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Desideriamo ricordare che questa pubblicazione è
stata resa possibile grazie al fondamentale apporto
degli Operatori Economici ai quali va il nostro più vivo
ringraziamento.

Quest’anno come amministratori abbiamo trattato diversi grandi temi che
avranno ripercussioni nei prossimi anni
nella vita dei ciliensi.
Il primo, quello che cambierà la
fisionomia di una parte del paese, è la
soppressione dei tre passaggi a livello
ferroviari che si trovano nel nostro
Comune. È un tema importante, di non
semplice soluzione, anche dal punto di
vista tecnico. Ricordo la prima proposta di RFI con un cavalcaferrovia su Via
Vittoria, la soppressione del sottopasso di Via Salezzo e un cavalcaferrovia
su Via Donegal. La attuale situazione
è ben diversa da quella prospettata e
l’accordo raggiunto, se pur informale,
con RFI, prevede la costruzione di un
sottopasso adeguato su Via Vittoria,
comprensivo di una pista ciclabile che
permetta il passaggio della Ciclovia
Nazionale che collegherà Venezio
a Trieste, un sottopasso su Via Salezzo adeguato al traffico veicolare
(non ai mezzi pesanti che potranno
raggiungere la località tramite una
nuova strada) e un sottopasso in Via
Donegal adiacente all’attuale strada,
in corrispondenza all’attuale casello
ferroviario.
Voglio qui ringraziare tutti, singoli cittadini, comitati, associazioni, che si sono
prodigati per arrivare alla soluzione in
maniera fattiva e propositiva. Il dialogo
e la volontà di trovare soluzioni intel-

ligenti e condivise ci hanno permesso
di trattare con RFI in maniera costruttiva e non conflittuale, con il preciso
obiettivo di garantire a tutti il minimo
disagio. Questo clima “positivo” ci ha
permesso di variare la proposta iniziale
e concertare delle soluzioni meno impattanti e a garanzia della qualità della
vita di tutti, sia di chi vive in prossimità
delle opere da costruire, sia di chi,
abitando lontano da esse, comunque le
utilizzerà per i propri spostamenti. Attendiamo ora da parte dell’ente la convocazione della conferenza dei servizi,
presumibilmente verso aprile/maggio,
dove verranno esplicitate le soluzioni
sia al Comune di Ceggia sia a tutti gli
Enti che direttamente o indirettamente
saranno interessati da quest’opera.
Contestualmente al tema della ferrovia
si è sviluppato il tema della bretella di
collegamento tra la SS14 e il casello
autostradale di Cessalto.
Più volte abbiamo portato il problema
sui vari tavoli, anche recentissimamente, e attualmente la strada è inserita
nei piani territoriali di Regione, Città
Metropolitana di Venezia (nel PUMS),
Intesa Programmatica d’Area del Veneto Orientale (nel DPA) e conferenza
dei sindaci del Veneto Orientale (nel
Masterplan della Viabilità). Il tema è
quindi sempre caldo e, come amministratori, dialoghiamo con i vari enti al
fine di trovare le risorse per finanziare
l’opera il cui costo stimato, ricordo,
è lievitato a una quindicina di milioni
di euro, dai circa quattro (e poi sette)
delle pianificazioni precedenti.
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Sempre toccando il tema delle opere pubbliche: sono terminati i lavori alla scuola Marconi e, nonostante il ritardo della
ditta costruttrice nell’esecuzione dei lavori, siamo riusciti
a far rispettare la consegna in tempo per l’inizio dell’anno
scolastico. Ora gli studenti possono stare tranquilli in una
scuola ristrutturata negli impianti e rinforzata dal punto di
vista sismico: una scuola più sicura e anche un po’ più bella.
Un doveroso e sentito ringraziamento da parte della comunità ciliense al Vescovo S.E. Corrado Pizziolo che ha messo
a disposizione i locali della Casa della Dottrina durante il
periodo dei lavori garantendo così ad alunni e docenti adeguati spazi per la didattica. Un’altra opera importante che
segnerà il paese è la nuova passerella sul Piavon. Il consiglio comunale ha approvato lo stanziamento di bilancio. Il
bando per questa opera da anni attesa verrà pubblicato nei
primi mesi del prossimo anno e contiamo di iniziare i lavori
prima possibile.
L’anno che si va a concludere è stato segnato dal punto vista
sociale dalla pandemia dovuta al Covid-19. Ceggia, come
tanti altri paesi, ha subito il contagio ma non vi sono stati
focolai importanti o criticità emergenziali. Un ottimo lavoro è

stato fatto dagli uffici preposti alla gestione e dal COC, Centro Operativo Comunale, per fornire supporto a chi avesse
avuto necessità o richiesto aiuto specifico. Spero insieme
a voi che questa situazione finisca al più presto e di poter
ritornare a preoccuparci e parlare di virus solo per le periodiche influenze stagionali. Rinnovo a tutti la raccomandazione di un comportamento corretto e rispettoso delle regole
a tutela della propria e dell’altrui salute. Come tutti hanno
intuito l’anno che si chiude è stato intenso dal punto di vista
amministrativo con scelte importanti per la nostra comunità.
Una comunità vivace e costruttiva, capace di affrontare le sfide
e di trovare soluzioni positive alle sfide della vita. Una comunità
che, con assessori e consiglieri, ci impegniamo a rappresentare
garantendo il nostro massimo impegno.

Un cordiale saluto
Buon Natale e Felice Nuovo Anno
Mirko Marin
Sindaco

ORARI DI RICEVIMENTO GIUNTA
Sindaco

Personale, Polizia Locale, relazioni esterne, affari generali, associazioni d’arma
Orari di ricevimento:
- mercoledì 11.30-12.30 su appuntamento
- giovedì 18.30-19.30 su appuntamento
sindacoceggia@comune.ceggia.ve.it

MILA MANZATTO

KATIUSCIA NADALON

ANGELO SALVEL

Tributi, bilancio, sport, ecologia,
Agenda 21, associazioni sportive

Sociale, cultura, politiche giovanili,
associazioni socio-culturali

Attività produttive, agricoltura,
commercio

Lavori pubblici, edilizia privata,
urbanistica, Protezione Civile

Orari di ricevimento:
- sabato 10.00-12.00

Orari di ricevimento:
- martedì 10.00-11.00 e 18.00-19.00

Orari di ricevimento:
Orari di ricevimento:
- mercoledì e sabato 10.00-12.00
- giovedì 18.30-20.00
- sabato mattina su appuntamento - al pomeriggio su appuntamento
ass.bilancio.ceggia@gmail.com

ass.cultura.ceggia@gmail.com

Assessore

ass.commercio.ceggia@gmail.com

dell’associazione Cannisti Club di
Jesolo.
Tutte le coppie vincitrici dei vari settori
sono state premiate con prodotti
enogastronomici delle aziende del
territorio.
Ringraziamo le associazioni Gira
Livenza e ASD Due Piavi per aver
scelto Ceggia per la prima edizione di
questo significativo torneo di pesca;
ringraziamo inoltre il Consorzio di
Bonifica Veneto Orientale per aver
dato il benestare all’iniziativa oltretutto
regolando il flusso delle acque
permettendo di avere le condizioni
ottimali per la gara.
Speriamo che questa iniziativa si possa
ripetere anche il prossimo anno….
magari ancora a Ceggia!

Un momento della gara

Il concorso rivolto ai cittadini per l’individuazione dell’immagine da utilizzare come copertina del presente notiziario ha
avuto un notevole successo. Numerose le foto pervenute in redazione e scegliere non è stato facile. In fase di consultazione gli amministratori hanno scelto la fotografia che rappresenta il viale d’ingresso di Villa Genovese con sullo sfondo
la facciata della Villa, situata nel pieno centro di Ceggia, foto realizzata dalla nostra concittadina Irene Padella.
La villa fu edificata tra la fine del 1500 e l’inizio del 1600 dalla famiglia Loredan, per poi passare alla proprietà della famiglia Bragadin e di seguito alla famiglia Genovese. Ora proprietari sono la famiglia Sartorello.
Ringraziamo Irene e tutti i cittadini che hanno aderito all’iniziativa.
Ci vediamo… alla prossima copertina!
La redazione.

SIMONE PIVETTA

Assessore

Domenica 12 settembre si è svolta la
gara di pesca del primo “Trofeo Terre
di Mezzo”.
Il significato di “Terre di Mezzo” deriva
dal fatto che queste terre di bonifica
sono abbracciate da due corsi d’acqua,
molto importanti per questo territorio,
il fiume Piave ad ovest e il fiume
Livenza ad est.
L’Amministrazione e le associazioni
Gira Livenza e ASD Due Piavi sono
riusciti ad organizzare questa gara di
pesca al colpo a coppie, nel canale
Piavon, nel centro del paese lungo Via
Noghera.
Il pescato è stato buono e a fine gara
le premiazioni si sono svolte presso
Piazza XIII Martiri con la vittoria
assoluta della coppia di pescatori

CONCORSO
LA COPERTINA AI CITTADINI

MIRKO MARIN

Vice Sindaco

GARA DI PESCA SUL PIAVON
“TROFEO TERRE DI MEZZO”

Assessore

ass.urbanistica.ceggia@gmail.com

Per fissare un appuntamento con Sindaco ed Assessori, preghiamo di chiamare il numero 0421-329621
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Avvicendamento
in parrocchia

BENVENUTO
DON ALESSANDRO
Per le Comunità di Grassaga,
Fossà, Gainiga e Ceggia settembre è stato un mese di saluti e di
accoglienza.
Dopo 10 anno Don Fabio Soldan
ha terminato il suo mandato
nelle nostre comunità ed è stato
trasferito a Susegana, per essere
anche più vicino all’anziano padre,
assumendo l’incarico di vicario
parrocchiale. Il suo saluto alle
nostre comunità è stato fatto
domenica 12 settembre.
Al suo posto è subentrato Don
Alessandro Ravanello, assumendo gli incarichi di arciprete di
Ceggia e parroco di Fossà, Gainiga
e Grassaga. Don Ravanello ha
fatto il suo ingresso nell’Unità
Pastorale di Ceggia domenica 19
settembre nella Chiesa di San
Vitale, alla presenza del Vescovo
Corrado Pizziolo.
Un benvenuto a don Davide
Reichmann per la sua ordinazione
presbiteriale. Affiancherà don
Alessandro nel servizio a Ceggia
L’Amministrazione Comunale saluta e ringrazia Don Fabio Soldan
per tutto ciò che ha fatto in questi
anni augurandogli buon cammino
per il suo nuovo incarico e dà il
benvenuto a Don Alessandro e
Don Davide..
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CORSO DI ITALIANO
PER STRANIERI,
CULTURA ITALIANA
E GESTIONE DELLA CASA
Lo scorso 16 ottobre è iniziato il corso
di italiano per stranieri organizzato
dal Centro di ascolto Caritas di Ceggia
in collaborazione con il Comune di
Ceggia, Assessorato alle Politiche sociali. Lo scorso anno le lezioni si sono
dovute svolgere in modalità remota,
con alcune difficoltà per le partecipanti, le quali comunque hanno seguito il
corso e atteso la ripresa delle lezioni in
presenza.
Finalmente questo è possibile; nel
rispetto delle norme vigenti per il
contenimento del contagio da Covid-19
e possesso di Green pass.
Tra le partecipanti al corso, alcune
hanno lo hanno già frequentato lo
scorso anno, altre invece lo frequentano per la prima volta; visto che sono
arrivate a Ceggia da poco tempo. I paesi di provenienza sono diversi: Albania,
Moldavia, Ucraina, Marocco, Tunisia,

India, Argentina, Serbia.
Il corso di italiano, oltre a presentare
le strutture comunicative più frequenti
e le strutture grammaticali di base,
quest’anno verrà arricchito con le
tematiche affrontate nel Laboratorio di
Housekeeping. Questo Laboratorio, avviato dal 2015 e dedicato alla gestione
della casa e alla cura della persona, è
molto richiesto dalle donne di origine
straniera; purtroppo è stato sospeso a
causa della pandemia.
Le lezioni di italiano, elementi di cultura
italiana e gestione della casa si dimostrano uno strumento molto efficace
per includere le donne, ma anche gli
uomini di varia origine e cultura nella
nostra comunità, supportando nell’apprendimento della lingua per scopi
lavorativi e per la vita di tutti i giorni, in
particolare per coloro che hanno figli in
età scolastica.
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ISTITUTI SCOLASTICI E CENTRI D’INFANZIA

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. MARCONI”
L’anno scolastico 2021/2022 è iniziato con una novità per la comunità ciliense: la riapertura della scuola secondaria di primo grado
“G. Marconi”. Dopo due anni scolastici ospitati nei locali della “Casa della Dottrina”, gli alunni hanno fatto il loro ingresso nel plesso
scolastico ristrutturato. Il loro primo ingresso, visto che tra le classi nessuna aveva avuto modo di fruire degli spazi dell’edificio,
prima dei lavori di adeguamento antisismico. Così, grazie alla collaborazione sinergica tra il Comune, le ditte appaltatrici dei lavori e
la Scuola, il 13 settembre è stato possibile, per la scuola secondaria, iniziare l’anno scolastico nella sede ufficiale, in viale Dante Alighieri. Il plesso, anche se da fuori non sembra, ha subito interventi davvero importanti a livello strutturale, ma un restyling in linea
con l’assetto precedente: nello stabile si inseriscono armoniosamente nuovi infissi, termosifoni tubolari verticali, pareti e pavimenti
luminosi. E la luce entra abbondante dalle vetrate e dalle finestre, mentre anche l’illuminazione è stata potenziata, soprattutto
nell’atrio e nella parte ad esso attigua, dove ha preso forma un soppalco: soluzione funzionale per garantire ulteriori spazi alla
didattica. Didattica che può avvalersi anche di una rete internet potenziata, capace di supportare i pc presenti in ogni aula, con relativa LIM. Gradualmente sta prendendo vita un anno scolastico ancora, purtroppo, segnato dalla pandemia e anche nella scuola
secondaria “G. Marconi”, come in tutti gli altri plessi del Comprensivo di Ceggia, l’attenzione alla sicurezza è di prioritaria importanza, con orari di ingresso scaglionati, segnalazioni dei percorsi, cartelli, soluzione igienizzante per ogni classe.
Prossimi appuntamenti: sistemazione della palestra e del giardino, per garantire un ambiente completamente a norma di sicurezza, funzionale alla didattica, nonché accogliente e confortevole. Grazie a tutti!

SCUOLA DELL’INFANZIA “CHARITAS CHRISTI”
La scuola dell’infanzia paritaria “Charitas Christi”, di ispirazione cattolica, accoglie bambini dai due anni e mezzo (secondo
l’articolo 2, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 2009) ai sei anni e ha lo scopo di far trovare loro
un ambiente ospitale e familiare che favorisca uno sviluppo armonico della loro personalità. Si propone di accompagnare il
bambino alla conoscenza e alla stima di sé, della realtà che lo circonda, al fine di acquisire una formazione globale e armonica della propria persona. La scuola dell’infanzia paritaria “Charitas Chtisti” è organizzato in 3 sezioni di età omogenea (piccoli, mezzani e grandi) e prevede la continuità didattica delle Insegnanti nel ciclo dei 3 anni scolastici in cui i bimbi frequentano
questa realtà. La Scuola prevede l’entrata tra le 7.45 alle 9.00, l’uscita dopo il pranzo tra le 13.00 e le 13.15 e la seconda
uscita, per ora scaglionata per esigenze di emergenza sanitaria, in base alle classi tra le 15.15 e le 16.00. È previsto il pagamento di una retta mensile che copre il costo della merenda del mattino e del pomeriggio, del pranzo (è presente una cucina
interna) e del materiale scolastico utilizzato dai bimbi in classe. Per informazioni: contattare la Coordinatrice tra le 9.30 e le
12.30 dal lunedì al venerdì al numero fisso della scuola 0421 329090.

MICRONIDO “MINIMONDO”
Il Micronido “Minimondo”, accreditato dalla Regione Veneto(legge 32/90), è gestito dalla Cooperativa Grillo Parlante e accoglie
bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni. È un servizio educativo che si propone di favorire la maturazione completa ed
equilibrata di ogni bambino, nel rispetto dei suoi ritmi di sviluppo e crescita. Rappresenta un momento formativo fondamentale di
esperienza decisiva per la crescita personale e sociale del bambino, grazie all’incontro con i coetanei, con gli adulti responsabili
professionalmente e con i segni e i linguaggi delle culture. È un luogo dove il bambino viene valorizzato come soggetto e autore
del proprio sviluppo. Le educatrici, operando parallelamente alla famiglia, attraverso attività mirate, guideranno i bambini affinché
possano gradualmente raggiungere le finalità specifiche del Servizio: la maturazione dell’identità, lo sviluppo dell’autonomia e
l’acquisizione di competenze. Le attività e le esperienze proposte sono pensate e programmate annualmente dalle educatrici in
un lavoro di equipe e con la supervisione di una psicopedagogista. Il nido, inoltre, attiva alcuni progetti: il progetto continuità con
le scuole dell’infanzia presenti sul territorio; un progetto musicale che integra tra loro diversi linguaggi espressivi; un progetto di
psicomotricità, che permette al bambino di conoscere se stesso, il proprio corpo e i propri limiti grazie al gioco di movimento e alle
diverse stimolazioni sensoriali. Quest’anno saranno attivati anche il progetto di sviluppo e potenziamento dell’intelligenza numerica per la sezione dei divezzi, e una collaborazione con l’Associazione Carnevale Ciliense. Il Micronido “Minimondo” è aperto dal
lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 16.30. Per informazioni relative al servizio e al progetto educativo “Natural…Mente!” potete
contattarci al numero 0421-329288 o all’indirizzo e-mail minimondoceggia@centrodinfanzia.it.

IL CESTINO DEI TESORI A.P.S.
IL CESTINO DEI TESORI a.p.s. è uno spazio Montessori che offre ai bambini e ai ragazzi di Ceggia e dei paesi limitrofi un ambiente sereno e accogliente dove diritto al gioco, allo studio e al tempo libero è sempre garantito. Nella nostra nuova sede in
via Dante Alighieri 134, abbiamo finalmente potuto organizzare in modo permanente diverse attività, pur restando nell’ambito
dei servizi sperimentali rivolti all’infanzia. Tutte le mattine accogliamo un gruppo contenuto di bimbi dai 13 ai 36 mesi (i nostri
semini) e dai 3 ai 6 anni (i germogli). I pomeriggi sono dedicati al doposcuola (scuola primaria) e al dopoasilo con laboratori
di inglese e musica. Durante l’anno scolastico è possibile richiedere il tutoraggio compiti individuale per la scuola primaria e
secondaria di primo grado, nonché laboratori di metodo di studio. Durante il mese di luglio organizziamo un piccolo centro
estivo per i bambini della scuola dell’infanzia.
Per rimanere sempre aggiornati sulle nostre proposte seguiteci su Facebook, Instagram (@tesorimontessori), sul sito www.
ilcestinodeitesori.it o scrivete al 324.8999882!
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EVENTI CULTURALI
Nel corso del 2021 è continuata l’emergenza COVID19 sia pur
con qualche apertura. Ciò ha permesso di avviare in minima
parte il programma di promozione culturale proponendo
alcuni eventi pubblici.
Un positivo riscontro ha ottenuto il delizioso video realizzato
da Pierluigi Artico per la “Festa della donna“ l’8 marzo.
A giugno è stato presentato il libro “Non era neanche il mio
tipo” di Carlo Longo, da tempo inserito nel calendario delle
promozioni. In collaborazione con la locale Pro loco, sempre
a giugno, nella Piazza XIII Martiri è stata rappresentata la
commedia con giochi di prestigio “Il mago e l’apprendista” che
tanto ha divertito adulti e bambini.
Memorabile la serata musicale del 31 agosto. Il Concerto
d’estate sotto le stelle, con l’orchestra classica del Veneto
diretta dal maestro Dino Doni, ha visto la partecipazione
della cittadinanza che, nel rispetto delle regole anti Covid, ha
gremito Piazza della Repubblica. Agli splendidi brani classici
e moderni si sono unite le voci dell’applauditissimo soprano
Sara Fantin e di Enrico Nadai. Inoltre si sono esibiti i solisti
Graziano Cester alla tromba, Mirko Satto alla fisarmonica
e bandoneon, Sabrina Comin al pianoforte e Mattia Tonon
al violino. Da parte di molti è stata proposta la riedizione
dell’evento la prossima estate.
Anche quest’anno la biblioteca ha partecipato alla Maratona
di lettura, iniziativa incentivata dalla Regione Veneto per

L’opera dello scultore Carlo Giacomel
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POLITICHE SOCIALI
promuovere l’interesse alla lettura.
La biblioteca, inoltre, dopo un primo acquisto di libri grazie
al Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali (Decreto
Franceschini), ha ottenuto un ulteriore contributo per la
dotazione libraria, portando il patrimonio a oltre 14000 testi.
Nonostante l’applicazione delle regole di prevenzione e
l’assenza della bibliotecaria, la distribuzione dei libri al
pubblico continua su prenotazione via e-mail o telefonica; la
biblioteca è aperta un giorno la settimana.
In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione
della violenza contro le donne, sono state promosse tre
iniziative in collaborazione con associazioni locali e del
territorio.
Lo scultore Carlo Giacomel ha donato al Comune un’opera
artistica inaugurata il 21 novembre e collocata nel parco in
via Folegot. Lo stesso giorno è stata inaugurata la mostra di
pittura organizzata dagli artisti del Gruppo Cilium sul tema
della violenza alle donne. Il 26 novembre è stata dedicata
una serata alla presentazione del libro „Patchwork parole dal
cuore della pandemia“, a cura della Casa delle Donne di San
Donà di Piave, con letture e musica.
Il nuovo anno scolastico è iniziato con l’inaugurazione della
sede della scuola secondaria di primo grado completamente
rinnovata e messa in sicurezza. Gli studenti e i docenti sono
così rientrati in sede e hanno ripreso le lezioni normalmente.

Un momento del concerto d’estate

Secondo i principi-guida della
sussidiarietà e della solidarietà, su
cui si basa il modello della Regione
Veneto di welfare di comunità, che
dà centralità al lavoro a fianco
della e con la persona e il nucleo
familiare, salvaguardando il loro
benessere nei diversi percorsi di
inserimento sociale, sono stati messi
in atto progetti d’ambito cui ha aderito
anche l’Amministrazione comunale di
Ceggia. L’ambito rappresenta la nuova
modalità organizzativa dei servizi
sociali a livello sovracomunale.
Le finalità sono quelle di promuovere
interventi per garantire la qualità della
vita e pari opportunità a tutti. Alcuni
interventi si rivolgono, in particolare,
alle categorie di persone più deboli
che difficilmente possono trovare
collocazione nel mondo lavorativo
per patologie, scarsa formazione,
disoccupazione da lungo tempo, con
età tali da precluderne il reinserimento
e che solo attraverso politiche di
sostegno, di formazione, di recupero
delle capacità residue, esse possono
evitare il progressivo isolamento
sociale. Per il Veneto Nord-Est il
progetto ha come Ente capofila il
Comune di Portogruaro; accanto al
finanziamento regionale è prevista
una compartecipazione economica del
Comune aderente. Nel nostro Comune
sono attivi i seguenti interventi:
RIA (reddito di inclusione attiva) percorsi di sostegno: realizzazione
di sostegno all’inserimento sociale,
attraverso progetti personalizzati
educativi/riabilitativi e attivazione dei
cittadini in attività di volontariato a
favore della comunità come forma di
restituzione del sostegno economico

ricevuto. RIA - percorsi di inserimento:
realizzazione di misure con l’obiettivo
del superamento e/o contenimento
delle situazioni di criticità e con la
condivisione di un progetto che miri
all’inserimento o al reinserimento nel
mondo lavorativo.
Con l’essenziale disponibilità di alcune
associazioni locali l’esperienza del
percorso di sostegno per alcuni
nostri concittadini si sta dimostrando
senz’altro positiva.
CONTRASTO
ALLA POVERTÀ EDUCATIVA
Il contributo mira a contrastare
la povertà educativa minorile,
rimuovendo gli ostacoli a una
formazione adeguata del minore.
SOSTEGNO ALL’ABITARE
La Regione Veneto ha finanziato il
progetto Sostegno all’abitare (Soa).
Attraverso il Soa vengono erogati
contributi per il domicilio volti ad
aiutare le fasce della popolazione
economicamente deboli e che sono
prese in carico dai servizi sociali.
Altro supporto economico alle famiglie
è lo stanziamento di € 4.000 messo in
atto dall’Amministrazione a sostegno
delle famiglie che hanno usufruito dei
centri estivi per i propri figli. Questa
somma va ad integrare quanto già
predisposto dal governo centrale con i
cosiddetti „bonus centri estivi“.
L’associazionismo rappresenta un
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’AULSS 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)
sta dando ottimi risultati per la nostra
comunità.
Alcune iniziative, come il corso di
Housekeeping e il corso di lingua
italiana per stranieri, sono diventate
appuntamenti annuali che continuano
a incontrare vivo interesse.
Accanto agli interventi messi in atto dal
Governo per contrastare la povertà,
come il reddito di cittadinanza e altri
bonus, 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, continua ad
attuare quanto previsto dal Governo
con la distribuzione dei buoni spesa
(fondo di 34.000 €) alle famiglie in
difficoltà a causa del COVID.
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.
L’Assessorato alle Politiche sociali
ringrazia le Associazioni di volontariato
che instancabilmente operano nel
nostro paese per rispondere, nel
limite del possibile, alle richieste delle
persone e delle famiglie in difficoltà
e per la fattiva collaborazione offerta
ai Servizi sanitari in occasione della
somministrazione delle vaccinazioni
anticovid.

“AVEVA UN SOGNO” UN RICORDO DI MAURIZIO BOTTER
“La mia per il teatro è stata una passione a
prima vista, quando ancora giovane vidi per
la prima volta Sior Todero brontolon di Carlo
Goldoni. Da allora recitare e diffondere l’amore
per il teatro sono una parte importante della
mia vita. Per questo ho creato l’associazione teatrale ciliense “La caravella”: portiamo in scena
commedie di nostra creazione e partecipiamo
a rappresentazioni di altre compagnie come
“La Goldoniana” di San Stino. Ho un sogno:
creare una Rassegna teatrale che riaccenda
l’interesse per il teatro a Ceggia attraverso la
partecipazione di compagnie teatrali amatoriali
della regione”. Il sogno di Maurizio portava in sè
la carica propulsiva del suo entusiasmo: aveva
previsto ogni cosa per quel momento tanto
atteso, dal bando per il concorso, alla giuria, ai

premi… Avuto il sostegno dell’amministrazione comunale, nel 2015, diede vita alla prima
Rassegna teatrale “Antonietta Rocco. Il teatro
non ha età”. La scintilla divenne una fiammata
già dalla prima rappresentazione con “L’osel del
marescial”, una commedia brillante che giocava
sull’equivoco, sulla battuta veloce, sulla comicità mai volgare. Sul palcoscenico del Toniolo per
cinque anni si alternarono venti compagnie da
varie località del Veneto, portando opere di autori classici come Il Tartufo di Molière, La barca
dei comici di Goldoni, commedie originali come
La ballata del barcaro con il mattatore Gigi Martegan. Compagnie di primaria importanza come
Soggetti smarriti di Treviso con la commedia
di Renato Simoni, “Tramonto”, premiata dalla
giuria, la compagnia Vittoriese con due parteci-

pazioni. A queste Maurizio Botter aggiunse altre
presenze fuori concorso come La Goldoniana
di San Stino di Livenza, prestigiosa compagnia
che tanto ha contribuito e continua a mantenere
viva l’opera di Carlo Goldoni. Aveva realizzato il
suo sogno. L’attesa annuale della Rassegna teatrale stava diventando una tradizione quando
la salute di Maurizio e il Covid 19 ne arrestarono
la prosecuzione. Dall’ospedale, con la tenacia e
l’amore per la vita e per il suo teatro, Maurizio
mi telefonava per indicarmi le compagnie a cui
rivolgermi per le rappresentazioni teatrali. Egli
stesso manteneva i contatti, voleva che il teatro
continuasse a Ceggia, ora che le luci della
ribalta si erano accese. “Il teatro è vita” diceva
e… i suoi occhi si illuminavano.
Grazie Maurizio per il tuo sogno.
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AMBIENTE
Per quest’anno il nostro Comune ha registrato una
diminuzione della Tari per tutte le utenze: per quelle
domestiche si va da una riduzione del 9,16% per i nuclei
famigliari composti da una sola persona fino al 13,10%
se formate da 5 componenti; maggiore è il taglio per le
utenze non domestiche: si va da un meno 13,86% per gli
istituti di credito e gli studi professionali fino al 18,14%
per le attività industriali con capannoni di produzione.
Questo risultato è stato raggiunto grazie all’impegno di
noi cittadini che ha permesso di porre per anni Ceggia
tra i primi posti della classifica dei comuni virtuosi nella
differenziata ed al primo posto tra quelli per la minor
produzione pro-capite di rifiuti indifferenziati, risultato
che è stato confermato anche quest’anno infatti ci siamo
classificati al primo posto tra i Comuni della Città Metropolitana di Venezia nella classifica dei Comuni Ricicloni.
L’unico aspetto in cui possiamo migliorare è il contrasto
all’abbandono dei rifiuti. Per contrastare il fenomeno
dell’abbandono l’Amministrazione Comunale ha messo a
disposizione della Polizia Locale delle foto trappole che
vengono installate nei luoghi in cui più frequentemente
avvengono gli abbandoni. Chiediamo la collaborazione
dei cittadini testimoni di tali comportamenti, che segnalino alla Polizia Locale o all’Ufficio Ecologia del Comune
eventuali episodi al fine di poter intervenire.

DICEMBRE 2021

LA GESTIONE DEL
BILANCIO COMUNALE
Da dove arrivano i soldi che il Comune di ceggia utilizza per
le manutenzioni e i servizi per il cittadino? E come vengono
spesi? Nei grafici che seguono proviamo a rispondere alle
due domande con riferimento al bilancio dell’anno 2020.
ENTRATE COMUNALI
Sfatato il mito delle sanzioni come strumento per fare cassa,
rappresentano il 2% del totale. Circa 1/3 delle entrate derivano da trasferimenti da altri Enti (Stato, Regione).
Una percentuale che sarebbe molto diversa se lo Stato
rendesse ai cittadini ciliensi la totalità delle somme versate.
Si tratta solo di una restituzione parziale: solo per fare un
esempio nell’ammontare delle somme per trasferimenti
manca, in quanto lo Stato la trattiene per sé, l’IMU (Imposta
Municipale Unica) per gli immobili produttivi di categoria
D, come, ad esempio gli stabilimenti e le fabbriche. I tributi
comunali che rappresentano il 37% delle entrate sono così
suddivisi: 13% di IMU, 12% di TARI, 11% di Addizionale Comunale e 1% di imposta di pubblicità, imposta di occupazione
suolo pubblico ecc. Il restante viene da entrate comunali in
conto capitale come oneri di urbanizzazione, avanzi di amministrazione derivanti dagli anni precedenti e da proventi
di servizi e rimborsi di privati. Ci teniamo a sottolineare che i
costi per l’utenza per il trasporto scolastico dal 2007 ad oggi
non hanno subito aumenti e quelli per la mensa scolastica
non hanno registrato aumenti dal 2017. Il totale delle entrate
è di oltre 6 milioni 390 mila euro.
USCITE COMUNALI
Come evidenzia il grafico a farla da padrone nelle spese, includendo i mutui per gli investimenti, è il tema della sicurezza in tutte le sue declinazioni, Per interventi di manutenzione, sistemazione delle strade e scuole, segnaletica, impianti
di illuminazione, solo per fare degli esempi, l’Amministrazione Comunale impegna il 30% delle risorse. Una cifra che
fa il paio con le attività per la crescita e lo sviluppo della
comunità: è di inferiore la percentuale delle risorse destinata a istruzione dei ragazzi, sport, cultura e tempo libero. Un
17% delle risorse viene destinato al sociale ed il restante agli
altri servizi al cittadino.
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Grafici delle entrate e delle spese dell’anno 2020
Tributi
(Imu solo quota comunale,
addizionale Irpef,
Imposta pubblicità, ecc.)
37%

Risorse derivanti
dagli anni precedenti
(avanzo di amministrazione)
15%

Proventi da servizi
e rimborsi da privati
10%

ENTRATE
€ 6.391.946,20

Trasferimenti
regionali
5%

Sanzioni da codice
della strada
e regolamenti comunali
2%

Contributi agli
investimenti dallo Stato
13%
Fondo di solidarietà
e fondi dallo Stato
per l’emergenza Covid
17%

Sviluppi economico
1%

Entrate comunali
in conto capitale
(oneri di urbanizzazione, ecc.)
2%

Mutui per investimenti
4%

Sociale
17%

Servizi generali
al cittadino
23%

SPESE
€ 6.391.946,20

Istruzione, sport,
tempo libero, cultura
29%

Assetto del territorio,
manutenzione
e sistemazione
strade comunali,
segnaletica stradale,
pubblica illuminazione,
ordine pubblico, sicurezza
26%
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NUOVO MEZZO PER LA PROTEZIONE CIVILE
Si è svolta domenica 31 ottobre la cerimonia di consegna
del nuovo mezzo di polisoccorso che il Comune di Ceggia ha
acquistato per la Protezione Civile grazie ad un finanziamento
regionale.
Alla consegna hanno partecipato l'Assessore Regionale
Gianpaolo Bottacin e rappresentanti delle istituzioni e dei
gruppi di protezione civile del territorio.
Nell’occasione l’Amministrazione ha ringraziato la Protezione
Civile per l’impegno profuso durante l’emergenza Covid
periodo nel quale volontari sono stati impegnati in oltre 5 mila
ore di servizio.

Il Sindaco Mirko Marin ha consegnato un riconoscimento
al gruppo, ritirato dal coordinatore Maurizio Bragato. A tutti
i volontari è stata consegnata una targa. Ecco i premiati:
Alessandro Cattelan, Cosimo Cicala, Martina Dal Ben, Marino
Dal Ben, Patrizia De Giusti, Fabio Fiori, Carlo Guerrato, Antonio
Parcianello, Antonio Franco Ramon, Lorenza Rizzetto, Angelo
Vincenzo Salvel, Mirko Marin, Maurizio Bragato, Giorgio Pinel,
Marco Pinel, Flavio Vendramini, Roberto Luigi Pivetta, Elisa
Parcianello. Sono stati consegnati anche gli attestati ai nuovi
volontari. Presente la Fanfara dei Bersaglieri di Ceggia che ha
allietato la giornata che le note bersaglieresche.
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FIBRA
Il Sindaco Mirko Marin, il vicesindaco Simone Pivetta,
l’assessore ai lavori pubblici Angelo Salvel e il consigliere
delegato all’I.C.T. Marco Pinel hanno partecipato ad una
riunione in videoconferenza con la ditta AlenaNet per un
aggiornamento sulla disponibilità a fornire connettività
Internet ad alta velocità ai cittadini di Ceggia.
La ditta, in collaborazione con una società specializzata,
presenterà al Comune di Ceggia la richiesta di poter
effettuare lavori nelle strade comunali per posare
nuovi cavidotti per connettere l’intero paese in fibra
ottica. La collaborazione tra le società ha permesso
la realizzazione dell’investimento dopo che il Sindaco
in passato aveva chiesto di valutare la fattibilità della
cablatura del paese in FTTH.
In particolare l’intervento consisterà nella posatura
della fibra ottica all’interno dei cavidotti esistenti
della pubblica illuminazione sul territorio comunale
e, solo dove queste infrastrutture non sono presenti o
inutilizzabili, nella realizzazione di nuovi cavidotti.
È prevista inoltre la realizzazione di attraversamenti
stradali mediante scavo in trincea e/o in modalità
“NO-DIG” (dall’inglese “senza scavo”), che permette la
collocazione di cavi interrati senza l’apertura di scavi.
Saranno inoltre posati alcuni pozzetti in corrispondenza
dei cambi di direzione dell’infrastruttura dotati di chiusini

(40x76cm) in ghisa sferoidale su marciapiede, filo strada
a margine della carreggiata e/o su terreno naturale (es.
aiuole, lotti proprietà privata).
L’intervento riguarderà l’intero territorio urbano (Gainiga
compresa) e l’infrastruttura installata sarà FTTH (Fiber
To The Home), che prevede connettività in fibra fino alle
singole abitazioni con velocità che si attestano ad 1 Gbps.
La pianificazione della rete comunale è studiata per
minimizzare il rischio di perdita di connessione in caso di
guasti, con una tipologia che sarà ad anello, e sfrutterà
i migliori standard tecnologici attuali, come ad esempio
la tecnologia GPON (Gigabit Passive Optical Network)
che permette la stesura di fibra 1 Gbps senza bisogno
di apparati attivi intermedi, riducendo costi e necessità
di manutenzioni ed è già predisposta per un eventuale
upgrade a 10 Gbps.
L’azienda informa che la fibra verrà portata nelle
abitazioni di tutti coloro che richiederanno la
connessione e che il canone sarà in linea con le offerte
commerciali degli altri fornitori presenti in Italia per
collegamenti di questo tipo.
La presentazione del progetto rappresenta un traguardo
storico per tutta la comunità ciliense e l’Amministrazione
Comunale ringrazia tutti coloro che hanno reso e
renderanno possibile il raggiungimento di questo
importante obiettivo.

IMPIANTI SPORTIVI
Lo scorso inverno, anche grazie ad un contributo regionale, sono stati effettuati dei lavori di manutenzione straordinaria sul
palazzetto comunale consistenti nella sostituzione della guaina impermeabilizzata, nella dipintura esterna ed interna, nella
sostituzione delle porte di uscita di sicurezza e nella posa delle panche negli spalti. Con questo intervento, che ha fatto seguito
all’asfaltatura di entrambi i parcheggi degli impianti sportivi, possiamo affermare che tutta la zona è stata oggetto negli ultimi
due anni di un importante intervento di restyling. A questo aggiungiamo che da un anno sono state installate delle attrezzature
per il work-out nell’area verde adiacente alla scuola primaria C. Collodi che subito è diventata un luogo di ritrovo di giovani
pieni di energia e di voglia di fare sport. Nei programmi dell’Amministrazione Comunale c’è la costruzione di un campo da bocce
coperto con annessi locali a disposizione delle associazioni comunali e lo spostamento della recinzione del palazzetto per
recuperare parte di verde pubblico inutilizzato aumentando così lo scoperto per la realizzazione di un campo da beach volley, per
l’implementazione del campo attuale di green volley e l’installazione di una tenda fissa per esterni su una piazzola in calcestruzzo
e la costruzione di un campo da basket. Per tali interventi si stanno cercando dei contributi in modo da poter offrire un polo
sportivo a disposizione oltre che delle associazioni sportive anche dei privati cittadini e soprattutto dei giovani.
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LAVORI ULTIMATI ALLE SCUOLE MEDIE
Un percorso difficile che è iniziato nel
2007 quando l’allora amministrazione
approvò un progetto per i lavori di
adeguamento antisismico.
Il percorso è continuato con la
precedente amministrazione Marin
che, ricevute delle risorse tramite
un contributo statale, ha approvato
il progetto esecutivo nel 2019 fino
ad arrivare alla fine dei lavori con la
consegna della scuola alla dirigente, ai
docenti e agli studenti.
I lavori, costati € 1.093.981, di cui
€ 593.088 coperti dal contributo,
hanno riguardato
● oltre all’adeguamento antisismico
della scuola,
● la sostituzione dell’impianto di
riscaldamento,
● la sostituzione di parte dei
serramenti,
● la creazione di un soppalco e
● il potenziamento del collegamento
internet all’interno della scuola.
Molti lavori, non prettamente inerenti
l’adeguamento antisismico, per
esempio la sostituzione dell’impianto
di riscaldamento e di parte dei
serramenti, sono stati aggiunti
dall’attuale amministrazione e
finanziati con risorse comunali.
Altri lavori sono programmati e
verranno effettuati nel prossimo
periodo a completamento di quelli
finora finanziati affinché alunni
ed insegnanti possano aver una
infrastruttura quanto più funzionale
possibile. Anche le risorse per queste
nuove opere saranno messe a bilancio
e sono a carico dell’amministrazione
comunale.

Gli ulteriori interventi riguarderanno
● la palestra con la sistemazione del
pavimento e la sua dipintura,
● l’esterno con il rifacimento delle
aree verdi, in particolare il giardino
davanti alla scuola e l’area dietro
per permettere agli studenti di
poter effettuare attività fisica anche
all’esterno.
Un sentito ringraziamento a tutti coloro
hanno lavorato per questo risultato
a partire dal Sindaco, dagli assessori,
l’assessore ai lavori pubblici Salvel,
il vicesindaco e assessore al bilancio
Pivetta e gli assessori Manzatto e
Nadalon, il progettista e direttore
dei lavori ing. Toffoli che, come un
direttore d’orchestra ha coordinato
tutte le fasi, la dirigente dott.ssa
Zadro, gli insegnanti e i genitori per
la fattiva collaborazione, le imprese
e le maestranze che hanno operato
in questo sito, lo staff dell’Ufficio
Tecnico comunale nel suo insieme, i
referenti parrocchiali della Casa della
Dottrina e tutti coloro che si sono
prodigati perché procedure e lavori
non subissero intoppi, segno che
quest’opera ha sensibilizzato tutti e
li ha spronati a mettere una marcia in
più per permettere ai ragazzi di poter
entrare nella loro scuola sin dal primo
giorno.

Augurando un buon proseguimento
di anno scolastico a tutti gli studenti
e docenti siamo orgogliosi di aver
consegnato una scuola nuova, un
edificio sicuramente più sicuro di prima,
antisismico, e anche un po’ più bello.

SISTEMAZIONE
SAGRATO
COMUNALE
Con fondi comunali e con un
contributo regionale ed in
collaborazione con la Parrocchia,
che assieme alla Diocesi di Vittorio
Veneto ha predisposto il progetto,
è stata messa in sicurezza la
viabilità di accesso al sito di
interesse culturale della “Chiesa
di San Vitale – Villa Morosini”.

CICLOVIA
TRIESTEVENEZIA
L’amministrazione Comunale
continua il dialogo stretto e
fattivo con La Regione Veneto
per condividere congiuntamente
il miglio percorso delle Ciclovia
Nazionale che dovrà attraversare
il nostro Comune. La nuova
infrastruttura che collegherà
Trieste a Venezia passando
per Lignano è tra le 10 Ciclovie
Turistiche Nazionali individuate
e già in parte finanziate
dal ministero. Il progetto di
Fattibilità Tecnico ed Economica
sviluppato dalla Regione è al
momento al vaglio del MIMS
(Ministero Infrastrutture Mobilità
Sostenibile) per l’approvazione.
L’amministrazione ha sottoposto
alla Regione le esigenze del
territorio e si è resa promotrice
del confronto anche con RFI
per valutare congiuntamente
la miglior soluzione per gli
attraversamenti ferroviari. Si
auspica che i lavori della Ciclovia
possano iniziare nel corso del
2023.
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SOPPRESSIONE PASSAGGI
A LIVELLO DA PARTE DI RFI
Un breve aggiornamento sull’iter per processo di soppressione dei passaggi a livello di Ceggia. Prosegue il dialogo con RFI per trovare le migliori soluzioni per la
sostituzione dei passaggi a livello con altre opere. Partiti con una proposta iniziale
che prevedeva due cavalcaferrovia, su Via Vittoria e su Via Donegal, e al totale
soppressione del passaggio di Via Salezzo, grazie all’oculato dialogo del Sindaco
con i dirigenti di RFI e con la partecipazione attenta e costruttiva dei cittadini e
dei comitati siamo arrivati a definire le nuove infrastrutture. Il sottopasso su Via
Vittoria con le controstrade per permettere ai residenti nella zona a Nord, verso
Cessalto, di poter accedere alle proprie abitazioni. La dimensione del sottopasso
sarà la minima possibile al fine di garantire il minor impatto sulle proprietà dei
cittadini. Via Salezzo avrà il sottopasso, con una luce di 3,50 metri, che garantirà
l’accesso diretto al centro del paese. In Via Donegal verrà costruito un sottopasso
a fianco dell’attuale strada, sopra l’attuale casello di RFI, per garantire il minimo
consumo del suolo e tutelare al massimo le proprietà private adiacenti. Siamo in
attesa della convocazione della conferenza dei servizi nella quale vedremo le
soluzioni tecniche adottate dagli ingegneri di Italferr, società incaricata della progettazione, per garantire quanto richiesto e concordato. La conferenza dovrebbe
tenersi tra aprile e maggio del 2022. I lavori rientreranno, come presumibile, nei
principali investimenti che RFI, grazie alle risorse stanziate nell’ambito del PNRR,
metterà in campo nel quinquennio 2022-2026.

NUOVA PASSERELLA
SUL PIAVON
A novembre dello scorso anno la Giunta Comunale ha approvato il progetto di
fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di una passerella ciclo pedonale sul Canale Piavon in prossimità del cimitero per una spesa complessiva di
400.000,00 €. Lo scorso settembre è stato approvato il progetto definivo della
passerella e sempre a settembre il Consiglio Comunale ha stanziato 500.000,00
€. Per l’opera che comprende oltre che la realizzazione della passarella l’esproprio e la riqualificazione dell’area oggetto dell’intervento. L’aumento è dovuto al
fatto che il Consorzio di Bonifica ha chiesto delle modifiche al progetto iniziale
consistenti nell’ulteriore sovraelevazione dell’opera rispetto agli altri ponti.

RICEVUTO CONTRIBUTO PER
MANUTENZIONI STRADALI
L’Amministrazione ha ricevuto a fine novembre tre nuovi contributi statali per la
sistemazione di alcuni tratti stradali. Nello specifico sono via Formighè, via Annia e
via Noghera, quest’ultima comprendente la sistemazione della barriera di sicurezza (guard rail), per le quali era stata fatta richiesta per ottenere dei fondi atti alla
sistemazione e messa in sicurezza. L’importo ottenuto è di € 104.500 per ciascun
progetto ed i lavori dovranno essere affidati entro settembre 2022.

AGGIORNAMENTO BRETELLA CESSALTO-CEGGIA
Il tema della bretella di collegamento tra la SS14 il casello autostradale di Cessalto è sempre in primo piano ed è sempre
l’unica soluzione per alleviare il centro di Ceggia dal traffico pesante. Il Sindaco Marin continua ad interloquire con gli enti
interessati per far presente l’importanza dell’opera per Ceggia e per l’economia locale.
Con soddisfazione abbiamo appreso che la bretella è inserita nel PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) della Città
Metropolitana di Venezia e nel DUP (Documento Unico di Programmazione) della Regione. Il Sindaco continuerà a confrontarsi che suddette istituzioni e con agli altri enti interessati (tra cui ANAS, provincia di Treviso e Comune di Cessalto) per fa si
che l’iter per la realizzazione dell’opera inizi.
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ACCORDO CON CONSORZIO DI BONIFICA

PER PROGETTAZIONE LAVORI IDRAULICI E FOGNATURE GAINIGA
Il Sindaco Mirko Marin ed il presidente del Consorzio di
Bonifica Giorgio Piazza hanno firmato un protocollo d’intesa
per la predisposizione di un progetto di fattibilità tecnica ed
economica delle opere di potenziamento della rete idraulica
minore del territorio. Partendo dalle criticità espresse nel
Piano delle Acque comunale approvato l’8/11/ 2014 si è
deciso di coordinare le azioni di sviluppo di interventi al fine
di consentire il futuro accesso a iniziative di finanziamento
per le opere di sicurezza idraulica e rigenerazione urbana,
tra cui potenzialmente quelle legate al Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza. Per raggiungere l’obiettivo il Comune,
in accordo con il Consorzio, ha stanziato la somma di
20.000 € per la progettazione delle opere, alcune urgenti
altre relative al miglioramento della fruibilità del territorio
in coincidenza con opere necessarie al consorzio per il
mantenimento della rete.
In dettaglio:
● realizzazione di muro di sostegno lato SX canale Piavon
dal Cimitero a Via Quattro Novembre, comprese le opere
fognarie e stradali complementari;
● estendimento della rete dei capofossi e programmazione
per l’intervento periodico del Consorzio di Bonifica;
● Adeguamento fognatura meteorica del centro storico (via
Dante – via Pola);
● Recupero ambientale e adeguamento idraulico del tronco
superiore del canale Taglietto (a monte della S.S.14):
adeguamento tratti tombinati, adeguamento sezione tratti
ad alveo in terra;
● Sviluppando il progetto di separazione delle linee fognarie
in Via Gainiga, nel tratto compreso tra l’incrocio con

Via Anarè ed il sottopasso.
Per la parte di rigenerazione urbana il quadro progettuale
includerà anche la realizzazione di tratti di percorsi ciclopedonali che consentano di chiudere importanti circuiti
strategici:
● Recependo e aggiornando il progetto di fattibilità esistente
per un percorso ciclo-pedonale lungo il canale Piavon di
collegamento tra Ceggia e Cessalto;
● Recependo e sviluppando il progetto, già predisposto su
incarico comunale, per la realizzazione di rete fognaria
nera e percorso ciclo-pedonale in località Gainiga e
prevedendo il tombinamento della canaletta irrigua Prà di
Levada.
L’importo totale previst
o per le opere supera i 4 milioni di euro e l’insieme dei lavori
dei 24 comuni che hanno firmato il protocollo arriva a 107
milioni di euro.
Le progettazioni sono state divise in lotti e sono coordinate
dagli ingegneri del Consorzio che collaborano sia con
professionisti che con studi di ingegneria.

RICEVUTO CONTRIBUTO PER IL CONTRASTO ALLE DROGHE
Il Comune di Ceggia è risultato destinatario di un contributo da parte del Ministero dell’Interno per un progetto sulla
legalità e la sensibilizzazione al contrasto della diffusione delle droghe da promuovere nelle scuole medie. Il progetto
si avvarrà di una serie di esperti, persone formate per questo tipo di problematiche che, insieme ai nostri vigili urbani,
terranno alcune lezioni agli studenti per spiegare pericoli e comportamenti corretti da seguire. Il progetto è stato
presentato in Prefettura e condiviso con il comitato sulla sicurezza.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI
PRESSO LE EX BASI MILITARI
Nelle ex basi militari di Ceggia sorgeranno due parchi fotovoltaici. La ditta
Nextpower Developement Italia S.r.l. di Milano ha vinto il bando predisposto dal
Comune e sta presentando alla Regione Veneto le richieste di autorizzazione per
la installazione di due distinte centrali fotovoltaiche per la produzione di energia
elettrica.
Gli impianti saranno del tipo ad inseguitori monoassiali di potenza nominale di
3.452,14 kW e 13.140,48 kW rispettivamente per la base logistica e la base di
lancio con tensione di immissione in rete di 20KV.
Nella base logistica è previsto il mantenimento di una fascia di verde di 150 metri
dalla riva del Piavon per creare una barriera verso i pannelli. Opere di mitigazione
sono previste per entrambi i siti.
La ditta, prima di installare i pannelli, dovrà ottemperare a delle prescrizioni per la
messa in sicurezza dell’area, sia dal punto di vista ambientale (bonifica delle aree,
per esempio rimozione dell’amianto) sia dal punto di vista idraulico (creazione di
una nuova rete di scolo).
La base logistica (vicina al Piavon) verrà collegata alla rete elettrica principale
tramite una condotta che passerà sotto il Piavon e collegata ad una cabina
elettrica in zona industriale.
La base di lancio (vicina al ponte romano) sarà collegata alla centrale elettrica di
Via Callunga in Comune di Cessalto. Tutti gli elettrodotti saranno interrati e non ci
saranno cavi aerei.
Le basi, ora di proprietà comunale, sono state affittate alla Nextpower
Developement Italia con un contratto di locazione trentennale ed il Comune
incasserà l’affitto per tutta la durata del contratto.
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MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE

NUOVI PROBLEMI AGLI ALBERI FOTOVOLTAICI

Gli interventi che l’Amministrazione Comunale ha deciso di
realizzare e che sono stati effettuati o che sono in fase di
esecuzione riguardano i lavori di modifica e trasformazione
della fontana centrale e la sistemazione delle caditoie di
Piazza della Repubblica, la creazioni di parcheggi e di una
pista ciclopedonale lungo Via Folegot che fa seguito alla
creazioni di parcheggi in Via Giorgione, l’asfaltatura del tratto
di strada che porta all’ecocentro comunale, il rifacimento con
pavimentazione del viale di ingresso centrale del cimitero con
realizzazione di un’area per la dispersione delle ceneri ed il
rifacimento della segnaletica orizzontale (con un investimento di 80.000 € finanziato totalmente con risorse comunali).
Nell’ambito degli interventi di miglioria del paese poniamo
l’attenzione sulla sostituzione delle vecchie lampade con
quelle a Led. Questa sostituzione è il frutto dell’accordo
raggiunto tra l’Amministrazione comunale e la ditta BEGHELLI che ha previsto la sostituzione di tutte le 868 lampade
stradali oggetto del contratto e la fornitura di n. 3 apparecchi
di illuminazione che sono stati installati nel parcheggio di Via
25 Aprile. Si è inoltre ottenuta l’estensione di garanzia degli
apparecchi installati per ulteriori 3 anni oltre il termine contrattuale del 30.11.2029. Oltre ad una qualità di illuminazione
nettamente migliore, vi sarà anche un risparmio annuale pari
ad euro 7.000,00 annuali. Anche nella palestra delle scuole
elementari e nel palazzetto sono installate le lampade a led e
si prevede di sostituire entro la prossima primavera la sostituzione delle altre 312 lampade sap (sodio ad alta pressione)

Le strutture installate in Via Pola hanno ancora problemi. Dopo l’intervento di rinforzo del “fusto” della struttura sono emerse criticità nei “rami”, inizialmente non visibili. Il fusto era risultato ammalorato alla base a causa della stagnazione di acqua
appena sopra la base in cemento armato che, risalendo, lo aveva marcito e quindi indebolito. L’ispezione dei tecnici non aveva
rilevato problemi nei “rami” che invece presentavano criticità interne. Al momento è in fase di valutazione la possibilità di
sostituire le strutture in legno a forma di albero con un altro tipo di struttura in metallo. La decisione se procedere con la
sostituzione o con la rimozione totale delle strutture dipenderà dal costo dell’intervento: verranno definitivamente rimossi
se il costo per la costruzione delle ulteriori strutture sarà superiore al beneficio ricavato dalla produzione di energia per il
tempo di vita restante dei pannelli.

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 comunitari per supportare opere di efficientamento energetico e
di produzione di energia da fonti rinnovabili, a cui il nostro
Comune ha aderito. Questi interventi oltre a produrre una
riduzione dei consumi elettrici annui, comportano un risparmio economico per le casse comunali ed una riduzione delle
emissioni di anidride carbonica; con la prossima sostituzione
dei 312 punti luce è stata calcolata una riduzione di 24.908
kg/anno di emissioni di CO2 .

OTTIMI RAPPORTI CON ANAS
Continua la proficua collaborazione con ANAS; come già scritto nel notiziario precedente l’Amministrazione e i dirigenti dell’ente stanno mantenendo ottimi rapporti.
Come molti hanno notato i giorni scorsi si sono svolti misurazioni e carotaggi nel terreno prospicente l’incrocio sulla
SS14 con via 4 Novembre propedeutici alla progettazione della rotonda più volte chiesta (assieme a quella di Prà di
Levada) dal Sindaco Marin.
Se verranno trovate le risorse necessarie probabilmente la rotatoria di via 4 Novembre non sarà più un miraggio ma
potrebbe diventare realtà.
Il Sindaco manterrà alta l’attenzione su questa tematica e non mancheremo di tenervi aggiornati.

NATALE IN PIAZZA
Piazza XIII Martiri libera dall’albero fotovoltaico

Come ormai da tradizione anche quest’anno abbiamo acceso l’albero di Natale in Piazza XIII Martiri dando così il via agli
appuntamenti natalizi. Il gruppo Aquarius ha reso magica l’atmosfera con canti natalizi, mentre nel primo pomeriggio i più
piccoli hanno ricevuto la visita di Babbo Natale che ha portato a tutti loro un regalo.
Grande successo hanno avuto l’anno scorso i biglietti natalizi realizzati dai bambini in collaborazione con le scuole e
consegnati ai nonni del paese assieme agli auguri del nostro Sindaco. Un gesto molto apprezzato che ha reso meno
amaro quel brutto periodo in piena pandemia.
Un’esperienza sicuramente da ripetere….
Un grazie riconosciente va a tutte le persone che hanno speso il loro tempo per preparare gli addobbi
natale tra cui le bellissime stelle che i negozianti hanno esposto nelle loro vetrine, simbolo di
SPERANZA.
Un’altra grande novità del Natale di Ceggia è la grande stella cometa costruita dai maestri carristi e
illuminata dai nostri preziosi volontari.
Da questo Natale vogliamo trovare la giusta via anche come comunità.

Buon Natale a tutti!!
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AIDO
Nel corso del 2021 sono continuate,
pur con le restrizioni dettate
dall’emergenza Covid, le attività
del gruppo comunale AIDO per
promuovere e divulgare la cultura
della donazione degli organi.Momenti
significativi sono stati:
- l’annuale Giornata del Dono svoltasi
al Padiglione Rama dell’ospedale
all’Angelo di Mestre, organizzata da
Aido Provinciale in collaborazione con
Fondazione Banca degli Occhi e Banca
dei Tessuti di Treviso durante la quale,
grazie alle testimonianze di trapiantati
e operatori, è stato evidenziato che
dietro ad ogni trapianto si muovono in
perfetta sincronia decine di persone,
dalla famiglia che decide la donazione,
al volontariato che la promuove,
ai chirurghi, medici, infermieri che
operano ciascuno nel proprio campo
d’intervento.
- la Giornata Nazionale di Informazione
e Autofinanziamento associativo, la
prima domenica di ottobre, con l’offerta
di un barattolo di caffè con il logo AIDO.
Le somme che sono state raccolte
permetteranno di sostenere l’operato

dell’Associazione nelle attività di
ricerca sui trapianti, nelle campagne
informative e di prevenzione.
- il concerto, presso il teatro Astra
di San Donà, promosso dall’ULSS
4 Veneto Orientale a favore degli
operatori del Centro Locale Trapianti e
dei loro sostenitori, serata intitolata “Io
mi dono“.
Vogliamo sottolineare che l’emergenza
del Covid-19 non ha interrotto nel
2020 l’attività dei trapianti, che è
cresciuta rispetto all’anno precedente.
Nonostante quest’impegno e la
sensibilità dei cittadini sul tema
Donazione di Organi, i pazienti in
attesa di trapianto d’organo in Veneto,
a fine 2020, erano 1208 (un dato in
miglioramento rispetto ai 1243 in
lista alla fine 2019), ma che evidenzia
ancora una volta l’annosa questione di
insufficienza di organi disponibili.
A tal proposito ricordiamo che ogni
cittadino maggiorenne che si rechi
in municipio per rinnovare o attivare
la Carta d’Identità può firmare una
dichiarazione di volontà di donazione
dei propri organi e tessuti. Esprimere in

vita la propria volontà sulla donazione,
qualunque essa sia, favorevole o
meno, è una garanzia che la propria
scelta venga rispettata e solleva gli
affetti più vicini, la famiglia e i parenti,
dalla responsabilità di scegliere al
posto nostro.
Concludiamo auspicando che
possa riprendere a breve l’attività di
informazione e sensibilizzazione rivolti
agli studenti ciliensi, sospesa negli
ultimi due anni per le note restrizioni
dovute alla pandemia.
Cogliamo l’occasione per augurare a
tutti i cittadini ciliensi BUONE FESTE!
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AL DI LÀ DELLA RETE

Il tempo è un gioco, giocato
splendidamente dai bambini

Anche quest’anno “l’infame” spettatore
di nome “Covid19” non ha voluto far
mancare la sua presenza.
Ma noi non ci siamo arresi, anzi
quest’anno, pur se con tante difficoltà
e nel rispetto delle regole richieste,
abbiamo voluto iniziare le attività del
progetto “AL DI LÀ DELLA RETE” già
dal mese di maggio. Il 2021 oltre ai vari
corsi, tornei e saggio finale, ha portato
nuova e meravigliosa linfa: boys nati
nel 2015.
Come accaduto l’anno scorso anche
quest’anno alcuni dei nostri ragazzi/e,
hanno iniziato a frequentare la scuola
di tennis di Motta di Livenza e di questo
sono molto orgoglioso.

P.s. Per permettere ai nostri ragazzi
di proseguire le attività anche nella
stagione invernale, ci sarebbe sempre
quel sogno da materializzare: avere
finalmente il campo da tennis coperto.
Importante!! Come ogni anno e
sperando che le vie del Signore
non siano… finite: SI ACCETTANO...
MIRACOLI!

Comune di Ceggia, dal nostro 5x1000,
dal progetto stacco della Regione
Veneto, da Associazioni Ciliensi, dalla
Parrocchia di Ceggia, da imprenditori
e cittadini. Il Direttivo ringrazia quanti
hanno aderito alla sensibilità nei
nostri confronti. Il presidente ringrazia
tutti i colleghi volontari per le loro
prestazioni, mettendo a disposizione
il loro tempo libero gratuitamente per
svolgere il servizio di trasporto nei
vari luoghi di cure in tutto il Veneto,
Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna
e Lombardia, sono tutti regolarmente
vaccinati e dotati di green pass.

Il trasporto all’infuori dei cittadini di
Ceggia, quando è possibile, viene anche
a persone dei comuni limitrofi che sono
sprovvisti di servizi.
Da ulteriori comunicazioni dell’ANTEAS
Nazionale, i trasporti devono essere
iscritti all’ANTEAS per avere la
copertura assicurativa, accompagnati
e dovrebbero essere vaccinati e dotati
di green pass per la sicurezza dei
volontari. Si ricorda, inoltre, che per
esigenze organizzative è necessario
prenotare i viaggi sempre nel più breve
tempo possibile al numero di telefono
342-6327358.

Colgo l’occasione per ringraziare
ancora i genitori, i ragazzi e tutti quelli
che a vario titolo hanno collaborato.
Buona vita e arrivederci al prossimo
anno!
Aniello Dell’Aversana

ANTEAS
L’ANTEAS “Solidarietà Domiciliare
Ciliense” ODV, con sede in via Roma
345, nell’anno in corso al mese
di ottobre è riuscita a soddisfare
le esigenze di circa 800 persone
bisognose di essere accompagnate nei
vari luoghi di cure, percorrendo circa
25.000 chilometri, con un numero di
700 viaggi.
Per migliorare il servizio siamo in
trattativa per l’acquisto di un nuovo
automezzo attrezzato, il quale va ad
aggiungersi agli altri 3 già in dotazione,
tutto questo è stato possibile grazie
ad un sostanzioso contributo del

ACCADEMIA NUOVA MUSICA
L’Associazione culturale Accademia
Nuova Musica nasce nel 2003 come
idea di rilancio della cultura musicale
nella nostra comunità, riproponendo
stimoli, energie ed entusiasmi nei
ragazzi, attraverso l’organizzazione
di corsi di strumenti, sia individuali
che di gruppo, per bambini e adulti,
e corsi di propedeutica musicale per
bambini da 4 a 6 anni. Altra attività è
stata dedicata a persone diversamente
abili, con laboratori musicali, teatrali e
motori. Con questi progetti sono state
fatte diverse rappresentazioni tra
cui ricordiamo la realizzazione di un
film dal titolo “Una scelta sbagliata”,
premiato come miglior colonna
sonora del Festival Internazionale del
Cinema Nuovo, nel 2012 a Gorgonzola
(MI). Diverse sono state le attività di

collaborazione con l’Amministrazione
Comunale ed associazioni del paese.
Ricordiamo nel 2003 il concerto
Gospel di Cheryl Portel, nel 2011 lo
special “Ed era in principio viaggio tra
musica e parole”, in collaborazione
con la Corale San Vitale, concerto di
musica e poesia raccontando la nascita
di Gesù in forma innovativa, portando
in chiesa gli strumenti tipici della
musica moderna. Ultima tappa della
nostra storia è stata la realizzazione
della Rock Opera Jesus Christ
Superstar, nel 2017, che ha avuto la
sua prima al teatro Metropolitano
Astra di San Donà. In questi anni è
stata attiva anche una sala prove
attrezzata, frequentata da diversi
gruppi. Ringrazio le Amministrazioni
Comunali per averci dato una sede

adeguata e per aver creduto e
sostenuto i vari progetti, Ringrazio tutti
gli allievi, gli insegnanti e le famiglie
che hanno supportato i ragazzi in
questo percorso. Ringrazio tutte le
persone che hanno collaborato e si
sono impegnate nel mantenere vive
queste attività, ringrazio i vari direttivi
eletti. Sono stati 17 anni ricchi di
soddisfazioni e vivere queste emozioni
è stata la cosa più bella. Questi non
sono anni facili per chi fa musica dal
vivo ma auguro a tutti di trovare nuove
vie di comunicazione artistica. Anche
se con un po’ di amarezza, in qualità
di presidente lascio ora il testimone
alla Associazione Nuova Nams che
si è impegnata a proseguire questo
progetto con le stesse finalità.
Mariella Baradel
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SPAZIO RAMEDELLO APS
L’associazione SpazioRamedello APS
si è costituita nel giugno 2018 dalla
volontà di un gruppo di amici dediti alla
divulgazione artistica e dalla decisione,
da parte di Valeria Davanzo, presidente dell’associazione, di concedere
l’utilizzo di una parte della propria casa
colonica per l’attività sociale.
Oggi SpazioRamedello APS è un’associazione di promozione sociale iscritta
al Registro Regionale e Nazionale del
Terzo Settore e promuove eventi di
divulgazione artistica in ogni forma,

dalla presentazione di libri e di eventi
culturali, all’allestimento di mostre e
creazione di contenuti multimediali.
Inoltre è impegnata nel coinvolgere la
comunità in percorsi che favoriscano
la crescita culturale e la consapevolezza che ciascun cittadino può essere
portatore di istanze condivisibili nel
rispetto dei doveri/diritti che ogni
persona può e deve assumersi nei
confronti dell’altro.
Particolare attenzione viene posta ai
bisogni delle persone più vulnerabili e

Spazio Associazioni
delle nuove generazioni. Quest’anno
a maggio si è svolto “Autrici in diretta”,
tre incontri con la presentazione di libri
di tre autrici locali. Durante l’estate
è stato avviato il progetto sociale
SpazioYoung, dedicato agli adolescenti,
durante il quale i/le ragazzi/e hanno
organizzato un torneo di pallavolo;
prossimamente definiranno degli incontri informativi con tematiche di loro
interesse.
In settembre SpazioRamedello ha
ospitato la “Prima Internazionale dadaista Lenonista” con l’artista
Porfirio Rubirosa e l’evento artistico/
musicale del gruppo Discovery Art
Space. L’associazione, con la regia di
Valeria Davanzo, sta inoltre lavorando
alla creazione di un film documentario
sullo scrittore Andrea Zanzotto, condividendo con l’autore l’attenzione verso
le tematiche ambientali e sociali.
Troverete maggiori informazioni sulle
attività nel sito web
www.spazioramedello.org.
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ASSOCIAZIONE FANTI NAZIONALE

FINALMENTE!!! Finalmente stiamo

norme) ha presenziato a San Giovanni

collaboreremo, con le altre locali

iniziando a riprendere la normale

di Duino (Ts) ad una commemorazione

Sezioni d’’Arma e l’Amministrazione

attività.

per il centenario del Milite Ignoto,

Comunale nell’organizzare la Giornata

Gradatamente, senza paura e nel

La Cerimonia tenutasi presso le Bocche

dell’Unità Nazionale e delle Forze

rispetto delle norme vigenti possiamo

del Timavo, con le cui acque allora

Armate. In occasione della Festa di

ritornare alle riunioni e alle assemblee,

vennero benedette le bare contenenti

San Martino, patrono della Fanteria

a onorare i Caduti, a ricordare gli

le salme di undici soldati, caduti in

ci sarà l’annuale Raduno provinciale

associati che ci hanno lasciato, a

battaglia e mai identificati, tra le quali,

organizzato dalla nostra Federazione

ritrovarci in tanti bei luoghi e momenti,

una madre triestina, scelse quella che

di Venezia dove saremo certamente

in sana e allegra compagnia, tra di noi e

ora riposa nell’Altare della Patria a

presenti. Nella prossimità delle Feste

con amici e simpatizzanti.

Roma.

Natalizie, la consueta Santa Messa

La “bestia”, come dice uno di noi, non

È questa la prima “uscita” effettuata

seguita dallo scambio degli auguri e

è ancora morta ma, pensiamo, con la

dopo quasi due anni di forzata

da un gustoso spuntino con un bene

mascherina che ci copre bocca e naso,

sospensione. Mentre scriviamo

augurante brindisi finale. Prima di

il green pass in tasca o memorizzato

queste righe stiamo organizzando,

concludere un grazie di cuore a tutti

nel cellulare e quel buon senso sempre

per domenica 24 ottobre p.v., il

per la stima e la simpatia che sempre

necessario possiamo, finalmente

ritorno, dopo il “salto” del 2021,

ci regalate e la collaborazione, l’aiuto

assieme, cominciare a riprenderci le

dell’annuale Pranzo Sociale sempre

e il sostegno concreti che in modi e

nostre libertà.

preceduto dalla Santa Messa in

forme diverse ci date. A ognuno di voi e

Sabato 11 settembre u.s. una nostra

suffragio degli associati deceduti

alle vostre famiglie i nostri più calotosi

rappresentanza (3 persone, come da

della nostra Sezione. In questo mese

auguri di Buon Natale e un Felice 2022.
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AQUARIUS VOCAL ENSEMBLE
Finalmente si riprende! Aquarius vocal
ensemble, pian piano, ha ripreso le
prove settimanali dell’attività di canto
corale di musica moderna. Il covid
ha fortemente penalizzato tutto il
mondo dello spettacolo, ed uno stop
di quasi due anni consecutivi avrebbe
potuto mettere in discussione la
tenuta del gruppo. Invece, capitanati
dal nostro maestro storico fondatore
Lodovico Gottardi, ci siamo ritrovati
con motivazione ed entusiasmo. Al

pianoforte ci accompagna il giovane
Filippo Zorzetto.
Ci siamo già esibiti in collaborazione
con altri gruppi corali, in piazza
Indipendenza a San Doná di Piave con
grande favore di pubblico. Il canto
in coro è un hobby sempre più raro,
in quanto i giovani trovano più facile
imparare a cantare o suonare con
collegamenti virtuali. Sicuramente
l’offerta di tutorial o strumenti, quali
pc o cellulari, è interessante, ma

Spazio Associazioni
la parte sociale è una componente
insostituibile, per l’arricchimento,
l’allegria e la partecipazione che
ne conseguono. L’amministrazione
comunale si è dimostrata sensibile
e attenta a non far morire la nostra
realtà radicata nel territorio e presente
da quasi vent’anni.
La nostra speranza è di potervi far
sentire presto, nelle piazze o nei teatri,
la musica a modo nostro: l’energia
gioiosa di Aquarius vocal ensemble.

ASD ARCIERI CILIENSI
La società Arcieri Ciliensi di Ceggia
(VE), su richiesta dello Stato Maggiore
della Difesa, in collaborazione con
l'Amministrazione Comunale, ha
organizzato a Ceggia, presso il locale
Palasport in Via Folegot, nei giorni 15,
16 e 17 settembre, un raduno di atleti
paraolimpici del Gruppo Sportivo
Militare della Difesa.
Il programma del raduno è stato
distribuito su 6 turni, uno al mattino
dalle 9.30 alle 13 e uno al pomeriggio
dalle 15 alle 18, nei tre giorni previsti.
La partecipazione è stata di una
cinquantina di atleti, di cui 10 arcieri

esperti iscritti alla Fitarco, gli altri
erano invece atleti che il Gruppo
Sportivo intende indirizzare al tiro
con l'arco e che pertanto nei tre
giorni di raduno sono stati formati
dai tecnici Ciliensi che, oltre alla
struttura, hanno messo a disposizione
tutto il materiale necessario per la
preparazione del campo di tiro, tutta
l'attrezzatura necessaria per i neofiti,
archi scuola, frecce, faretre e quanto
necessario per imparare a tirare
con l'arco. Gli atleti partecipanti al
raduno sono stati distribuiti in gruppi
eterogenei distribuiti nei 6 turni totali di
addestramento, fra questi 15 disabili in
carrozzina e gli altri non normodotati
con handicap che tirato in piedi o su
apposite seggiole. Tutti gli atleti, tecnici
ed accompagnatori, per poter accedere
al Palasport, dovevano essere dotati
di Green Pass e all'ingresso sottoposti
alla misurazione della temperatura,
tutti gli ammessi indossavano la
mascherina, ad eccezione degli
atleti che la potevano togliere solo e
soltanto durante la fase di tiro.
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ARTIGLIERI

Dal 2020 per causa Covid le attività
non hanno potuto avere luogo.
Solo per Santa Barbara poche persone
hanno potuto rendere omaggio
alla Patrona di cui alleghiamo foto.
Quest’anno il 16 maggio ci siamo riuniti
presso l’Auditorium per il rinnovo
tesseramento 2021. Nel mese di luglio
ci siamo trovati per un momento
conviviale. Domenica 17 ottobre siamo

andati a rendere omaggio al Milite
Ignoto a Jesolo dove è stato fatto un
monumento nell’ex cimitero di guerra
1915/1918. Abbiamo partecipato
alla festività del 4 novembre e reso
omaggio alla nostra patrona il 5
dicembre. Ai soci e simpatizzanti il
Presidente e il direttivo mandano un
caloroso saluto.
Il Presidente Grigolin Mario

AVIS CEGGIA
Nuovi inizi, nuove speranze

L'accesso del pubblico alla struttura,
nei vari turni del raduno, è stato
ammesso nel rispetto dei termini
previsti dalle norme Covid19.
Dopo un periodo molto intenso
per l'organizzazione e dopo i tre
giorni di svolgimento, tutto è finito
nel migliore dei modi, con grande
soddisfazione di tutti. Alla chiusura
dello stage, il generale comandante
capo, coadiuvato da un ammiraglio e
due colonnelli, rappresentanti delle
varie armi presenti ha manifestato
la sua soddisfazione ed esternato la
gratitudine dello Stato Maggiore della
Difesa e del Gruppo Sportivo Militare
Paratleti, dandoci appuntamento per il
prossimo anno.
È stata un’esperienza particolare
ma molto apprezzata dagli Arcieri
Ciliensi che ringraziano quanti hanno
collaborato, in particolare quegli
arcieri che si sono dedicati per una
intera settimana e l’amministrazione
comunale per la concessione del
Palasport e per il trasporto del
materiale necessario.

QUICEGGIA

DICEMBRE 2021

Il 2020 è stato un anno particolare per
tutti segnato dall’arrivo della pandemia,
ma è anche stato occasione di
ripensare per ripartire più forti. L’AVIS,
come tante altre realtà, ha dovuto
rimandare alcuni appuntamenti: tra cui
l'Assemblea Annuale dei Soci dell'Avis
di Ceggia.
Date le disposizioni anti-Covid vigenti
ad aprile 2021 è stato possibile
svolgerla ugualmente all'aperto
presso il “Parco della Memoria" di
Ceggia. La giornata era fredda, ma il
calore di 50 persone tra soci donatori
e simpatizzanti ha accolto tutti in un
clima di gioia. Tra i premiati una ventina
di donatori, due di loro premiati per
ben 100 donazioni. Un bel traguardo!
Un’altra iniziativa, che dopo due anni
è stato possibile organizzare, è stata
la Pedalata Avisina tenuta Domenica
26 Settembre 2021. Forte e animata
è stata la presenza di un centinaio
di persone di cui bambini, giovani
e famiglie che hanno partecipato
all’evento.

Un grande successo per il Consiglio
Direttivo e una bella risposta ricevuta
soprattutto dai sorrisi dei presenti
seppur nascosti dalle mascherine,
ma ben visibili dagli occhi e dalla
felicità di condividere una mattinata in
compagnia e per una buona causa, nel
senso di unione e solidarietà.
Altra attività in cui Avis da sempre
crede e investe è l’attività di
sensibilizzazione del dono del sangue,
presso gli istituti scolastici di Ceggia.
Quest’anno aderiamo all’iniziativa che
coinvolgerà alcune classi della scuola
primaria e secondaria 1°grado. Grazie
alla collaborazione con Avis provinciale
di Venezia ci occuperemo della
progettazione di attività e laboratori

per bambini grazie alla presenza di
professionisti.
Non meno importante, vogliamo
mettere in risalto una famiglia di
donatori di Ceggia, la famiglia Sorgon,
che aiuta l’AVIS a crescere.
In foto papà Michele (66 donazioni)
assieme al figlio Filippo per la sua
prima donazione, al fianco la moglie e
mamma Alessandra (58 donazioni) e la
figlia Giulia alla sua quinta donazione.
Gran bel gesto della famiglia Sorgon
che ci rende orgogliosi e ci riempie il
cuore. Non ci resta che fare un invito
alla comunità ciliense, in particolare
ai giovani, di venire a donare il sangue
perché è un dono che può salvare vite.
Vi aspettiamo

BERSAGLIERI DI CEGGIA E FANFARA
Ripartenza di corsa!
I Bersaglieri di Ceggia sono tornati a
sfilare per le vie delle città!
Dopo essersi fermata per lunghi ed
interminabili mesi la Fanfara ha ripreso
le attività prima con le prove all’aperto
e ora presso l’auditorium Comunale di
Ceggia. La ripresa è stata emozionante
e ha portato molte soddisfazioni. La
Fanfara ha partecipato ad una maratona podistica di solidarietà a Villanova di
Prada di Pordenone, ad un Raduno Regionale Veneto dei Bersaglieri in occa-

sione del centenario del Milite Ignoto in
quel di Conegliano e a varie cerimonie
locali. Anche la Sezione non ha perso
tempo, sempre presente alle cerimonie e agli alzabandiera dove ha avuto
modo di esprimere il proprio spirito
bersaglieresco. La scuola di musica
gratuita presso la sede della fanfara è
sempre attiva e aperta ai giovani e agli
adulti. La fanfara si esibirà nel consueto concerto dell’ Epifania il 6 gennaio
2022 al quale siete tutti invitati.
Avanti tutta! ALÈ Ceggia ALÈ!
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CARNEVALE CILIENSE
Diamo ufficialmente il via alla 69ª
edizione del Carnevale dei Ragazzi!
Salutiamo così un’edizione particolare
e difficile: un’edizione in cui cari Amici
ci hanno lasciato; l’unica edizione
senza sfilate, senza carri, senza
costumi, senza coriandoli. Un’edizione
che tuttavia ha saputo reinventarsi:
abbiamo infatti dato vita al podcast
“Una manciata di coriandoli”, dove
intervistiamo i protagonisti del
Carnevale, per entrare dietro le quinte
di questo spettacolo incredibile che
ogni anno mettiamo in scena nel

nostro paese; abbiamo girato videotutorial per i laboratori del Progetto
Scuole; abbiamo allestito una mostra;
abbiamo lasciato vagare la nostra
fantasia per immaginare il futuro del
Carnevale: insomma, non ci siamo
fermati. Le nuove direttive permettono
di organizzare sfilate ed eventi, ce
la metteremo tutta per riportare il
Carnevale in piazza, abbiamo già
iniziato a lavorare in questa direzione.
Nel frattempo, è stata avviata la
transizione da Progetto Scuole a
Progetto di Inclusione – abbiamo

deciso estendere il progetto a nuove
Scuole e Strutture del territorio per
portare il Carnevale anche alle fasce
che generalmente sono difficili da
raggiungere con le sfilate, quali infanti,
anziani e disabili –; i carristi hanno
riaperto il capannone per creare nuovi
stampi per il Progetto; i ragazzi del
podcast stanno già scaldando la voce
e riaccendendo i microfoni per i nuovi
episodi; nuove iniziative e progetti
sono in arrivo… A Voi non resta che
seguirci nei nostri canali social per
ogni aggiornamento e novità!

SOCIETÀ
BOCCIOFILA CILIENSE
Ripartenza con il botto per
la nostra associazione che
dopo lo stop forzato di tutti
gli sport di contatto, causa
pandemia da Covid, ha visto i
nostri giocatori protagonisti
delle corsie di gioco del
Triveneto. In questa stagione
abbiamo potuto finalmente
inserire alcuni nuovi tesserati
raggiungendo le 80 unità.
Abbiamo rinforzato il livello
di gioco e affinato le capacità
di ognuno, conquistando la
“final four” del campionato
di 3°categoria interregionale
disputato a Pordenone. Le
quattro formazioni in lizza per
questo ambito trofeo erano le
seguenti: comitato di Venezia
(A.S.D. Ciliense) comitato di
Belluno (A.S.D. Vita e sport)
comitato di Treviso (A.S.D.
Pederobba) comitato di Udine
(A.S.D. Quadrifoglio).
Nelle fasi di semifinale
Ciliense incontra Vita e
sport avendo la meglio con
il punteggio di 9-7. Superato
brillantemente anche
questo ostacolo, il gruppo
guidato dal tecnico ciliense
doc Luca Manzatto, ha
raggiunto la tanta sospirata
storica finale interregionale,
rappresentando di fatto
il comitato provinciale di
Venezia. Nella fase finale
i ciliensi si sono dovuti
arrendere alla superiorità
dei friulani, che all’interno

della loro compagine figuravano
cinque giocatori “categoria allievi 16-18
anni” che hanno fatto la differenza.
Un particolare ringraziamento va
a tutti i giocatori che con impegno
e costanza, hanno saputo onorare
i colori della nostra associazione.
Degno di nota è la straordinaria
partecipazione e presenza del pubblico
che ha accompagnato tutte le iniziative
organizzate nella stagione agonistica
estive iniziata nel mese di maggio
e conclusa a settembre. L’obiettivo
principale e ciò che ci stava più a cuore
è stato raggiunto: creare il contesto
perché ogni persona di qualsiasi fascia
d’ età potesse trovare un punto di
incontro che rispondesse alle esigenze
di ognuno: due chiacchiere, una partita
a carte, avere la possibilità di incontrare
qualcuno, un piatto di pasta dopo
l’allenamento. Abbiamo riscoperto il
piacere di ritrovarci nella spontaneità e
nelle semplici cose che molto spesso
ci mancano o che sottovalutiamo.
Grazie a tutti i ciliensi che sono venuti
a trovarci… conserveremo le tante
risate e la leggerezza, carichi e pronti a
farvi compagnia anche per la prossima
stagione…
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CIRCOLO “GIUSEPPE TONIOLO” – APS
È il quarto anno di lavoro per questo
consiglio Direttivo, e a breve ci saranno
le elezioni per il rinnovo delle cariche. I
primi due anni sono stati intensi e ricchi
di iniziative, mentre gli altri due, per il
motivo che tutti conosciamo sono stati
percorsi a rallentatore e in un clima di
incertezza. Ma l’operato di un’associazione come questa si distingue per le
attività istituzionali: anche quest’anno
è stato organizzato il grest estivo con
due uscite infrasettimanali, attività che
ha contato la partecipazione di circa
100 ragazzi dagli otto ai quattordici
anni, guidati da un gruppo di circa 60
giovani animatori. Sono partiti con la

stagione autunnale anche il corso di
ginnastica motoria che conta la partecipazione di circa 50 persone divise in tre
gruppi e il corso di teatro che coinvolge
una decina giovani attori. Il campo da
tennis è stato protagonista dell’estate,
registrando la partecipazione di circa
80 ragazzi ai vari corsi che si sono
conclusi con un saggio dimostrativo,
con l’ormai tradizionale torneo “al di la
della rete”, e un momento conviviale
con le famiglie.
Anche il gruppo volley amatoriale ha
ripreso l’attività con circa 30 atleti di
varie età. Per quanto possibile continuano le collaborazioni con le associa-

ELEFANTE BIANCO ONLUS
“Elefante Bianco Onlus” è una piccola
Associazione, già conosciuta alla comunità di Ceggia, che sostiene progetti in Uganda e in Benin. Nel mese
di giugno purtroppo è stata sconvolta
dall’improvvisa morte di don Benedetto, amico e referente in Uganda
dell’Associazione. In quel periodo nel
villaggio di Kagoogwa era in fase di
ultimazione il refettorio, realizzato
per dare un pasto ai 750 bambini che
frequentano le scuole. Grazie ai canali
avviati da don Benedetto stesso, ora finalmente potrà essere completato con
l’attrezzatura per la cucina, i tavoli, le

panche per la stanza adibita a mensa,
che servirà anche come oratorio e sala
di proiezione, così attraverso filmati
educativi anche gli adulti potranno essere istruiti. Inoltre, grazie alla nuova
équipe, che sostituisce don Benedetto,
tutti i bambini bisognosi continueranno
a ricevere sostegno dai benefattori
dell’Associazione.
Siamo felici di comunicare che in Benin,
dove il referente è don Servais, stanno
proseguendo i lavori per la realizzazione di un dispensario pediatrico nel
villaggio di Pam Pam. La prima tappa
del progetto è la costruzione di un

zioni di volontariato, Caritas, ACR e con
la Scuola dell’Infanzia Charitas Christi
per la quale il circolo ha da sempre un
occhio di riguardo. Menzione speciale
va fatta all’attività del bar del circolo,
che oltre ad essere un valido supporto
e punto di riferimento per le attività
dell’oratorio, è anche oggetto di un
inserimento lavorativo di una ragazza
disabile. Un sentito ringraziamento ai
volontari del bar e al gruppo dei “manutentori” che periodicamente dedicano
qualche serata o qualche pomeriggio a
lavori per “tenere in forma” e migliorare
la struttura della Casa della Dottrina.
Il Direttivo

pozzo, indispensabile per il cantiere e
in futuro per garantire acqua potabile
al dispensario stesso. L’urgenza di
questo progetto è data dalla continua
morte di bambini a causa di malattie
assolutamente curabili come malaria,
tifo, febbre gialla, colera, morbillo,
polmonite, oltre al Covid19.
Contiamo sul contributo di tantissime
persone sensibili che vorranno aiutarci a
salvare questi bambini. Il nostro motto è:
“Chi salva un bambino salva il mondo”.
Refettorio “Divino Amore” nel villaggio
di Kagoogwa in Uganda
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ASSOCIAZIONE “G.R.I.L BASSO PIAVE”
Gruppo di Ricerca Identitaria e Linguistica
Il “Gruppo di Ricerca Identitaria e
Linguistica Basso Piave (associazione
culturale senza scopo di lucro) nel
corso del 2021 – nonostante il persistere delle problematiche riferite alla
pandemia da Covid 19 – ha continuato a svolgere incontri con le Scuole
del territorio del Basso Piave, pur se
attraverso la modalità della Didattica a
Distanza.
Da segnalare, in particolare, il risultato
ottenuto dalla classe IIa B dell’Istituto Comprensivo “E. Toti” di Musile di
Piave: attraverso un percorso di studio
avviato con la lettura del racconto in
lingua dialettale “El treno. Storie de ’a
Nona Carmèa” (tratto dal volume di P.
Cibin – A. Ippoliti, “Identità del Basso
Piave”, Mazzanti Editori, 2006), gli
alunni e le loro docenti hanno messo in

atto le riprese per realizzare una breve
rappresentazione scenica, realizzando
un “copione” relativo alla storia della
protagonista (realmente esistita). La
classe ha poi esposto un sintetico
estratto del lavoro nell’ambito del Premio “Identità del Basso Piave” – Edizione 2021 (riconosciuto dall’Associazione
“G.R.I.L. Basso Piave”). Il medesimo video ha ottenuto una menzione nell’ambito del Concorso UNPLI Veneto, volto
appunto alla “Tutela e Valorizzazione
del Patrimonio Veneto”.
Un altro percorso di approfondimento
(svolto sempre con modalità digitale)
ha interessato le classi IIa A e IIa B
dello stesso Istituto scolastico, coinvolte in un ciclo di incontri pomeridiani:
l’Associazione – partendo dallo studio
di un “caso” specifico, cioè una famiglia

istro-veneta – ha supportato gli alunni
nell’analisi delle logiche di pensiero
della gente di palude comparandole
all’identità della gente di pianura.
L’Associazione, pur nel rispetto delle
norme di sicurezza imposte dalla situazione pandemica, ha partecipato anche
a specifiche manifestazioni organizzate
da altri Enti, come la “Festa de a Poenta Bianca”, organizzata dalla Pro Loco
di San Donà di Piave nelle giornate del
9-10 ottobre.
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LIBERTAS CEGGIA
Finalmente ripartono le attività sportive! Fortunatamente la società Libertas
Ceggia 1910 si è fermata solamente
durante i periodi in cui eravamo in zona
rossa.
Con tutti gli accorgimenti possibili,
ed assumendoci a volte qualche
responsabilità, abbiamo privilegiato
la salute psicofisica dei ragazzi. Oltre

il 70% dei nostri iscritti ha avuto la
possibilità di continuare con l'attività
sportiva e di stare con gli amici in
sicurezza.
Anche nei mesi di luglio e agosto
abbiamo organizzato tornei e attività
varie con l'obiettivo di tenere impegnati
i ragazzi del paese. La stagione sportiva 2021/2022 è partita nel migliore dei

Contatti e info:
Associazione “G.R.I.L. Basso Piave”
Via Ca’ Boldù, 84/2
30027 – San Donà di Piave
Cell. 339-3798944
Sito Internet: www.grilbassopiave.it
e-mail: info@grilbassopiave.it

modi e stiamo registrando un numero
importante di adesioni specialmente
nella fascia di età 5/7 anni, con bambini alla loro prima esperienza o provenienti da altre realtà calcistiche.
Grazie all'impegno di un gruppo di
allenatori e dirigenti ringiovanito e in
parte rinnovato, sempre rispettando
le regole vigenti, cercheremo di dare
stimoli e opportunità di gioco a tutti i
nostri tesserati.
Auspichiamo inoltre di ricevere dalle
istituzioni attenzioni necessarie per
migliorare e adeguare le strutture
che il nostro paese e la nostra storia
meritano.
Buon anno sportivo a tutti.
FORZA LIBERTAS CEGGIA

PRO LOCO CEGGIA

KO RYU TEN CHI A.S.D
JU JITSU
Il Ju Jitsu è un’Arte Marziale autoctona Giapponese il cui
nome deriva da ju (o “jiu” secondo la traslitterazione più
antica, che significa, flessibile, cedevole, morbido) e jitsu
(arte, tecnica, pratica) ed era praticato dai bushi (guerrieri
signori) che se ne servivano per giungere all’annientamento
fisico dei propri avversari, provocandone anche la morte, a
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mani nude o con armi. Il Ju Jitsu è l’arte di difesa personale
che basa i suoi principi sulle radici del detto originale
giapponese Hey yo shin kore do, ovvero “il morbido vince
il duro”. La forza della quale si necessita proviene proprio
dall’avversario; più si cerca di colpire forte maggiore sarà la
forza che si ritorcerà contro. Il principio di base, quindi, sta
nell’applicare una determinata tecnica proprio nell’ultimo
istante dell’attacco subito con morbidezza e cedevolezza, in
modo che l’avversario non si accorga di una difesa e trovi,
davanti a sé, il vuoto. Nella nostra scuola KO RYU TEN CHI
(Antica scuola tra cielo e terra) si pratica sia il ju jitsu che
il karate. La scuola è sotto la direzione tecnica di Hashi
Koliotassis Giancarlo 7° Dan. Siamo presenti a Ceggia dal
2018 presso il palazzetto dello sport da Settembre a Maggio
nei giorni di Martedì e Giovedì dalle 20:00 alle 22:00 con
il maestro Orlando Cristiano 4° Dan e a Stretti di Eraclea il
Lunedì e Venerdì dalle 18:30 alle 21:30 sotto la guida tecnica
del maestro Battistel Patrizio facciamo parte della wjjf/
wjko, fijikam ed euretics-etsia i diplomi rilasciati dalle nostre
federazioni sono riconosciuti a livello mondiale. Grazie
al Comune di Ceggia per la disponibilità siamo riusciti ad
organizzare degli eventi con maestri di arti marziali italiani
ed europei.
Per chi volesse provare ci trova nei luoghi e orari sopra
descritti.
Cordiali saluti.

L’anno sociale 2020-2021 è stato
un anno importante per la Pro Loco
ciliense. Si è iniziato a lavorare alla
creazione di eventi culturali innovativi,
che potessero adattarsi alle esigenze
delle normative anti-covid e grazie al
contributo di molti ci sono stati risultati
soddisfacenti.
A dicembre 2020 è stato allestito in
Piazzetta Ronchese l’Albero delle
Associazioni, un’originale versione
dell’albero di Natale presentata per
coinvolgere le varie espressioni del
volontariato locale.

Le restrizioni imposte dall’emergenza
sanitaria hanno bloccato le attività dei
mesi successivi fino a luglio quando la
comunità è stata allietata con due serata di teatro e musica, in collaborazione con l’associazione “Tipi da Teatro” e
l’associazione musicale “Nuova Nams”.

all’isola di Burano arrivando a vedere
Venezia di sera.

Ha riscontrato un enorme successo
la gita a Venezia di fine agosto, dove i
cittadini ciliensi, navigando tramite battello lungo il vecchio alveo del fiume
Sile, hanno potuto esplorare la flora e
la fauna tra valli e barene, con tappa

Come associazione Pro Loco ci auspichiamo di poter riprendere a pieno
le regime le attività che abbiamo in
programma e ci auguriamo che i nostri
concittadini continuino a partecipare
numerosi.

Domenica 14 novembre è stato organizzato il tradizionale Pranzo di San
Martino presso il ristorante “Vigne
Morosine” di Cessalto.
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GRUPPI CONSILIARI

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE
Care concittadine e cari concittadini, il periodo storico che stiamo
vivendo a livello mondiale è particolarmente difficile e frustrante.
La pandemia da COVID19 sta mettendo a dura prova la vita di ognuno
di noi. La crisi sanitaria con la conseguente perdita di molti nostri cari
e conoscenti, la crisi economica e le difficoltà lavorative, la continua
crescita della richiesta di assistenza sociale, l’aumento della povertà.
Tutti questi temi fanno parte purtroppo della nostra attuale quotidianità.
E su questi temi l’Amministrazione in questi due anni difficili ha cercato di
lavorare per quanto di sua competenza; in particolar modo l’impegno si è
concentrato nel fronteggiare l’emergenza sanitaria (che tutt’ora persiste)
adoperandosi per creare una rete solidale che potesse dare aiuto e
conforto alle persone maggiormente colpite dalla crisi. Le sinergie con
la Protezione Civile e la Caritas Diocesana hanno permesso di mitigare
le situazioni più complicate, dando al contempo sostegno e supporto alle
strutture sanitarie e sociali del territorio. I servizi sociali comunali sono
sempre stati a disposizione dei cittadini ed assieme all’assessorato di
competenza sono riusciti a coadiuvare i volontari nelle varie prestazioni
forniti ai più bisognosi. A tutte queste persone va il nostro GRAZIE più
grande! Nonostante la pandemia l’azione dell’Amministrazione non
si è fermata e, seppure con le note difficoltà del periodo, è riuscita a
realizzare numerosi interventi di manutenzione e potenziamento delle
strutture pubbliche. La più importante è ovviamente la ristrutturazione
antisismica della scuola media, progetto partito più di dieci anni fa
grazie al ex Sindaco Beraldo e portato a compimento dall’attuale
Amministrazione la quale ha implementato le risorse attingendo dai
fondi comunali per potenziare l’impianto di riscaldamento e la rete
internet tra le altre cose, rendendo la scuola oltre che più sicura,
anche più moderna ed efficiente.Tenendo sempre d’occhio il bilancio,
si è intervenuti sulla piazza chiudendo definitivamente la fontana e
ampliando lo spazio calpestabile, su via Roma completamente riasfaltata
così come il parcheggio antistante il campo da bocce, sono stati creati

nuovi parcheggi in via Folegot assieme ad una nuova pista ciclabile. Altro
tema di importanza strategica per il futuro del paese è la realizzazione
dei sottopassaggi da parte di RFI; Sindaco, Assessori e Consiglieri
hanno mantenuto un proficuo colloquio sia con l’ente sia con le famiglie
maggiormente interessate dalle opere facendosi da portavoce ottenendo
così molto di quello richiesto; la trattativa con RFI continuerà nelle
prossime settimane in modo da trovare un punto di incontro che possa
accontentare le richieste dei residenti nostri concittadini.Purtroppo
la pandemia ci ha tolto molta socialità, difficile e a volte impossibile
realizzare eventi. Si è preferito sospendere in questi due anni gli eventi
che oramai erano una consuetudine come C’è gGià in Piazza e Natale
in Piazza. Ma non ci siamo fermati del tutto: molto graditi ed apprezzati
lo scorso Natale i biglietti di auguri recapitati agli ultraottantenni con
il saluto del Sindaco Marin, nonchè gli addobbi in piazza e in alcune
vie del paese (che non mancheranno neppure quest’anno!). Cogliamo
l’occasione per ringraziare l’Associazione Impegno e Partecipazione e i
nostri collaboratori per il lavoro svolto! Ricordiamo che il nostro gruppo
consigliare è l’emanazione dell’Associazione Impegno e Partecipazione,
un gruppo di persone che hanno a cuore il bene del paese senza
subire l’intromissione delle solite forze politiche; non a caso siamo
una Listica Civica pura, senza contaminazioni politiche di genere, e ne
andiamo orgogliosi! Siamo liberi di pensare e di scegliere senza subire
decisioni e sollecitazioni dall’alto.Seguiremo e supporteremo l’azione
amministrativa con attenzione consci che al centro di tutte le decisioni
ci dovrà essere la PERSONA, cittadine e cittadini vero cuore del nostro
paese! Concludiamo con un sentito ricordo del nostro caro amico Paolo
Lorenzon che ci ha lasciati ad inizio anno. Paolo è stato uno dei fondatori
dell'Associazione e Capogruppo della prima amministrazione Marin,
uomo dai forti ideali politici e sempre sincero e leale, ha lasciato un
grande vuoto in tutti noi e nella sua famiglia alla quale ci stringiamo.
GRAZIE PAOLO!

LISTA CIVICA CEGGIA
Lista Civica Ceggia ringrazia i suoi sostenitori per la fiducia
concessa e che ancora dimostrano. Rinnoviamo il nostro
impegno a fare un’opposizione seria, attenta e propositiva. Nelle
commissioni e sedute consiliari abbiamo cercato di esprimere il nostro
parere portando contributi e cercando di evitare la polemica consci
che, con l’attuale sistema elettorale, non porterebbe alcun risultato,
anzi incattivisce gli animi e i rapporti. Vogliamo qui approfondire
due argomenti di particolare interesse per tutti i cittadini. Iniziamo
dai passaggi a livello: fin da subito (un anno fa ormai) abbiamo
pubblicamente espresso il nostro parere e fatto proposte. Abbiamo
chiesto con forza il coinvolgimento di tutte le parti interessate perché
tali opere porteranno ad una nuova ed irreversibile configurazione del
paese. Abbiamo sostenuto che il Comune si dovesse avvalere di un
tecnico esperto che studiasse soluzioni a partire dalle istanze della
cittadinanza, per arrivare a proposte condivise da presentare ad RFI,
così da non dover solo subire le loro soluzioni (e non perché prendesse
decisioni scomode agli amministratori). Nessun riscontro in merito,
ma i fatti ci hanno dato ragione visto che la proposta avanzata dal
comitato di via Salezzo è stata presa in considerazione da RFI. Questo
ci dovrebbe far riflettere sull’occasione persa: troppo tempo è stato
perso senza fare nulla di propositivo. Non possiamo qui dilungarci in
ragionamenti, ma ribadiamo ancora le nostre posizioni. Individuare un

consulente tecnico esperto esterno nominato unitamente dal Consiglio
Comunale, il quale dovrebbe guidare una commissione costituita da
tutte le parti interessate (politiche, cittadini, associazioni di categoria)
per arrivare a soluzioni progettuali condivise da presentare a RFI
(sperando non sia già tardi). Insistere ai vari livelli per una viabilità
alternativa definitiva per i mezzi pesanti così da liberare il paese e
ridurre l’impatto dell’opera di via Vittoria (dove correranno auto e
camion durante i lavori?). Altro argomento che portiamo all’attenzione
è la realizzazione della passerella sul canale Piavon davanti al
cimitero. Inizialmente l’opera, approvata anche da noi, prevedeva un
costo di 300.000€. Ora la maggioranza ha approvato, con il nostro
voto contrario, un aumento dei costi a 500.000€ tutti a carico del
nostro bilancio, di noi cittadini. Contrari perché non riteniamo che tale
opera sia così urgente da non poter studiare soluzioni alternative.
Inoltre, se la realizzazione della passerella è propedeutica alla ciclovia
TRILIVE, opera finanziata dal Ministero delle Infrastrutture, perché non
si può concordare una compartecipazione di spesa? 500 mila euro, che
sicuramente non basteranno, sono davvero tanti, troppi, a carico dei
soli ciliensi. Invitiamo per questo il Sindaco a porre attenzione all’intero
iter procedurale, per non incorrere in errori di forma e sostanza.
Ringraziando ancora per il vostro supporto, cogliamo questa occasione
per augurare a tutta la cittadinanza un Buon Natale e un Felice 2022.

MOVIMENTO 5 STELLE
LE NOSTRE CONSIDERAZIONI
Positive – A febbraio 2021 il Consiglio Comunale ha approvato
all'unanimità la mozione proposta dal Movimento 5 Stelle sulle
Comunità Energetiche e Autoconsumo Collettivo, con l’impegno di
creare in Municipio uno sportello informativo. Il provvedimento ha una
pagina nel sito del Comune ma avrebbe bisogno di maggiore evidenza
affinché i cittadini vengano a conoscenza delle opportunità e si attivino
per beneficiarne.
Così così – Le due ex basi militari diventeranno un parco fotovoltaico
contribuendo alla produzione di energia pulita, peccato non aver
cercato un collegamento con il provvedimento su-esposto per
far avere ai Ciliensi un ritorno diretto in termini di energia anziché
solamente economico in senso lato.
Negative – Due interventi di grande rilievo sono in programma, il primo
già di dominio pubblico, la realizzazione dei sottopassi ferroviari, il
secondo noto a pochi, il ponte ciclo-pedonale sul Piavon all’altezza
del cimitero. Noi, come alcune associazioni di ciliensi, contestiamo
all’Amministrazione il non voler condividere con tutta la cittadinanza
la responsabilità di scelte che determineranno il futuro di Ceggia ben
oltre la durata del suo mandato. Sono stati eletti e ritengono di dover
decidere da soli.

Sottopassi – Ora che si profila la possibilità di acquisire finanziamenti
extra, che le ferrovie devono eseguire l’intervento e investire risorse
considerevoli, quale occasione migliore per valutare la realizzazione di
una bretella interamente sul territorio ciliense per eliminare il traffico
pesante e di attraversamento dal centro, da via 4 Novembre e via
Piavon? Almeno verificarne la possibilità?
Ponte – Allo stesso modo si procede nella scelta delle priorità rispetto
alla viabilità ciclo-pedonale con i comuni circostanti. Infatti San
Donà, Cessalto, San Stino, Torre di Mosto, non sono raggiungibili in
bici a meno di non voler rischiare la vita percorrendo tratti di strade
pericolose e trafficate. Possibile che non si riesca a stendere un piano
organico per la viabilità ciclo-pedonale intercomunale, ovviamente
da realizzare per gradi, che integri le risorse disponibili all’uopo a vari
livelli? Come possiamo affrontare la sfida dei cambiamenti climatici
se nel nostro piccolo non gettiamo le basi per una mobilità che via via
riduca l’utilizzo dei mezzi a motore?
Gainiga - Nessun intervento viene inoltre preso in considerazione a
favore della località di Gainiga, nonostante che i problemi presentati
dai cittadini lì residenti siano di importanza primaria: le fognature
a cielo aperto di via Gainiga, l'incrocio problematico della statale
triestina, la copertura del canale Caserata ecc...
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