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CIAO PAOLO ! 

L’Associazione si stringe attorno a Franca 

e ad Enrico per la scomparsa dell’amico 

Paolo Lorenzon. 

Paolo è stato figura attiva e concreta fin 

dalla nascita dell’Associazione nel 2008, 

mettendosi subito a disposizione per le 

elezioni del 2009 ed ottenendo il maggior 

numero di preferenze tra i candidati, 

cominciando così l’avventura in consiglio 

comunale con la nostra lista civica accanto 

al candidato sindaco Silvio Florian. 

Ruolo di consigliere svolto con grande 

franchezza e determinazione che l’ha 

portato ad essere rieletto nel 2014 nel 

primo mandato del sindaco Mirko Marin 

assumendo il ruolo di capogruppo. 

Sempre disponibile e aperto al dialogo, 

amante della politica e del bene comune, 

ha partecipato attivamente anche come 

volontario nella Protezione Civile, 

nell’associazione Amici del Presepio e 

nell’associazione dei Fanti di Ceggia. 

Rimarrà sempre nei nostri cuori. 

CIAO PAOLO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carissimi Ciliensi, 

 

Questa pandemia ad ognuno ha portato 

via qualcosa: chi le persone care, chi il 

lavoro, certamente a tutti lo stare insieme. 

Anche la nostra Associazione ha risentito 

della particolarità di questo momento e 

come avrete visto abbiamo dismesso la 

nostra storica sede in via IV Novembre, un 

luogo di confronto e socializzazione a noi 

molto caro. 

Ricordiamo che continuiamo ad essere 

una libera associazione di cittadini, che 

esiste autofinanziandosi. Questo è stato 

possibile grazie alla quota di tesseramento 

dei soci, ai contributi volontari, dei soci e 

dei simpatizzanti, ma soprattutto al 

ricavato della cena del cinghiale e di 

alcune serate promozionali. Le norme 

vigenti per contrastare il Covid-19 non ci 

hanno permesso di proseguire con le 

nostre consuete attività.  

Come tutti anche per noi sono cambiate le 

modalità di incontrarci, non è cambiato 

invece lo spirito con cui lo facciamo, 

ovvero tener fede alla promessa fatta di 

portare avanti il progetto costruito e 

condiviso con tutti voi e presentato nel 

programma elettorale nel 2019. 

Incontrarsi, seppur in modalità diverse, 

rimane la base fondamentale di un 

percorso che porta a prenderci cura dei 

molteplici aspetti della realtà del nostro 

paese, per questo riteniamo essenziale 

continuare a dare informazione corretta e 

veritiera ai cittadini di Ceggia, a spiegare 

loro come nascono, si evolvono e 

concludono le vicende che riguardano 

ognuno di noi, le cose comuni 

nell’interesse collettivo.  
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Rimaniamo attivi negli incontri, franchi e 

sinceri nelle discussioni, guardiamo il 

nostro paese con occhio attento, 

interveniamo nel dare una mano dove 

possiamo. 

Il confronto tra idee, anche critiche, ma 

costruttive, rimane la via che continuiamo 

a seguire. Perciò vi chiediamo di 

partecipare con il vostro contributo di idee 

e suggerimenti scrivendo al nostro 

indirizzo e-mail. 
Il presente notiziario verrà pubblicato, oltre 

che in formato cartaceo, anche in formato 

digitale. Siamo consapevoli infatti che 

questa scelta è più sostenibile sia dal punto 

di vista economico che dal punto di vista 

ambientale.  

Per questo vi chiediamo di informarci se 

avete piacere di ricevere il Notiziario in 

formato digitale per e-mail. Basterà 

richiederlo scrivendo al nostro indirizzo 

impegno.partecipazione@gmail.com. 

Non ci resta che augurarvi buona lettura! 

EMERGENZA COVID19 A CEGGIA  

Gestione dell’emergenza 

Dopo la dichiarazione dello stato di 

emergenza nazionale, gli Amministratori 

hanno subito attivato il Centro Operativo 

Comunale (COC) e le procedure di 

supporto alle persone in difficoltà. I servizi 

sociali, i servizi tecnici e la polizia locale 

sono stati subito coordinati, ciascuno per 

la propria competenza, per fornire 

supporto alle persone contagiate. Sono 

state inoltre coinvolte la Caritas, l’ANTEAS 

e la Protezione Civile locale che, in 

coordinamento, hanno gestito tutti gli 

aspetti della logistica. 

La prima cosa da fare, dopo aver ricevuto 

dall’ULSS il nominativo di una persona 

contagiata è di contattarla fisicamente, 

accertarsi del suo stato e chiedere se ha 

necessità di un supporto. Qualora la 

persona abbia una rete di supporto, di 

solito familiare, si resta a disposizione; nel 

caso in cui ci fosse qualche tipo di bisogno 

(alimentare, medico, infermieristico o 

altro), viene attivato una procedura 

specifica. 

Questo sistema di pianificazione e di 

gestione ha fatto sì che non si siano 

verificate situazioni critiche nel nostro 

paese. 

L’Associazione Impegno e Partecipazione 

ringrazia le associazioni e i volontari che, 

insieme alle forze comunali, hanno 

dedicato e stanno tuttora dedicando il 

proprio tempo e le proprie forze ad aiutare 

le persone che sono colpite dal Covid. 

Ricordiamo che il primo contrasto alla 

diffusione del virus è l’utilizzo della 

mascherina. Troppe volte vediamo 

persone che la indossano in maniera non 

corretta, sia incrociandole 

per strada sia nei social o 

nei giornali.  

Proponiamo di seguito 

un’immagine di come 

vada indossata 

correttamente.  

 

Misure a sostegno 

I fondi COVID-19 stanziati dallo Stato per 

la gestione dell’emergenza sono stati così 

programmati e distribuiti dopo una attenta 

analisi delle necessità presenti nel 

territorio. 

Vista l’impossibilità delle associazioni di 

Ceggia di proseguire con le proprie 

attività, sono stati erogati dei contributi 

sulla base delle minori entrate avute nel 

2020. 

Anche per le attività commerciali 

l’Amministrazione ha messo a disposizione 

dei fondi per ristorare le perdite 

economiche subite nel periodo non 

soggetto ai contributi statali. 

A sostegno delle famiglie in difficoltà, 

l’Amministrazione ha avviato quanto 

previsto dal Governo con la distribuzione 

dei buoni spesa sulla base dei parametri di 

accesso ai benefici previsti dalla legge. 

Inoltre, per favorire le famiglie che 

utilizzano il trasporto scolastico si è data la 

possibilità di pagare mensilmente il 

servizio evitando l’obbligo di versamento 

in caso di non utilizzo. 

mailto:impegno.partecipazione@gmail.com
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ASSISTENZA SANITARIA  

Sono sostenute economicamente dal 

Comune le attività in materia di assistenza 

sociale, svolte dal personale dell’ULSS4, 

quali il consultorio famigliare, l’area 

disabilità e l’area dipendenza. 

Nel 2020 il Comune di Ceggia ha di fatto 

compartecipato alla spesa per un importo 

pari ad € 160.608,97. 

Il Sindaco e l’Assessore alle politiche sociali 

hanno comunque mantenuto e tutt’ora 

mantengono stretti contatti con i medici di 

base, soprattutto in questo delicato 

periodo di emergenza sanitaria, 

nonostante non sia di competenza 

comunale la loro gestione in quanto gli 

stessi rispondono alle direttive dell’ULSS di 

appartenenza e si attengono alle direttive 

ministeriali ed ai protocolli impartiti dalle 

stesse ULSS. 

PROGETTO HOUSEKEEPING: UN 

SUCCESSO! 

Nel Piano di Zona straordinario del 2021 è 

stato proposto a tutti i Sindaci del veneto 

orientale il progetto dell'Housekeeping 

con il nome italiano di “Economia 

Domestica”. È motivo di orgoglio per tutti i 

ciliensi che il progetto, nato a Ceggia 

grazie alla nostra concittadina e associata 

Dott.ssa Marilena Uliana, visto il largo 

consenso riscontrato, sia nel piano di zona 

del ULSS 4 proposto dalla Regione Veneto. 

CULTURA, POLITICHE SOCIALI, 

ASSOCIAZIONISMO  

Il nutrito programma culturale, che come 

ogni anno veniva proposto alla 

cittadinanza, con l'emergenza COVID 19 è 

stato quasi completamente sospeso nel 

rispetto dei DPCM del governo. In 

alternativa, alcune belle iniziative sono 

state realizzate da associazioni culturali 

con il patrocinio del Comune e messe in 

rete, come i video della Pro-loco in 

occasione della XII edizione del Premio 

poesia "Luciano Doretto" e nella ricorrenza 

del Natale, la mostra di opere pittoriche e 

di scultura ideata dal Gruppo Cilium.  Un 

prossimo video è previsto per la "Festa 

della donna" l'8 marzo. 

La biblioteca di Ceggia ha aumentato il 

proprio patrimonio librario grazie al Fondo 

emergenze imprese e istituzioni culturali 

(Decreto Franceschini) a sostegno del libro 

e dell'editoria libraria. A seguito della 

domanda presentata, con D.M. del 

MIBACT n. 267 del 4/06/2020, la 

biblioteca ha ottenuto un contributo che 

le ha permesso l'acquisto di 365 libri. 

La biblioteca, inoltre, ha partecipato alla 

Maratona di lettura, iniziativa promossa 

dalla Regione Veneto a cui aderiamo fin 

dal suo avvio con crescente successo e 

partecipazione di lettori. 

Nonostante l'applicazione delle rigide 

regole di prevenzione, la distribuzione dei 

libri al pubblico continua su prenotazione 

via e-mail o telefonica. Anche l'arredo, 

prima dell'emergenza, è stato 

completamente rinnovato e reso più 

funzionale allo studio per gli studenti delle 

superiori e dell'università. 

Si è ritenuto opportuno, per una maggiore 

conoscenza ed una adeguata 

consapevolezza riguardo il COVID19 e 

l'uso responsabile delle tecnologie 

mediatiche, provvedere all'acquisto di 440 

opuscoli da donare agli alunni delle scuole 

di Ceggia. Considerata la valutazione 

senz'altro positiva della Dirigenza 

scolastica circa il contenuto degli opuscoli, 

300 di questi, aventi per titolo "I nemici 

invisibili", saranno distribuiti agli alunni 

della scuola primaria "C. Collodi", mentre 

140, intitolati "Avanti tutta", con 

informazioni di base su come navigare in 

Internet senza incorrere in pericolosi rischi, 

saranno donati agli alunni delle classi 

prima e seconda media. 

Com'è stato dettagliatamente esposto 

nelle commissioni del terzo settore, il 

programma delle Politiche sociali 

dell'Amministrazione, già prima del Covid 

19, ha riservato particolare attenzione 

all'inclusione sociale delle persone e dei 

nuclei in difficoltà, aderendo a progetti 

d'ambito che prevedevano anche il 

coinvolgimento delle associazioni locali. 

L'associazionismo rappresenta un 
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patrimonio umano e solidaristico di 

notevole importanza, cui fanno 

riferimento i progetti promossi dal 

Governo e dalla Regione anche attraverso 

i Piani di zona dei Servizi sociali e 

sociosanitari dell'ULSS di riferimento (nel 

nostro caso la ULSS 4).  Inoltre da anni la 

collaborazione con le associazioni di 

volontariato locali (Caritas, Anteas, 

Protezione civile, Cri, Associazioni sportive 

e altre) hanno dato ottimi risultati. Alcuni 

progetti realizzati nel nostro paese, come il 

corso di Housekeeping, hanno incontrato 

vivo interesse in loco. Il corso si è diffuso in 

diversi paesi limitrofi ed è inserito nello 

stesso Piano di zona straordinario (DGR. n. 

1252 del 1° settembre 2020) – Area 

povertà e Inclusione sociale. 

Con lo scoppio dell'epidemia e le 

conseguenti ricadute socio-economiche, il 

servizio sociale professionale del Comune, 

oltre a portare avanti progetti d'inclusione 

sociale già avviati nell'ambito territoriale, il 

servizio di segretariato sociale, l' attività di 

assistenza domiciliare, di consegna pasti, 

di sostegno a famiglie in condizioni di 

disagio, ha avviato quanto previsto dal 

Governo  con la distribuzione dei buoni 

spesa (fondo di  34.000 euro) alle famiglie 

in difficoltà a causa del COVID. Gli 

interventi sono stati effettuati secondo la 

normativa e tempestivamente e tutte le 

richieste accolte della prima emergenza 

(70 su 98 pervenute) sono al vaglio della 

Guardia di Finanza. La disinformazione 

tendenziosa, dovuta a presunta e 

deficitaria conoscenza, è un pessimo 

servizio alla comunità. I servizi sociali sono 

a disposizione di tutti i cittadini in 

condizioni di necessità per fornire 

informazioni corrette sui parametri di 

accesso ai benefici previsti dalla legge, 

proprio per ovviare alla discrezionalità, 

all'arbitrio. 

 In questa nuova fase di emergenza 

è stata avviata dal Comune una rete 

organizzativa con precisi numeri telefonici 

di riferimento che, al momento della 

segnalazione da parte dell'ULSS 4 di una 

persona positiva, prevede l'intervento di 

polizia locale, volontariato, servizio sociale, 

ognuno con una competenza propria. 

”PARCO DELLE RIMEMBRANZE” 

Dopo la realizzazione di un nuovo blocco 

di loculi, la sistemazione della chiesetta e 

dell’area attorno, la messa a norma della 

cella mortuaria, l’Amministrazione 

Comunale ha pensato di realizzare 

all’interno del cimitero un’area dedicata 

allo spargimento delle ceneri, 

rispondendo così alle tante richieste 

pervenute.  

Sarà denominata “Parco delle 

Rimembranze”.  

 

FALSIFICAZIONE DI UN DOCUMENTO 

UFFICIALE 

Recentemente sui social è circolato a 

Ceggia un documento falsificato in 

formato elettronico con intestazione del 

Comune di Ceggia e firma del Sindaco. Il 

comunicato aveva cominciato a generare 

sconcerto e perplessità nei molti cittadini 

che lo avevano letto. Il Sindaco, avvisato, 

ha prontamente emesso un comunicato 

precisando che il documento era un falso, 

diffidandone la divulgazione ed ha dovuto 

denunciare il fatto alle forze dell’ordine. 

Solo allora il responsabile ha pensato di 

uscire allo scoperto e di dichiararsi autore 

del falso, incontrando successivamente il 

Sindaco per scusarsi. 

Questo utilizzo improprio dei social e la 

condivisione di fake news (notizie false) ci 

hanno portato a riflettere: “Quale concetto 

di comunità abbiamo, delle sue istituzioni 

e delle norme che la regolano, quale 

valore diamo agli altri, a tutto ciò che ci 

circonda?” 
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Alla base di tali “goliardate” c'è sempre 

purtroppo, a nostro parere, una forte 

carenza di senso civico. 

Avere senso civico significa rispettare le 

istituzioni e la comunità, sentirsi parte 

integrante di esse, sentirne il senso di 

appartenenza e partecipare attivamente e 

responsabilmente alle stesse. 

Senso civico è anche rispetto delle regole 

in generale, della Costituzione, conoscere i 

propri diritti e doveri, conoscere il 

funzionamento degli apparati istituzionali, 

fare un uso cosciente e corretto dei social, 

aver cura dell'ambiente e della natura, 

essere solidali verso chi ha bisogno d'aiuto. 

Confidiamo che episodi del genere non 

accadano mai più. 

TARI … FINALMENTE! 

A fine dicembre scorso il Consiglio 

Comunale ha approvato il Piano 

Economico Finanziario (PEF) della Tassa 

Rifiuti per l’anno 2020 calcolato dal 

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente 

applicando le indicazioni e regole definite 

da ARERA (Autorità di Regolazione per 

Energia Reti e Ambiente).  

Il piano ha stabilito i costi, che 

comprendono il servizio integrato dei 

rifiuti, i servizi che costituiscono attività di 

gestione e la copertura dei costi di 

investimento, secondo il principio “chi 

inquina paga”.  

Il PEF del nostro Comune ha registrato una 

diminuzione del 21,45% rispetto al 2018.  

Il risultato è stato raggiunto grazie 

all’impegno di noi cittadini che ha 

permesso di porre per anni il nostro 

Comune tra i primi posti della classifica dei 

comuni più virtuosi, tra quelli serviti da 

Veritas, nella raccolta differenziata e 

stabilmente al primo posto tra quelli per la 

minor produzione pro-capite dei rifiuti 

indifferenziati.  

Hanno contribuito al raggiungimento del 

risparmio le scelte oculate di investimenti 

che sono stati effettuati con contributi a 

fondo perduto, come ad esempio 

l’adeguamento dell’eco-centro alle varie 

normative, l’introduzione del badge per 

l’accesso sempre all’eco-centro e la 

gestione della riscossione e del recupero 

degli insoluti.  

Finalmente stiamo raccogliendo quanto 

seminato in questi anni.  

Unica nota dolente è che questo piano sia 

stato approvato in consiglio comunale con 

i soli voti dei consiglieri di maggioranza. 

NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

L’illuminazione pubblica è in fase di 

ammodernamento.  

Grazie ad una ricontrattazione con la ditta 

Beghelli con la quale il Comune di Ceggia 

ha un contratto ventennale stipulato 

nell’anno 2009 saranno sostituite le 

vecchie lampade con quelle a LED; 

l’operazione si sta completando in questi 

giorni.  

L’accordo raggiunto tra l’amministrazione 

comunale e la ditta prevede la sostituzione 

di tutte le 868 vecchie lampade stradali 

oggetto del contratto e la fornitura a titolo 

gratuito di 3 nuovi dispositivi di 

illuminazione completi di supporti che 

sono già stati installati nel parcheggio di 

Via 25 Aprile.  

Inoltre è stata ottenuta l’estensione della 

garanzia degli apparecchi installati per 

ulteriori 3 anni dopo il termine 

contrattuale del 30.11.2029.  

Oltre ad una qualità di illuminazione 

nettamente migliore, vi sarà anche un 

risparmio annuale nei consumi pari a 

7.000 euro.  

Anche nella palestra delle scuole 

elementari e nel palazzetto sono state 

installate le lampade a led e si prevede di 

sostituire entro fine anno altre 312 
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lampade SAP (Sodio ad Alta Pressione), 

non facenti parte del contratto Beghelli, 

con lampade a LED grazie al progetto 

Amica-E, promosso dalla Città 

Metropolitana di Venezia e finanziato dalla 

Commissione Europea nell’ambito del 

programma ELENA-BEI (Banca Europea 

degli Investimenti), che utilizza fondi della 

Comunità Europea per supportare opere 

di efficientamento energetico e di 

produzione di energia da fonti rinnovabili, 

a cui il nostro comune ha aderito. 

Con questi interventi si raggiunge un 

doppio risultato: un risparmio economico 

per le casse comunali (e quindi per i 

cittadini) ed una diminuzione 

dell’immissione in atmosfera di CO2 

rendendo Ceggia uno dei comuni più 

attivi nel raggiungimento degli obiettivi 

del Patto dei Sindaci. 

CONTRIBUTI OTTENUTI DA QUESTA 

AMMINISTRAZIONE 

Nel mese di settembre 2020 sono state 

installate delle attrezzatture per il work out 

(allenamento) nell’area verde adiacente 

alla scuola primaria C. Collodi.  

Il progetto, fortemente voluto 

dall’Amministrazione Comunale, ha 

comportato una spesa complessiva di € 

20.000 ed è stato cofinanziato da un 

contributo regionale per il potenziamento 

delle infrastrutture sportive venete per una 

quota pari a € 14.000.  

L’Amministrazione Comunale ha ricevuto 

altri due contributi regionali per lavori che 

sono in fase di esecuzione: uno per la 

sistemazione del palazzetto dello sport ed 

uno per i lavori di messa in sicurezza della 

viabilità di accesso alla Chiesa di San Vitale 

Martire e Villa Morosini.  

I lavori di manutenzione straordinaria sul 

palazzetto prevedono il ripristino degli 

intonaci ammalorati, la tinteggiatura, la 

sostituzione della guaina e delle scossaline, 

la sostituzione del linoleum ammalorato, la 

sistemazione dell’impianto elettrico, la 

creazione di un bagno per disabili, la 

sostituzione delle 3 porte del lato nord del 

palazzetto e l’installazione delle sedute 

sulle gradinate. La spesa totale ammonta 

ad € 108.000, finanziata con fondi 

comunali e da un contributo regionale per 

€ 30.000. 

Il secondo intervento consiste nel 

miglioramento della visibilità 

dell'attraversamento pedonale su via 

Roma in prossimità della chiesa, nella 

chiusura di un varco presente nella 

balaustra antistante l’ingresso della chiesa, 

la demolizione dei pilastri dissuasori in 

cemento, l’installazione di un sistema di 

pilastri dissuasori removibili in modo che il 

sagrato possa essere raggiunto dai mezzi 

autorizzati (ad esempio carri funebri) 

eliminando l’attuale interferenza con il 

traffico veicolare su Via Roma durante 

particolari cerimonie.  

Gli altri interventi previsti sono: 

l’installazione di un nuovo punto luce, la 

sostituzione dei corpi illuminanti esistenti, 

la pavimentazione del tratto di strada di 

accesso al parcheggio della canonica da 

via Roma, la realizzazione di una nuova 

rampa di accesso alla Chiesa e di un 

percorso pedonale di collegamento tra la 

chiesa e la canonica. La spesa totale 

ammonta ad € 71.000, finanziata con 

fondi comunali e da un contributo 

regionale per € 50.000. 

ALCUNE PRECISAZIONI 

L’Amministrazione Comunale per il tratto 

di pista ciclabile che è andata a collegare 

Vicolo M. Robusti alla ciclabile esistente 

non ha impiegato € 16.000. L’intervento è 

stato oggetto di un appalto di lavori quali: 

- la creazione di nuovi parcheggi su Via 

Giotto; la creazione del tratto di pista 
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ciclabile sopra menzionato; e alcuni 

interventi di sistemazione della viabilità 

comunale per un totale complessivo di € 

26.000. 

 

Quando ad agosto scorso sono stati 

assegnati i fondi COVID19, il legislatore 

faceva riferimento alle "funzioni 

fondamentali" degli enti locali, non ha 

esplicitato alcun vincolo di destinazione e 

va quindi intesa come strumento per 

mantenere indenni dagli effetti della crisi le 

capacità di spesa ordinarie dell'ente 

beneficiario.  

Sotto il profilo dell’imputazione contabile, 

come sostenuto dall’IFEL, Istituto per la 

Finanze e l’Economia Locale, dell’ANCI, 

l’entrata in questione deve collocarsi alla 

voce “Trasferimenti correnti da Ministeri”.  

Si fa quindi riferimento a spese ordinarie e 

le spese per lo spostamento dei seggi non 

rientrano tra queste spese in quanto sono 

spese in conto investimento. Quindi tali 

spese dovevano essere finanziate con 

fondi comunali!  

A questo punto sorge spontanea una 

domanda perché i seggi, quando sono 

stati spostati dalle scuole medie non sono 

stati posizionati nel palazzetto?  

Forse perché non era possibile o perché il 

rapporto costi/benefici non era 

vantaggioso? 

FOTOVOLTAICO PRESSO LE BASI 

MILITARI 

Basi affittate: obiettivo raggiunto dove altri 

hanno fallito.  

La ditta che ha vinto il bando ha tempo 

due anni per iniziare a costruire l’impianto; 

devono attendere le autorizzazioni dalla 

Regione Veneto e nel frattempo stanno 

progettando in dettaglio il tutto, compreso 

l’elettrodotto di otto chilometri che dovrà 

collegare il nuovo parco fotovoltaico di 

Ceggia con la centrale elettrica situata nel 

Comune di Cessalto, in via Callunga, vicino 

all’autostrada. 

Col raggiungimento dell’obiettivo il 

Comune di Ceggia contribuirà, con le 

nuove centrali presenti nel nostro 

territorio, a ridurre la quantità di CO2 in 

atmosfera per la produzione energia 

elettrica e raggiungerà in anticipo e con 

ampio margine gli obiettivi del Patto dei 

Sindaci, il Piano d’Azione per L’Energia 

Sostenibile ed il Clima, PAESC, che deve 

attuarsi entro il 2030. 

RFI  -  RETE FERROVIARIA ITALIANA  -  

Così come è stato ribadito in Consiglio 

Comunale sul tema RFI è opportuno fare 

un po' di chiarezza ed evidenziare quanto 

è successo realmente.  

RFI si è presentata nel 2018 

all’Amministrazione Comunale con una 

prima proposta informale che prevedeva 

la chiusura di Via Vittoria per far passare 

tutto il traffico su via Salezzo già 

anticipando la proposta di chiusura di uno 

dei tre passaggi a livello.  

Sollecitati dall’Amministrazione, i tecnici di 

RFI si sono subito resi conto 

dell’incompatibilità della proposta e si 

sono ripresentati all’Amministrazione 

all’inizio di dicembre 2020 con una 

soluzione che prevede il sovrappasso su 

Via Vittoria, la chiusura di Via Salezzo ed il 

Sottopasso su Via Donegal. 

In prima battuta si sono subito manifestati 

i dubbi relativi al sovrappasso e la chiusura 

di Via Salezzo e, vista la volontà di RFI di 

chiudere quanto prima la progettazione, 

l’Amministrazione, ricevuta formalmente 

la documentazione il 29 dicembre, ha 

inteso avviare immediatamente un 

confronto con i cittadini per condividere 

alternative e proposte da sottoporre a RFI.  

Il confronto si è esteso per tutto il mese di 

Gennaio anticipando a RFI le proposte 

emerse e richieste della Cittadinanza: 

sottopasso su Via Vittoria, sottopasso su 

Via Salezzo e sottopasso su Via Donegal 

adeguato al transito dei mezzi agricoli e 

funzionale al transito di podisti e ciclisti.  

Tutte le esigenze sono sul tavolo di RFI e 

l’Amministrazione, con il proprio impegno, 

ritiene che un confronto franco e 

propositivo con gli enti competenti sia il 

modo corretto per raggiungere al meglio 

gli obiettivi comuni alla cittadinanza.  
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È il momento giusto per pagare un 

consulente? 

C’è stato qualcuno che ha proposto che, 

con i soldi della comunità, venga pagato 

un consulente che dovrebbe “stare in 

mezzo” tra cittadini e amministrazione e 

filtrare le richieste di tutti per poi portarle ai 

“piani alti”.  

Il consulente dovrebbe prendere le 

decisioni “spiacevoli” per i cittadini che un 

amministratore non avrebbe il “coraggio” 

di fare.  

Abbiamo provato a sentire l’opinione del 

Sindaco che ci ha chiarito che in questo 

momento vi è una fase di dialogo tra RFI e 

amministrazione e che Sindaco e assessori 

stanno portando ai tavoli tutte le richieste 

dei cittadini.  

Non vi sono motivi per spendere soldi dei 

cittadini di Ceggia per avere una persona 

che “faccia da filtro”.  

Diverso è il discorso per uno studio sul 

rischio idraulico. È opportuno avere una 

analisi tecnica di esperti che certifichi 

l’ipotesi del Sindaco e degli assessori sul 

fatto che non serve un dosso di 150 

centimetri(!) per proteggere l’accesso al 

sottopasso. 

RETE CICLABILE 

Continuano gli investimenti da parte 

dell’Amministrazione per potenziare la 

rete ciclabile del paese. 

Così come previsto dal programma 

elettorale e già discusso in commissione, 

l’Amministrazione sta’ sviluppando e 

completando diversi progetti di ciclabilità 

e nello specifico: lungo Via Cavour verso 

l’incrocio di Prà di Levada, lungo Via 

Rivazancana di Sopra e lungo la statale 

Triestina fino a collegare in sicurezza Via 

Ponte Romano.  

Inoltre in questo periodo, sotto la regia del 

Vegal (ente che raggruppa tutti i comuni 

della Venezia Orientale) sono stati 

sviluppati i progetti preliminari per il 

prolungamento dell’esistente lungo la 

Statale 14 verso San Donà di Piave (dalla 

zona industriale fino al confine comunale) 

e dall’incrocio di Prà di Levada al confine 

verso San Stino di Livenza.  

Progetti che tendono a completare la rete 

di ciclabili esistente ma soprattutto che 

tendono a mettere in sicurezza alcuni tratti 

di viabilità favorendo i percorsi casa-scuola 

e casa-lavoro.  

Altra finalità ha invece il progetto della 

Ciclovia Nazionale TrLiVe (Trieste - 

Lignano – Venezia) che interesserà, grazie 

anche agli innumerevoli sforzi 

dell’amministrazione, il nostro territorio 

Comunale.  

Prosegue infatti con la Regione Veneto un 

confronto collaborativo per definire 

congiuntamente il tracciato della Ciclovia 

Nazionale che ha l’obiettivo principale di 

far conoscere ai turisti le potenzialità 

dell’entroterra veneto ricco di bellezze 

storiche e naturali. 

L’Amministrazione, come già ribadito, è 

convinta che solo attraverso sinergie forti 

e collaborative con gli enti superiori si 

possano raggiungere concretamente 

obiettivi importanti per la comunità.  

In tal senso prosegue il confronto anche 

con ANAS per risolvere le pericolose 

intersezioni della SS14 con via IV 

novembre e a Prà di Levada; quest’ultima 

tra l’altro diventerà punto nevralgico del 

sistema di ciclabilità che si svilupperà nei 

prossimi anni nel nostro paese. 

 

LAVORI SCUOLA MEDIA 

L’Amministrazione e direttore dei lavori 

vigilano con occhio attento e presente i 

lavori di ristrutturazione della scuola 

media.  

Dopo un periodo di rallentamento dovuto 

anche all’emergenza COVID-19, i lavori 
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sono ripresi e dovrebbero completarsi 

entro il mese di maggio.  

L’Amministrazione ha colto l’occasione 

della presenza dei lavori di adeguamento 

sismico per migliorare ulteriormente il 

confort dei locali scolastici investendo 

ulteriori risorse per sostituire i serramenti e 

rifare l’impianto di riscaldamento e 

l’illuminazione.  

L’obiettivo è di restituire alla comunità un 

plesso scolastico moderno e rinnovato con 

oneri di manutenzione più contenuti e 

consono alle moderne esigenze 

didattiche.  

In questo periodo l’emergenza COVID-19 

non ha sicuramente aiutato a contenere il 

disagio che stanno sostenendo i nostri 

ragazzi e insegnati; anzi lo ha accentuato.  

Fortunatamente la comunità di Ceggia ha 

potuto contare in questo periodo di 

disagio degli spazi della Casa della 

Dottrina messi a disposizione dalla 

parrocchia; ringraziamo il Vescovo ed il 

Parroco per la disponibilità verso la nostra 

comunità e ci auguriamo che i locali 

possano essere restituiti al più presto per le 

attività parrocchiali ed extrascolastiche. 

RISTRUTTURAZIONE PIAZZA E FONTANA 

Come già sottolineato nel programma 

elettorale l’Amministrazione non ha in 

programma opere faraoniche che 

necessitano di investimenti a lunghissimo 

termine ma attua una politica attenta e 

con interventi che necessitino di limitata 

manutenzione nel tempo.  

In tale ottica è stato predisposto a fine 

anno un progetto di riqualificazione della 

piazza che prevede la sistemazione della 

fontana (entrata in funzione per 

pochissimo tempo e con oneri di gestione 

elevati).  

Il progetto prevede di ampliare l’area della 

piazza e realizzare uno spazio 

caratterizzato dalla presenza di sedute e 

panchine.  

I lavori, che hanno subito un 

rallentamento iniziale anche dovuto alle 

avverse condizioni meteo, dovrebbero 

completarsi per il mese di marzo. 

PASSERELLA SUL PIAVON 

Il progetto della passerella ciclo-pedonale, 

come previsto nel programma elettorale, è 

uno dei tasselli cardine del sistema ciclabile 

del paese per l’Amministrazione.  

Così, come discusso in commissione 

consigliare, il progetto consentirà di 

completare un sistema ad anello lungo il 

Piavon e nel contempo garantirà il 

collegamento tra il sistema di ciclabilità che 

proviene dalle spiagge e che prosegue 

verso la montagna.  

La passerella oltre a fornire un’alternativa 

ai percorsi casa-scuola favorirà anche 

l’accessibilità al cimitero in occasione delle 

funzioni. 

In questo periodo si stanno completando i 

progetti ed i lavori dovrebbero iniziare nei 

primi mesi del 2022. 

 

PUNTO DI OSSERVAZIONE  

Partiranno prossimamente i lavori per la 

realizzazione di un punto di avvistamento 

per l’osservazione degli uccelli 

(birdwatching) presenti nelle vasche di 

decantazione dell’ex zuccherificio.  

Ceggia ha infatti ottenuto un contributo di 

€ 24.000 dal progetto europeo Engreen – 

Interreg Italia Slovenia 2014-2020 e 

l’intento è di valorizzare tale area divenuta 

negli anni una vera e propria oasi per 

uccelli migratori e nidificatori; l’intervento 

consisterà nella sistemazione dell’argine 

del Piavon che collega la SS14 all’ex 

zuccherificio rendendo maggiormente 

accessibile ai turisti la torretta che verrà 

costruita appositamente per effettuare le 

osservazioni della fauna volatile presente 

nell’area. 
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CONNETTIVITÀ E DIGITALE 

L’Amministrazione è riuscita a 

raggiungere due importanti obiettivi nel 

corso dei primi due anni di governo che 

permettono al nostro Comune di 

diventare sempre più smart: 

Primo obiettivo: grazie alla partecipazione 

e aggiudicazione del bando europeo, 

chiamato WiFi4EU, è stata installata una 

rete Wi-Fi comunale gratuita per i cittadini 

(e a costo zero per le casse del comune). 

Gli apparati sono stati installati a Gainiga, 

sia davanti alla chiesa che presso il campo 

sportivo, in Piazza XIII Martiri (davanti al 

Municipio), in Piazza della Repubblica, in 

Via Pola (dove c’è il parco) e presso la 

stazione ferroviaria. La rete è stata 

installata nel corso del 2020 e ad oggi è 

perfettamente funzionante. 

Secondo obiettivo: grazie alla 

collaborazione con TIM è in fase di 

realizzazione anche nel nostro comune 

una copertura in fibra ottica di tipo FTTC 

(Fiber To The Cabinet). 

Questo tipo di collegamento prevede la 

stesura della fibra fino alle centraline 

dell'operatore a bordo strada, dove sono 

presenti gli apparati per la distribuzione 

del segnale telefonico via cavo e dell'ADSL. 

La posa della fibra è prevista in modo da 

coprire tutto il territorio urbano e i lavori 

verranno svolti in larga parte usando la 

tecnica "no dig" che permette la 

collocazione di cavi interrati senza 

l’apertura di scavi nel manto stradale; 

un'ottima notizia, specie considerando che 

vi sono in paese strade che sono state 

asfaltate da poco. 

L'amministrazione, in fase di 

interlocuzione, ha inoltre richiesto a TIM di 

valutare l'aggiunta di una centralina nella 

zona Via Giorgione/Via Tintoretto per 

avere una copertura più omogenea e delle 

prestazioni migliori per tutti essendo l’area 

densamente popolata 

Questi risultati concreti riflettono quindi la 

volontà di questa amministrazione: 

innovazione e digitale per rendere la 

nostra comunità ciliense sempre più 

connessa e proiettata verso un futuro 

smart e sostenibile. 

NATALE 

Nonostante un anno difficile e pieno di 

restrizioni Ceggia è riuscita ad avere il suo 

Natale. 

Un grande ringraziamento va a tutti i 

volontari che hanno dedicato il loro tempo 

per la realizzazione degli stupendi addobbi 

che hanno riempito la nostra piazza, 

portando una ventata di gioia e speranza. 

Grazie a tutte le associazioni che, in 

collaborazione con la Pro Loco, hanno 

realizzato il bellissimo “Albero della 

Speranza” oltre che il presepe in cartapesta 

e, non per ultimi, i presepi "in finestra". 

Grazie alla famiglia di Ceggia che ha 

donato il grande abete posizionato 

davanti al Municipio e grazie a tutte le 

aziende che hanno partecipato in qualche 

modo alla realizzazione di tutti gli addobbi, 

chi con contributi economici, chi con il 

proprio lavoro manuale. 

Grazie all'entusiasmo dei più piccoli, che 

sono riusciti a coinvolgere il vicinato, 

abbiamo avuto intere vie addobbate a 

festa, dove la collaborazione e l'unione 

hanno fatto da padrone. Ci auguriamo che 

altri lo prendano come esempio. 

Un'altra nuova e bellissima iniziativa che 

l'Amministrazione comunale ha proposto, 

accolta con molto piacere dai ragazzi delle 

scuole elementari e dai piccoli della scuola 

dell’infanzia, è stata la realizzazione di 

splendidi biglietti augurali che poi sono 

stati consegnati a mano ai nostri 

ultraottantenni assieme gli auguri del 

Sindaco. Un gesto molto apprezzato che 

ha scaldato i cuori dei nostri nonni e non 

solo. 

Tra poco inizieranno i lavori per preparare 

gli addobbi per il prossimo Natale. 

Invitiamo chiunque abbia voglia di dare il 

proprio contributo a contattarci: sarà 

accolto a braccia aperte! 
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ORGOGLIO 

Dopo aver illustrato i tanti risultati 

raggiunti dalla nostra amministrazione è 

giusto, e ne sentiamo la necessità, 

spendere alcune considerazioni 

conclusive. 

Ci teniamo innanzitutto a sottolineare la 

quantità e la bontà di quanto fatto finora 

dai nostri amministratori che, non 

dimentichiamolo, hanno lavorato per la 

gran parte, in un periodo senza 

precedenti, con una pandemia che ha 

colpito e stravolto l'intero pianeta e 

logicamente anche il nostro comune. 

Siamo veramente orgogliosi di ciò che 

hanno realizzato: un lavoro serio, 

programmato e organizzato, fatto 

nell'interesse di ogni singolo componente 

la comunità ciliense e non di parte e 

improvvisato come, in forma provocatoria 

e non veritiera, è apparso ultimamente su 

taluni fogli distribuiti in paese da una parte 

delle minoranze. 

Gli obiettivi raggiunti, illustrati e giustificati 

in questo notiziario, testimoniano come 

essi siano il risultato di un atteggiamento 

concreto e guidato da una precisa volontà 

politica, con obiettivi ben precisi e guidati 

da una visione strategica. 

La strada che stiamo percorrendo è in 

linea con l'idea di paese che avevamo in 

mente, che abbiamo progettato e 

proposto durante la campagna elettorale 

2019, premiata alle urne da quasi il 57% 

degli elettori. 

Le nostre idee e proposte, basate su 

concetti chiave come sostenibilità, 

sicurezza ed innovazione, sono e stanno 

diventando realtà concreta grazie al 

perseguimento degli obiettivi che questa 

amministrazione ha improntato fin dal suo 

insediamento. 

I risultati ottenuti sono quindi il frutto di un 

gruppo, un gruppo che lavora con 

impegno, dedizione e spirito di servizio. 

La responsabilità politica delle scelte 

ovviamente spetta alla maggioranza del 

Consiglio Comunale ed è auspicabile che 

le decisioni siano prese con la maggiore 

condivisione possibile. 

È su questo principio che il gruppo 

consigliare di Impegno e Partecipazione si 

è sempre impegnato, nelle sedi istituzionali 

adeguate (Consigli, Commissioni, riunioni 

capi-gruppo, ...), ad ascoltare, informare, 

coinvolgere.  

Come testimoniano gli atti, ad oggi, 

nonostante l'emergenza Covid19, sono 

state convocate ben 25 commissioni 

consiliari (tra primo, secondo e terzo 

settore) e onestamente non ci pare sia 

numero di chi fugge, si sottrae, di chi vuole 

escludere! Il valore comunque di ogni 

istituzione è determinato dallo spirito di chi 

vi partecipa, dell'“uso che ciascuno vuol 

farne”. 

Agli impegni assunti con il programma 

presentato, altri (imprevisti, opportunità, 

...) si presentano via via, in ogni legislatura, 

agli amministratori. È il caso, ad esempio 

della già citata pandemia da Covid19 e 

degli interventi di R.F.I. sui tre passaggi a 

livello: problematiche che richiedono 

capacità di analisi, scelte difficili e decisioni 

immediate. 

Verranno fatti lavori (sottopassi, bretelline 

ciclo-pedonali, rotatorie, ...) che 

modificheranno l'aspetto del paese e che 

comportano disagi agli abitanti delle zone 

interessate. Coinvolte minoranze, 

cittadinanza ed associazioni, grazie alle 

attuali tecnologie, e incontrando 

personalmente e singolarmente quanti ne 

hanno fatto richiesta, il nostro Sindaco ha 

reso partecipe tutta la cittadinanza. 

Non abbiamo bacchette magiche e non 

promettiamo miracoli, non facciamo ciò 

che “fa colpo” o può darci lustro personale 

ma quello che si può fare ed è utile alla 
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persona e alla comunità, con il massimo 

impegno e la partecipazione di tutti noi e 

di chi ha creduto e crede in noi e vorrà 

continuare a darci il suo aiuto: a loro il 

grazie più vivo e sincero. 

Ci auguriamo che una sana e corretta 

“disputa politica”, tanto utile alla crescita 

personale e della comunità intera, rimanga 

sempre mantenuta viva tra tutti, con 

integrità intellettuale e rispetto dell'“altro” 

e delle istituzioni, per ricercare assieme il 

bene di ognuno ed eliminare barriere e 

pregiudizi. 

_____________________________________ 

TU NON ASPETTARE ….. NOI TI 

ASPETTIAMO! 

Ed eccoci all'ultima pagina! 

Una pagina solitamente meno impegnata, 

più leggera rispetto ai seriosi e politicizzati 

articoli delle precedenti ma egualmente 

utile ed efficace alla “causa” 

dell'Associazione. 

Era la pagina in cui trovavamo gli auguri 

per le imminenti festività, il calendario di 

“Natale in Piazza,” gli appuntamenti per i 

bambini con Babbo Natale, gli articoli sul 

prossimo inizio del tesseramento, di altre 

piccole “notizie di servizio”, … 

Era la pagina in cui veniva presentata e 

pubblicizzata la prossima “cena del 

cinghiale”, tradizionale e bellissimo 

momento di vita associativa, aperto a tutti, 

che ci ha sempre regalato grandi 

soddisfazioni di partecipazione, di amicizia, 

di allegria, di buona cucina e, cosa non 

trascurabile, un buon riscontro 

economico: era la principale e quasi unica 

nostra fonte di auto finanziamento e 

occasione per devolvere parte del ricavato 

in beneficenza. 

Ecco, ciò che ci rimane di tutto questo: 

nulla o poco più. 

Il Covid 19, la pandemia, le norme per 

contrastarli ci hanno rubato anche queste 

piccole soddisfazioni. 

Che rabbia, che tristezza ma noi non 

molliamo. 

Ora, più di prima, determinati, carichi e, 

consci delle potenzialità che un gruppo, 

numeroso e motivato, può sprigionare, vi 

invitiamo ad associarvi, a unirvi a noi, a 

dedicare a questa meravigliosa comunità 

qualche ora del proprio tempo libero, a 

mettere le vostre idee, capacità e 

competenze assieme alle nostre, ad 

aiutarci e, con il passaparola, a coinvolgere 

familiari, amici e parenti, …. per essere 

protagonisti nella rinascita! 

Parafrasando una famosa frase 

dell'indimenticato presidente americano J. 

F. Kennedy potremo dire: cari concittadini 
non chiediamo che cosa il Comune vuole 
fare per noi, ma che cosa insieme 
possiamo fare per il bene comune del 
paese.        
E perché no? Cominciare ad “entrare nei 

meccanismi” dell'amministrazione 

pubblica può servire, specie ai più giovani, 

per prepararsi ad amministrare la nostra 

comunità ma anche, più semplicemente, 

per poter meglio capire e aiutare a 

migliorare. 

Ricordiamoci che quanto faremo sarà 

sempre qualcosa di fatto a beneficio di 

tutti, anche di noi stessi! 

Confidando nell’impegno e nella 

partecipazione attiva di tutti, un caro 

saluto dal Direttivo dell’Associazione 

Impegno e Partecipazione. 

 

Cogliamo l'occasione per augurare a tutti 

una buona Pasqua!!! 

 
 

impegno.partecipazione@gmail.com 
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