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Ceggia, 13 marzo 2009 
 
 
A tutti gli Associati. 
  
Cari amici, siamo ad informarvi su alcuni fatti accaduti successivamente all'uscita 
del notiziario informativo dell'Associazione in questi due mesi: 
 
1) Impianto fotovoltaico: Incomprensibile il comportamento di questa 
amministrazione sull'argomento. Dopo le dichiarazioni del Sindaco sulla necessità 
di affidare i lavori entro il 2009, pena gravi conseguenze economiche, siamo giunti 
alla data odierna senza nessuna decisione in merito.  
A fare richiesta di partecipare alla gara di appalto si sono presentate solo due 
ditte ed in sede di presentazione delle offerte (prorogata dal 04 al 22/02/10) solo 
una ditta, la WINENERGY Srl, ha presentato un' offerta.  
E l'amministrazione cosa fa? Nulla.  
Non ha ancora nominato la commissione che dovrà analizzare l'offerta ed 
assegnare i lavori. Inoltre non si conoscono gli accordi con il demanio per 
l'acquisizione dell'area ex base.  
Sembrava che assolutamente si dovesse definire il tutto entro il 31/12/09, poi 
prorogato al 28/02/10, ma adesso … silenzio assoluto.  
L'opera complessiva si aggira intorno a €. 75.000.000 (circa 150 miliardi delle 
vecchie lire) e, con una visura alla Camera di Commercio si vede che l'unica ditta 
che ha presentato l'offerta ha un capitale sociale di €. 100.000.  
La cosa ci preoccupa molto. Riteniamo che una amministrazione seria abbia il 
dovere di informare i suoi cittadini e verificare attentamente l'attendibilità delle 
ditte partecipanti. Speriamo bene, nell'interesse di tutta la comunità. Continuiamo 
il nostro il compito di vigilare e tenervi continuamente informati. 
  
2) Nell'ultimo Consiglio Comunale del 18/02/10 l'ex assessore Ferrari ha dato lettura 
ad un documento di critica nei confronti del Sindaco denunciando le sue bugie, 
lo spreco di risorse a disposizione prima della campagna elettorale provenienti 
dall'ex zuccherificio, il ‘progetto Beghelli' venduto ai cittadini come una risorsa ma 
di cui alla data odierna conosciamo gli oneri ma non i vantaggi.  
Ha continuato parlando della unità di crisi tanto decantata in campagna 
elettorale e mai effettivamente costituita e di una disponibilità di risorse per il suo 
assessorato, Servizi Sociali, pari a €. 500, quando nei mesi prima della campagna 
elettorale ne sono stati utilizzati €. 25.000 senza riuscire a comprendere come siano 
stati spesi.  
Da qui la sua decisione di passare dal PD al PDL che rappresenterà in Consiglio 
Comunale.  
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Per corretta informazione, riportiamo che dura è stata la replica del segretario del 
PD, che ha accusato Ferrari di incomprensibili scelte visto e considerato che era 
stato uno dei promotori della costituzione del PD locale ed il più votato dagli iscritti 
della locale sezione del PD.  
  
3) Sempre nel consiglio comunale del 18/02/10 la nostra lista ha presentato tre 

interrogazioni: 
 a) Dopo l'abbondante nevicata avvenuta nel mese di dicembre che ha 
evidenziato i gravi disagi e le carenze organizzative, abbiamo chiesto se è 
stato predisposto un piano neve.  
La risposta: dopo tante parole … No, non è ancora stato predisposto.  
  
 b) Abbiamo chiesto se sia stato finalmente attivato l'albero fotovoltaico sito 
presso la scuola materna pubblica, valutato in un bene par la comunità ben 
€. 30.000 e già oggetto una nostra precedente interrogazione a cui era 
stato risposto che sarebbe stato attivato entro il 2009.  
La risposta attuale: l'albero è attivo per due terzi (*), ma comunque non è 
significativo il reddito che può fornire perché ha, più che altro, un valore 
didattico per i bambini e non economico??????!!!!!!! 
(*) NB: attivo non vuol dire produttivo. 
 
 c) Vista e considerata l'attuale situazione economica e le difficoltà delle 
Imprese locali e famiglie ciliensi, abbiamo chiesto se sia stata attivata l'unità 
di crisi per monitorare e conoscere i disagi e dare risposta alle tante richieste 
di “aiuto”.  
Come risposta vi è stata la lettura di un documento politico che accusava 
l'attuale governo di questa situazione ma senza in nessun modo fornire un 
qualsiasi piccola risposta alla domanda precisa . Abbiamo ricevuto solo 
parole, parole, parole, …  
D'altronde in questo particolare momento riteniamo il Sociale l'ambito più 
importante, ma evidentemente l'attuale amministrazione non lo reputa tale, 
visto che da 5/6 mesi non abbiamo un assessore. Attualmente la delega è 
tenuta ad interim dal Sindaco. 

  
4) Sul rinnovo della convenzione decennale tra l'ASSL e il Comune per le strutture 
del Centro Disabili di Gainiga si sono astenuti i rappresentanti della Lega, il 
consigliere Ferrari e il consigliere Baradel, che dopo la dichiarazione della sua 
contrarietà sul fotovoltaico e le scelte del Sindaco, ha dato un altro messaggio di 
distacco dalle scelte della maggioranza prendendo una posizione diversa. 
Ricordiamo che questa convenzione era già stata votata nel consiglio comunale 
del 24 luglio 2009 con immediata esecutività riportando anche le modifiche 
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proposte dai nostri consiglieri. Pertanto la convenzione era da ritenersi già 
esecutiva, avendone votato subito anche l’immediata esecutività.  
Vogliamo evidenziare che il nostro voto a favore è stato un atto di responsabilità, 
essendo la convenzione scaduta da un anno, per non mettere a rischio una 
struttura così importante come il centro disabili. 
Ribadendo quanto già dichiarato nel primo consiglio, cioè le nostre perplessità 
sulla clausola che riguarda i costi della manutenzione straordinaria degli immobili 
totalmente a carico del Comune di Ceggia, costi che dovrebbero essere ripartiti 
tra i comuni che compongono il mandamento e che usufruiscono della struttura 
stessa. 
 
5) Sabato 6/03/10 alle ore 12 si è riunita la commissione elettorale per la nomina 
degli scrutatori nei seggi elettorali alle prossime consultazioni Regionali del 28/29 
marzo. 
Considerando l’attuale situazione economica e la difficoltà in cui versano parte 
delle famiglie ciliensi, abbiamo avanzato una proposta, quella di poter rivedere i 
criteri di assegnazione per questo tipo di incarico nell’intento di favorire persone 
disoccupate, studenti e casalinghe, individuando un criterio di estrazione tra tutte 
le persone iscritte all’albo degli scrutatori. (L’albo è composto da tutti i cittadini 
che ne hanno fatta richiesta entro i termini previsti dalla legge). 
La risposta è stata che non essendo a conoscenza del reale stato occupazionale 
o economico dei singoli o delle famiglie collegate, si potevano fare delle 
discriminazioni, … Crediamo che almeno un tentativo per verificarne la fattibilità 
potesse essere stato intrapreso. 
Il Sindaco è arrivato a dire che noi della minoranza (la nostra Lista Civica e la lista 
del centrodestra), in base alla quota spettante, potevamo indicare i nostri 
nominativi, mentre la maggioranza avrebbe proceduto alla nomina tramite 
estrazione. 
Gli scrutatori in queste elezioni sono 4 per seggio, in una eventuale ripartizione 
spetterebbero 3 alla maggioranza e 1 alla minoranza. A questo punto trovando 
inutile questo tipo di proposta abbiamo concordato con il metodo di estrazione 
casuale. 
Ciò che ci rammarica in tutto questo, oltre all’atteggiamento irrispettoso e 
purtroppo arrogante, è la scarsa attenzione a proposte che, se valutate 
sufficientemente, avrebbero potuto dare un sollievo economico a chi ne ha 
bisogno, anche se per soli 100€. 
Ricordiamo che nei dati relativi alle persone iscritte all’albo, oltre a quelli 
anagrafici, è specificato anche il tipo di occupazione. 
 

6) Servizio pubblico di videosorveglianza 
Stiamo assistendo a continui furti in paese. Le telecamere dovevano essere un 
deterrente, ma in realtà quella di Gainiga non è ancora funzionante e le altre si 
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sono dimostrate tecnicamente insufficienti in quanto non sembrano in grado di 
fornire dettagli sugli esecutori delle azioni criminali. L’investimento di 185.000 € non 
sembra produrre gli effetti desiderati. 
 
7) Il notiziario “Qui Ceggia” non risulta ancora stampato e consegnato ai cittadini. 
Ogni anno, prima delle festività natalizie, puntualmente le famiglie ricevevano il 
notiziario che decantava l‘amministrazione. La mancata uscita è forse 
determinata dal fatto che l’amministrazione non ha nulla di cui vantarsi?  
 
8) Lavori nelle commissioni. 

In commissione  urbanistica stiamo discutendo le proposte sul PAT - Piano di 
Assetto del Territorio (ex PRG) probabilmente in approvazione entro il primo 
semestre di quest’anno. 
Per chi lo volesse, sono a disposizione i file relativi alla documentazione del 
piano. 
In discussione anche il rinnovo decennale dell’ appalto calore (gestione 
consumi e manutenzioni  degli impianti di riscaldamento e condizionamento 
di tutte le strutture comunali). 
 
In commissione bilancio si sta discutendo la predisposizione del bilancio di 
previsione 2010 e triennale 2010 – 2012. 
 
In commissione affari sociali, a nostro avviso la più importante data la 
situazione economica e occupazionale del momento, non ci sono lavori in 
corso e non ci sono al momento proposte da parte della maggioranza. Da 
evidenziare ancora la mancata nomina dell’assessore preposto in 
sostituzione del precedente dimissionario. 

 
Ricordiamo che la sede è aperta nei seguenti orari: 
Martedì 10.00 – 11.30  
Giovedì 19.00 – 20.00  
Sabato  9.30 – 11.30  
 
Altri sono gli argomenti che Vi saranno portati a conoscenza.  
Anticipiamo fin d'ora che a breve sarà organizzata una riunione con tutti gli 
associati. 
L'occasione è gradita per salutare cordialmente. 
  
Il Direttivo  


