a Ceggia dal 2000. 
Ho concluso i miei studi nel 1983 diplomandomi geometra presso l'I.T.S.G. 
Massari di Mestre; ho assolto il servizio militare e successivamente ho colla-
borato in alcuni studi tecnici. 
Dal 1986 lavoro presso il gruppo SME dove ho ricoperto vari ruoli in diverse 

sedi. 
Fin da giovane ho sempre partecipato alla vita pubblica aderendo al volontariato impegnan-
domi nel sociale, entrando, in periodi differenti nei direttivi di Avis, Aido e Pro Loco. 
Ho sempre manifestato interesse per la politica e credo che la gestione da buon padre di 
famiglia della cosa pubblica sia la più alta manifestazione dell'impegno sociale, per continu-
are un cambiamento avviato cinque anni fa e consolidarlo in un miglioramento della nostra 
comunità con la lista Impegno e Partecipazione. 
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Gabatel Andrea 
 
Sono nato il 7 ottobre 1977. Sposato con Elisa, siamo genitori di Giulia e 
Bianca. 
 
Mi sono laureato in Architettura allo IUAV di Venezia. Pratico la mia profes-
sione in uno studio di San Donà di Piave dal 2004. 
 
Da diversi anni cerco di portare il mio contributo per migliorare la qualità 

della vita del paese anche attraverso l’Associazione Impegno e Partecipazione. 
 
Spero, con il consenso dei cittadini, di poter contribuire in modo più efficace all’obbiettivo 
comune della Lista tenendo sempre in primo piano le esigenze dei miei concittadini. 

Faggiotto Elisabetta 
 
Sono nata a San Donà di Piave il 18 settembre 1970, risiedo a Ceggia da 
quando mi sono sposata con Andrea Buran nel 2006. 
Sono mamma di Maria Vittoria. 
Ho conseguito il diploma di ragioneria presso I.T.C.S. "L.B. Alberti" di San 
Donà di Piave, ed ho sempre lavorato come impiegata amministrativa e 
commerciale. 

Da diversi anni sono impegnata nell' ambito scolastico come Rappresentante di Classe. 
Collaboro con diverse associazioni di volontariato locali e sono impegnata nell' organizza-
zione per la buona riuscita di "Ceggia in Piazza". 
Faccio parte del Direttivo dell'Associazione Impegno e Partecipazione, di cui sono segreta-
ria e tesoriera da 5 anni; dopo avere maturato questa esperienza ho accettato la candidatu-
ra a consigliere comunale per dare il mio contributo in modo attivo  per cercare  di migliora-
re sempre più il nostro paese. 

De Ponti Germana 
 
Sono nata a Milano il 16 Marzo 1949, risiedo a Ceggia dal 2005. 
 
Ho studiato Tecniche Commerciali presso l'Istituto Salesiano Maria Ausilia-
trice di Milano ricevendo i diplomi dall'Istituto Zanoni sempre di Milano. 
 
Ho lavorato presso il Comune di Milano; trasferitami, ho lavorato presso 

Cassa Mutua Coltivatori Diretti di Mestre e poi nel settore privato come responsabile alle 
vendite. 
Dal 2015 sono pensionata. 
 
Impegno e Partecipazione porta avanti un modello di amministrazione leale e trasparente,  
nel quale credo, e la mia candidatura vuole essere un contributo nel proseguire il cammino 
intrapreso. 



 

 

Pinel Marco 
Nato a Venezia il 13 Giugno 1993, vivo a Ceggia dalla nascita,. 
Dopo essermi laureato in Ingegneria delle Telecomunicazioni presso l'Uni-
versità degli Studi di Padova, attualmente lavoro come consulente per una 
società leader del settore dei servizi di telecomunicazioni, dove mi occupo di 
implementazione della rete radio per applicazioni di telefonia mobile.  
Penso che l’innovazione sia un punto fondamentale per il nostro paese, per 
il proprio sviluppo e per la qualità della vita dei nostri concittadini, ed è per 
questo voglio dedicare tutte le mie energie ad essa e farla diventare concre-

tamente uno degli obiettivi principali della prossima amministrazione. 
Pensare al futuro è indispensabile se vogliamo costruire un paese migliore ed alla portata di 

tutti, soprattutto di chi verrà dopo di noi: è un compito che richiederà le migliori energie e 

competenze del paese. Per questo motivo ho deciso di partecipare, col mio contributo, al 

progetto di rinnovamento amministrativo della Lista Civica Impegno e Partecipazione. 
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Nadalon Katiuscia 
Sono ciliense, ho 42 anni e sono sposata con Simone Matassa. 
Dopo essermi diplomata presso l'I.T.C. "L.B. Alberti", ho conseguito il titolo di 
Promotore Finanziario e Agente Assicurativo e tutt'ora esercito la professione 
nello studio assicurativo di famiglia. 
Sono sempre stata impegnata nel sociale e partecipo attivamente alle varie 
iniziative promosse nel paese; amo gli animali e mi metto in prima persona 
per la loro salvaguardia e benessere. 
 

Ho accettato di ricandidarmi perché credo nella politica che abbiamo portato avanti sin 
dall'inizio. Una politica che definisco con la P maiuscola, dove le decisioni vengono prese 
senza interessi personali o condizionamenti esterni, dove al centro c'è la Persona e il bene 
del nostro Paese. 
Per il nostro modo di fare politica ritengo sia indispensabile la collaborazione e partecipazio-
ne di tutti.  Io mi metto a disposizione, insieme possiamo fare grandi cose. 

Manzatto Mila 
Nata a Ceggia nel 1947, ho effettuato i miei studi a Venezia, dove, dopo la 
maturità, ho conseguito il diploma di assistente sociale e la laurea in storia con 
il massimo dei voti e la lode presso l’Università Ca’ Foscari.  
Ho lavorato come assistente sociale, dapprima, presso le Ferrovie di Venezia 
poi, per nove anni, presso il Comune di Jesolo. In seguito ho insegnato Educa-
zione tecnica e Lettere presso le scuole medie di Motta di Livenza - sezione di 
Cessalto. Nel frattempo ho collaborato alla realizzazione di progetti e come 

cultore della materia "Storia delle istituzioni politiche e sociali" presso l’Ateneo veneziano, 
dedicandomi a ricerche e pubblicando saggi su riviste italiane ed estere. Ho pubblicato due 
libri: uno su Ceggia con altri due autori e uno sul Settecento veneto. Dopo varie esperienze 
associative, nel 2009 ho accolto la proposta di adesione a Impegno e partecipazione. Questi 
cinque anni di amministrazione come assessore alla Politiche sociali, alla Cultura e come 
Vicesindaco hanno confermato la coerenza e la coesione del gruppo. Operare per il Bene 
delle persone e del proprio paese è il principio guida e la forza di ogni nostra azione. 
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Sforzin Massimo 
Sono nato a Trier (Germania) il 15 agosto 1978 e vivo a Ceggia da quando 
avevo 2 anni. 
Sposato con Cristina Guernelli, siamo genitori di Arianna e Lorenzo. 
Diplomato come Tecnico delle Industrie Meccaniche, mi sono specializzato 
come operatore di macchine utensili CNC. Da oltre 15 anni sono responsabile 
spedizioni ed accettazione arrivi di una azienda di Cessalto leader mondiale nel 
campo della lavanderia. 
Partecipe delle attività associazionistiche del paese, dopo molti anni nel mondo 

dello sport, si sta concludendo il mio secondo mandato nel consiglio di amministrazione 
dell’Associazione Carnevale Ciliense. 
Da cinque anni consigliere comunale, ho collaborato con i funzionari alla realizzazione di molti 
progetti. Sono componente della Commissione Bilancio, della Commissione Lavori Pubblici e 
della Commissione Elettorale. Con il gruppo di cui faccio parte ho lavorato sempre con il solito 
ed unico scopo che ci ha contraddistinto in questi anni: LA PERSONA AL CENTRO DEL NO-
STRO OBIETTIVO! Mi sono ricandidato mettendo a disposizione questi 5 anni di esperienza 
per continuare un percorso teso al miglioramento della qualità della vita dei cittadini ciliensi. 

Salvel Angelo Vincenzo 
Nato a Ceggia il 27 Maggio 1951 sono sposato con Marilena Manzato; ho due 
figli, Martina  e Dario. 
Ho conseguito il diploma di Riparatore Radio/Tv ed Elettricista per Impianti 
Civili. Ho cominciato a lavorare a 17 anni alla Zanussi elettronica di Pordeno-
ne, prima come apprendista, poi tecnico in assistenza tecnica e dal 1998 im-
piegato tecnico alla Mediasel. Sono in pensione dal 2008. 
Dal 1970 sono iscritto all’AVIS di Ceggia come donatore di sangue e AIDO. 
per la donazione degli organi. Nel 2000 mi sono iscritto al Gruppo Volontari di 

Protezione Civile di Ceggia, Coordinatore dello stesso, in seguito stato scelto come coordina-
tore del Distretto del Sandonatese. Da alcuni anni faccio servizio volontario come autista-
accompagnatore con l’associazione ANTEAS.  
Sono stato assessore a Ceggia dal 1985 al 1990 e Capogruppo Consiliare dal 1990 al 1995. 
Ho accettato di candidarmi perché mi è stato chiesto da amici che stimo e perché penso che 
ci sia ancora spazio per migliorare il nostro Paese. 

Pivetta Simone 
 
Sono nato il 20/10/1970, vivo a Ceggia dalla nascita, sono sposato con An-
gela Nadalon e sono papà di Aurora e Giovanni. 
 
Ho deciso di continuare a dedicare il mio tempo ed il mio impegno a questo 
progetto politico del mio paese per portare avanti il lavoro di questi ultimi 
anni sfruttando l’importante esperienza che ha permesso di raggiungere 
obiettivi rilevanti.  

 
Il mio proposito è di poter dare un ulteriore contributo al miglioramento della vita quotidiana 
di tutti e fare in modo che i nostri figli possano crescere in un ambiente vivo, stimolante e 
sicuro. I nostri ragazzi lo meritano! 



 

 

Il progetto della nostra Lista continuerà a collocare LA 
PERSONA al centro dei propri obiettivi politici.  

  
La stagnazione economica sta incidendo pesantemente sia nella 
sfera pubblica che in quella privata, inducendo l'Amministrazione a 
rivedere il proprio ruolo rispetto al passato.  
  
Di conseguenza, daremo un forte impulso a tutte le potenzialità 
umane locali, attraverso la promozione e il sostegno di progetti per 
la cui realizzazione sarà determinante la sinergia fra pubblico e pri-
vato, finalizzata all'esclusivo raggiungimento del BENE COMU-
NE. 
  
Se IMPEGNO, inteso come servizio per il bene comune, e PARTE-
CIPAZIONE, come momento di confronto, libertà e crescita, sono le 
due parole chiave del nostro PROGETTO, i punti principali per ren-
derlo concreto saranno: 
  
Trasparenza amministrativa 

Il municipio continuerà essere il simbolo della comunità e dei cit-
tadini, non degli interessi particolari. Ciò sarà reso possibile at-
traverso l'informazione, il libero accesso agli atti amministrativi 
(delibere, dati di bilancio, bandi e concorsi...) e la concreta tra-
sparenza della vita operativa del Consiglio e della Giunta. Conti-
nuerà l’aggiornamento continuo del sito web del comune, che 
negli ultimi cinque anni è stato il riferimento per i cittadini per 
quanto riguarda le notizie dell’attività amministrativa. 
  

Autonomia fiscale 
Questa Lista si impegna a promuovere il principio per cui ogni 
comune deve disporre del gettito fiscale dei propri cittadini per le 
necessità del territorio.  
 

Gestione territoriale dei servizi  
Continuerà la collaborazione con le Amministrazioni degli altri 
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comuni, in particolare con i comuni limitrofi, per 
promuovere progetti di sviluppo della gestione co-
mune di alcuni servizi (servizi sociali e amministrativi, sicurezza, 
controllo, promozione e sviluppo del territorio). 
 

Qualità della vita 
La salute pubblica è tra le priorità di Impegno e Partecipazione. I 
cittadini saranno sensibilizzati sul corretto uso delle risorse am-
bientali e nel rispetto del territorio, per prevenire qualsiasi forma 
di inquinamento. Saranno valorizzati i luoghi di aggregazione 
naturali.  
  

Revisione della spesa pubblica 
Efficienza, Efficacia ed Economicità sono le parole chiave per 
una corretta gestione della spesa pubblica. Vi sarà la sistemati-
ca analisi e valutazione delle strutture organizzative, delle proce-
dure di decisione e di attuazione. Si useranno le risorse recupe-
rate  per fornire più servizi alla comunità o per ridurre il prelievo 
fiscale diretto del comune. 

  
 Legalità 

Il rispetto delle leggi e la trasparenza amministrativa accompa-
gnano ogni decisione ed ogni atto di qualsiasi amministrazione. 
Il consiglio ha deliberato che chiunque si accorga di atti illeciti 
possa denunciarlo alle autorità anche restando anonimo, usan-
do un particolare software presente sul web. Verranno inoltre 
implementate tutte le azioni che permettano agli amministratori 
di poter esercitare il proprio mandato correttamente e ai cittadini 
di sapere che tutto si svolge secondo le norme. 
 

 Innovazione 
Il nostro paese non deve più restare indietro dal punto di vista  
tecnologico. Si coglieranno tutte le occasioni per diventare più 
“SMART” e fornire ai cittadini la maggior quantità possibile  di 
servizi digitali. 
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La lista IMPEGNO E PARTECIPAZIONE continuerà 
a sostenere e promuovere progetti volti a valorizza-

re le potenzialità delle persone, dei nuclei familiari, le forme di 
auto-aiuto e di reciprocità e la solidarietà organizzata secondo i 
principi di sussidiarietà e cooperazione: 

indirizzando l’offerta assistenziale in relazione alle domande e 
ai bisogni dei cittadini; 
individuando e mettendo in rete tutte le risorse del territorio. 

 
Per il raggiungimento di tali principi generali, la lista IMPEGNO E 
PARTECIPAZIONE continuerà a perseguire l’indirizzo riorga-
nizzativo dei servizi sociali mediante l’applicazione dei tre Re-
golamenti già approvati, riguardanti: 

il servizio di assistenza domiciliare; 
i servizi residenziali (casa di riposo, centri per disabili e comu-
nità per minori); 
l’erogazione di interventi di sostegno per cittadini in condizioni 
di disagio socioeconomico. 
 

Oggi assistiamo ad un progressivo invecchiamento della popo-
lazione (a Ceggia gli over 65 sono 1250, il 20,16% degli abitanti); 
un altro aspetto sociale emergente sono i nuclei composti da 
una sola persona. Si stanno manifestando nuove necessità che 
sarà urgente  verificare mediante un’indagine conoscitiva a livello 
locale, al fine di acquisire tutte le informazioni utili alla ridefinizio-
ne dei servizi sociosanitari già esistenti, per un loro adeguamento 
ai bisogni rilevati. 
 
La sinergia tra risorse umane e istituzionali (medici di famiglia, 
ULSS, INPS, CAF, associazione, gruppi, privati…), risorse finan-
ziarie (bilancio comunali, contributi da enti ) e risorse patrimoniali 
(strutture) della nostra comunità, nei limiti del possibile, persegui-
rà l’autonomia e il benessere della persona, mediante: 
 

il superamento delle carenze del reddito familiare e contrasto 
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della povertà; 
il mantenimento a domicilio delle persone, favoren-
do la loro autonomia; 
la garanzia di un’adeguata sistemazione in apposite strutture 
delle persone non autosufficienti; 
la promozione di occasioni di coinvolgimento delle persone di-
sabili presenti nelle famiglie e nelle strutture del territorio in mo-
menti socializzanti della comunità; 
la prevenzione del disagio minorile e l’aiuto alle famiglie in diffi-
coltà, offrendo servizi di sostegno pomeridiano in collaborazio-
ne coll’ULSS e la scuola - (PROGETTO MINORI); 
la promozione di iniziative per la prevenzione di stati di disagio 
sociale derivanti da varie forme di dipendenza; 
la stesura di un libretto informativo per la popolazione sui servi-
zi sociosanitari erogati dal Comune e da enti vari esistenti nel 
territorio; 
il mantenimento del servizio termale a Bibione e la promozione 
di soggiorni climatici in collaborazione con altre agenzie territo-
riali; 
la ricerca della disponibilità da parte dei medici di base a ga-
rantire la presenza di uno di loro a Gainiga per un giorno alla 
settimana. 

 
Per il raggiungimento di una maggiore efficacia degli interventi a 
favore dei cittadini, la Lista IMPEGNO E PARTECIPAZIONE con-
tinuerà la proficua collaborazione con le associazioni solidaristi-
che del territorio.  
 
In particolare con la Caritas diocesana e locale, considerati gli 
straordinari risultati conseguiti nella pluriennale esperienza di in-
terventi a sostegno delle diverse situazioni di difficoltà, e della 
realizzazione di esemplari progetti di formazione e di integrazione 
rivolti a cittadini stranieri residenti nel territorio (Laboratorio di 
HOUSEKEEPING – gestione della casa). 
 

 Politiche sociali  



 

 

La cultura, oltre ad essere intesa come insieme di 
conoscenze che contribuiscono alla formazione delle 

persone, rappresenta in senso più ampio, il patrimonio di valori, 
tradizioni, conoscenze, espressioni di una civiltà e, in particolare, 
della nostra realtà locale. 
 
Proseguendo nell’attività di recupero, conservazione e riqualifica-
zione del patrimonio storico, artistico e delle tradizioni del nostro 
paese, la Lista IMPEGNO E PARTECIPAZIONE continuerà a so-
stenere e a incentivare l’offerta culturale di Ceggia. 
 
L’archivio è la nostra memoria. Esso ha una valenza non solo 
culturale, ma anche sociale: il suo recupero e una competente 
sistemazione si rendono necessari non solo per un’organica rico-
struzione documentaria del nostro passato, ma anche  per 
un’effettiva fruizione da parte dei cittadini.  
Si porrà, quindi, particolare attenzione al reperimento di spazi a-
deguati, risorse economiche e competenze professionali per por-
tare a termine il progetto. 
Si continuerà nell’opera  di valorizzazione  e tutela del patrimonio 
archeologico, storico e artistico, mediante la manutenzione dei siti 
e la collocazione di un’apposita segnaletica informativa in italia-
no ed in inglese, indicante i luoghi d’interesse culturale del pae-
se. 

In particolare, verranno sollecitati gli opportuni 
interventi da parte degli Enti competenti per la 
salvaguardia e la conservazione dell’ Oratorio 
Bragadin, autentico gioiello artistico; gli ultimi 
lavori di restauro risalgono a oltre 20 anni fa. 
 
La già avviata collaborazione con i  comuni 
vicini, compresi fra Piave e Livenza, consenti-
rà di promuovere o contribuire a studi e ri-
cerche finalizzati alla conoscenza del terri-
torio nei suoi molteplici aspetti. 

 Cultura Cultura 

 



 

 

 Cultura Cultura 

Il “Carnevale dei Ragazzi” 
occupa un posto rilevante 
nel folclore locale, tanto da 
e s s e r n e  d i v e n u t o 
l’espressione più famosa 
nella regione. L’attuale Am-
ministrazione ha individuato 
una sede appropriata per 
l’Associazione e assieme hanno avviato una proficua collabora-
zione con la vicina Istria, finalizzata alla promozione dell’evento e 
alla creazione di un laboratorio didattico per la costruzione delle 
maschere. 
Il Carnevale ciliense, già inserito nell’ambito del circuito turistico 
del Carnevale di Venezia, sarà oggetto di una sempre più attiva 
promozione nei confronti  delle realtà limitrofe e transfrontaliere. 
 
Si continuerà la promozione delle attività culturali già  sperimen-
tate positivamente nel corso di questi anni, come la Rassegna te-
atrale, il Concorso poesia Città di Ceggia, eventi musicali in colla-
borazione con Fenice  Metropolitana, la Fondazione Santa Cecilia 
di Portogruaro e con altre realtà musicali presenti nel territorio. La 
Lista intende, inoltre, proporre cicli di  incontri interattivi di grup-
po per i giovani, così da creare opportunità di dialogo e di  condi-
visione di tematiche inerenti alla realtà giovanile, e incontri per 
gli anziani, volti all'arricchimento dei loro interessi e al recupero e 
trasmissione delle proprie storie di vita. 
 
La Lista IMPEGNO E PARTECIPAZIONE intende dare ampio 
spazio alle proposte culturali che le associazioni, ciliensi e non, 
intenderanno proporre. Accoglierà progetti di abbellimento deco-
rativo di spazi pubblici appositamente individuati. 
La presenza a Ceggia di cittadini di diverse nazionalità (615) com-
porta la necessità di mantenere e potenziare tutte le iniziative cul-
turali in essere per un loro efficace inserimento nel tessuto socia-
le. 

 



 

 

 Scuola Biblioteca 

Considerata la fondamentale importanza della 
scuola quale principale strumento per la formazione 

intellettuale, culturale e professionale della persona, la Lista 
IMPEGNO E PARTECIPAZIONE continuerà a promuovere 
un’attiva collaborazione con tutte le componenti scolastiche di 
Ceggia per contribuire al miglioramento e al potenziamento 
dell’offerta formativa. 
 
Si continuerà a riservare particolare attenzione alla presenza  
di ostacoli di natura economica e sociale che pregiudichino lo 
sviluppo formativo degli alunni. Per la loro rimozione si concor-
deranno gli  interventi più idonei con la dirigenza, i docenti e le 
famiglie. 
Proprio al fine di rendere il servizio scolastico (orario, acco-
glienza, trasporto, servizio mensa, interventi di recupero e so-
stegno nello studio…) più rispondente alle istanze degli alunni 
e delle famiglie, si continuerà a favorire ogni forma di parteci-
pazione dei genitori e l’utilizzo dei servizi e delle strutture esi-
stenti nel paese. 
 
La lista IMPEGNO E PARTECIPAZIONE continuerà a contribu-
ire alla promozione di progetti nei vari livelli scolastici e alla 
partecipazione a concorsi con premi agli alunni e alle classi 
meritevoli. 
 
Nell’ambito delle proprie competenze, si favorirà l’inserimento e 
l’integrazione degli alunni diversamente abili, in collaborazione 
con il centro polifunzionale esistente e il sostegno per una effi-
cace integrazione degli alunni stranieri nel mondo scolastico. 
 
I lavori di risanamento e di consolidamento strutturale degli edi-
fici scolastici, in particolare della scuola media, in corso di ese-
cuzione, garantiranno una sicurezza effettiva agli alunni dei 
prossimi anni scolastici. 



 

 

La biblioteca è un luogo di formazione permanente 
e di aggregazione sociale che deve andare al pas-
so con i tempi. Per adeguare la sua fruizione a tutte le catego-
rie sociali bisognerà potenziare e aggiornare le postazioni 
internet, ampliare e rendere più confortevoli gli spazi di studio 
e di lettura, favorire e incrementare il servizio di prestito con 
le altre biblioteche nazionali ed estere. In quest’ottica si in-
serisce il progetto di conservazione e di arricchimento del patri-
monio librario, costruendo una nuova area per gli studenti e 
una sala espositiva polifunzionale. Sarà promosso 
l’ampliamento della sezione di storia e interesse locale attra-
verso la raccolta di libri, memorie, documenti d'archivio, tesi di 
laurea… 
 
La promozione della lettura continuerà ad essere un obiettivo 
fondamentale della Lista IMPEGNO E PARTECIPAZIONE, at-
traverso la realizzazione dei progetti “Nati per leggere”, in cui 
saranno coinvolti i bambini dall’infanzia all’età scolare, 
“Maratona di lettura” e presentazione di libri con l’autore, che 
vedranno  coinvolti e partecipi i cittadini. Si intende individuare 
nel paese dei punti di recupero e libero scambio di libri. 
 
Continuerà ad essere operativo il gruppo culturale che promuo-
verà e curerà le nuove proposte di mostre, pubblicazioni, ricer-
che in collaborazione con scuole, associazioni e tutte le risorse 
umane presenti a Ceggia e nel circondario. 
 
In questi cinque anni abbiamo avviato la banca dati dei diplo-
mati e laureati, attiva all’ interno del sito di comune, e dedicato 
a loro una serata per la presentazione delle tesi. Continueremo 
a dare risalto alle eccellenze del nostro paese. 

 Scuola Biblioteca 



 

 

Il tema delicato della microcriminalità e della sicu-
rezza è stato ed è all’ordine del giorno 

dell’amministrazione. 
 
Abbiamo già avviato il controllo del vici-
nato, preziosa collaborazione tra cittadini 
e forze dell’ ordine, e ci impegneremo a 
sensibilizzare la partecipazione a questo 
importantissimo strumento di cooperazio-
ne, contando, per avere una proficua rete 
di controllo, in una capillare adesione. 
 

L’attenzione al controllo del territorio è stata potenziata con 
l’installazione di nuove telecamere ad alta definizione, anche 
con il controllo degli accessi. Sarà nostra cura implementarlo 
ulteriormente cogliendo le opportunità che la tecnologia ci pro-
pone. 
 
Altro strumento che questa amministrazione ha messo a dispo-
sizione e che viene riproposto, è l’assicurazione collettiva 
che copre i danni da scasso e furto. 
 

È un’opportunità di copertura assicu-
rativa a basso costo conveniente ed 
accessibile a tutti i cittadini. 
 
Continueremo e cercheremo di pro-
muovere incontri per migliorare la 
conoscenza delle attività e degli sco-
pi della protezione civile, rendendo 
partecipe la popolazione dei com-
portamenti da assumere in caso di 
calamità. 

 Sicurezza Sicurezza 

 Associazionismo 



 

 

 
Una particolare attenzione sarà dedicata alla sicu-
rezza stradale: continueranno le lezioni per i ragazzi della 
scuola primaria e verrà posta attenzione 
ai controlli stradali tramite l’ausilio di 
nuova strumentazione in dotazione alla 
nostra polizia. 
 
Promuoveremo incontri pubblici di for-
mazione con Carabinieri, Polizia, Prote-
zione Civile per sensibilizzare i cittadini 
sui temi legati alla sicurezza e alla pre-
venzione. 

 Sicurezza Sicurezza 

 Associazionismo 

La Pro Loco e le numerose altre associazioni presenti nella 
nostra comunità rappresentano un considerevole patrimonio di 
risorse umane e creative. 
 
Riconoscendo il valore della loro opera, davvero insostituibile, 
la Lista IMPEGNO E PARTECIPAZIONE continuerà a soste-
nerne le attività e ad accoglierne progetti e proposte. 
 
 



 

 

Stefano Agugiaro  Impiegato 
Katiuscia Nadalon  Assicuratrice 
Massimo Sforzin  Responsabile Spedizioni 
Angelo Salvel  Pensionato 
Simone Pivetta  Consulente del Lavoro 
Germana De Ponti  Pensionata 
Mirko Marin  Ingegnere 

 I candidati di Impegno e Partecipazione  



 

 

Elisabetta  Faggiotto  Impiegata 
Andrea Gabatel  Architetto 
Marco Pinel  Consulente 
Livio Carrer  Pensionato 
Mila Manzatto  Storica 
Yari Dal Ben  Impiegato 
 

 I candidati di Impegno e Partecipazione  



 

 

Grazie all’esperienza maturata nel corso di questi 
cinque anni, in cui abbiamo sostenuto e valorizzato 

le attività economiche presenti nel nostro territorio, riteniamo di 
poter di proseguire su questa linea con la massima disponibili-
tà, dialogando con la classe imprenditoriale per approfondire 
altre eventuali problematiche e accogliendo proposte per incre-
mentare la sinergia finora avviata. 
 
Vogliamo riproporre, con la collaborazione e partecipazione di 
tutte le forze economiche e sociali, la manifestazione Ceggia 
in Piazza, vetrina e opportunità per le attività e associazioni del 
nostro territorio, che in questi anni ha avuto un riscontro molto 
positivo. 

 
Abbiamo dimostrato attenzio-
ne verso le aziende locali an-
che ricordando quanti operano 
nel nostro paese da oltre 50 
anni: mediante le loro attività 
hanno dato lustro alla nostra 
comunità;  perciò ci è sembra-
to doveroso valorizzarne la 
storia e la capacità imprendito-
riale. 
 
Continueremo a promuovere 
la conoscenza delle nostre a-
ziende, che sappiamo essere 
un fiore da appuntare 
all’occhiello, creando ulteriori 

proposte di incontro oltre all’evento Aziende Aperte in occa-
sione dei festeggiamenti di Ceggia in Piazza. 
 

 Attività produttive - Commercio  

 

 

 

 

Foto aerea della zona 
industriale 



 

 

Abbiamo istituito una onorificenza, la Caravella d’Oro, per le 
persone nate o residenti a Ceggia che abbiano raggiunto livelli 
professionali, agonistici di rilievo e per le Associazioni Ciliensi 
che si siano distinte, nel lungo periodo, per la loro opera in fa-
vore della collettività in ambito locale o in ogni altra parte del 
mondo.  
 
Proseguiremo nell’iniziativa di dare il giusto rilievo a chi si è 
distinto per impegno, capacità e meriti particolari. 
 

È stata ricreata l’atmosfera Natalizia in piazza con Natale in 
Piazza ed è nostra intenzione migliorare l’iniziativa con l’aiuto e 
la collaborazione di un sempre maggior numero di soggetti. 
 

Un nuovo modo di pensare deve arrivare a tutti: dove c’è movi-

mento di persone si crea socialità, si crea comunità e si attiva 

un volano per l’economia. 

Per promuovere eventi serve la collaborazione di tutti, da chi si 

mette in gioco per organizzare a chi partecipa e anche fino a 

chi, con una piccola sponsorizzazione, contribuisce alla buona 

riuscita degli eventi.  

Se l’evento funziona, come è sempre successo a Ceggia, ci 

sarà un ritorno, sociale ed economico, per tutti! 

 

 Attività produttive - Commercio  



 

 

La qualità della vita o welfare è il tema principale 
di un’amministrazione che abbia a cuore i propri cit-

tadini. 
 
Chi amministra un paese deve tradurre in pratica tutte quelle a-
zioni che permettano al territorio di essere “a misura d’uomo”;  
deve esserci il giusto equilibrio tra aree urbanizzate e aree 
verdi; i luoghi ed edifici devono essere funzionali e utili alle 
persone. 
 
Negli ultimi decenni il nostro territorio ha subito delle trasforma-
zioni per la espansione demografica, con la conseguente richie-
sta di abitazioni, e la caratteristica urbanistica è ben definita. No-
nostante la crescita non improvvisa, la rete viaria esistente in 
alcuni casi ha bisogno di essere modificata per renderla fruibi-
le permettendo a pedoni e ciclisti di muoversi in sicurezza. 
 
Gli amministratori di IMPEGNO E PARTECIPAZIONE, espres-
sione di un’Associazione appositamente formatasi per rendere il 
nostro paese a misura di persona, ha nell’ultimo quinquennio 
fatto delle scelte dettate dalla volontà di attuare questo progetto 
 
Presentandosi con un programma ambizioso, sono riusciti a  
realizzare quasi tutte le opere indicate del programma elet-
torale del 2014, nonostante le ristrettezze del bilancio. Ricor-
diamo che gli eventuali aumenti nelle bollette sono dovuti a 
tariffe e non a tasse, cioè sono aumentati i costi dei servizi, 
non sono aumentate le aliquote imposte dal comune. 
 
Tra le molte opere realizzate durante l’ultimo quinquennio ricor-
diamo: 
 

Contatti con Telecom per l’installazione della ADSL ca-
blata; 

 Urbanistica - Lavori pubblici  



 

 

Nuovo impianto fotovoltaico sul tetto delle 
tribune dello stadio comunale; 
Sistemazione di Via Dante per risolvere un problema 
idraulico e mettere in sicurezza il percorso ciclopedona-
le; 
Creazione di un muro in cemento armato a salvaguar-
dia della zona intorno alle vie Garibaldi, Mazzini, Battisti 
e la sistemazione del lungargine del Piavon creando 
una pista ciclopedonale che permette di arrivare in sicu-
rezza in Via Marconi; 
Sistemazione e messa in sicurezza del parcheggio da-
vanti alla nuova scuola elementare Collodi; 
Sistemazione e messa in sicurezza del parcheggio da-
vanti alla vecchia scuola elementare; 
Riasfaltatura e riqualificazione del parcheggio del Pa-
lazzetto dello sport; 
Sistemazione dei dossi e installazione del misuratore di 
velocità di Via Prà d’Arca; 
Eliminazione delle barriere architettoniche sui marcia-
piedi all’incrocio tra Via Giorgione e Via Folegot; 
Rifacimento dei vialetti del cimitero e costruzione di 
nuovi loculi; 
Sistemazione della chiesetta e della cella mortuaria; 
Creazione di un’area per lo spargimento delle ceneri; 
Redazione e applicazione del nuovo regolamento cimi-
teriale per la corretta gestione delle tombe; 
Sistemazione dell’ecocentro con l’installazione di una 
rampa per il facile accesso ai container; 
Proposta ad Alisea di stilare un programma per rendere 
più veloce l’accesso delle persone all’ecocentro; 
Sistemazione dell’area degradata di fronte all’ecocentro 
(ex capannoni carnevale in disuso); 
Sistemazione di Via IV Novembre; 
Blocco dei camion su via IV Novembre; 
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Installazione di nuovi lampioni a led in molti 
luoghi del paese; 

Nuova ciclopedonale di Via Noghera dal ponte fino al 
cimitero; 
Sistemazione della ciclopedonale di via Cavour; 
Riasfaltatura di via Cavour fino alla SS14; 
Sistemazione del muro sul canale Piavon in Via Foscolo 
retrostante la biblioteca; 
Sistemazione della strada tra piazza 13 Martiri e Piazza 
della Repubblica; 
Richiesta ed erogazione di un finanziamento per la si-
stemazione del sagrato della chiesa di San Vitale: 
l’intervento sarà realizzato nel corso 2019; 
Sostituzione di tutte le telecamere (ormai vecchie e con 
poca risoluzione) con nuove telecamere digitali full HD; 
Dragaggio del canale Piavon in collaborazione col Con-
sorzio di Bonifica; 
Installazione, in collaborazione con ATVO, delle pensili-
ne per le fermate degli autobus in via IV Novembre ed 
in Via Gainiga; 
Adesione al progetto ELENA della città metropolitana 
che, quando diventerà operativo, permetterà di sostitui-
re tutti i vecchi lampioni stradali non Beghelli con nuovi 
lampioni a led a costo zero per il nostro comune; 
Sistemazione della illuminazione di Piazza 13 Martiri; 
Installazione di nuovo arredo urbano e cestini per i rifiu-
ti; 
Installazione di nuovi giochi nelle aree verdi; 
Installazione della casetta dell’acqua vicino al palazzet-
to dello sport; 
Installazione delle statue “mamma e bambina”, realizza-
te e donate dall’artista Carlo Giacomel, di fronte alla 
scuola Collodi; 
Predisposizione di un nuovo Regolamento Edilizio Tipo 
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per agevolare cittadini e professionisti 
nell’espletamento delle pratiche burocrati-
che; 
Sistemazione del tetto della scuola media; 
Installazione di nuovi computer in biblioteca; 
Cofinanziato la sistemazione della rete ethernet della 
scuola Marconi e wi-fi della scuola Collodi; 
Potenziamento della rete internet delle scuole Marconi 
e Collodi; 
Installazione della nuova segnaletica con la scritta 
“Ceggia Paese del Carnevale dei Ragazzi”. 

 
Riteniamo che il nostro paese abbia tutte le infrastrutture 
necessarie per una comunità di 6000 abitanti: campo sporti-
vo, palazzetto dello sport, parchi giochi, biblioteca, casa delle 
associazioni e ulteriori spazi per le associazioni nei locali della 
stazione ferroviaria. Infrastrutture più importanti, per esempio 
una piscina, non avrebbero un senso, avendo costi di gestione 
elevati e probabilmente pochi utenti, dal momento che nel raggio 
di dieci chilometri ne esistono già due. 
 
Per il nostro paese, per quanto è di nostra competenza, nel bre-
ve periodo si deve tendere al completamento e al potenzia-
mento dell’esistente. 
 
Un valido esempio è il cosiddetto “compartone”, l’area che si svi-
luppa attorno al palazzetto dello sport. Vi sono ancora molte are-
e edificabili.  
Lo sviluppo del paese deve prevedere che non si debbano rea-
lizzare nuove lottizzazioni ma che si debbano completare 
quelle esistenti (come peraltro previsto anche dai piani della 
Regione Veneto contro il consumo del territorio) 
 
Nel contempo si deve operare per far sì che Ceggia sia un 
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 paese più verde in maniera sostenibile.  
Sostenibile significa creare aree che possano esse-

re fruite e  che non costino in termini di manutenzione alle casse 
comunali e quindi ai cittadini. 
 
Una buona idea è di riqualificare il percorso vita in concomi-
tanza dei lavori che RFI eseguirà nella stazione di Ceggia gra-
zie ai soldi del Bando Periferie. L’area verde, ora irraggiungibile 
dai cittadini, potrà essere resa fruibile grazie ad un passaggio 
pedonale che collegherà la stazione ferroviaria all’area a 
nord verso il bosco di Cessalto. Solo a questo punto avrà sen-
so un investimento continuo di manutenzione di un’area che po-
trà essere fruita da tutti. 
 
Per quanto riguarda la viabilità è importante chiudere gli anelli 
ciclabili o pedonali anche nell’ottica di favorire gli spostamenti 
dei ragazzi nei percorsi casa-scuola, casa-impianti sportivi e ri-
creativi, casa-lavoro. 
 
È quindi importantissima la manutenzione dell’esistente e si 
penserà alla riqualificazione per rendere efficienti le infrastrutture 
che presentano criticità; per esempio esistono ancora tratti di pi-
ste ciclabili strette o che non sono sta-
te completate. 
 
In quest’ottica di completamento della 
viabilità è quasi naturale pensare al 
tratto di pista ciclabile su Via Cavour, 
fino alla intersezione con la SS14: si 
completa il percorso “GiraLivenza” e si 
permette ai ciclisti di arrivare alla stata-
le. L’area attrezzata nell’intersezione è 
luogo ideale per la sosta e il parcheg-
gio delle bici ed è vicinissima alla fer-
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 mata ATVO, permettendo un 
agevole interscambio bici-
autobus. 
 
Il nostro paese è nato sulle rive 
del canale Piavon che ha sem-
pre fornito l’acqua essenziale 
alla vita. Il paese è cresciuto e si 
è sviluppato su entrambe le 
sponde, di fatto risultando quasi 
diviso da questa nostra preziosa 
risorsa.  
 
Per agevolare la mobilità delle persone pensiamo che una pas-
serella ciclopedonale sul canale, di fronte al cimitero, permette-
rà di poter passare da una parte all’altra senza dover transitare 
sul ponte provinciale, permettendo di raggiungere cimitero, su-
permercati, scuole, strutture sportive evitando le strade trafficate 
e utilizzando la viabilità interna. 
 
Per quanto riguarda la piazza del 
paese, luogo di aggregazione per 
eccellenza e posto dove vi sono i 
simboli civili più importanti della 
nostra comunità – Municipio in 
primis, con monumento ai Caduti 
e pennone per la bandiera – col 
mandato elettorale da parte dei 
cittadini elimineremo l’albero 
fotovoltaico davanti al Munici-
pio, manufatto decontestualizza-
to in mezzo a strutture di così alto 
valore simbolico. 
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 Tra le opere che sono da mettere in cantiere per la 
sistemazione del tessuto urbano vogliamo indicare: 

Via Salezzo: mettere delle cordonate per separare la 
strada dalla pista ciclabile. 
Studiare delle varianti alla attuale viabilità in Via Matte-
otti per agevolare la mobilità dei residenti. 
Eliminazione delle ultime barriere architettoniche, per 
esempio i marciapiedi senza le rampe, al fine di rendere 
accessibili tutti i luoghi a tutte le persone che devono 
muoversi con mezzi a rotelle, alle carrozzine e alle 
mamme coi passeggini. 
Completamento della pista ciclabile sulla Triestina (fino 
al ponte romano). 
Sistemazione di Via Rivazancana di Sopra per favorire 
la mobilità ciclopedonale. 
Ripensare ed ingrandire il parcheggio di Via Pola inte-
grandolo con una nuova viabilità ciclopedonale interna 
verso Via Roma. 

 
Dopo aver installato il semaforo su via Piavon per risolvere la 
cronica pericolosità dell’incrocio, causa di innumerevoli incidenti, 
si continueranno a chiedere ai tavoli di concertazione le rota-
torie sulla SS14 all’incrocio con Via IV Novembre e con Via 
Prà di Levada / Via Cavour, sempre pensando alla sicurezza 
degli automobilisti. 
 

La ciclabilità continuerà ad essere al 
centro dell’attenzione degli amministrato-
ri. Si cercheranno finanziamenti e si con-
certerà con gli amministratori dei comuni 
limitrofi la possibilità di creare nuove pi-
ste ciclabili di collegamento.  
 
Gli assi principali saranno verso San Do-
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 nà di Piave-a fianco della SS14-, Torre di Mosto -a 
Prà di Levada-, Cessalto -a fianco di Via Vittoria-. 
Bisogna infatti estendere il concetto di pista ciclabile, pensando 
ad una mobilità metropolitana che permetta al cicloturista, non 
solo a quello che arriva dalle località balneari e che usa le pi-
ste ciclabili che partono dalla costa ed entrano nel territorio lungo 
le aste dei fiumi, ma anche a quello residente, che abita nelle 
città e nei paesi dell’entroterra, di spostarsi su piste ciclabili 
sicure ed andare alla riscoperta del nostro bellissimo territorio. 
 
È importante, dopo le lungaggini burocratiche che nel tempo ne 
hanno rallentato l’iter, adottare il PAT (Piano di Assetto del Terri-
torio) con l’indicazione di utilizzare i volumi a disposizione per 
riqualificare nuove aree e recuperare le aree degradate. 
 
Un altro strumento, che a Ceggia non c’è ma che sicuramente 
potrà servire per armonizzare l’aspetto urbanistico, è il Piano del 
Colore: la regolamentazione delle tinte che possono essere uti-
lizzate per gli edifici e le strutture in genere; verranno evitate 
scelte bizzarre da parte di qualche eccentrico e non si avranno 
edifici “arcobaleno” o dai colori improbabili che mal si collocano 
nel nostro ambiente. 
 
Sempre nell’ottica della regolamentazione ed agevolazione dello 
sviluppo urbanistico è utile dotarsi del Registro del Credito Edi-
lizio. Verranno individuate le eventuali opere incongrue, gli ele-
menti di degrado, gli interventi di miglioramento della qualità ur-
bana e di riordino della zona agricola definendo gli obiettivi di 
ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architet-
tonica e ambientale del territorio.  
 
La demolizione delle opere incongrue, l’eliminazione degli ele-
menti di degrado, o la realizzazione degli interventi di migliora-
mento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e am-
bientale, determineranno un credito edilizio che potrà essere li-



 

 

 beramente commerciabile.  
Esistendo la possibilità di usufruire di un posto ade-

guato, proponiamo di concertare con i medici di famiglia la loro 
presenza per un giorno alla settimana a Gainiga chiedendo che 
la lottizzazione Paggiola predisponga un locale ad uso ambulato-
rio. 
 
Per tutte le zone periferiche si cercherà una soluzione alternativa 
all’ATVO per agevolare le persone che debbano raggiungere il 
centro del paese ed usufruire dei servizi che sono presenti. 
 
Sarà sistemata la viabilità di Via Noghera, con particolare atten-
zione ai dossi presenti, sistemando inoltre la segnaletica sia oriz-
zontale che verticale. 
Analoga attenzione sarà posta sui passaggi pedonali di Via Ca-
vour e Via Rivanzancana di Sopra, curandone anche 
l’illuminazione ove non presente. 
 
Continuerà il nostro impegno per la qualità dell’aria, per le emis-
sioni di polveri ed odori in atmosfera nei confronti delle ditte che 
negli ultimi anni sono state all’attenzione. La General Membrane 
ha già avviato l’iter per l’applicazione di un nuovo sistema di eli-
minazione degli odori (già applicato e funzionante presso 
l’azienda che lo ha brevettato) e che eliminerà la fonte del disa-
gio. L’azienda di allevamento polli in Gainiga ha eseguito alcuni 
lavori ed altri sono in programma per cercare di risolvere definiti-
vamente i problemi. 
 
La nostra biblioteca, da sempre luogo di cultura e studio, è fiore 
all’occhiello del territorio per la presenza di volumi significativi e 
rari, tanto che ci vengono richiesti in prestito anche da bibliote-
che di altri comuni. Oggi necessita di nuovi spazi per il magazzi-
no di conservazione e per la consultazione e lo studio.  
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Si studierà la possibilità di 
ingrandire gli ambienti  e 
gli spazi attuali saranno 
oggetto di riorganizzazio-
ne al fine di poter dare an-
che agli studenti, che vo-
gliano usare la biblioteca 
come aula di studio, un 
luogo tranquillo a loro de-
dicato. 
La sistemazione dei nuovi 
spazi, sempre contigui alla biblioteca, dovrà essere funzionale 
alla creazione di una sala mostre fronte strada. 

 
Continuerà l’impegno per l’ampliamento dell’offerta dell’ADSL: 
l’amministrazione ha lavorato per aumentare l’offerta di connetti-
vità digitale nel nostro paese, storicamente dichiarato area bian-
ca (cioè non servita) dalla politica nazionale. Prima c’erano solo 
pochi operatori wireless, ora c’è anche la linea in rame che arriva 
in tutte le case dove può esserci un 
telefono fisso.  
 
Il comune di Ceggia ha recentemente 
siglato contratti con Infratel, TIM ed 
ha contatti con providers che hanno 
chiesto l’uso dei cavidotti comunali 
per la posa di fibra per il potenzia-
mento dell’offerta. 
 

 

 



 

 

 Sport Sport 

 
Lo sport è momento ricreativo, divertimento, salute, 

confronto, aggregazione, cultura, rispetto e formazione.  
Questi valori sono alla base di ogni attività sportiva. 
 
In questi anni di governo abbiamo provveduto alla messa a 
norma dell’impianto antincendio del Palazzetto Comunale 
ed alla ristrutturazione degli spogliatoi dello stadio Biancocele-
ste. Entrambi gli interventi sono stati sovvenzionati da finanzia-
menti pubblici. 
 
Inoltre, nel mese di settembre abbiamo incentivato i nostri ra-
gazzi a provare tutte le discipline sportive che le associazioni 
propongono nel nostro territorio grazie alla Festa dello Sport. 
 
Prevediamo di creare un’area ginnico-sportiva attrezzata 
nella zona vicino alla scuola primaria Collodi. 
 
Il palazzetto dello sport deve diventare punto di riferimento non 
solo per le attività indoor ma anche per tutte le attività sportive, 
anche quelle libere. 
 
Studieremo il modo di creare un’area attrezzata per la piena 
vivibilità e fruibilità nella zona esterna del palazzetto con la 
creazione di campi da calcetto, pallavolo e pallacanestro ad 
accesso libero regolamentato. 
 
L’Amministrazione Comunale promuoverà la costituzione del-
la Consulta dello Sport per promuovere anche occasioni di 
dibattito, confronto e riflessione per far crescere la cultura dello 
Sport. 
 
Noi vogliamo considerare sportivo anche chi semplicemente 



 

 

percorre quotidianamente le nostre strade per una 
salubre e tonica passeggiata in compagnia, senza 
velleità agonistiche ma con la voglia di tenersi in forma. 
 
Ci impegniamo a cogliere tutti i suggerimenti per migliorare i 
percorsi pedonali usati dai walkers e di completare gli anelli 
più utilizzati come, per esempio, quello di Via Rivazancana di 
Sopra che connette Via Noghera con Via 25 Aprile attraverso il 
parchetto della ex scuola elementare. 
 
 

 Sport Sport 



 

 

Proseguendo il lavoro svolto finora, i componenti 
della Lista IMPEGNO E PARTECIPAZIONE si im-

pegneranno, anche nei prossimi cinque anni, a: 
 

salvaguardare gli equilibri di bilancio, ponendo molta 
attenzione alle necessità primarie del Comune e dei Ci-
liensi; 

 
tutelare in particolar modo le fasce più deboli;  

 
essere determinati a perseguire una politica di bilancio 
“virtuosa” senza alcun timore di innovare e di applicare le 
capacità manageriali.  

 
Si continuerà ad usufruire delle opportunità fornite dai bandi, in 
particolare di quelli che prevedono erogazioni a fondo perdu-
to. 
 
Verranno programmati gli interventi limitando al minimo indi-
spensabile quelli emergenziali che lasciano poco spazio al ri-
sparmio. 
 
Momenti importanti, sempre nel 
corso dell’attuale legislatura, saran-
no gli incontri con i cittadini per e-
saminare in dettaglio le voci che 
vanno a formare le tariffe delle 
bollette e che servono a coprire i 
servizi erogati direttamente dal Co-
mune o dalle ditte che hanno rice-
vuto i servizi in appalto. 
  

 Bilancio e tributi Giovani 

COSTO SERVIZIO 
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Si agevolerà la nascita di un’associazione di gio-
vani a cui in seguito assegnare un locale idoneo per le loro esi-
genze e attività. 
 
 
Verranno potenziate le attrezzature tecnologiche della bibliote-
ca in modo da offrire ai giovani maggiori opportunità di accesso 
alle informazioni e alle conoscenze in tutti i campi del sapere.  
 
 
Si provvederà alla rea-
lizzazione di cicli di in-
contri con professioni-
sti che interverranno 
per dare consigli utili e 
portare esperienze re-
ali ai giovani (e anche 
ai meno giovani) che 
dovranno inserirsi nel 
mondo del lavoro coin-
volgendo, per quanto 
possibile, gli imprenditori 
del territorio. 
 
 
 

 



 

 

I temi ambientali sono sempre presenti nella pianifi-
cazione e nelle esigenze di una amministrazione. 

 
La parola chiave è stata e sarà “sostenibilità”. 
 
Il mantenimento delle aree verdi rappresenta un costo notevole 
per le casse comunali, e quindi per i cittadini, soprattutto pensan-
do alla mancanza di operatori dipendenti del comune e all’alto co-
sto dei lavori appaltati alle ditte esterne. 
 
Le aree verdi a Ceggia sono distribuite sul territorio e a volte so-
no di dimensioni troppo piccole per essere fruibili dai cittadini ma 
comunque, facendo parte del patrimonio pubblico, devono essere 
oggetto di manutenzione. 
 
Una buona politica di gestione deve prevedere una razionalizza-
zione delle risorse e la concentrazione delle stesse nei luoghi u-
sufruibili da tutti. 
 
La politica ambientale sarà quindi orientata alla fruibilità e alla 
riqualificazione degli spazi pubblici ad uso dei cittadini. 
 
Un esempio di parco che può essere riqualificato è quello a fianco 
della scuola Collodi.  
 
La piantumazione di nuovi alberi e la creazione di un’area attrez-
zata con tavoli e panchine renderà l’attuale prato più a misura di 
persona. 
 
Sempre sul fronte della qualità della vita continuerà la concerta-
zione con le attività produttive al fine di migliorare, con strumenti 
legali, nel rispetto delle leggi e dei diritti e tramite il dialogo co-
struttivo, qualsiasi tipo di processo produttivo che possa portare 
disagio ai nostri cittadini, ove ve ne fosse la necessità. 
 

 Ambiente Ambiente 



 

 

 Ambiente Ambiente 

Sarà introdotto il monitoraggio con-
tinuo della zona industriale al fine di 
scongiurare l’utilizzo illegale dei ca-
pannoni industriali, ovvero l’uso im-
proprio (discarica) e l’insediamento 
di attività pericolose per la salute. 
 
Continueremo a dialogare con RFI 
in maniera propositiva affinché si crei 
un accesso facilitato all’area nord 
della stazione ferroviaria, per poter 
raggiungere il Bosco di Olmè attra-
versando il “percorso vita”. 
 
Saranno previsti interventi specifici di 
disinfestazione larvicida e bonifica 
ambientale per impedire il proliferare 
ed il diffondersi delle zanzare, unico 
vettore per il trasporto del West Nile 
Virus. 
 
Continueranno le collaborazioni con 
le associazioni ambientaliste presen-
ti nel territorio valorizzando il loro o-
perato ed agevolando le iniziative 
che permetteranno la valorizzazione, 
fruibilità, manutenzione, conserva-
zione e recupero dell’ambiente. 

 

 



 

 

Il 2020 sarà un anno di svolta. Infatti è previsto il 
lancio ufficiale della tecnologia 5G, destinata a 

cambiare completamente la nostra società sotto molteplici a-
spetti. Rappresenta l’inizio di un percorso che ci porterà a con-
cepire le nostre città come vere e proprie smart city. 
Che cosa significa? Letteralmente il termine vuol dire città intel-
ligente, ovvero una città capace di provvedere al benessere dei 
propri abitanti tramite le migliori soluzioni tecnologiche a dispo-
sizione. 
Vuol dire servizi migliori e a misura di cittadino, vuol dire venire 
incontro ai bisogni in maniera costruttiva ed efficiente, vuol di-
re, infine, essere sostenibile ed a misura di ambiente. 
Ciò che noi ci proponiamo, quindi, è perseguire nel modo mi-
gliore possibile questa strada e cominciare un percorso virtuo-
so che porti il nostro paese, Ceggia, a diventare una smart city, 
una città a misura di tutti. 
Questo si traduce in proposte concrete quali ad esempio: 
 

Maggiore sicurezza. Grazie alla collaborazione con la Città 
Metropolitana di Venezia, che metterà a disposizione dei 
propri comuni la potenza di calcolo dei propri computer, 
sarà possibile sfruttare e gestire al meglio il monitorag-
gio e la sorveglianza in tempo reale del nostro territorio, 
così da prevenire  ed intervenire efficacemente contro i 
casi di microcriminalità che possono verificarsi. 

 
Minor impatto ambientale. Infatti sarà possibile installare 

una rete di sensori per il monitoraggio della qualità 
dell’aria, così da affrontare costruttivamente il problema 
dell’inquinamento che danneggia la salute dei nostri 
concittadini (basti pensare solo al traffico di camion che 
passano per la Triestina e per via IV Novembre). 

 

 Smart City  



 

 

M a g g i o r e  r i s p a r m i o .  P e n s i a m o 
all’illuminazione pubblica che grazie al pro-
getto ELENA, avviato da questa amministrazione, diven-
terà intelligente nel gestire il suo funzionamento in 
un’ottica di risparmio energetico. Non solo, grazie anche 
ad una rete di sensori, sarà possibile monitorare ed in-
tervenire tempestivamente nel caso di malfunzionamen-
ti. 

 
Maggiori investimenti. Smart City vuol dire innovazione ed 

innovazione vuol dire investimenti. Un progetto così am-
bizioso si traduce automaticamente in un volano per 
l’economia locale, resa appetibile per tutte le aziende 
interessate ad investire ed utilizzare il pieno potenziale 
di questa tecnologia.  

 
Maggior connettività. Sarà possibile installare una rete wi-

fi comunale gratuita accessibile a tutti, grazie alla quale 
si rende più facile la fruizione dei servizi che via via di-
ventano sempre più digitali. Chi di noi ormai non usa 
internet per lavoro o per usufruire di un qualsiasi servi-
zio? 

 
È un’iniziativa strategica. Partiamo, cominciamo il percorso 
che ci porti ad essere un paese su misura, sicuro, efficiente e 
sostenibile.  
 
Un Paese dove la persona, con propri bisogni, sia al centro e 
dove il benessere diventi realtà concreta grazie all’uso di tutta 
la tecnologia che abbiamo a disposizione in questo momento. 
 
Perché il futuro comincia da qui, perché Ceggia merita di di-
ventare una Smart City! 

 Smart City  
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