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Perché affi darsi a noi per l’acquisto della prima casa? Vi accompagniamo alla realizzazione 
del sogno di avere casa propria dalla prima visita, occupandoci di curare la trattativa e la parte amministrativa fi no 
all’atto notarile.

Perché affi darci la vendita della vostra casa? La nostra passione ed esperienza sul campo ci 
permette di capire come valorizzare l’importanza del vostro immobile. Servendoci dei principali portali immobiliari, 
del nostro sito e affi dando il servizio fotografi co al nostro tecnico specializzato, vi seguiamo passo passo fi no alla 
conclusione dell’affare.

Investire sulla seconda casa al mare. Comprare casa al mare per noi signifi ca investire sulla propria 
tranquillità e relax, avere un rifugio per le vacanze ed il weekend che può diventare un ottima fonte di reddito, 
affi dandoci il vostro immobile per la gestione dell’affi tto nei periodi in cui non viene utilizzato.

I CONSIGLI del
NOSTRO
TEAM
UNA NUOVA REALTÀ 
a SAN STINO di LIVENZA

CONSULENZE 
IMMOBILIARI 
E FINANZIARIE

Appartamento in perfette condizioni 
Condominio di poche unità 

143.000,00 ¤

Appartamento a Corbolone
Ottima metratura

95.000,00 ¤

Appartamento con riscaldamento
In centro a Caorle

120.000,00 ¤

Appartamento piano terra
Giardino privato su tre lati 

159.000,00 ¤

Nuova realizzazione
Complesso di 11 appartamenti

a partire da 179.000,00 ¤

Casa singola
Ottima metratura da rimodernare 

129.000,00 ¤

Appartamento vista mare Jesolo
Due camere al quarto piano

179.000,00 ¤

Duplex con tre camere
Ingresso e giardino privato 

159.000,00 ¤

Nuova realizzazione in centro
Possibilità di scegliere le fi niture 

Trattativa riservata

30029 SAN STINO DI LIVENZA (VE) | Piazza C. Goldoni, 8
T. 0421 1896015 | M. 340 8422926 

info@obiettivocasa-agency.it | www.obiettivocasa-agency.it

SAN STINO DI LIVENZA (VE)

SAN STINO DI LIVENZA (VE)

CAORLE (VE) JESOLO (VE)

OBIETTIVO CASA AGENCY di Giovanni Mannino

 are/i Concittadine/i,
è questo la prima uscita del giornalino 
dopo la tornata elettorale svoltasi nel 
mese di giugno per il rinnovo del 
Consiglio Comunale. L’occasione mi 
è gradita per ringraziare della fiducia 
e per augurare un buon lavoro a tutti 
i Consiglieri Comunali che sono stati 
eletti.
Abbiamo quindi ritenuto utile dedicare 
uno spazio significativo di questa uscita 
per presentare la nuova Giunta, i nuovi 
Consiglieri e riportare una sintesi delle 
linee programmatiche approvate dal 
Consiglio Comunale che guideranno 
l’attività dell’Amministrazione 
Comunale.

Nonostante le ristrettezze di bilancio 
che coinvolgono tutti i Comuni 
si lavorerà per garantire servizi e 
investimenti capaci di cogliere e 
rispondere alle necessità, sempre più 
complesse, dei cittadini. Si è lavorato e 
si continuerà a lavorare per contenere 
i costi, al fine di liberare risorse per il 
sociale, la scuola, la cultura e per la 
salvaguardia ambientale.

Sarà importante che si continui la 
battaglia dei comuni virtuosi come il 
nostro, affinché vengano riconosciute 
dallo Stato delle premialità per quegli 
enti che riescono a garantire risposte ai 
cittadini rispettando le regole e avendo 
una corretta gestione della finanza 
pubblica.

Oltre agli obiettivi specifici che 
troverete elencati successivamente, 
sarà importante esprimere uno sforzo 
importante per mantenere coesa e 
forte la comunità, dedicando spazi e 
risorse, investendo sulle associazioni e 
sulle tante realtà che quotidianamente, 
spesso in modo discreto e silenzioso, 
contribuiscono a creare occasioni di 
incontro, momenti di crescita in tanti e 
differenti ambiti della vita comunitaria: 
dal lavoro allo sport, dall’ambiente 
allo sviluppo economico, dal sociale 
all’educazione.
Il primo punto del programma 
amministrativo non può che essere la 
comunità intesa come un insieme di 
persone che realizzano e condividono 
spazi, interessi ed attività. 
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Non ci sono ricette semplici o soluzioni 
banali: serve lavorare insieme. Sta a 
tutti noi custodire la nostra comunità. 
E per farlo dobbiamo viverla, 
conoscerla e sentirci parte integrante 
di essa. 
Bisogna lavorare ancora di più assieme a 
quanti operano a sostegno delle persone 
con disabilità, a quanti – anche non 
direttamente coinvolti – impiegano il 
loro tempo e le loro energie per aiutare 
le persone meno fortunate.
Dobbiamo continuare a sensibilizzare 
sul contrasto e la prevenzione di ogni 
forma di violenza di genere.
Dobbiamo rimuovere ogni 
discriminazione o pressione nei 
confronti delle persone a causa del loro 
orientamento sessuale o della loro 
provenienza.
Bisogna prevenire ogni forma di violenza 
perpetrata attraverso le nuove tecnologie 
e creare le condizioni per un positivo 
confronto generazionale.
Bisogna continuare a essere persone e 
cittadini. Insieme.

il Sindaco Matteo Cappelletto

Uomini e donne, progetti ed idee che 
devono essere custoditi e fatti crescere 
attraverso un costante lavoro di tutela e 
promozione della persona.
Garantire livelli elevati nei servizi 
sanitari e sociali, sostenere la qualità 
della scuola e dei suoi spazi e servizi, 
promuovere la tutela dell’ambiente 
sono quindi obiettivi indispensabili per 
garantire il corretto funzionamento 
delle Istituzioni e la democrazia di una 
comunità. A tutto ciò si aggiunge la 
promozione del tessuto economico, la 
valorizzazione del patrimonio culturale 
e del paesaggio, la realizzazione di 
infrastrutture e servizi adeguati alle 
esigenze della comunità.

Solo in un paese nel quale questo 
equilibrio viene garantito si potrà 
riconoscere di aver lavorato per ridare 
spazio e ruolo alle aspirazioni dei 
più giovani, per aver accompagnato il 
cammino di chi ne ha già percorsa molta 
di strada, per custodire un mondo per 
chi verrà dopo di noi.

> segue

LINEE PROGRAMMATIcHE dI MANdATO
AMMINISTRAZIONE 2018 - 2023

BILANCIO, PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA

Il Bilancio Comunale dovrà essere mantenuto sano e dovrà 
essere condiviso con la cittadinanza in incontri pubblici da tenersi 
ogni anno, prima della sua approvazione da parte del Consiglio 
Comunale, in tutte le zone del Comune.
Sarà indispensabile attivare celermente una newsletter con 
informazioni e notizie relative all’attività del Comune e completare 
l’aggiornamento degli strumenti web dell’ente. 
L’aver ridotto l’impatto del monte mutui sul bilancio permetterà di 
finanziare nuove opere pubbliche o interventi di ammodernamento 
e di dare risposta alle nuove necessità emerse.

AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA

Gli eventi atmosferici sempre più estremi ed intensi ci hanno 
fatto comprendere come l’effetto dei cambiamenti climatici siano 
già presenti anche nei nostri territori. Per questo motivo, oltre a 
continuare ad impegnarci attraverso il PaeS (Piano di Azione per 
l’Energia Sostenibile) con le azioni per la riduzione della Co2 
prevediamo di aderire al PaeSC (Piano d’Azione per l’Energia  
Sostenibile e il Clima).
La partecipazione al progetto amica-e della Città Metropolitana di 
Venezia, consentirà nel 2019 di avere degli interventi di risparmio 

energetico importanti su 15 edifici che andranno dalla sostituzione 
degli infissi e delle caldaie alla realizzazione di cappotti ed isolamenti 
dei tetti. oltre a tali interventi è previsto, grazie al recupero di circa 
80 mila euro dell’intervento alla scuola media toniolo valorizzabili 
tramite il conto energia termico (Cet), un intervento di isolamento 
della copertura del Municipio.

Per quanto concerne, invece, l’illuminazione pubblica, la 
realizzazione del PICIL (Piano dell’illuminazione per il contenimento 
dell’inquinamento luminoso) e l’imminente approvazione del progetto 
generale di adeguamento degli impianti di illuminazione sono la base 
per gli interventi che verranno realizzati.
La mobilità sostenibile è un obiettivo che bisogna costantemente 
perseguire attraverso diverse modalità. In primis bisognerà 
continuare ad investire nel completamento delle piste 
ciclabili con una doppia funzione: 
1) incoraggiare gli spostamenti casa-lavoro; 
2) essere un percorso per il turismo sostenibile.

In relazione al turismo sostenibile bisogna ricordare l’importante 
punto di attrazione della Green Station che grazie ai suoi servizi per 
il cicloturista può essere un punto nodale per i percorsi lenti.

Il testo qui pubblicato è stato ridotto per esigenze di spazio del giornale.  
Il testo completo delle linee programmatiche di mandato dell’amministrazione Comunale 
per il periodo 2018 - 2023 è pubblicato sul sito internet istituzionale www.sanstino.it 
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Il Comune dovrà sostituire le attuali vetture di cui dispone con altre 
a trazione ibrida od elettrica al fine di ridurre i consumi ed essere da 
esempio per la cittadinanza.

Intraprenderemo, di concerto con i comuni contermini, il percorso 
per arrivare alla tariffa puntuale sui rifiuti che consentirà di 
ridurre la produzione di secco ed al contempo farà pagare di meno 
chi produrrà meno rifiuti.

Per quanto riguarda il tema della riduzione degli sprechi verranno 
seguiti due ulteriori filoni:
•	 Continuazione dell’attività sullo spreco alimentare 

promuovendo il nuovo progetto di aSVo “a te il resto” per la 
riduzione degli avanzi dei clienti al ristorante e aiutando lo 
scambio di prodotti non più commercializzabili tra gli esercenti 
e le associazioni;

•	 Riduzione del consumo di acqua ad uso igienico negli edifici di 
proprietà comunale.

al fine di una concreta attività di contenimento del consumo di 
suolo - tra gli obiettivi principali del Piano degli Interventi - verrà 
realizzato un censimento di tutta l’edilizia non utilizzata 
(abitazioni, edifici commerciali, industriali...) e verificata la 
possibilità di introdurre forme di incentivazione al riutilizzo, alla 
ricostruzione, alla riqualificazione ambientale.
tra gli obiettivi del nostro Pat e conseguentemente del PI ricordiamo 
tre delle tematiche su cui si fonda il documento: privilegiare gli 
interventi di necessità, favorire il recupero del patrimonio edilizio 
esistente ed evitare nuove aree di grande espansione privilegiando 
il completamento del tessuto urbano esistente.
tra le priorità che verranno date al settore urbanistico c’è sicuramente 
quella della digitalizzazione delle pratiche dell’ufficio edilizia 
privata, cioè la possibilità di presentare progetti attraverso una 
piattaforma informatica che semplifichi l’attività dei professionisti 
e consenta una gestione a distanza delle pratiche. un aspetto 
collegato al precedente riguarda il progetto di scansione delle 
pratiche edilizie presenti nell’archivio comunale.
I boschi di Bandiziol e Prassaccon, così come le ultime 
piantumazioni al Bivio, sono una grande risorsa naturale, 
paesaggistica e culturale. In questi anni i boschi hanno visto un 
crescendo di attività ed attenzione anche grazie alle associazioni 
che lo hanno vissuto e gestito, alle scuole ed ai cittadini.  
Sarà fondamentale valorizzare ancora di più queste aree 
prendendosi cura del Bosco e creando due aree tematizzate: 
una per la fruizione del bosco e la sua conoscenza, l’altra destinata 
esclusivamente allo sviluppo di un ecosistema boschivo. Bisognerà 
favorire la collaborazione con e fra le diverse associazioni che 
vorranno proporre attività da realizzarsi nel bosco.

POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI

L’impegno programmatico per i prossimi cinque anni sarà rivolto:
•	 garantire un ancor più stretto rapporto di collaborazione con 

tutte le Associazioni, le Organizzazioni o i Gruppi di 
Volontariato;

•	 verrà portato avanti il progetto delle Famiglie in rete, 
con lo scopo di potenziare i servizi rivolti a minori, anziani e 
diversamente abili;

•	 il completamento ed assegnazione dei locali della Casa del 
Volontariato realizzata in Via Papa Giovanni;

•	 organizzare o collaborare all’organizzazione di iniziative di 
promozione della salute;

•	 dare concretezza alle azioni previste nella cosiddetta legge sul 
“dopo di noi” aiutando le famiglie e le associazioni nel definire 
i percorsi di vita;

•	 valorizzare e sostenere con aiuti economici e organizzativi 
l’importante azione del Centro Culturale “Primo Levi”;

•	 il mantenimento delle attività estive a favore degli anziani e 
dei giovani;

•	 il miglioramento del servizio di assistenza domiciliare per 
anziani e persone non autosufficienti;

•	 verrà predisposta l’adesione ai Bandi intercomunali, regionali 
e nazionali sull’inclusione sociale che prevede l’impiego di 
soggetti disoccupati o al margine del mercato del lavoro per età 
o condizione sociale o di salute, in borse lavoro;

•	 attivare interventi di sostegno al reddito per disoccupati e 
inoccupati attraverso “buoni lavoro o apposite convenzioni con 
il terzo settore;

•	 gestione delle procedure e dei progetti personalizzati per 
l’attuazione delle misure relative al Reddito d’Inclusione (ReI) ;

•	 la realizzazione di iniziative che coinvolgano cittadini italiani 
e cittadini comunitari e non comunitari per una conoscenza  
reciproca delle loro culture;

•	 la realizzazione di iniziative aperte a tutti per divulgare una 
cultura di contrasto all’illegalità;

•	 l’eliminazione delle barriere architettoniche ancora  
esistenti in qualche strada o edificio del territorio;

•	 approvare il nuovo regolamento comunale sul gioco  
d’azzardo;

•	 prevedere progetti di prevenzione e promozione della salute per i 
giovani mediante gli interventi di un operatore di strada;

•	 realizzare interventi che consentano la messa a disposizione di 
aree a prezzi accessibili e convenzionati per la costruzione di 
case per le giovani coppie;

•	 favorire eventuali aperture di nuovi asili-nido presso le frazioni 
del territorio anche attraverso la messa a disposizione di spazi 
pubblici.

SPECIALE: LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO AMMINISTRAZIONE 2018 - 2023
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SVILUPPO ECONOMICO E LAVORO

ecco alcune proposte concrete che si rifanno anche ad atti già 
compiuti dall’amministrazione uscente:
•	 formulare il più equamente possibile tutta la politica tariffaria e 

impositiva, che deve essere contenuta al minimo indispensabile;
•	 studiare insieme forme di semplificazione (limitate, purtroppo 

all’ambito comunale) degli adempimenti delle aziende industriali, 
artigianali, commerciali e del terziario;

•	 incentivare le eccellenze del nostro territorio, sia 
dell’agricoltura che dell’industria, dell’artigianato e degli altri 
settori;

•	 premiare le aziende che si caratterizzeranno per la sostenibilità 
dell’azienda dal punto di vista ambientale e sociale;

•	 nei limiti imposti dalla legge, continuare a privilegiare le 
aziende e imprese locali per l’esecuzione di opere pubbliche e 
la fornitura di servizi;

•	 promuovere corsi di riqualificazione professionale e corsi di 
formazione sulla gestione del rischio aziendale;

•	 confronto permanente con i rappresentanti delle varie 
categorie produttive;

•	 cogliere tutte le opportunità che potranno proporsi attraverso 
bandi, accordi di programma o altro, rivolti direttamente all’ente 
o a sostegno delle imprese, per realizzare sul territorio progetti 
innovativi e qualificanti;

•	 redigere progetti di accompagnamento alla nascita di imprese 
giovanili, start-up, ecc. in collaborazione con gli altri Comuni del 
Veneto orientale;

•	 definire convenzioni che permettano di incentivare i cittadini ad 
acquistare beni e servizi presso i negozi e le aziende del territorio.

SICUREZZA E PROTEZIONE 
CIVILE

Saranno installate ulteriori vi-
deocamere in tutte le zone 
urbane del territorio comunale.
Si stimolerà la nascita di gruppi 
di “controllo del vicinato” nelle 
zone in cui non è ancora partito.
Per  quanto r iguarda la 

sicurezza stradale, sarà attuato un programma di installazione di 

portali luminosi presso i passaggi pedonali più importanti che 
saranno adeguatamente illuminati e segnalati. 

Sarà ulteriormente rafforzato il nostro Gruppo Comunale di  
Protezione Civile con l’acquisto di un nuovo automezzo (che sarà 
consegnato entro la fine dell’anno) e l’ulteriore adeguamento degli 
spazi presso la Sede.

SCUOLA

L’amministrazione continuerà a 
ritenere una priorità investire 
nell’edilizia scolastica, con la 
convinzione che sia necessario 
offrire agli studenti e al personale 
della Scuola un ambiente il più 

possibile adeguato alle esigenze legate alla socializzazione e 
all’apprendimento.
diversi sono gli interventi pensati per queste esigenze da realizzare 
nel corso della prossima consiliatura:
•	 definire e realizzare nuovi spazi (aula magna e laboratori) 

presso la scuola primaria “don M. Martina”;
•	 riorganizzare e adeguare la palestra della scuola “don M. 

Martina”;
•	 realizzare un’aula magna o degli spazi comuni presso la scuola 

media “G. toniolo” e delle pensiline per gli studenti prima 
dell’ingresso o all’uscita da scuola;

•	 valutare lo spostamento della segreteria didattica dall’attuale 
sede alla scuola media “G. toniolo”;

•	 sistemare l’ingresso della scuola elementare “S. Pellico” a 
Corbolone e riorganizzare l’entrata ed uscita degli studenti per 
garantire maggiore sicurezza;

•	 completare il secondo stralcio dell’ampliamento della scuola 
elementare “S. Pellico” con la realizzazione della mensa e 
prevedere un accesso dall’esterno presso la sala realizzata 
sopra la nuova palestra;

•	 sistemazione delle aree esterne presso la scuola d’infanzia 
comunale “Sacro Cuore” e “J. Piaget 2” e realizzazione di un 
orto didattico;

•	 ammodernare la struttura della scuola “V. da Feltre” a 
Biverone e sistemazione definitiva degli spazi esterni in accordo 
con le insegnanti;

•	 realizzazione di una nuova sede per la scuola dell’infanzia 
“L’albero azzurro” a La Salute;

•	 realizzazione degli spazi per ospitare, anche attraverso 
l’affidamento a terzi, un asilo nido in La Salute di Livenza;

•	 adeguare e sistemare, sia internamente che esternamente, gli 
spazi dell’asilo nido in Via Caorle anche attraverso accordi di 
collaborazione con il privato che ne gestisce la struttura;

•	 acquisizione di un area privata a ridosso della scuola materna 
“L’albero azzurro” al fine di ridefinire gli spazi per il transito in 
sicurezza dei veicoli e degli utenti;

•	 manutenzione ed adeguamento della scuola elementare  
“e. de amicis” e della scuola media “a. Fogazzaro” anche con 
l’eliminazione (spostamento) del magazzino comunale adiacente.

Particolare attenzione continuerà ad essere posta alla gestione 
del servizio di refezione scolastica, utilizzando cibi biologici e 
continuando a garantire il più possibile la produzione dei pasti da 
parte delle cucine delle Scuole dell’Infanzia del Capoluogo e di La 
Salute. Le riunioni periodiche del Comitato mensa verificheranno 
la qualità del servizio.
In questi anni l’Istituto “Scarpa - Mattei” ha visto una crescita 
significativa, in particolare per i corsi e i percorsi didattici realizzati 
presso la sede nel nostro territorio. Servono spazi adeguati. 
L’amministrazione lavorerà per ottenere dalla città Metropolitana 
impegni e risorse per il mantenimento delle attività e il 
miglioramento degli spazi, mettendo a disposizione risorse e aree 
di proprietà comunale.

ATTIVITÀ CULTURALI

È necessario dare sempre mag-
gior spazio alla cultura, contri-
buendo a far crescere la profondità 
culturale del territorio di Romano 
Pascutto, attraverso una nuova 
biblioteca nel capoluogo che 

sia un centro davvero vitale del paese. una biblioteca che  
promuova ed offra opportunità di arricchimento per tutti, attraverso:
•	 rivisitazione del patrimonio librario;
•	 garantire un orario più ampio ed accessibile all’utenza;
•	 definire un programma di serate degli autori e presentazione 

di nuovi libri;

•	 implementazioni dei gruppi di lettura con cadenza periodica;
•	 continuerà l’organizzazione di mostre di arti visive, 

artigianato artistico, fotografia, la presentazione di libri e di altri 
eventi culturali;

•	 serate musicali all’aperto coinvolgendo soprattutto i giovani;
•	 adeguamento degli spazi della Biblioteca di La Salute.
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OPERE PUBBLICHE

di seguito alcune delle opere che potranno essere realizzate o 
avviate nel corso del prossimo mandato in collaborazione con altri 
enti o che potranno godere di contributi sia nazionali che europei:

Opere di prossimo avvio:
•	 sostituzione della rete idrica nella frazione di La Salute da 

parte dell’acquedotto (importo euro 1.100.000,00);
•	 riapertura di via G. Di Vittorio e riorganizzazione immissione 

in Via Vanoni (intervento previsto in convenzione con privato);
•	 tombamento dei fossi tra Via Volta e Via olmo e realizzazione 

di un percorso ciclo pedonale (già finanziato) ;
•	 realizzazione di banchine, ripristini e asfaltature su Via 

Gagliardi, Via e. Morante, Via Gonfi e Via Bosco di Prassaccon 
(già finanziato);

•	 asfaltatura di Via agazzi e tombamenti su Via tre Ponti (già 
finanziati);

•	 sistemazione manto stradale e asfaltature su Via Fosson, Via 
toscanini, Via Mozart, Via Gobetti (già finanziato);

•	 realizzazione di un camminamento di collegamento tra  
Cà Cottoni e La Salute, già definito in convenzione con privato;

•	 sistemazione di Via Canaletta e realizzazione dell’illuminazione 
pubblica su Via San Cristoforo e Via Condulmer;

•	 avvio delle opere complementari alla terza corsia ed in 
particolare la realizzazione canale di gronda che per il territorio 
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riveste particolare importanza dal punto di vista idraulico;
•	 realizzazione di collegamento ciclopedonale tra Biverone e 

torre di Mosto;
•	 completamento dei marciapiedi di Via Papa Giovanni XXIII;
•	 sistemazione delle aree verdi in diverse zone del Comune;
•	 prosecuzione dei lavori di risistemazione di Via Tre Ponti;
•	 costruzione di rotatorie, tra Corso Cavour e Via Levi, tra Via Volta 

e Via Sant’antonio, tra Via annone Veneto e Via Pordenone, tra 
Via annone Veneto e Riviera Corbolone e tra Via Fosson e Riviera  
S. trentin;

•	 riorganizzazione viabilità di Via del Popolo e area parrocchiale 
in capoluogo;

•	 riorganizzazione di Corso Cavour con la messa in sicurezza 
della viabilità e delle aree di sosta;

•	 completamento piazzole di scambio sulla strada arginale 
Biverone – Sant’alò – San Pietro;

•	 collegamento di Via Salvo d’acquisto con Via Prese;
•	 rifacimento ed allargamento di Via annone Veneto;
•	 risistemazione delle vie Pascoli, Nenni, Verdi, Papa Giovanni, 

strada pedonale di accesso al cimitero, Pellico e Corso Cavour, 
vie Puccini, Carducci, Vivaldi e laterale di Via Foscolo;

•	 realizzazione della pista ciclabile in Via Fosson; 
•	 rifacimento illuminazione pubblica sulle rampe presso il 

ponte sul Livenza a La Salute;
•	 riasfaltatura di Via Gallo e allargamento di Via C. Facci con il 

tombinamento del fossato;
•	 messa in sicurezza dei passaggi pedonali, che saranno 

“rialzati” di Via Biverone;
•	 attuazione di un programma con interventi annuali di 

manutenzione degli edifici e delle strade e marciapiedi 
comunali;

•	 prosecuzione di un programma di adeguamento di tutti gli 
impianti di illuminazione pubblica con trasformazione a led;

•	 completamento della Tangenziale e il suo collegamento con 
la zona industriale attraverso la sistemazione e l’allargamento 
di Via Prese e l’ampliamento della rotatoria e del ponte sul 
Melonetto sulla Statale 14 (da perseguire con un’efficace azione 
nei confronti della Regione);

•	 realizzazione della strada di collegamento tra Via de Gasperi e 
Via del Popolo;

•	 in accordo con Caorle si lavorerà per definire il collegamento tra 
Via D. Alighieri e Ca’ Cottoni;

del commiato per i riti civili e adeguamento delle celle 
mortuarie esistenti nei cimiteri del Capoluogo e di La Salute;

•	 sistemazione di Via Stazione una volta conclusi i lavori di 
rifacimento della conduttura idrica da parte dell’acquedotto 
(importo dei lavori euro 520.000,00);

•	 sistemazione delle banchine dei binari, l’installazione di 
pensiline per i viaggiatori e le biciclette, la sistemazione del 
sottopasso e la realizzazione di un ascensore, l’abbattimento 
delle barriere architettoniche (intervento da realizzarsi da parte 
della Città metropolitana nell’ambito del “bando periferie”);

•	 realizzazione della rete di distribuzione del gas metano a 
Biverone, in Rivera Pascoli e in tutte le altre zone che ne sono 
ancora prive;

•	 continuare nell’azione condivisa con gli altri Sindaci del territorio 
nei confronti dell’anas per la sistemazione della Statale 14;

•	 continuare nell’impegno presso la Città Metropolitana affinché 
venga sistemato il fondo stradale della San Stino-Caorle, 
venga installato il guard-rail nei tratti mancanti portando 
conseguentemente il limite di velocità a 90 km/h;

•	 in accordo con la Città metropolitana, messa in sicurezza degli 

•	 adeguamento sismico immobili comunali;
•	 completamento secondo stralcio dell’ampliamento della scuola 

di Corbolone con realizzazione della mensa;
•	 realizzazione di una nuova sede per la scuola dell’infanzia 

“L’Albero Azzurro” a La Salute;
•	 prosecuzione dell’asfaltatura di Via S. alò e illuminazione 

pubblica nel tratto abitato;
•	 e sistemazione di Via Fossafondi;
•	 realizzazione di un passaggio ciclo-pedonale che colleghi la 

passerella sul Malgher a Via I.Nievo;
•	 manutenzione straordinaria della palestra di La Salute con la 

sostituzione dell’impianto di riscaldamento,la sistemazione del 
tetto e la valorizzazione degli spazi adiacenti alla stessa;

•	 riorganizzare e adeguare la palestra della scuola “don M. 
Martina”;

•	 riorganizzazione della viabilità tra Via G. Leopardi,  
Via G. Verdi e Via P. Pasolini;

•	 individuazione di un area attrezzata per i festeggiamenti in 
Capoluogo;

•	 realizzazione di passaggi pedonali rialzati (dossi) in diverse 
vie del territorio caratterizzate da elevata velocità dei passaggi 
dei mezzi a motore;

•	 riorganizzazione viabilità su ponte della Provincia e SS 14 
sia a ridosso dell’impianto semaforico che per quanto riguarda 
l’immissione e l’uscita da Via Ponte tezze;

•	 dare seguito con anas alla proposta già presentata di messa 
in sicurezza dell’uscita sulla SS14 da Via e. Morante e degli 
attraversamenti ciclo-pedonali a ridosso della rotatoria al Bivio;

•	 asfaltature e interventi di miglioramento di diverse vie 
all’interno del territorio comunale;

•	 completamento del programma di piste ciclabili nel Capoluogo 
e nelle Frazioni;

•	 sistemazione ed attrezzamento aree verdi nel Capoluogo e 
nelle Frazioni;

•	 sistemazione strade diverse nel Capoluogo e nelle Frazioni;
•	 sistemazione e riqualificazione energetica di tutti gli edifici 

comunali nell’ambito del progetto amica e (importo dei lavori € 
euro 1.327.447,00);

•	 sistemazione definitiva della viabilità tra l’attraversamento 
ferroviario e Via Stazione, messa in sicurezza pedonale di 
Via Zoccat e nuovo parcheggio a sud della ferrovia;

•	 individuazione di spazi adeguati per realizzare una sala 

2.  realizzare il progetto, già approvato, che prevede anche la 
 realizzazione di un ulteriore campo d’allenamento presso  
 lo stadio del Capoluogo;

3.  ristrutturare la palestra delle Scuole Elementari del  
 Capoluogo e installare nuove balaustre protettive nella 
 pista di pattinaggio;

4.  sistemazione della pista di atletica presso lo Stadio del  
 Capoluogo;

5.  manutenzione straordinaria del Palazzetto dello sport “Marta  
 Russo”;

6.  in collaborazione con il volontariato locale, sostenere il  
 completamento dell’impianto sportivo di Biverone  
 di una struttura polivalente;

7.  prevedere una pista da skate in capoluogo, come richiesto 
 da molto tempo da diversi appassionati;

8.  realizzare l’impianto di irrigazione e di illuminazione del 
 campo di La Salute;

9.  manutenzione straordinaria della palestra di La Salute e degli 
 spazi adiacenti alla stessa; 

10. continuare nell’organizzazione di eventi sportivi e per la 
 promozione dello sport, anche in collaborazione con le 
 Scuole, le Società, le associazioni e le Parrocchie;

11. sistemazione del campo da basket e degli spazi adiacenti al 
 campo sportivo di Corbolone;

12. disporre un programma di manutenzione straordinaria di 
 tutti gli impianti sportivi e di tutte le aree verdi del Comune 
 (parte dei fondi già destinati con l’avanzo di amministrazione 
 2017);

13. sottoscrizione di una carta dei diritti e dei doveri per ogni 
 società sportiva e ogni tesserato che riconduca ad una serie di 
 valori e di etica.
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incroci posti in entrambi i lati del ponte di La Salute.

POLITICHE SPORTIVE

Sarà importante garantire una costante collaborazione con le 
Associazioni e le Società sportive del nostro territorio.
Per metterle nelle migliori condizioni di operare è indispensabile 
intervenire sulle strutture esistenti e precisamente:
1.  completare i due nuovi spogliatoi presso lo stadio  

del Capoluogo in corso di realizzazione;
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Matteo cappelletto SINdaCo
deleghe: Bilancio, Sport, affari Generali, 
Personale, Polizia Locale e Istruzione

Ricevimento: Su aPPuNtaMeNto 
da concordare con la Segreteria 
tel. 0421 473937 - 0421 473919
e-mail sindaco@sanstino.it

Stefano Pellizzon VICeSINdaCo
deleghe: Politiche ambientali, urbanistica, 
associazioni eelative 

Ricevimento: Su aPPuNtaMeNto 
e-mail pellizzon@sanstino.it

Rita Elisa Fanton aSSeSSoRe
deleghe: Cultura e associazioni Relative, 
associazioni d’arma 

Ricevimento: Su aPPuNtaMeNto
tel. 339 3978477 
e-mail: fanton@sanstino.it

Flavio Parpinel	aSSeSSoRe
deleghe: Lavori pubblici, attività Produttive, Commercio 
e associazioni Relative 

Ricevimento: GIoVedÌ dalle 17.30 alle 19.00
e-mail: parpinel@sanstino.it

Giorgia Tezzot aSSeSSoRe
deleghe: Politiche Sociali e associazioni Relative

Ricevimento: Su aPPuNtaMeNto
e-mail: tezzot@sanstino.it

Renza Antoniazzi
PRo-SINdaCo PeR La FRaZIoNe 
dI La SaLute dI LIVeNZa

Ricevimento: MeRCoLedÌ dalle ore 10.00 alle ore 11.30

IL NUOVO cONSIGLIO cOMUNALE

cOMMISSIONI cONSILIARI PERMANENTI

I^ Commissione
assetto del territorio, ambiente, ecologia, trasporti, Protezione 
Civile, edilizia Residenziale Pubblica, attività Produttive:
Bortoluzzo Tiziano, Ricatto Luca Ettore, De Stefani Gianluca, 
Tuis Marfa, Tollardo Francesca.

II^ Commissione
Bilancio, tributi, Personale, affari Istituzionali, Forme associative 
e Società partecipate, Servizi Sociali, Culturali, Sportivi e di 
Istruzione:
Antoniazzi Renza, Simonella Davide, Cibin Cristina, Terribile Elisa, 
Ricatto Luca Ettore.

ALTRI ORGANISMI cONSILIARI

Commissione Elettorale Comunale
Tollardo Francesca (maggioranza), Bortoluzzo Tiziano 
(maggioranza), Cibin Cristina (minoranza)

Membri supplenti della Commissione Elettorale Comunale
Simonella Davide (maggioranza), Terribile Elisa (maggioranza), 
De Stefani Gianluca (minoranza)

Commissione per la formazione degli elenchi
comunali dei giudici popolari:
Marchiori Mauro (maggioranza), De Stefani Gianluca (minoranza)

Rappresentanti del Consiglio Comunale in seno 
al Comitato di Gestione della Scuola Comunale 
dell’Infanzia “Sacro Cuore”:
Terribile Elisa (maggioranza), Tollardo Francesca (maggioranza) 
Canali Giuseppe (minoranza)

Rita Elisa Fanton 
Giorgia Tezzot
Stefano Pellizzon
Mauro Marchiori 
Tiziano Bortoluzzo
Renza Antoniazzi
Davide Simonella 
Marfa Tuis
Flavio Parpinel
Francesca Tollardo
Elisa Terribile

Giuseppe Canali -  Candidato Sindaco
Luca Ettore Ricatto
Gianluca De Stefani
Cristina Cibin

Dino Sutto - Candidato Sindaco

Consiglieri di 
Maggioranza 

CIVICA 
LIVENZA

Consiglieri di 
Minoranza

INSIEME 
CON CANALI 
SINDACO

Consiglieri di 
Minoranza

UNITI PER 
SAN STINO

Visitando il sito www.sanst ino . i t  avrete l’opportunità di conoscere e di 
utilizzare al meglio i servizi offerti dal Comune, accedendo a una grande 
quantità di informazioni, dati e documenti di pubblica utilità.

COMPOSIZIONE DELLA
GIUNTA E DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

LA GIUNTA

Alla Giunta 
e al Consiglio 

Comunale
auguriamo

un buon lavoro!
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SIcUREZZA STRAdALE, LE OPERE cOMPLETATE

In questi mesi si è provveduto alla siste-
mazione dei fondi stradali di Via Bosco di 
Prassaccon e di Via W. A. Mozart anche 
con la riorganizzazione dei sottoservizi, della 
viabilità arginale per Biverone ed in partico-
lare della curva agazzi dove i riporti di terre-
no fatti dall’allora Magistrato alle acque per 
l’allargamento della strada avevano avuto 
dei cedimenti, di Via V. Gagliardi e di Via 
E. Morante con il ripristino delle banchine. 
Inoltre è stato realizzato un ulteriore stralcio 
dell’allargamento di Via Tre Ponti, il ripri-
stino di un tratto di asfaltatura alla congiun-
zione fra Via Prese e la strada provinciale per 
Caorle. Si è provveduto anche ad asfaltare 
una area marginale di Via Gonfi, in prossi-
mità della stazione ferroviaria, dove è previ-
sta la prossima organizzazione di un piccolo 
parcheggio, a sostegno della forte richiesta 
in quell’area. Il costo complessivo degli in-
terventi interamente finanziati dal Comune si 
aggira sui 110.000 euro.
Sempre nell’ottica della sicurezza stradale 
si è provveduto alla illuminazione con lam-
pade a led di Via San Cristoforo e di Via 
Condulmer e a segnalare un incrocio di Via 
Fossafondi per una spesa complessiva di 
circa 35.000 euro. Sono terminati anche i la-
vori di sistemazione del parcheggio di Via T. 
Tasso in corrispondenza del cimitero di La 
Salute.

I lavori di prossimo avvio saranno:
•	 È stato approvato in questi giorni ed è 

pronto per l’appalto il completamento dei 
lavori su Via Canaletta che consistono 

nel allargamento della sede stradale del 
tratto da Via G. Verdi a Via S. Cristofo-
ro nell’illuminazione e nella riasfaltatura 
dell’intera superficie. Nel lavoro è com-
preso anche il ripristino di alcuni tratti di 
asfaltatura della riviera G. Pascoli. L’im-
porto complessivo del progetto ammonta 
a circa 130.000 euro.

•	 di prossimo avvio saranno anche i lavori 
di completo rifacimento della rete dell’ac-
quedotto di Via Stazione realizzati a cura 
di Livenza tagliamento acque S.p.a.. In 
considerazione che l’opera sarà invasiva 
in quanto interessa l’intero tracciato e 
tutti i relativi allacciamenti, il Comune 
sta avviando un accordo con la società 
affinché, in contemporanea, si provveda 
ad una riqualificazione complessiva della 
strada, della pista ciclabile, e dei marcia-
piedi valutando l’opportunità di realizzare 
alcuni parcheggi.

•	 In questi giorni è stato approvato anche 
il progetto esecutivo, finanziato dal PSL 
2014-2020, denominato “Valorizzazione, 
riqualificazione e messa in sicurezza 

dell’itinerario GiraLivenza”. Il progetto 
prevede: la qualificazione illuminotecnica 
del “ponte della provincia”, riservato al 
transito di cicli e pedoni e l’illuminazione 
del tratto di pista ciclabile che conduce al 
ponte; la realizzazione di un’area attrez-
zata e la posa di una colonnina ricarica 
auto elettriche con n. 2 prese presso il 
parcheggio di Via a. Vivaldi; il completa-
mento degli interventi sulla “casa nel bo-
sco” quali riscaldamento e raffrescamen-
to con pompa di calore e pavimentazioni; 
la collocazione della specifica segnaleti-
ca (secondo R.e.V. - Rete escursionistica 
Veneta). L’importo è di 140.000 euro e si 
prevede l’appalto entro fine anno.

•	 È in fase di progettazione, ma già finan-
ziato, il progetto di riqualificazione di Via 
P. Gobetti e dell’asfalto sul ponte, di Via 
Fosson con ulteriori tratti di asfaltatura 
e la realizzazione di un tratto di mar-
ciapiede verso la Riviera S. trentin, Via 
a. Volta (S.P. 59) a ottava Presa con il 
completamento della pista ciclabile e la 
completa riasfaltatura di Via a. toscanini.  
L’importo complessivo del progetto è di 
circa 120.000 euro.

•	 Sempre in materia di sicurezza stradale il 
comune ha ottenuto un finanziamento per 
la messa in sicurezza e la ciclabilità di Via 
del Gallo a Corbolone per un importo di 
circa 80.000 euro. Il programma prevede 
di progettare e realizzare i lavori nel corso 
del prossimo anno.

•	 Sarà avviato a breve anche il programma di 
rifacimento della segnaletica orizzontale.

anche questo avvio di legislatura amministrativa è stato caratterizzato da importanti 
interventi relativi alla sicurezza stradale, dopo che nel passato quinquennio l’ammini-
strazione ha investito sulla materia quasi tre milioni di euro.



QUISan Stino Di LiVEnZa
OTTOBRE 2018

16

Sport
Sono in stato avanzato i lavori di realizzazione 
degli spogliatoi del campo da calcio di 
San Stino. La necessità dell’ampliamento 
è derivata sia dal crescente utilizzo delle 
attrezzature sportive da parte di un sempre 
maggior numero di giovani atleti che 
praticano il gioco del calcio ma anche dalla 
necessità di dare un servizio ad un consistente 
gruppo di atletica leggera, sempre giovanile, 
che frequenta le attrezzature ginniche.

Casa del volontariato

Sono completati i lavori di realizzazione della “Casa del Volontariato” collo-
cata in Via Papa Giovanni XXIII che hanno comportato una spesa complessi-
va di circa 550.000 euro.

Nei prossimi giorni saranno com-
pletate anche le opere di sistema-
zione esterna. Successivamente 
sarà concessa alle associazioni.

Bosco
Le attrezzature del Bosco di San Stino sono state, in questi ultimi mesi, oggetto di gravi epi-
sodi di vandalismo. In particolare è stato preso di mira il “Cason” del Bosco di Bandiziol 
collocato a ridosso del laghetto. Si tratta di una struttura pensata per osservare la natura e 
che consente visioni del lago da tre distinti punti di vista: dall’alto, ossia dall’ampio sottotetto 
con la forma caratteristica del “cason”, dal piano terra e anche da un piano interrato, da 
dove si può osservare attraverso speciali finestre sia il pelo dell’acqua che la parte immersa. 
I vetri speciali di queste due finestre sono stati infranti dai vandali causando l’allagamento 
dell’interrato del “cason”. Per la loro sostituzione è stato necessario provvedere a vuotare 
parzialmente il lago e dragare una parte del fondo, quella verso la struttura. 
Per introdurre le attrezzature è stato inoltre necessario sostituire il ponte di accesso. La spesa 
complessiva per il ripristino ha superato i 10.000 euro.
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ALBO GENITORI VOLONTARI, PER UNA SCUOLA DELLA COMUNITÀ
Il 6 Novembre 2017 il Consiglio dell’Istituto Comprensivo “R. Levi Montalcini”, di San Stino di Livenza approvava il regolamento per 
l’Istituzione di un Albo dei Volontari, attraverso il quale raccogliere le disponibilità di chiunque, dall’interno della scuola o dal territorio, 
singolo o associato, manifestasse la volontà di collaborare per rendere la scuola più aperta, più bella e funzionale, più accogliente e sicura.
Si è avviata così una sperimentazione che ha raccolto immediatamente l’adesione di decine di volontari, in gran parte genitori o nonni 
degli studenti i quali, con l’apporto dell’Istituto e del Comune di San Stino di Livenza, per quanto riguarda le coperture assicurative e la 
fornitura di materiali, hanno prestato in questi mesi una preziosa opera di manutenzione e di abbellimento dei nostri plessi scolastici, dando 
risposta a tante grandi e piccole necessità di cui le nostre scuole avevano bisogno. Questo apporto di energie provenienti direttamente dalla 
collettività, come atto solidale e di liberalità, rappresenta certamente un esempio di buona amministrazione ed ottimizzazione che permette 
di liberare o aumentare risorse per altri interventi volti ad accrescere l’offerta formativa delle nostre scuole, ma assume anche significati e 
valori civici di incommensurabile ricchezza. Tutte queste ragioni, nelle quali vediamo gettarsi le solide fondamenta di una “scuola della 
comunità”, che ci appartiene in quanto finestra sul futuro dei nostri giovani, ci fanno ritenere doveroso porgere il ringraziamento 
dell’Amministrazione Comunale in primo luogo a tutti i volontari che hanno aderito al progetto, ma anche all’Istituto, al personale 
ed alla dirigenza che ne hanno promosso e favorito l’avvio.

effettuerà l’intervista direttamente al 
domicilio della famiglia. Il periodo di ef-
fettuazione di questa indagine è compre-
so tra il 1° ottobre e il 9 novembre 2018.

•	 un’indagine “da lista”. Le persone 
coinvolte in questa indagine, indivi-
duate su base campionaria, saranno 
contattate da IStat tramite una let-
tera, con la quale la famiglia sarà in-
vitata alla compilazione on-line del 
questionario. Il periodo previsto per la 

restituzione dei questionari è compreso 
tra l’8 ottobre e il 20 dicembre 2018. 

Come accadeva in passato, anche per il 
Censimento permanente è previsto l’obbli-
go di risposta da parte delle famiglie ed è 
prevista una sanzione in caso di rifiuto a 
rispondere o nel caso vengano fornite con-
sapevolmente informazioni errate o incom-
plete.

cENSIMENTO PERMANENTE dELLA
POPOLAZIONE E dELLE ABITAZIONI
a differenza del passato, i censimenti per-
manenti non coinvolgono tutto il territorio, 
tutti i cittadini e tutte le abitazioni, ma solo 
una parte di essi (campioni rappresentativi). 
In questo modo, oltre a ridurre i costi delle 
operazioni sul campo, si cerca di ridurre il 
“disturbo statistico” presso le famiglie. 
L’obbiettivo del Censimento permanente è 
quello di calcolare la popolazione legale e 
di fornire un quadro informativo statistico 
aggiornato riguardante il territorio. oltre 
a ciò il censimento permanente fornisce 
dati e informazioni utili per la revisione 
e l’aggiornamento dei registri anagrafici  
comunali.
La data di riferimento delle rilevazioni del 
Censimento permanente è la prima domeni-
ca di ottobre di ciascun anno.
Per la tornata del 2018, dunque, la data cui 
il compilatore deve riferirsi è il 7 ottobre.

Le rilevazioni che verranno effettuate 
sono due:
•	 un’indagine “areale”, che consiste in 

una rilevazione porta a porta di tutte le 
unità di rilevazione (ovvero le famiglie) 
presenti in una data area da parte di un 
incaricato del Comune, munito di cartel-
lino di riconoscimento e di tablet, che 

Il Comune di San Stino di Livenza ha aderito 
al bando regionale finanziato dal Fondo so-
ciale europeo, per l’impiego di 5 lavoratori 
in attività socialmente utili in favore della 
collettività. Il progetto “Comuni solidali 
per lavori di pubblica utilità” è condotto 
in collaborazione coi Comuni di torre di Mo-
sto, Fossalta di Piave, Concordia Sagittaria, 
Pramaggiore e Fossalta di Portogruaro con 
l’assistenza dei partner operativi: la Coo-
perativa Sociale CoGeS, Consorzio Insieme 
Soc. Coop. Soc. e umana Spa.
Per San Stino è stata avviata una selezione 
che riguarda varie e specifiche competenze 

sul piano della manutenzione e vigilanza 
su verde pubblico, in attività amministra-
tive e di archivio presso la Biblioteca Co-
munale ed i servizi sociali del Comune, per 
attività di supporto in ambito scolastico e 
per l’impiego in eventi culturali organizzati 
dall’amministrazione Comunale.
Il bando è rivolto a cittadini che hanno già 
compiuto 30 anni di età e si trovano nella 
situazione di essere disoccupate da più di 
12 mesi non interrotti e iscritte al centro 
per l’impiego oppure di persone disoccupa-
te in stato di vulnerabilità, con disabilità e 
persone svantaggiate, vittime di violenza o 

grave sfruttamento e a rischio di discrimi-
nazione, e altri soggetti presi in carico dai 
servizi sociali, a prescindere dalla durata 
della disoccupazione ma iscritte al Centro 
per l’Impiego. Verrà svolto un percorso di 
orientamento e accompagnamento al lavo-
ro un’esperienza di lavoro di pubblica utilità 
attraverso un contratto subordinato a tem-
po determinato della durata di 6 mesi per 
20 ore settimanali.

cOMUNI SOLIdALI PER LAVORI 
dI PUBBLIcA UTILITÀ



QUISan Stino Di LiVEnZa
OTTOBRE 2018

21



QUISan Stino Di LiVEnZa
OTTOBRE 2018

22 QUISan Stino Di LiVEnZa
OTTOBRE 2018

23

LEGGERMENTE 2018

Sabato 29 settembre si è tenuta a San Stino 
la terza edizione di LeGGeRMeNte. Il tema 
di quest’anno, suggerito da VeNeto LeGGe, 
è stato “Il paesaggio”. L’iniziativa, che si è 
svolta nell’arco di tutto il pomeriggio negli 
angoli più belli del nostro paese, ha visto sus-
seguirsi letture ad alta voce per tutte le età. 
ai giardinetti un gran numero di bambini 
hanno potuto apprezzare le letture animate 
delle tante fiabe lette dalle mamme volon-
tarie. Ci si è spostati quindi nel suggestivo 
cortile Corazza, dove la poesia l’ha fatta 
da padrona. un susseguirsi di volontarie e 
di volontari hanno letto poesie di autori del 
passato e contemporanei, accompagnati 
dall’armoniosa musica del vibrafono. Come 
il pifferaio magico, seguendo la musica del 
violino, il pubblico si è spostato in piazza 
aldo Moro, dove tantissimi lettori, giovani 
e adulti, si sono susseguiti nella lettura di 
molti brani di autori italiani e stranieri.
L’incontro con l’autore MaSSIMo CuoMo 
ha concluso la giornata. Lo scrittore ci ha 
presentato la sua fatica letteraria “Piccola 
osteria senza parole”. Il pubblico è rima-
sto piacevolmente affascinato e divertito 
da una successione di aneddoti raccontati 

dall’autore e legati alla stesura del romanzo. 
al termine, Massimo Cuomo non si è rispar-
miato nel firmare con “dedica” i suoi libri. 
Non possono mancare i ringraziamenti a tutti  
i protagonisti del pomeriggio:
MaSSIMo CuoMo, per aver accolto con 
entusiasmo l’invito ad impreziosire il nostro 
piccolo festival;
Gruppo uP-aRte, per la generosa assisten-
za tecnica;
Gruppo Giovani di La Salute, per la parteci-
pazione alle letture; 
Lettrici volontarie di “Che meraviglia...leg-
gere ad alta voce”; 
Macchia Verde, che ha impreziosito l’evento 
con una mostra di foto sul paesaggio;
Cartolibreria Benedet, che ha messo a dispo-
sizione del pubblico i romanzi di M. Cuomo; 
Famiglie Ricatto e Cereser, che hanno aper-
to i cancelli del cortile di Palazzo Corazza.
Non possiamo dimenticare tutti i volonta-
ri che, a vario titolo, in questi mesi hanno 
lavorato assiduamente per preparare i tanti 
lettori che si sono susseguiti sul palco e re-
alizzato le scenografie che hanno rese Leg-
germente 2018 ancora più speciale.
Arrivederci a LeggerMente 2019!

MOSTRA dEL LIBRO
L’appuntamento di maggio con la Mostra 
del Libro a San Stino e a La Salute è ormai 
diventato una ricorrenza importante prima 
della fine dell’anno scolastico realizzato in 
collaborazione con le scuole del territorio. 
L’evento è arricchito da varie altre inizia-
tive. Quest’anno, ad esempio, c’è stata la 
presentazione delle opere realizzate dagli 
alunni delle classi 1^a e 4^a della scuola 
primaria don Michele Martina e la lettura 
animata per alunni e genitori con la Maison 
du theatre. I giovani visitatori delle scuole 
primarie leggono ai visitatori più piccoli pa-
gine di libri diversi; è questa una particolari-
tà organizzativa che inorgoglisce i lettori in 
erba e coinvolge gli ascoltatori. Quest’anno 
vi è stata la visita dei piccoli frequentatori 
della scuola per l’infanzia “SaCRo CuoRe” 
che hanno voluto donare alla Biblioteca Co-
munale due libricini che vanno ad arricchire 

la sezione dedicata ai bambini.
Molte sono le persone coinvolte in questa 
iniziativa ed a tutte loro va il più sentito rin-
graziamento esteso anche alle due storiche 
associazioni di volontariato “uN aMICo PeR 
SaN StINo “ e “PeteR PaN” di La Salute di 
Livenza, senza le quali molte iniziative non 
potrebbero essere realizzate.

San Stino nella Grande Guerra 1915 - 1918
Dopo un lungo lavoro di ricerca, nell’ambito delle manifestazioni promosse per celebrare il Centenario della Grande 
Guerra, è stato presentato alla cittadinanza il libro “San Stino nella Grande Guerra 1915-1918”, scritto dal maestro LUIGI  
PERISSINOTTO ed edito dal comune di San Stino di Livenza. L’Amministrazione Comunale, ha presentato con  
grande orgoglio, sia in capoluogo che nella frazione di La Salute questo importante lavoro che ha dato  
forma ai ricordi, alle testimonianze ed ai documenti della storia del nostro paese nei tragici giorni  
dell’occupazione austro-ungarica a San Stino. 
Dopo un lungo ed accurato lavoro, condotto anche negli archivi di Venezia e San Stino, è stato dato 
un “volto” ai nostri caduti ed è stata raccontata la “storia” di quei momenti. Il volume è corredato da 
numerosissime fotografie anche inedite, scattate per la maggior parte dall’esercito occupante. 
Un ringraziamento sincero va a tutti coloro che hanno contribuito ad arricchire questo prezioso  
documento storico ed un grazie molto particolare va rivolto a Luigi Perissinotto, che da decenni andava 
raccogliendo testimonianze orali, scritte e fotografiche, che hanno contribuito a dare vita a questa sua 
fatica. Il libro resterà pietra miliare di un passato sanstinese che altrimenti sarebbe andato perduto.
Il volume “SAN STINO nella Grande Guerra 1915-1918” è disponibile presso la Biblioteca Comunale 
di San Stino di Livenza negli orari di apertura dal lunedì al venerdì 8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00

Che meraviglia ... 
leggere
Alla gioiosa presenza di tanti bambi-
ni intervenuti nella sala consiliare del 
nostro municipio, è stato presentato 
il libro di Gigliola Biason “La tasca 
di Bianca”. L’autrice ha intrattenuto i 
bambini con la lettura animata della 
storia, affiancata da Laura Mascarin, 
illustratrice dei bellissimi disegni che 
accompagnano Bianca e gli altri pro-
tagonisti della fiaba. La scrittrice ha 
saputo coinvolgere gli attenti ascol-
tatori proponendo giochi e stimolan-
do i bambini ad intervenire.
L’incontro del 17 marzo è stato il 
primo dei tre programmati per il 
progetto “Che meraviglia...leggere” 
2018. Un particolare ringraziamen-
to va alle mamme volontarie (Sara 
Ostan, Roberta Torcelli, Angela 
Pluda, Fabiana Veronese e Stefania 
Pellizzon) che hanno sostenuto con 
tanta dedizione questi momenti di 
lettura, vissuti dai bambini con entu-
siasmo, partecipazione ed interesse. 
Fa piacere ricordare la piccola Vitto-
ria Artico che, in uno degli appunta-
menti di “Che meraviglia ... leggere” 
ha raccontato una favola con sponta-
neità e con piglio sicuro, incantando 
i piccoli ascoltatori. 

Mostra del Libro di San Stino di Livenza

Mostra del Libro 
a La Salute di Livenza
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Gli acidi grassi Omega-3: alleati fondamentali 
per una sana alimentazione
Gli acidi grassi Omega-3 sono dei veri salvavita in caso di cardiopatie, 
artrite, psoriasi, ipertensione e ictus. Si trovano negli alimenti come il 
pesce d’alto mare e nei pesci grassi e semigrassi. Gli acidi Omega-3 hanno 
il compito di inibire dei cosiddetti “messaggeri cellulari” (prostaglandine) 
e leucotrieni responsabili di numerosi disturbi infiammatori ai danni delle 
pareti che rivestono le arterie. Contengono anche particolari sostanze 
che possono essere difficilmente reperibili in quantità sufficiente in altri 
alimenti come il selenio, lo iodio e la vitamina D. Per aumentare i benefici 
degli Omega-3 è necessario ridurre il consumo di alimenti contenenti acidi 
grassi Omega 6 (concentrati in alimenti come gli oli di mais e girasole, che spesso si usano per condire le pietanze) poiché quest’ultimi tendono a 
rendere neutre i principi degli Omega-3. Come dire: mangiare una fetta di salmone condita con abbondante olio di mais annulla tutti gli Omega-3 
contenuti nel salmone, il miglior olio da abbinare al pesce è quello d’oliva.
Il pesce, una riserva di vitamine e proteine
Il pesce grasso, (salmone, sardine, sgombro) semigrasso (tonno fresco, pesce spada) e quello magro (merluzzo, orata, acciughe, aragosta, 
polpo) andrebbero consumati almeno 2-3 volte alla settimana. Per l’apporto vitaminico (vitamine A e D), il valore proteico (simile a quello della 
carne a fronte però di una maggiore digeribilità) e per la presenza degli acidi grassi Omega-3 (contenuti maggiormente nei pesci grassi), il pesce 
risulta essere un alimento altamente curativo.
Consumare pesce migliora la risposta immunitaria e stimola la crescita cellulare, è un alimento da preferire alla carne perchè: 
• contiene meno colesterolo;
• è ricco di minerali e proteine ed è povero di glucidi; 
• contiene meno calorie della carne; 
• è più digeribile e meno grasso;
• svolge un’attività antinfiammatoria;
• abbassa il livello dei trigliceridi
• il pesce, fa bene alla salute (meglio se fresco)

Tel. 347 3028916 Tel. 327 0018161   
Corbolone - S. Stino di Livenza

l’associazione si occupa di attività rivolte principalmente a bambini e ragazzi, tra le quali i CENTRI ESTIVI e il DOPOSCUOLA 
che si svolgerà da settembre a giugno e durante il quale tutti potranno avere assistenza per i compiti e passare il pomeriggio in 
COMPAGNIA facendo giochi e molto altro. L’associazione si occupa inoltre di formazione, attività ludiche con ANIMALI e 
attività ricreative anche per adulti, inclusione sociale e ATTIVITÀ RICREATIVE per DISABILI.

I locali dell’associazione sono a disposizione per compleanni, feste, riunioni, convegni e corsi di formazione... 
il ricavato aiuterà l’Associazione a sostenere tutti i progetti.

Le associazioni “QUEL POSTO” e “BABY RANCH” collaborano attivamente per offrire i seguenti servizi: 
•		Lezioni	di	equitazione	per	adulti	e	bambini
•		Passeggiate	a	cavallo
•		Attività	ludiche	a	cavallo	dai	3	anni
•		Pensione	cavalli	(box	e	paddock)
•		Doposcuola
•		Corsi	di	educazione	per	cani	con	adulti	e	bambini
•		Attività	inclusive
•		Locali	per	feste,	compleanni,	riunioni,	convegni...
•		Attività	ricreative	per	disabili	(a	cavallo	e	non)
•		Centri	estivi
•		Corsi	di	formazione
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Il 15 novembre prossimo si aprirà il sipario sulla stagione teatrale 2018-
2019. anche quest’anno l’assessorato alla Cultura in collaborazione con 
aRteVeN, ha lavorato per offrire agli appassionati di teatro ed a tutti 
coloro che vorranno far parte del pubblico del “Pascutto” gli spettacoli più 
coinvolgenti e significativi dell’attuale panorama teatrale italiano. Come 
di consueto grande attenzione sarà riservata anche agli spettacoli per i 
più piccoli. Nella pagina seguente il cartellone degli spettacoli e tutte le informazioni per 
partecipare ai singoli spettacoli o per sottoscrivere gli abbonamenti.
Si apre, quindi, con Francesco Pannofino, il 15 novembre prossimo con Bukorosh mio 
nipote, uno spettacolo che mette in evidenza le nostre debolezze e i nostri pregiudizi. 
Sarà poi la volta del balletto con due coreografie accattivanti: Carmen e Bolero. a Na-
tale non potrà mancare la grande musica con un concerto dal titolo: Omaggio a Ennio 
Morricone. Il primo spettacolo del 2019 vedrà sul palco lo Stivalaccio teatro con una 
delle commedie più amate: Il malato immaginario di Molière. Le compagnie amatoriali 
hanno sempre colto un ottimo gradimento e quest’anno sarà la volta de Il bugiardo di 
C.Goldoni messo in scena dalla Compagnia dell’orso. Pirandello sarà il protagonista del 
sesto spettacolo in cartellone con un grande classico Il berretto a sonagli. Proponiamo 
quest’anno lo spettacolo di “circo” Okidos, un esilarante susseguirsi di sketch dove 
l’insolito e l’imprevisto incrociano continuamente l’inventiva.
“Lo spettacolo serrato e intelligente di Sachs è un vero duello a colpi di ingegno” così 
il New York times ha definito Le verità di Bakersfield che i bravi Massironi e Citran 
metteranno in scena nel penultimo spettacolo previsto. Chiuderà la stagione 
Gabriele Cirilli, one man show, con Mi piace, uno spettacolo che ironizza sulla mania 
contemporanea di avere e dare sempre un giudizio.
agli spettacoli previsti nell’ambito della rassegna si aggiungono degli spettacoli rivolti 
ai più piccoli che quest’anno, visto l’apprezzamento delle scorse edizioni, abbiamo voluto 
ampliare. ai due spettacoli che verranno messi in scena presso il teatro Romano Pascut-
to, Clown in libertà e Storia di una gabbianella e di un gatto, si aggiunge un terzo 
spettacolo che si svolgerà presso la delegazione Comunale a La Salute di Livenza dal 
titolo Capitani all’arrembaggio. 
Il filo conduttore di tutta la proposta teatrale è la volontà di stimolare un confronto tra 
tante e diverse sfaccettature dell’arte e della vita che il teatro sa valorizzare e far cresce-
re. Grazie al nostro teatro e alla collaborazione preziosa e costante con arteven continu-
iamo nell’idea di proporre un’ulteriore offerta artistica per tutto il territorio.

STAGIONE TEATRALE 
2018/2019
Al teatro “Romano Pascutto”

San Stino di Livenza

Assesso ra to  a l l a  Cu l tu ra

COMUNE DI
SAN STINO
DI LIVENZA

TEATRALE
STAGIONE

2018-2019

MM CONTEMPORARY DANCE COMPANY

CARMEN / BOLERO23NOVEMBREVE
N

ER
DÌ

STIVALACCIO TEATRO

IL MALATO 
IMMAGINARIO

l’ultimo viaggio24GENNAIOGI
OV

ED
Ì

COMPAGNIA DELL’ORSO

IL BUGIARDO
 2FEBBRAIOSA

BA
TO

TEATRO BRESCI

IL BERRETTO 
A SONAGLI

di Luigi Pirandello14FEBBRAIOGI
OV

ED
Ì

OKIDOK

SLIPS INSIDE 27M
ER

CO
LE

DÌ

FEBBRAIO

GABRIELE CIRILLI
MI PIACE

 10M
ER

CO
LE

DÌ

APRILE

FRANCESCO PANNOFINO 
EMANUELA ROSSI

BUKUROSH, MIO NIPOTE15NOVEMBREGI
OV

ED
Ì

ORCHESTRA REGIONALE 
FILARMONIA VENETA

OMAGGIO A 
ENNIO MORRICONE15DICEMBRESA

BA
TO

RINNOVO 
con conferma del posto 

dal 22 al 26 ottobre, 
con cambio del posto 

dal 29 al 30 ottobre
NUOVI 

dal 31 ottobre 
al 15 novembre

Inizio spettacoli ore 21

Biblioteca Comunale 
tel. 0421 473921
www.sanstino.it

www.cultura.cittametropolitana.ve.it 
www.arteven.it

INFORMAZIONI 

ABBONAMENTI  

MARINA MASSIRONI 
ROBERTO CITRAN

LE VERITÀ DI BAKERSFIELD21MARZOGI
OV

ED
Ì

SCUOLA DI TEATRO 
per bambini e ragazzi
Alex Campagner, da quattro anni, 
conduce la Scuola di Teatro per 
bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. 
Il progetto, fortemente voluto 
dall’assessorato alla cultura, è nato 
in collaborazione con la Maison du 
Theatre. L’obiettivo è di appassionare 
al teatro i giovani e l’esito finale è la 
rappresentazione di uno spettacolo, 
preparato durante il corso. Venerdì 8 
giugno, in concomitanza con la chiu-
sura dell’anno scolastico, i giovani 
corsisti hanno presentato lo spetta-
colo “Viaggi nel tempo”. Il pubblico 
convenuto al teatro “R. Pascutto” ha 
applaudito calorosamente i giovani 
attori che hanno compiuto un viaggio 
attraverso le emozioni, le scoperte, i 
sentimenti e le passioni.
Il 24 ottobre ripartiranno i corsi di 
teatro che quest’anno saranno rivol-
ti anche ai bambini dell’ultimo anno 
della scuola per l’infanzia.
Vi aspettiamo numerosi!
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E-STATE A SAN STINO 2018
anche quest’anno abbiamo proposto, sparsi 
qua e là nel nostro territorio, alcuni spettaco-
li per trascorrere in compagnia l’estate.
abbiamo iniziato, nel piazzale della Repub-
blica a La Salute di Livenza, il 13 luglio scor-
so, con un esilarante spettacolo della cop-
pia Nando e Maila che ci hanno proposto  
KaLINCa “il circo russo come non l’avete 
mai visto”. un numeroso e caloroso pubblico 
ha accompagnato, per tutta la serata, con 
tanti applausi e fragorose risate le divertenti 
gag e la bravura degli artisti.
Nella suggestiva cornice di villa Migotto a 
Corbolone, abbiamo potuto apprezzare il duo 
Ale&Cris. La chitarra di andrea Girardo e la 
gran voce di Cristina del Negro hanno allie-
tato una bellissima serata di fine agosto con 
un vastissimo programma di musica contem-
poranea.
Serata molto apprezzata dai tanti presen-
ti, che non hanno resistito a chiedere vari 
bis ai bravi artisti. Naturalmente un grazie 
particolare va alla signora Fides e a tut-
ta la famiglia Migotto che, ormai da anni, 

apre le porte della sua casa per rendere 
ogni evento ancora più speciale. anche 
quest’anno abbiamo avuto il piacere di 
accogliere due eventi del 36° Festival In-
ternazionale di Musica di Portogruaro. 
Il 29 agosto scorso abbiamo avuto con noi il 
giovane e bravissimo fisarmonicista di origi-
ni moldave Ghenadie Rotari, appena di ri-
torno da una tournee negli Stati uniti. Nella 
gremita Chiesetta del Rosario di San Stino, 
con il suo magico strumento e la sua musi-
ca, Ghenadie ha saputo incantare gli attenti 
presenti. applausi scroscianti per il giovane 
talento che ha incantato tutti gli spettatori. 
un ringraziamento va al parroco don alberto 
arcicasa che ci ha permesso di accogliere 
l’evento nella “nostra” tanto cara Chiesetta.
Il 6 settembre scorso, invece, è stata la 
volta del duo Sanzin-Mercelli nell’incan-
tevole cornice di villa agazzi a Biverone. 
un pubblico da grandi occasioni per ascol-
tare un duo d’eccezione. Nicoletta Sanzin 
all’arpa e Massimo Mercelli al flauto, con 
la loro bravura, hanno saputo tenere con 

SCUOLA MODERNA 
DI SARTORIA ITALIANA

con progettazione esclusiva 
e innovativa sempre al passo con le 

tendenze della moda

ABBIGLIAMENTO SU MISURA
SPOSA

CERIMONIA
CAMICIA UOMO

e-mail: miriam.boatto@libero.it
www.tagliocucitomb.com

 miriam.boatto

PER INFO:  Tel. 377 1272467

Miriam Boatto
A B B I G L I A M E N T O

Via G. Leopardi, 29
30029 San Stino di Livenza (VE)

Tel. 377 1272467

MARINO CURNIS alla camminata studentesca
In occasione della Camminata studentesca organizzata dall’istituto comprensivo “Rita Levi 
Montalcini”, abbiamo avuto come gradito ospite MARINO CURNIS, scrittore e viaggiatore 
italiano, autore di numerose pubblicazioni legate alla sua passione di camminatore. L’incontro 
è stato ospitato nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale alla presenza di rappresentanti 
dell’Amministrazione, del dirigente scolastico e del responsabile del “Cammino Celeste”.
Marino Curnis ha raccontato le esperienze che lo hanno portato, in solitaria, in giro per il 
mondo. La particolarità dell’argomento ha incuriosito ed appassionato tutti i presenti coinvol-
ti anche dalla proiezione di numerose fotografie che testimoniavano gli ambienti, le persone 
ed i luoghi attraversati dal “camminatore”.
Un ringraziamento a LEGAMBIENTE che ha ospitato Curnis durante il suo soggiorno a 
San Stino nella accogliente Green Station. 

In ricordo di MARCO e GLORIA

il fiato sospeso il folto pubblico presente. 
un repertorio classico d’eccezione per una 
serata davvero speciale.
un grazie sincero va al dottor Marchetto e 
alla sua famiglia per la calorosa ospitalità 
e che, con entusiasmo, hanno già rinnovato 
l’appuntamento per il prossimo anno.

Ale&Cris a La Salute di Livenza

Il Duo Sanzin-Mercelli a Villa Agazzi 

Ghenadie Rotari

Continuano gli eventi per ricordare MARCO e GLORIA, i due giovani italiani 
rimasti coinvolti nella tragedia della Grenfell Tower di Londra.
Il 5 marzo scorso i genitori di Marco hanno voluto donare a tutti i bambini 
della scuola per l’infanzia del nostro comune la fiaba “Il cavaliere e la 
principessa”, scritta dalla mamma di Marco, Daniela Burigotto e illustrata dalla 
giovane disegnatrice Roberta Gattel, che ha anche letto ai piccoli e attentissimi 
ospiti la bella storia. In un teatro gremito sono stati vissuti momenti di gioia ed 
emozione. Sabato 20 ottobre, sempre al teatro Pascutto, Marco e Gloria sono 
stati ricordati da un gruppo di giovani cantanti, musicisti e ballerini. La serata 
è stato organizzata dai giovani Rotaract e con il patrocinio del Comune di San 
Stino di Livenza; il ricavato della manifestazione sarà devoluto alla Fondazione 
Grenfellove, costituita per raccogliere fondi con lo scopo di incentivare e 
promuovere l’istruzione dei giovani, erogare borse di studio nelle scuole e Istituti 
superiori frequentati da Marco e Gloria e borse di studio per studenti IUAV 
(Istituto Universitario di Architettura di Venezia), su corsi di laurea o dottorati 
di ricerca o master, privilegiando tesi nel campo della Tutela del Territorio, 
dell’Ambiente e della Sicurezza degli edifici e fornire materiale didattico di vario 
tipo a scuole di ogni ordine e grado. Info: 335 8314290 / info@grenfellove.org

L’ASd ARTISTIcA 98 AI cAMPIONATI ITALIANI 2018
In occasione della festa per i vent’anni di attività dell’asd artistica 98 svoltasi nel mese di 
settembre, è avvenuta la cerimonia di premiazione delle atlete reduci dai campionati italiani 
svoltisi nel corso dell’estate a Rimini. Sedicimila ginnasti si sono confrontati nel corso dei  
10 giorni di manifestazioni vedendo le nostre atlete coinvolte in 36 gare tra qualifiche e finali 
con ben 4 primi posti durante le fasi di qualificazione; erano in gara 15 ginnaste e tutte si sono 
qualificate per le finali ottenendo i seguenti risultati:
•	1	ORO	individuale	categoria	LB3	allieve	3:	GIORGIA	VEDOVATO
•	1	ARGENTO	individuale	categoria	LB3	allieve	4:	JENNIFER	DEMA
•	1	ARGENTO	individuale	categoria	LB	junior	1:	VANESSA	ZOIA
•	1	BRONZO	DI	SQUADRA	SERIE	D	LB3	allieve:	EMMA	PRATAVIERA	-	GIORGIA	VEDOVATO 
 JeNNIFeR deMa - ReBeCCa CaRReR
•	6°	 posto	 di	 squadra	 SERIE	 D	 LB3	 junior:	 AMBRA	 BUOSO	 -	 ANGELICA	 FEDRIGO 
 NICoLe ZaNutto - MaRta aGoStINIS - GIuLIa BIdoGGIa - SaRa VeNdRaMe

Un plauso a tutte le atlete che hanno preso parte ai Campionati, alle insegnanti 
Stefania Bianco, Selda Kazazi e Giorgia Garbin, alle famiglie e più in generale a 
tutta l’associazione.
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UNA MERIdIANA A LA SALUTE dI LIVENZA
Renis Ridolfo, tecnico ingegnere 

appassionato di “orologi solari”, 
e Roberto Tollardo, artista 
decoratore, hanno di recente 
realizzato una nuova meri-
diana a La Salute di Livenza.
L’orologio solare, comune-

mente definito meridiana, 
posto sulla facciata a sud-ovest 

di un edificio che dà sulla stra-
da principale della frazione, Corso 

Cavour, è stato inaugurato sabato 
11 agosto alla presenza degli autori, del Sindaco Matteo  
Cappelletto e di numerosi residenti.

Il quadrante, dipinto su parete, ha le dimensioni di circa 
ML. 3x4 ed è composto dall’orologio solare nella metà  
superiore mentre nella parte sottostante è stata riprodotta la 
mappa del territorio di La Salute - San Giorgio - Ca’ Cottoni 
di autore anonimo risalente alla fine del XVIII secolo.

Come detto, gli autori sono l’ing. Renis Ridolfo, gnomonista, 
che ha già realizzato numerosi orologi solari e coltiva l’in-
teresse per la storia, la conservazione e la valorizzazione del 
patrimonio gnomonico e Roberto Tollardo, artista decorato-
re con uno speciale interesse per l’arte della calligrafia, con 
molte opere eseguite nei vari stili di scrittura.

Le linee tracciate, come spiegato da Renis Ridolfo, sono  
l’ora solare media (quella indicata dagli attuali orologi), 
mezzogiorno solare vero locale, linee diurne di entrata nei 
segno zodiacali.
Per quanto riguarda lo gnomone è stato costruito un  
ortostilo con disco forato a forma di sole.
Per quanto concerne la tecnica di pittura, Tollardo ha  
impiegato colori ai silicati di potassio.
Da almeno una quindicina d’anni, a dimostrazione di tanta 
passione ma soprattutto competenza, i due hanno al proprio 
attivo la pubblicazione di opere e dispense e la partecipazio-
ne a convegni scientifici di primario livello.

“PASSIONE EROIcA” A LA SALUTE
Venerdì 23 marzo 2018, 
nell’ambito delle cele-
brazioni per il centenario 
della Grande Guerra, è 
stata rappresentata, nella 
sala “Romano Pascutto” di  
La  Salute di Livenza,  
PaSSIoNe eRoICa, una 
riduzione per lettura a più 
voci di Luigi Perissinotto da 

due opere di Carlo trabucco. La compagnia teatrale la “GoLdoNIa-
Na” ha messo in scena un fatto realmente accaduto nel nostro terri-
torio e che ha visto come protagonisti l’indimenticabile parroco don  
Michele Martina, suo fratello tarcisio, il dottor Romiati e altri 
“eroi” di allora. La serata ha avuto il merito di tener viva la memoria 
dei tristi momenti che hanno accompagnato l’anno di occupazione.

UN cIPPO cOMMEMORATIVO 
dEdIcATO AI cAdUTI NEL cIMITERO 
dI LA SALUTE dI LIVENZA
In occasione della Festa della Liberazione, di cui quest’anno ricor-
reva il 73° anniversario, nel cimitero di La Salute di Livenza è stato 
inaugurato un cippo commemorativo dedicato ai caduti. alla pre-
senza di numerose associazioni d’arma rappresentative di tutto il 
Comune di San Stino di Livenza e non solo, della Banda musicale 
cittadina e delle tante autorità civili e militari con una rappresen-
tanza dell’amministrazione del comune di Caorle, in un clima di 
commossa partecipazione, è stato scoperto e consegnato alla cit-
tadinanza il cippo di marmo sul quale sono state incise le seguenti 
parole:

In memoria dei nostri 
caduti e di tutti coloro che 

si sono prodigati, 
con coraggio e passione,  
per la nostra comunita



VIENI A SCOPRIRE LA POLIZZA
CHE COPRE LE TUE
SPESE DENTARIE.

IL CONTO DEL DENTISTA
NON SARÀ 

PIÙ UN PROBLEMA!
Via Stazione, 43 - San Stino di Livenza - Tel. 0421 311948 

gerettoassicurazioni@gmail.com - www.tuasanstino.it
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Non solo chi guida in stato di ebbrezza rischia 
la prigione.
Le recenti norme introdotte nel Codice Penale prevedono pene pesantissime per i reati 
di omicidio stradale e lesioni personali gravi e gravissime

Ne sa qualcosa la signora V. che qualche tempo 
fa non rispettando un segnale di precedenza 
ha provocato un incidente che ha procurato al 
conducente dell’altro veicolo coinvolto delle 
lesioni gravissime. Ora lei rischia da 2 a 4 anni di 
prigione e la revoca della patente da 5 a 12 anni!

Cosa c’è da sapere?
Le nuove disposizioni hanno inasprito pesantemente 
le sanzioni per comportamenti pericolosi alla guida, 
con un importante aumento degli anni di detenzione 
e il rischio di revoca della patente fino a 30 anni.
In questi casi, contrariamente a quanto si pensi, la 
legge prevede la reclusione non solo per chi guida in 
stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, ma 
anche per chi commette altre violazioni del Codice 
della Strada, come ad esempio: passaggio con 
semaforo rosso, sorpasso pericoloso, circolazione 
contromano…

A chiunque quindi, per una semplice distrazione,  
potrebbe capitare di trovarsi coinvolto in una di  
queste situazioni. Diventa perciò ancora più impor-
tante viaggiare tutelati e garantirsi  un’ade-
guata assistenza in ambito penale, scegliendo di 
sottoscrivere la garanzia Tutela Legale, in aggiunta 
alla polizza Rc Auto.

I numeri.
In poco più di un anno le forze dell’ordine hanno 
rilevato i seguenti dati:

•	 26.812	 incidenti	 con	 lesioni	 di	 cui	 817	 con	 lesioni	 
 gravi o gravissime (quindi rientranti nel reato  
 di lesioni colpose).
•	 843	 incidenti	 mortali	 di	 cui	 456	 per	 il	 reato	 
 di omicidio stradale.

In sintesi, perché è importante 
tutelarsi?
Il procedimento penale è d’ufficio: è necessario  
difendersi immediatamente a prescindere dall’effet-
tiva colpevolezza.
Se	 l’incidente	 con	 una	 lesione	 provoca	 più	 di	 40	
giorni di prognosi è prevista, in caso di condanna 
o patteggiamento, la revoca della patente per un 
minimo	di	5	anni.
Le pene detentive superano il più delle volte i due 
anni, quindi sopra la soglia prevista dalla condizionale. 
Il rischio di reclusione è quindi molto alto.

Passa a Geretto Assicurazioni in Via Stazione 
43 a San Stino!

Oltre alla convenienza nel prezzo per la tua Rc 
Auto, ti forniremo una consulenza completa e 
gratuita e su misura.
Essere tutelati anche quando si viaggia in auto 
non è mai stato così importante: perché rischiare? 
Passa da noi.

Chiedici un preventivo: 
Telefonaci 0421 311948 oppure 
scrivici su Facebook o via mail all’indirizzo 
gerettoassicurazioni@gmail.com

Informazione Commerciale
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L’amministrazione Comunale consapevole dell’importanza dell’integrazione nel nostro paese 
degli immigrati, anche quest’anno, sempre in collaborazione con l’associazione Migranti di 
Portogruaro e avvalendosi dei tanti volontari che si sono messi a disposizione, organizzerà corsi 
di italiano di vario livello. Info: Biblioteca 0421 - 473921

cORSO dI LINGUA ITALIANA PER STRANIERI

Inaugurazione dell’anno 
accademico 2018/2019 
dell’U.T.E.
Il 13 ottobre il teatro “Romano Pascutto” ha ospitato il 
concerto dell’ ENSEMBLE TROMBE FVG. 
L’ottetto di trombe ha allietato la serata con musiche di 
Giovanni Gabrieli, J. S. Bach, G. F. Haendel, H. Purcell,  
J. Pachelbell, M. Mussorgsky, E. Morricone, Queen e 
Abba.

La serata è stata organizzata dall’Amministrazione 
Comunale in occasione dell’apertura dell’Anno Accademico 
U.T.E. 2018-2019.

cERIMONIA IN MEMORIA dEI LEGIONARI BOEMI
In occasione delle Celebrazioni per il Cente-
nario della Grande Guerra, il 20 giugno scor-
so, alla presenza di membri dell’ambasciata 
della Repubblica Ceca in Italia, si è tenuta 
la cerimonia di commemorazione dei legio-
nari cecoslovacchi, giustiziati il 18 giugno 
del 1918 dall´esercito austro-ungarico, per 
aver combattuto al fianco del Regio esercito  
Italiano per la nostra libertà comune.
alla cerimonia, oltre alle autorità 
dell´ambasciata, erano presenti una delega-
zione dell´associazione dei Legionari Ceco-
slovacchi, le autorità civili e militari, tutte le 
associazioni d’arma e tanti cittadini. È stato 
un momento semplice e profondo. Sono stati 
suonati gli inni nazionali, italiano e ceco, e 
c’è stato uno scambio di ricordi a memoria 
di questa importante e significativa giornata.

In occasione dell’Anniversario della Vittoria, si terranno le ceri-
monie di chiusura delle celebrazioni per il centenario della fine del-
la Grande Guerra. Sarà una giornata ricca di tante emozioni: al 
mattino, a partire dalle 8.30, in successione, alzabandiera e depo-
sizione di una corona di alloro davanti ai monumenti del capoluogo, di Corbolone e di La Salute di Livenza, alla  
presenza delle associazioni d’arma e delle autorità civili e militari. La giornata terminerà al teatro “Romano Pascutto” 
dove si svolgerà la cerimonia conclusiva di questo Centenario. Letture ed interventi musicali, che ricorderanno gli  
avvenimenti di quel periodo, saranno i protagonisti della serata che avrà inizio alle 20.45. 
L’Amministrazione Comunale particolarmente sensibile a questo evento epocale ha ricordato gli anni di guerra con 
numerose iniziative e manifestazioni volte a tener viva la memoria di quei tragici avvenimenti, con particolare interes-
se all’anno di occupazione Austro-ungarica. 

Domenica 4 novembre
LE CERIMONIE DI CHIUSURA DEL 
CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA

Via Pasolini, 53 S. Stino di Livenza (VE)

Cell. 349 400 0317

fabiofantuzzo74@gmail.com
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LO SPREcO ALIMENTARE
UN FENOMENO IN cREScITA

EcO E NON 
SPREcO
Progetto per 
la valorizzazione del cibo

Iscriviti alla newsletter su 
www.asvo.it e seguici su

   aderisci
al compostaggio   
 domestico
per te solo vantaggi!

Un buono per ritirare una 
gallina ovaiola che sarà 
un prezioso aiuto nello 
smaltimento del tuo rifi uto 
umido e ti regalerà in 
cambio deliziose uova

La possibilità di ricevere 
il rimborso del 50% 
sull’acquisto della tua 
compostiera

Sarà applicata la 
riduzione della tariffa 
nella tua bolletta dei rifi uti. 
Percentuale variabile a 
seconda del comune di 
residenza

w
w

w
.a
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ab

g
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up
.it

Uffi ci ASVO: via Manin, 
63/a Portogruaro (VE) 
Tel. 0421 705720
uffi ciocomunicazione@asvo.it

INFORMAZIONI

800 70 55 51

L’AMBIENTE
È UN DELICATO
EQUILIBRIO

È stato presentato a San Stino di Livenza, il 
26 aprile 2018, il progetto denominato ECO 
E NON SPRECO, promosso da aSVo S.p.a. 
come ente sovracomunale, che vede coin-
volte le associazioni di categoria, importanti 
punti di riferimento per i ristoratori, i Comuni 
sostenitori del progetto, i RIStoRatoRI attori 
attivi sul territorio ai quali è dedicata questa 
opportunità e dai quali dipende l’efficacia del 
progetto e, ovviamente, i CIttadINI che fre-
quentano i locali del nostro territorio.
aSVo da decenni è impegnata sul fronte 
di una efficace ed intelligente gestione dei 
rifiuti. Sensibile anche agli aspetti sociali 
legati alla sempre più grande produzione di 

rifiuti ed all’ormai inaccettabile tendenza allo 
spreco, quest’anno ha deciso di mettere a di-
sposizione del proprio territorio “eCoeNoN-
SPReCo” un progetto sulla riduzione degli 
sprechi alimentari, tema ambientale che ha 
già coinvolto alcune migliaia di ragazzi della 
scuola primaria e secondaria di primo grado 
con laboratori in classe ed i circa 100.000 re-
sidenti nel bacino con l’ecocalendario 2018 
che ha, come tema centrale, proprio il riutiliz-
zo del cibo del giorno prima. aSVo, inoltre, 
ha intrapreso con i ristoratori del territorio il 
percorso “a te il resto” che è attivo dal mese 
di maggio e che promuove l’utilizzo della fa-
mily bag nei ristoranti e locali del nostro 
territorio.

I NUMERI dELLO SPREcO 
SONO IMPRESSIONANTI
I dati per expo presentati nel luglio 2014 
(Waste Watcher 2014) affermano che un 
terzo della produzione mondiale di cibo 
diventa direttamente rifiuto: in pratica, 1 
miliardo e 600 milioni di tonnellate di alimen-
ti viene gettato via e l’80% sarebbe ancora 
consumabile. 
Il totale dello spreco alimentare nei paesi in-
dustrializzati (222 milioni di tonnellate) equi-
vale alla produzione alimentare dell’africa 
Sub Sahariana (230 milioni di tonnellate).
In Italia:
8,1 miliardi di euro è il valore dello spreco 
alimentare domestico;
630 grammi è il peso del cibo che settimanal-
mente viene sprecato da una famiglia media;
6,5 euro sono gli euro settimanali che una 
famiglia spreca mediamente a livello alimen-
tare;
Secondo la Fondazione Barilla, ogni italiano 
getta 145 chili di cibo all’anno nella spaz-

zatura, quanto 1.500 piatti di pasta o 1.000 
mele, più di quanto potrebbe consumare in 
media in 1 anno una famiglia di 3 persone.
anche al ristorante spesso si sprecano 
gran parte dei cibi serviti perché vengono 
avanzati dai clienti che nel 70% dei casi 
non portano a casa 
quello che viene 
lasciato nel 
piatto.

Il termine “spreco” in ambito alimentare definisce 
l’insieme dei prodotti alimentari che hanno perso valore 
commerciale ma che potrebbero essere ancora destinati 
al consumo umano

I grandi cambiamenti partono 
dal basso

Non sprecare il cibo è più di una buona azione, è un nuovo stile di vita!

Quando mangi fuori casa chiedi la Family 
Bag: portare a casa il cibo non consumato 
è un’azione intelligente, utile al portafoglio 
e rispettosa dell’uomo e dell’ambiente. 
DIVENTA ANCHE TU PROTAGONISTA 
DEL CAMBIAMENTO, INSIEME 
POSSIAMO FARE MOLTO!
I LOCALI “A TE IL RESTO”
Se vuoi consumare un buon pasto in un locale 
eco-friendly scegli tra quelli “A te il resto”.
Con la Family Bag e le ricette 
antispreco trasformerai lo spreco 
in risorsa!
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Mutui casa
BCC Pordenonese

www.bccpn.it

Da 120 anni 
sosteniamo le famiglie
nella realizzazione 
dei progetti di vita.

LA BANCA DI RIFERIMENTO 
del territorio con 35 Filiali 

tra Veneto Orientale e Friuli 
Venezia Giulia

Condizioni   
  estreme

NUMERI UTILI✆
EMERGEnZE

•	Carabinieri 112
•	Soccorso pubblico di emergenza 113  
•	Vigili del Fuoco 115
•	Emergenza Sanitaria 118
•	Carabinieri 

Stazione di San Stino di Livenza 0421 311532 
•	Croce Bianca Santo Stefano 0421 311464
•	Continuità assistenziale  

(ex guardia medica) 0421 484500

PUBBLiCa UtiLitÀ

•	Guardia di Finanza 117
•	Corpo Forestale dello Stato 1515
•	 Livenza Tagliamento Acque - Sportello utenti  

Numero Verde 800 013940
•	CCISS Viaggiare informati 1518 

SERViZi

•	Telefono Azzurro 19696 
•	 Fisco in Linea (Ministero delle Finanze) 16474 
•	Unità di Crisi - Ministero degliAffari Esteri 06 36225

PRotEZionE CiViLE

•	Numero Emergenze 800 99 00 09
•	Gruppo Comunale di Protezione Civile  

Sede operativa 0421 310854

GUaRDia MEDiCa

•	 Il servizio si attiva telefonicamente chiamando  
il numero unico 0421 484500
Ogni sera dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del giorno  
successivo;
Tutti i giorni festivi dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
Tutti i giorni prefestivi dalle ore 10.00 alle ore 20.00.

Il Servizio di Guardia Medica è rivolto a tutta 
la popolazione, anche in età pediatrica.

•	Si accede direttamente all’ambulatorio  
di Portogruaro 
in Via F. Zappetti, 23 c/o Ex Silos
Prefestivo e festivo dalle 10.00 alle 12.00 
e dalle 16.00 alle 17.00.
Notturno dalle 20.00 alle 23.00.

✆




