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 are/i Concittadine/i,
l’uscita ad inizio anno del notiziario 
mi permette di farvi nuovamente 
i migliori auguri per un 2018 positivo 
per tutti voi. In questo numero troverete 
diversi interventi ed iniziative che si 
sono sviluppati nello scorso anno o che 
prenderanno il via nei prossimi mesi. 
Per motivi di spazio non ci saranno 
tutte e l’invito, come sempre, è quello 
di interfacciarsi, con l’Amministrazione 
o con gli U�  ci direttamente, per 
approfondire o conoscere nello 
speci� co le questioni che più vi possono 
interessare o eventualmente partecipare 
agli incontri che si svolgono 
nel territorio. 

Mi permetto di dedicare una 
breve ri� essione ad un importante 
anniversario che coinvolgerà il nostro 
Comune a cui abbiamo voluto dedicare 
l’immagine in copertina di questo 

notiziario: cent’anni dalla � ne 
della Prima Guerra Mondiale. 
Una foto scattata proprio cento anni fa, 
proprio nei primi giorni del 1918.
In questi tre anni di celebrazioni sono 
state messe in atto diverse e signi� cative 
iniziative � nalizzate a rendere vivi, e 
non solo a ricordare, i momenti e le 
persone che hanno vissuto quei giorni 
che si concluderanno con l’uscita, 
nelle prossime settimane, di un libro 
che racconta la storia di tutto il nostro 
territorio durante l’occupazione e non 
solo. Un volume che ci piacerebbe 
arrivasse in tutte le case e in tutte 
le scuole sanstinesi per aiutare a far 
conoscere, capire e vivere la nostra 
storia. Una storia e dei valori di cui 
dobbiamo essere orgogliosi. Una storia e 
dei valori che non vanno utilizzati come 
baluardo sterile o muro ma come punto 
di riferimento per misurarsi con � ducia 
ad un mondo che ci vede a� rontare 
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grazie al contributo di tutti si possono 
realizzare tanti risultati e avere la 
forza per raggiungere quelli ancora in 
divenire.
Vi segnalo in� ne, uno spazio che 
abbiamo ritenuto utile inserire 
relativamente alla prevenzione sanitaria: 
una serie di suggerimenti ed indicazioni 
di comportamento predisposto dalla 
nostra AULSS e ad attività di screening 
gratuito rivolte a diverse fasce di 
popolazione. Informazioni che a volte 
rischiano di non arrivare a tutti, per 
questo anche attraverso questo canale, 
speriamo di poter dare un contributo 
alla prevenzione e migliorare la qualità 
della vita di tutti noi.
Vi auguro buona lettura e vi giungano 
i più sinceri saluti da parte mia e di 
tutta l’Amministrazione Comunale. 

Il Sindaco Matteo Cappelletto

s� de impegnative e globali anche nella 
nostra quotidianità. Valori e storia che 
vanno onorati con comportamenti 
coerenti. Un libro che può aiutarci a 
dare vita a persone e nomi che leggiamo 
sui nostri monumenti ai Caduti o 
danno il nome alla via dove abitiamo 
e che non possono limitarsi a semplice 
toponomastica o coreogra� a.
Un grazie, ovviamente a tutti coloro 
che hanno lavorato per tutte queste 
iniziative, tra i quali mi permetto 
di citare Luigi Perissinotto e le 
Associazioni d’Arma, testimoni 
impegnati quotidianamente per rendere 
viva la storia della nostra Comunità. 
Conoscerla signi� ca pensare al nostro 
futuro e come vedrete in parte nelle 
prossime pagine, molte sono le necessità 
e le prospettive che interessano il nostro 
territorio quotidianamente a cui non 
sempre è così semplice dare risposta; 
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INTERVENTI SULLA VIABILITÀ
COMPLETATE VIA VESPUCCI E VIA COLOMBO
Sono in fase di ultimazione i lavori di riqua-
lifi cazione urbana relativa alle vie Vespucci 
e Colombo in La Salute di Livenza realiz-
zando un corpo stradale della larghezza 
di dieci metri. Sulle strade sono state re-
alizzate nuove reti dei sottoservizi ed in 
particolare quelle delle acque meteoriche. 
È stata realizzata anche la nuova illumina-
zione pubblica a led. 
Le società telefonica ed elettrica hanno ter-
minato gli spostamenti delle loro attrezzatu-
re ed impianti per renderli compatibili con 
il nuovo assetto stradale. Si è provveduto 
all’asfaltatura e nei prossimi giorni si prov-
vederà alla realizzazione della segnaletica 
orizzontale.
Riasfaltata via Minuzzi
Sono appena conclusi i lavori di riasfaltatura 
di via Minuzzi. L’intervento, oltre alla riasfal-
tatura, ha comportato la risagomatura e la 
pulizia dei fossi laterali e degli attraversa-
menti per lo scolo delle acque meteoriche.

Sicurezza stradale
Oltre alle opere sopra descritte nel corso 
del 2017 sono stati realizzati alcuni puntuali 
interventi di miglioramento della sicurezza 
stradale ed in particolare:
• istituzione di “Zone 30” con realizzazione 
di passaggi pedonali rialzati sulle vie Fos-
son, Kennedy, Gramsci, parzialmente fi nan-
ziati dalla Regione, nell’ambito del progetto 
di miglioramento della sicurezza stradale;
• segnaletica stradale: nel corso del 2017 
sono stati investiti oltre euro 26.000 per il 
ripristino della segnaletica orizzontale, oltre 
che nei centri abitati, anche nelle strade 
arginali dove la circolazione è più pericolo-
sa, particolarmente la notte e nei periodi di 
nebbia;
• via S. Antonio con la parziale riasfaltatu-
ra nei tratti maggiormente deteriorati per un 
importo complessivo di euro 50.000;
• la realizzazione dei par-
cheggi rosa: i parcheggi 

rosa sono stalli di cortesia - in quanto non 
previsti dal codice della strada - dedicati a 
donne in stato di gravidanza e ad adulti con 
bambini piccoli. I primi parcheggi sono posi-
zionati in quattro diversi punti: in Capoluogo 
dietro al Municipio e di fronte agli ambula-
tori medici in via Papa Giovanni XXIII, a La 
Salute vicino alla Delegazione e a Corbolone 
di fronte alle scuole. 
Un piccolo gesto di attenzione, che segue 
l’esperienza già avviata in diversi Comuni e 
che è stata proposta e sostenuta nel nostro 
territorio dal comitato “Pro pediatria” e dal 
comitato “I fi occhi sopra le gru”. 
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AMPLIAMENTO DEGLI SPOGLIATOI 
DEL COMPLESSO SPORTIVO “U. ORLANDINI”
Il crescente utilizzo delle attrezzature sportive ha fatto si che gli spazi 
degli spogliatoi sono risultati insuffi cienti a soddisfare le esigenze 
degli atleti sanstinesi. In particolare si è rilevato l’utilizzo da parte di 
un crescente numero di giovani atleti che praticano il gioco del calcio 
al quale si è aggiunta la frequentazione di un consistente gruppo 
di atletica leggera sempre giovanile. È stato, pertanto, approvato 
il progetto di ampliamento degli spogliatoi che sarà realizzato la 
prossima primavera.

Altre iniziative a favore dello sport
Nel corso del 2017 sono stati e� ettuati alcuni interventi puntuali di miglioramento delle attrezzature sportive del 
territorio. In particolare:

• collaborazione alla realizzazione del campo da rugby;
• lavori per l’adeguamento della accessibilità dei disabili (servizi igienici, infermeria e spogliatoio) nell’impianto sportivo 
 e adeguamento dell’impianto di illuminazione del campo “A. Veronese” di La Salute di Livenza;
• lavori di sostituzione dei serramenti e adeguamento dell’impianto elettrico allo stadio “U. Orlandini”;
• acquisto del nuovo tabellone segnapunti del palazzetto dello sport “Marta Russo” in sostituzione di quello precedente  
 che ormai non funzionava più;
• rifacimento dell’impermeabilizzazione della copertura della palestra di La Salute di Livenza;
• è stata programmata la sistemazione dell’isolamento della copertura della palestra della Scuola Media Toniolo.
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ALTRE OPERE
Effi cientamento energetico
Sono terminati prima della stagione invernale i lavori pensati e progettati per 
l’effi cientamento energetico della scuola secondaria di primo grado “G. Toniolo”. 
L’intervento ha avuto un costo complessivo di euro 410.000 (di cui euro 328.000 ottenuti da 
un fi nanziamento a fondo perduto) e ha previsto l’esecuzione di lavori di contenimento delle 
dispersioni perimetrali e di effi cientamento degli impianti. L’effi cientamento energetico 
degli edifi ci resta uno degli obiettivi prioritari di questa Amministrazione. Per questo, al fi ne 
di avviare un programma generale di risparmio energetico degli edifi ci pubblici, il Comune 
sta sviluppando, con la Città metropolitana di Venezia, il progetto per altri 14 edifi ci, la cui 
realizzazione non prevede investimenti a carico del Comune.

Giralivenza
È stato approvato e presentato per il fi nanziamento a valere sul PSL 2014-2020 il progetto defi nitivo, denominato “Valorizzazione, riqualifi cazione 
e messa in sicurezza dell’itinerario GiraLivenza”.
Il progetto prevede:
• la qualifi cazione 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 attrezzata e la posa di una colonnina ricarica auto elettriche con n. 2 prese presso il parcheggio di Via A. Vivaldi;
• il completamento degli interventi sulla “casa nel bosco” quali riscaldamento e raffrescamento con pompa di calore e pavimentazioni;
• la collocazione della specifi ca segnaletica (secondo R.E.V. - Rete Escursionistica Veneta).

Piccole opere “monumentali”

Nel corso del 2017 sono stati effettuati alcuni interventi 
di manutenzione sia sul monumento ai caduti di Corbolone 
che su quello del Capoluogo. Sul monumento di Corbolone 
è stato effettuato un intervento fi nalizzato al minuzioso re-
stauro e alla preservazione del gruppo scultoreo in bronzo. 
Il monumento di Piazza A. Moro è stato interessato da un 
intervento di rifacimento della pavimentazione esterna. 
Oltre a questi interventi sono stati completati con il mate-
riale informativo gli espositori di Piazza Goldoni, collocati a 
seguito dell’intervento di recupero 
dell’intera piazza. Nelle prossime 
settimane, verrà installata una 
lapide/cippo presso il cimitero di 
La Salute di Livenza in ricordo dei 
caduti delle Guerre.

Casa del Volontariato

Sono stati aggiudicati all’impresa 
“ing. Innocente e ing. Stipanovich” 
di Trieste i lavori del secondo stral-
cio della  “Casa del Volontariato” 
collocata in via Papa Giovanni XXIII.
Sarà fatto quanto possibile per ini-
ziare e terminare l’intervento nel più 
breve tempo consentito, accoglien-
do le pressanti richieste delle prin-
cipali associazioni che attendono di 
utilizzare gli spazi.
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PIANO DEGLI INTERVENTI - DOCUMENTO DEL SINDACO - 
AL VIA LE OSSERVAZIONI PER IL NUOVO PIANO REGOLATORE

DUE NUOVI BOSCHI COMUNALI FINANZIATI CON RISORSE PRIVATE

Nella seduta del Consiglio Comunale del 4 
dicembre scorso è stato presentato il Docu-
mento del Sindaco. 
Si tratta del passaggio iniziale che porterà 
alla stesura defi nitiva del Piano degli In-
terventi, ovvero del nuovo piano regola-
tore comunale.
Fino al 31 gennaio 2018 sarà possibile invia-
re, per cittadini, professionisti ed aziende, 
eventuali istanze volte alle modifi che dell’at-
tuale piano regolatore.
In sintesi, il piano (PI) prevederà:
• il recepimento nel piano del quadro dei 
vincoli e delle direttive del PAT al fi ne di con-
cludere la formazione del Piano Regolatore 
Comunale (PRC);
• un utilizzo sostenibile del dimensionamen-
to del PAT prevedendo di allocare nel primo 
quinquennio non più del 35% della capacità 
edifi catoria residua;
• attivare una fase concertativa per indi-
viduare i fabbisogni della popolazione e ri-

spondere alle varie esigenze 
(residenziali, produttive, nor-
mative, ecc) anche mediante 
la rimozione (variante verde) 
delle previsioni codifi cate nel 
PRG vigente;
• prevedere prioritariamente 
interventi di riqualifi cazione 
dell’esistente e recupero del-
le aree degradate limitando il 
consumo di suolo agricolo;
• individuare i criteri di bio-
compatibilità e di risparmio 
energetico per le nuove edifi -
cazioni prevedendo forme di 
premialità;
• razionalizzare la rete viabilistica, indivi-
duando il completamento della bretella di 
raccordo della zona produttiva del capoluogo 
con il nuovo casello autostradale e realizzare 
marciapiedi nelle zone sprovviste con parti-
colare attenzione alle zone ad elevato fl usso 

In questi giorni verranno messe a dimora 
3.500 essenze arboree in due aree margi-
nali di proprietà comunale. 
L’intervento è completamente fi nanziato 
da aziende private che vogliono compen-
sare le loro emissioni di CO2. Tale attività è 
possibile attraverso la mediazione dell’As-
sociazione Forestale di Pianura - di cui il 
Comune è socio - e di AzzeroCO2 ,società 
di servizi ambientali che vede nella propria 

compagine Legambiente. 
La convenzione fi rmata prevede la piantu-
mazione e la manutenzione delle aree per 
5 anni a carico dei privati.
Le aree interessate da questi interventi si 
trovano l’una in fregio all’area industriale 
del Capoluogo e l’altra tra la ferrovia e l’ex 
caserma dei Carabinieri, per un totale di 
circa 3 ettari. Nel territorio di San Stino si 
trova una delle più grandi foreste planiziali 

veicolare e/o pericolose e alle zone in prossi-
mità delle strutture scolastiche;
• prevedere forme di riuso del patrimonio 
sparso anche con destinazione residenziale 
o ricettivo - sportivo, al fi ne di valorizzare il 
sistema agricolo e l’ambito del fi ume Livenza.

della Pianura Padana, il Bosco di Bandiziol 
e Prassaccon. 
Questa importante risorsa ci insegna l’im-
portanza di investire nella piantumazione 
di alberi ed arbusti per ottenere molteplici 
risultati: ridurre la CO2, costituire dei corri-
doi ecologici per le specie animali, miglio-
rare il paesaggio.
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INTERVENTI PER IL RINNOVO E IL POTENZIAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE DELLA DEPURAZIONE, 
DI FOGNATURA E DI ACQUEDOTTO
Nell’ambito degli interventi per il rinnovo e 
il potenziamento delle infrastrutture della 
depurazione, di fognatura e di acquedotto, 
Livenza Tagliamento Acque S.p.a., l’azienda 
che si occupa del ciclo integrato delle acque 
nel territorio compreso tra Veneto e Friuli (al 
quale appartiene anche il nostro Comune), 
ha previsto alcuni importanti interventi rea-
lizzati o in fase di realizzazione.
È stato realizzato l’adeguamento ed il poten-
ziamento dell’impianto di depurazione princi-
pale di La Salute di Livenza (costo dell’opera 
Euro 510.000,00) che si è concluso di recente 
e sono ora previsti due importanti interventi 
sulla rete idrica esistente: la sostituzione di 
circa 1 Km di condotta di distribuzione ri-
salente agli anni 1963 - 1966 e dei relativi 
allacci utenze, lungo via Stazione, nel trat-
to compreso tra la rotatoria all’incrocio con 
Viale Trieste e il passaggio a livello in cor-
rispondenza alla ferrovia Venezia - Trieste. 
L’intervento prevede la posa di una nuova 
tubazione da 180 mm in PEAD PE 100 PN16, 
alla quale verranno ricollegate le linee pro-
venienti dalle vie laterali, per un costo totale 
di Euro 520.000,00.
Il progetto esecutivo, superata la fase di ot-
tenimento dei pareri, è in corso di approva-
zione da parte del Cda dell’Autorità d’Ambito 
Territoriale Ottimale “Lemene” così che a 
breve potrà essere avviata la relativa gara 
d’appalto per l’affi damento dei lavori che, si 
conta, potranno essere iniziati a primavera.
Il secondo intervento riguarda invece la so-

stituzione di due importanti 
tratti di condotta acquedotto, 
a partire dal serbatoio pensile 
all’incrocio tra le vie Cavour e 
Levi, per circa 1,5 Km l’uno e 
200 m l’altro, risalenti rispet-
tivamente agli anni ’70 e ’60 
e che assicurano ad oggi l’ali-
mentazione idrica del centro di 
La Salute di Livenza. Allo stato 
attuale, pur essendo garantito 
il servizio idrico con suffi cien-
ti livelli di pressione e volume 
erogati alle utenze, la rete è 
molto vulnerabile e soggetta 
a frequenti interventi di ripa-
razione - ultimo quello dello 
scorso 25 dicembre - e ciò è 
dovuto al grave deterioramen-
to sia della condotta DN 300 mm 
realizzata nel 1978 che della condotta DN 
150 mm realizzata nel 1966. Tale situazione 
impone la sostituzione della rete; questo al 
fi ne di garantire la sicurezza della continui-
tà del servizio con una pressione minima di 
2 bar e nel contempo contenere le perdite 
idriche conseguenti al deterioramento delle 
tubazioni, assicurando inoltre la possibilità e 
funzionalità dell’interconnessione tra le reti 
di acquedotto gestite da LTA S.p.A. e ASI 
S.p.A. (ora VERITAS). La spesa per questi 
ultimi lavori è di 1.100.000,00 Euro.
Come per la condotta di via Stazione, anche 
il progetto di quest’ultima opera attende, a 

breve, l’approvazione da parte dell’Autorità 
d’Ambito Territoriale Ottimale “Lemene”, 
passaggio obbligatorio per poter poi proce-
dere con l’affi damento dell’appalto.
L’occasione è opportuna per ringraziare LTA 
per la costante e fattiva collaborazione che 
ha portato alla defi nizione e alla prossima 
realizzazione di questi interventi importanti 
e necessari per garantire un’adeguata qua-
lità del servizio, evitare i disagi che spesso si 
presentano a causa della vetustà delle con-
dutture e contribuire alla tutela di una risorsa 
fondamentale come l’acqua.
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Anche quest’anno si sono rinnovati i tra-
dizionali appuntamenti con la musica ed il 
bel canto, in collaborazione con la Fonda-
zione Musicale Santa Cecilia di Portogruaro, 
nell’ambito del 35° Festival musicale “CER-
CANDO AMADÈ. Protagonista del primo 
appuntamento, il 22 agosto scorso, la giova-
nissima e bravissima pianista Anna Caterina 
Binda. Il concerto, ospitato nel giardino di 
Villa Migotto a Corbolone, ha affascinato il 
numerosissimo pubblico presente che ha tri-
butato all’artista fragorosi applausi. 
Il secondo appuntamento, il 4 settembre, ha 
avuto luogo nella suggestiva cornice di villa 
Correr-Agazzi di Biverone ed ha visto come 
protagonisti il bel canto e le opere di Mozart, 
con gli allievi del laboratorio musicale diret-
to dal maestro Claudio Desderi i quali hanno 
interpretato arie dai capolavori mozartiani, 
accompagnati al pianoforte dal maestro 
Michele Bravin. Reiterati e convinti applausi 
per tutti gli artisti. Un grazie doveroso alle 
famiglie Migotto e Marchetto per la dispo-
nibilità ad aprire le porte delle loro case per 
ospitare eventi così importanti.

CONCERTI 
D’ESTATE 2017

  
MOSTRA FOTOGRAFICA
“SAN STINO NELL’ANNO 
DELL’OCCUPAZIONE AUSTRO-UNGARICO 
NOVEMBRE 1917 - NOVEMBRE 1918”
Lo scorso mese di settembre, in occasione dei tradizionali festeggiamenti 
del Capoluogo, negli spazi del palazzo municipale, è stata ospitata la mostra 
fotogra� ca incentrata sull’anno di occupazione austro-ungarica di San 
Stino. Abbiamo potuto ammirare un centinaio di foto, molte inedite, che ci 
hanno o� erto una visione precisa di quei di�  cili mesi. Oltre alle vedute del 
nostro paese (le vie, la piazza, la Livenza, le chiese ...) è stato interessante 
osservare le immagini che ritraevano la quotidianità e l’apparente tranquilla 
convivenza dei sanstinesi con gli occupanti. Queste fotogra� e, integrate 
da altre immagini e da documenti originali, costituiranno l’apparato 
iconogra� co del volume “San Stino nella Grande Guerra 1915-1918”. 
Il testo, è opera di Luigi Perissinotto, ed è frutto di un lungo ed 
appassionato lavoro di ricerca e verrà pubblicato dall’Amministrazione 
Comunale in occasione delle celebrazioni del Centenario in ricordo della 
Grande Guerra. Vogliamo pubblicamente ringraziare Luigi Perissinotto 
che ha deciso di donare al Comune tutto il materiale fotogra� co esposto in 
occasione della mostra e che costituirà documento importante per la storia 
del nostro paese.
Il libro, di prossima pubblicazione, si può prenotare presso la 
BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN STINO DI LIVENZA. 
Per informazioni e prenotazioni Tel. 0421 473921 da lunedì a venerdì 
8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00
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MOSTRA
“TERRA MADRE”
Da un’idea di Antonio Martin, è stata realizzata la mostra “TERRA 
MADRE”, inaugurata il 15 settembre scorso. Oltre 30 artisti delle 
varie sezioni (pittura, fotografi a, video), accomunati da un unico fi lo 
conduttore, sono stati protagonisti dell’interessante esposizione. 
La mostra è stata arricchita anche da tre eventi collaterali molto 
interessanti ospitati nella Sala Consiliare del Municipio.
Sabato 16 settembre il professor Renzo Cevro-Vukovic con la sua 
“Video arte e Terra Madre” ci ha intrattenuto con un’interessante 
susseguirsi di proiezioni e preziosi riferimenti sulla genesi e 
realizzazione dei video.

Venerdì 22 settembre è stata la volta della proiezione del fi lm-
documentario “Tera pustota” alla presenza dell’autrice Valeria 
Davanzo e del poeta Fabio Franzin. Un viaggio tra le nostre terre 
tanto preziose nelle sapienti mani contadine quanto violentate da una 
forsennata corsa alla modernizzazione.
Ha chiuso questo ciclo di incontri la presentazione del libro “Un uomo 
senza desideri” di Ignazio Roiter, opera che mostra la vita di un uomo 
che per quarant’anni ha vissuto esclusivamente di ciò che la terra 
poteva offrirgli, rifuggendo da ogni contatto con il resto del mondo.
Ringraziamo sentitamente le persone e le associazioni che hanno 
sostenuto questo progetto, in particolare, le associazioni 50mm 
e Burida per la fotografi a, il grafi co Antonio Rossi, il curatore della 
sezione pittorica Andrea Zelio e Renzo Cevro-Vukovic per la sezione 
video. Un grazie va anche all’Associazione “Un amico per San Stino” 
che ha garantito la sorveglianza nelle varie sedi della mostra.
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LEGGERMENTE 2017

Venerdì 29 settembre, quasi a preludio del-
la manifestazione “Leggermente” vi è stata 
una simpatica “incursione” nella scuola 
per l’infanzia Piaget, dove sono state lette 
ai bambini ed ai loro nonni alcune poesie 
del nostro amato poeta Romano Pascutto 
e dell’artista-pittore Antonio Boatto ed una 
fi aba di Andrea Zanzotto, in occasione della 
maratona di lettura proclamata dalla Regio-
ne Veneto. Sabato 30 settembre dalle ore 
14.30 al tramonto, si è svolta la seconda edi-
zione di “Leggermente”.
Nella Piazzetta del Donatore le lettrici volon-
tarie del progetto “Che meraviglia ... leggere 
ad alta voce” hanno intrattenuto i più piccoli 
con letture di fi abe classiche e moderne in-
tervallate da interventi musicali degli allievi 
della scuola di musica della nostra Banda 
Musicale Cittadina.

Nel cortile di Palazzo Corazza, accompagnati 
da musiche suonate dal vivo, i lettori hanno 
deliziato i numerosi presenti con le poesie di 
poeti antichi e moderni, precedute da ironi-
che biografi e degli stessi.
In piazza Aldo Moro, dove si è radunato il fol-
to pubblico che ha seguito attentamente la 
manifestazione, si è svolta una performance 
su testi di autori contemporanei. Gran fi nale 
con l’ospite speciale Marco Anzovino, ac-
compagnato dalla sua inseparabile chitar-
ra, che, sollecitato da numerose domande, 
ha raccontato la sua ultima fatica letteraria 
“Le ragazze del terzo piano” che festeggiava 
proprio qui a San Stino la centesima presen-
tazione. L’appassionato pubblico si è diverti-
to ed è rimasto piacevolmente colpito dalla 
verve dello scrittore.

El Nostro 
Teatro” rassegna 
teatro amatoriale
Da � ne settembre a inizio no-
vembre il palcoscenico del teatro 
“Romano Pascutto” ha visto sfi -
lare il � or � ore delle compagnie 
amatoriali della nostra regione. 
La F.I.T.A. (Federazione Italiana 
Teatro Amatori) e la Compagnia 
teatrale La Goldoniana, in col-
laborazione con l’Amministra-
zione Comunale, hanno o� erto 
spettacoli di alto livello. 
Il Piccolo Teatro Città di Chiog-
gia ha inaugurato la rassegna 
con il capolavoro goldoniano 
“Le Baru� e Chiozzotte”; il Por-
tico Teatro Club di Mirano ha 
portato in scena “Ruzante amore 
mio”, del grande padovano An-
gelo Beolco, uno dei capostipiti 
del teatro; Moliere ed il suo “Tar-
tufo” hanno occupato la scena 
con la compagnia La Bottega di 
Concordia Sagittaria mentre la 
compagnia locale La Goldonia-
na ha chiuso la rassegna con due 
spettacoli dell’amato Carlo Gol-
doni: “La casa nova” e “La � nta 
ammalata”. Tutti gli spettacoli 
sono stati apprezzati anche dal 
pubblico dei più giovani, obietti-
vo principale della collaborazione 
tra il Circolo Culturale e l’Am-
ministrazione.
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OPERA METROPOLITANA
Da qualche anno si è sviluppata una frut-
tuosa collaborazione tra Amministrazione 
Comunale, Fondazione Teatro La Fenice e 
Fondazione di Venezia. L’Opera Metropo-
litana (questo il nome del progetto) vuole 
diffondere in tutto il territorio veneziano la 
musica ed il bel canto attraverso conferen-
ze, incontri, concerti e proiezioni di opere 
prodotte dal gran teatro “La Fenice”. Il 14 
ottobre scorso il nostro teatro ha avuto il 
piacere di ospitare il concerto del giovane 
pianista bolognese NICOLAS GIACOMELLI, 
vincitore di numerosi premi fra i quali i pre-
stigiosi “Premio Casella” e “Premio Venezia 

2016”, che ha eseguito musiche di Bach, 
Brahms, Liszt, Schubert e Prokofi ev. Il con-
certo è stato anche un omaggio a ricordo 
di Marco Gottardi a quattro mesi dalla sua 
scomparsa.
Nel mese di novembre altri due appunta-
menti hanno visto protagonista l’opera di 
Pietro Mascagni “L’Amico Fritz”. Nei locali 
del Centro ricreativo e culturale “Primo Levi” 
il professor Merigo ha raccontato l’opera 
che è stata successivamente proiettata per 
il numeroso pubblico che frequenta i corsi 
dell’Università della Terza Età. Prossimi ap-
puntamenti alla primavera 2018.

SCUOLA DI TEATRO per ragazzi

Già da alcuni anni Alex Campagner, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura, coinvolge molti ragazzi 
dai 6 ai 13 anni nei corsi di teatro. il numero crescente di iscritti testimonia la qualità del lavoro svolto dal bravo 
teatrante. L’obiettivo di questo laboratorio teatrale, per l’Amministrazione Comunale, non è solo � nalizzato alla 
rappresentazione di � ne corso, bensì a far crescere quel pubblico che domani frequenterà il nostro teatro... e non solo. 
A maggio 2018 ci sarà il saggio di � ne anno e vi aspettiamo numerosi ad applaudire ed incoraggiare i giovani attori.



SAN STINO DI LIVENZA
GENNAIO 2018

16

Sabato 11 novembre 2017, a cent’anni esatti dall’inizio 
dell’occupazione austro-ungarica del nostro paese, il palcoscenico 
del teatro “Romano Pascutto” ha ospitato una serata dedicata 
al ricordo di questo avvenimento, voluta dall’Amministrazione 
Comunale, in collaborazione con le Associazioni d’Arma. 
Da due opere di Carlo Trabucco che parlano proprio delle vicende 
avvenute a San Stino durante l’occupazione austro-ungarica
(6 novembre 1917 - 4 novembre 1918), Luigi Perissinotto ha 
rielaborato un testo dove tra i protagonisti ci sono l’indimenticabile 
don Michele Martina ed alcuni uffi ciali dell’esercito occupante.
Come per il passato, anche in questa occasione il Circolo Culturale 
ha dato un fondamentale contributo alla realizzazione della serata, 
coordinando lettura scenica ed allestimento teatrale.
Il numeroso ed attento pubblico presente ha vivamente apprezzato 
l’impegno dei lettori e Giuseppe Stefanato, presidente delle 
Associazioni d’Arma, ha voluto ringraziare gli attori della 
“Goldoniana” offrendo una targa a testimonianza della costante 
collaborazione realizzata nel corso degli anni.

PASSIONE EROICA



SAN STINO DI LIVENZA
GENNAIO 2018

17

Il 16 novembre scorso si è 
aperta la 16^ Stagione al 
teatro “Romano Pascutto”, 
organizzata dall’Amministra-
zione Comunale in collabo-

razione con l’Associazione Arteven. Anche quest’anno abbiamo voluto offrire una rassegna di 
sicuro interesse ad un pubblico sempre più attento ed esigente. “Hollywood” è il titolo dello 
spettacolo inaugurale; attori di grande calibro per uno spettacolo che ha saputo divertire e 
commuovere. Secondo appuntamento con un testo classico di Eduardo Scarpetta “Miseria 
e Nobiltà”, un grande spettacolo che ha avvinto il pubblico dall’inizio alla fi ne. Davvero uno 
scoppiettante inizio di stagione. L’anno si è chiuso la sera di sabato 16 dicembre con le Sorelle 
Marinetti per la prima volta sul nostro palcoscenico con lo spettacolo “Note di Natale”.
Un’attenzione particolare viene rivolta, anche quest’anno, agli spettatori in erba, riservan-
do loro due domeniche pomeriggio: 28 gennaio e 18 febbraio quando importanti compagnie 
presenteranno le fi abe di Pollicino e Pierino e il lupo.

CORSI DI ITALIANO PER STRANIERI

STAGIONE TEATRALE 
2017/2018

L’impegno dell’Amministrazione Comunale per l’integrazione delle persone provenienti 
da altri paesi, si è concretizzato con l’avvio di  4 corsi per l’apprendimento della lingua 
italiana. 
Sono stati coinvolti operatori che hanno offerto la loro competenza ed il loro impegno 
per condurre questi laboratori linguistici che, confi diamo, potranno essere utili a 
formare cittadini consapevoli. I corsi, suddivisi in vari livelli di conoscenza della lingua 
italiana, si tengono nelle sale del municipio e sono stati organizzati in collaborazione 
con l’Associazione Migranti di Portogruaro e l’Associazione “Un amico per San Stino”. 
Il nostro grazie va soprattutto alle persone che si sono messe a disposizione gratuitamente 
per la realizzazione di questo importante progetto.

LE DOMENICHE
A TEATRO

28 Gennaio 2018
POLLICINO

18 Febbraio 2018
PIERINO E IL LUPO
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Si sono svolti nello scorso mese di novem-
bre i corsi di Protezione Civile rivolti ai ra-
gazzi delle prime classi degli Scuole di Istru-
zione Secondaria di San Stino di Livenza e 
La Salute di Livenza.
Il corso ha spiegato a partecipanti che cosa 
è la Protezione Civile, quali sono i soggetti 
e gli enti interessati e ha illustrato i vari in-
terventi che la Protezione Civile esegue nei 
casi di emergenza. 
Ha destato molto interesse da parte dei 
ragazzi la parte relativa al comportamento 
da tenere in caso di fenomeni alluvionali.
Ora l’obiettivo, in collaborazione con 

l’Associazione di promozione sociale Ermes 
e la dirigenza scolastica, è quello di coinvol-
gere i componenti del Consiglio comunale 
dei ragazzi in un’attività formativa relativa 
alla gestione organizzativa nei casi di emer-
genza da tenersi nei mesi prossimi nella 
sede della Protezione Civile.
Durante la giornata della camminata collet-
tiva, organizzata dalle scuole primarie del 
capoluogo per il prossimo maggio, i ragazzi 
saranno protagonisti attivi in un esercita-
zione sugli interventi in caso di emergenza 
alluvionale.

A SCUOLA DI
PROTEZIONE
CIVILE

Per la segnalazione 
di emergenze 
di Protezione civile 
Nazionale 
è attivo 24 ore su 24 
il NUMERO VERDE

800 99 00 09

PER LE EMERGENZE NEL NOSTRO COMUNE:

Gruppo comunale di Protezione civile
 • Sede operativa: Via 1° Maggio, 2 - Zona Industriale 
  San Stino di Livenza   T. 0421 310854
 • Servizio Reperibilità: Cell. 335 1340015 T. 335
e-mail: protcivsedesanstino@hotmail.it 

La squadra comunale di protezione civile è composta da volontari che 
aiutano i Vigili del Fuoco e gli altri servizi speciali per tutto ciò che
è necessario in situazioni di emergenza.
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 A proposito 
di Toxoplasmosi 
 Come avviene la contaminazione? Il gatto diffonde generalmente il 
parassita per un periodo limitato, -circa 2 settimane in tutta la vita 
in cui il parassita completa il ciclo vitale-, tuttavia esso  (con i suoi 
analoghi felidi) costituisce l’unico ospite defi nitivo conosciuto di 
Toxoplasma Gondii. Nel periodo di escrezione delle oocisti l’emissione 
è massiccia ed il gatto presenta diarrea persistente: le oocisti 
diventano pericolose (“mature”) a partire da 24 ore dall’emissione. 
L’incapacità di trattenere le feci fa si che la lettiera sia spesso 
trascurata. Inoltre il gatto si pulisce dall’imbrattamento fecale 
con il leccamento sporcando così anche muso e zampe. Le forme 
infestanti producono diffusione del parassita nei mammiferi e negli 
uccelli, dove si localizzano in tutto il corpo, dal muscolo al cervello, 
sotto forma di cisti. Tuttavia il problema più conosciuto riguarda le 
donne che vengono in contatto per la prima volta con il parassita in 
gravidanza: si stima che in Italia circa 5 donne su 1000 contraggono 
l’infezione in questo periodo. I casi sono in aumento e purtroppo è una 
malattia sotto-diagnosticata con conseguenze che vanno dalla morte 
del feto, all’asintomaticità completa. La gravità dei danni è tanto più 
elevata quanto più precoce è l’infezione materna per immaturità del 
sistema immunitario fetale. Non è facile sapere con certezza come 
è stata contratto il parassita. Nei Paesi industrializzati, più del 51% 
delle toxoplasmosi sono acquisite per ingestione di carne cruda (o 
poco cotta), insaccati e vegetali mal lavati. La restante percentuale 

deve essere spiegata in altro modo, ed include il 
contatto ed ingestione delle forme infestanti 

dal gatto all’uomo. Certamente è trascurabile 
il ruolo del gatto che vive tutta la vita in 
appartamento in città; sicuramente una 
cultura della sterilizzazione ridurrebbe gli 

animali senza padrone. Ma il problema esiste 
e non è negandolo che si risolve.

 animali 
in viaggio... 

La responsabilità dell’animale è del proprie-
tario quindi gestiamolo con accortezza per ren-

dergli piacevoli gli spostamenti, con il dovuto rispetto anche per gli 
altri viaggiatori (es. raccogliere le deiezioni è un atto di civiltà).
In auto. Art. 169 del nuovo codice della strada - Trasporto di persone, 
animali e oggetti sui veicoli a motore
“(…) Èvietato il trasporto di animali domestici in numero superiore 
a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo 
per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, an-
che in numero superiore a uno, purché custoditi in apposita gabbia 
o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente 
diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via 
permanente, devono essere autorizzati dal competente uffi cio pro-
vinciale della Direzione generale della M.C.T.C.”.
Un solo animale in auto concede una certa libertà, ma non deve es-
sere di intralcio. Oggetti come il trasportino, le cinture di sicurezza 
per cani oppure un divisorio tra chi guida e l’animale garantiscono 
una maggiore sicurezza. Alcuni animali soffrono di mal d’auto e ce 
ne accorgiamo per irrequietezza, respirazione da molto frequente ad 
affannosa, salivazione profusa, conati di vomito... è bene prevenire 
questi sintomi parlandone prima con il veterinario. Abituate dolce-
mente gli animali a viaggiare, iniziando con spostamenti brevi e pia-
cevoli ed a stomaco vuoto, per non rischiare nausea. Spostamenti in 
Italia. Il cane deve avere il microchip ed essere inserito nella banca 
dati degli animali d’affezione. Per gatti, furetti ed altri animali da 
compagnia il microchip è sempre consigliato, ma non è obbligatorio. 
Si raccomandano comunque le profi lassi vaccinali, la prevenzione 
di parassitosi e protezione da zanzare e zecche. I più comuni erro-
ri “vacanzieri” sono l’abbandono in auto al caldo; le camminate da 
maratoneta su rocce o asfalto per animali non allenati, che si logora-
no i cuscinetti delle zampe; la concessione di vagare liberamente in 
ambienti selvatici (vipere, ricci, piante velenose, inseguimento della 
fauna...). Alcune strutture ricettive richiedono determinate profi lassi 
per accettare animali. Informatevi in anticipo.

a cura di Angelo Troi Medico veterinario e Dr. Scienze e Tecnologie Ambiente e Natura



Curarsi costa troppo: 13 milioni di famiglie
nel 2017 in diffi coltà economiche per le cure.
Alzi la mano chi non ha mai avuto bisogno di una visita specialistica che i giorni (talvolta 
mesi!) di attesa e il costo han reso diffi coltosa. Quando stiamo male (e quando ci si 
fa male), abbiamo bisogno di un aiuto specialistico immediato, anche solo per stare 
tranquilli!

La salute viene prima di tutto. Ecco perché è 
importante affi darsi, in caso di bisogno, ad un supporto 
medico di qualità che però, spesso, comporta costi 
che possono avere ripercussioni negative anche gravi 
sul bilancio familiare.
Secondo l’ultimo rapporto del Censis, in Italia non 
si ferma il boom della spesa sanitaria privata che 
ha gravato nel 2016, sulle spalle degli italiani, per 
oltre 35 miliardi di euro. La conseguenza sociale è 
un gorgo di diffi coltà ed ineguaglianze crescenti 
che coinvolgono sempre più le famiglie. Sono infatti 
oltre 13 milioni le famiglie che nell’ultimo anno hanno 
conosciuto diffi coltà economiche e una riduzione del 
loro tenore di vita per far fronte a spese sanitarie di 
tasca propria!La contrazione delle prestazioni fornite 
dal Servizio Sanitario di tante Regioni non è stata 
indolore: meno copertura pubblica, a cui ha fatto da 
contraltare il più alto ricorso alla sanità pagata di 
tasca propria. E per chi non ce la fa, non resta che 
la rinuncia alla cura o il rinvio della prestazione!

La soluzione: Bene Salute.
In questo contesto è nata Bene Salute, la soluzione 
assicurativa distribuita da Geretto Assicurazioni, 
innovativa nei contenuti, nell’accessibilità, pensata 
per rispondere alle esigenze della persona o del 
nucleo familiare, di sentirsi tutelati e protetti nel 
momento del bisogno.

Lo scopo di Bene Salute è proprio quello di offrire la 
certezza di poter disporre di un supporto sanitario 
adeguato in caso di necessità, prevedendo la 
copertura delle spese extra-ospedialiere, quali il 
costo per esami di Alta Diagnostica e per le visite 
specialistiche.

Abbiamo pensato inoltre a un pacchetto economico 
ma di altissima qualità: la copertura delle spese 
per cure dentarie, una eccezione nel panorama 
assicurativo italiano, se non a prezzi esorbitanti.
Con Bene Salute non si dovrà più avere paura del 
conto del dentista. E, scegliendo uno dei 1500 dentisti 
del nostro network, ci si potrà andare a curare in ogni 
parte d’Italia senza tirare fuori un euro!

Con Bene Salute l’assicurazione torna ad avere quel 
ruolo che molto spesso perde: esserci nel momento 
del bisogno.

Puoi scoprire di più su questo e gli altri prodotti 
del nostro catalogo venendo a trovarci a San 
Stino, in via Stazione 43 oppure telefonandoci 
allo 0421 311948.

Perché rischiare di trovarsi impreparati nel 
momento del bisogno?

a cura delle Assicurazioni Geretto

Informazione Commerciale
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VIENI A CHIEDERCI UN PREVENTIVO 
IN VIA STAZIONE, 43

A SAN STINO DI LIVENZA
TEL. 0421 311948 - www.tuasanstino.it

VIENI A SCOPRIRE
LA NUOVA POLIZZA 

CHE COPRE
LE SPESE DENTARIE. 

IL CONTO DEL DENTISTA
NON SARÀ 

PIÙ UN PROBLEMA!

VIENI A CONOSCERE
L’INNOVATIVA 

PROTEZIONE SANITARIA 
PER I TUOI AMICI 

A QUATTRO ZAMPE!
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ASD VOLLEY SAN STINO
Serie C e nuovi progetti per la Pallavolo Giovanile

Si sta svolgendo a pieno ritmo e all’insegna 
di nuovi progetti l’attività dell’ASD VOLLEY 
SAN STINO. Un’Associazione che da quasi 
50 anni opera nel territorio comunale per 
favorire la pallavolo e più in generale l’at-
tività fi sica tra i giovani e che annovera nel-
la sua storia importanti risultati sportivi. Il 
Volley San Stino è impegnato su più fronti, 
ma in questa annata agonistica si è posto 
come obiettivo principale la valorizzazione 
del settore giovanile al fi ne di creare un va-
lido serbatoio per la squadra maggiore che 
attualmente milita nel prestigioso Campio-
nato di serie C.
Per favorire questa scelta è nato ORIZZONTE 
VOLLEY, un nuovo progetto per la pallavolo 
giovanile, frutto della collaborazione fra le 
Associazioni Sportive Pallavolistiche di San 
Stino di Livenza, Ceggia e Torre di Mosto, 
che dà la possibilità a tantissimi ragazzi e 
ragazze del territorio di esprimersi sui campi 
di pallavolo, di fare esperienze di gioco più 
adatte alle loro capacità e di raggiungere li-
velli più qualifi canti, seguiti da uno staff tec-
nico di tutto rispetto e preparato sotto tutti 
gli aspetti. Le categorie giovanili riguardano 
l’Under 12 e 13, l’Under 14 e 16 e l’Under 18. 
A San Stino l’Under 14 e l’Under 16 sono se-
guite dal Prof. Luigi De Finis, insegnante di 
scienze motorie e con una lunga esperienza 
sia dal punto di vista tecnico che educativo.
Oltre a queste categorie sono attivi i gruppi 

di Minivolley che a San Stino sono seguiti 
dal tecnico esperto Luciano Negretto co-
adiuvato da Federica Gobbo e Giulia Veg-
gian. Per questo settore è stato instaurato 
un profi cuo rapporto di collaborazione 
con la Scuola Primaria di Primo Grado, 
svolto in forma completamente gratuita, che 
consente ai bambini di conoscere la palla-
volo e li aiuta a scoprire un loro eventuale 
interesse per questo sport. Intanto, nelle 
scuole si è cominciato a presentare e speri-
mentare lo “SPIKEBALL” e il “VOLLEY S3” 
(S come Spike - schiacciata -, 3 come i tocchi 
della pallavolo, 3 come le parole chiave del 
progetto: Sport, Squadra, Salute, ma anche 
Scuola, Società, Sana alimentazione), le in-

novative proposte tecniche federali a 
misura di bambino, che vogliono avviare e 
coinvolgere ogni fascia di età al gioco della 
pallavolo in maniera più semplice e dinami-
ca. Le proposte prevedono la realizzazione di 
progetti ed eventi, anche in collaborazione 
con il MIUR, destinati agli alunni di istituti 
scolastici di ogni ordine e grado.
A fi anco dell’attività giovanile e punto di 
riferimento per tutti i settori rimane co-
munque la prima squadra, che si è voluto 
mantenere, con grande sacrifi cio, nell’im-
pegnativo Campionato di serie C, al fi ne 
di conservare a San Stino la tradizione del 
grande Volley. Lo volevano la sua storia e il 
numeroso pubblico che al sabato gremisce 
il Palazzetto dello Sport. La squadra, è stata 
affi data a Nima Mousazad, esperto e qua-
lifi cato tecnico (è anche coordinatore tecni-
co della rappresentativa provinciale Under 
14 Femminile) coadiuvato da Alessandro 
Michielin, che avrà il compito di far ben 
fi gurare nella competizione regionale un bel 
gruppo di ragazze.

                    A partire da 6 anni
PER INFO  Tel. 335 6247583
 Tel. 349 4140355

MINIVOLLEY 
FEMMINILE 
E MASCHILE

La squadra di Minivolley

Le ragazze di
Volley Under 14 e Under 16
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LAMA VOLLEY S. STINO • Campionato Serie C Femminile 2017 / 2018
DA SINISTRA IN PIEDI: Allenatore Nima Mousazad Moghaddam; secondo Allenatore Alessandro Michielin; Dirigente Pierpaolo Musolino; 

#24 Eleonora Brichese; #9 Giorgia Strazza; #5 Silvia Tamai; #14 Michela Mich; Dirigente Luciano Negretto; 
#1 Sara Colosso; #13 Erika Zanin; #27 Ilaria Giacomel; Dirigente Graziano Veggian; Presidente Amedeo Pizzuto.

DA SINISTRA SEDUTE: #30 Irene Castore; #11 Daria Kosenko; #16 Gaia Musolino, #3 Giulia Veggian; #4 Federica Gobbo; 
#7 Martina Bortolussi; #20 Jessica Dariol.

Prossime partite in casa - inizio delle partite ore 18.00

Sabato 6  Gennaio 2018 LAMA V. SAN STINO - ROSSANO V.TO
Sabato 20  Gennaio 2018  LAMA V. SAN STINO - BASSANO DEL GRAPPA
Sabato 3  Febbraio 2018 LAMA V. SAN STINO - TREVISO V. SC.
Sabato 17  Febbraio 2018  LAMA V. SAN STINO - LEGNARO 
Sabato 24  Febbraio 2018  LAMA V. SAN STINO - VOLLEY MARENO
Sabato 10  Marzo 2018  LAMA V. SAN STINO - ARCELLA VOLLEY 
Sabato 24  Marzo 2018  LAMA V. SAN STINO - V. VILLAFRANCA
Sabato 14  Aprile 2018  LAMA V. SAN STINO - PALL. ARZIGNANO 
Sabato 28  Aprile 2018  LAMA V. SAN STINO - CAMPODARSEGO 

CAMPIONATO SERIE C 2017 / 2018



I Comuni presso i quali verrà attivato il 
nuovo progetto cesseranno l’emissione del 
documento cartaceo (saranno ammesse de-
roghe motivate e documentate) fatta ecce-
zione per i cittadini A.I.R.E. (cioè Residenti 
all’Estero).

San Stino di Livenza è stato ricompreso 
nel novero dei Comuni nei quali nel mese 
di dicembre del 2017 sono state installate 
le postazioni di emissione (due nell’Uffi cio 
Demografi co della sede Municipale ed una 
presso la Delegazione della Frazione di 
La Salute di Livenza). Successivamente è 
stata attivata una prima fase di prova e di 
verifi ca che porterà, con ogni probabilità, ad 
avere il sistema avviato a regime nei primi 
mesi del 2018.

Cosa è
La nuova Carta di identità elettronica è il 
documento personale che attesta l’identità 
del cittadino, realizzata in materiale plasti-
co, dalle dimensioni di una carta di credito 
e dotata di sofi sticati elementi di sicurezza 
e di un microchip a radiofrequenza (RF) che 
memorizza i dati del titolare.
La foto in bianco e nero è stampata al laser, 

per garantire un’elevata resistenza alla con-
traffazione.
Sul retro della Carta il Codice Fiscale è ripor-
tato anche come codice a barre.

A cosa serve
Oltre all’impiego ai fi ni dell’identifi cazione, 
la nuova Carta di identità elettronica può 
essere utilizzata per richiedere una identità 
digitale sul sistema SPID (Sistema Pubblico 
di Identità Digitale). 
Tale identità, utilizzata assieme alla CIE, 
garantisce l’accesso ai servizi erogati dalle 
Pubbliche Amministrazioni.

Come si ottiene
La nuova Carta di identità elettronica si po-
trà richiedere alla scadenza della propria 
Carta d’identità e/o nei sei mesi anteceden-
ti (o in seguito a smarrimento, furto o dete-
rioramento) presso il Comune di residenza o 
di dimora. 

Durata e rinnovo
Per i cittadini maggiorenni il documento è 
valido 10 anni e alla scadenza, coincidente 
con il giorno del compleanno, potrà esse-
re rinnovato presso gli uffici anagrafici 

comunali.
Il rinnovo può essere richiesto 6 mesi prima 
della data di scadenza stessa.
Non è previsto il rinnovo a seguito di varia-
zione di dati riguardanti lo stato civile, la 
residenza o la professione.
Per i minori di età inferiore a 3 anni, la CIE 
ha validità di 3 anni.
Per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 
anni, la CIE ha validità di 5 anni.

Tempi di consegna
La nuova carta di identità non verrà più rila-
sciata allo sportello, la consegna avverrà tra-
mite posta entro 6 giorni lavorativi dalla ri-
chiesta all’indirizzo indicato dal richiedente.
La CIE viene consegnata tramite lettera rac-
comandata e per il ritiro può essere indicato, 
al momento della richiesta, un delegato.
Al termine della procedura di richiesta al ri-
chiedente verrà rilasciato un modulo con il 
riepilogo dei dati contenente il numero della 
CIE e la prima parte del PIN e PUK (la se-
conda parte sarà contenuta nella lettera che 
verrà spedita dall’Istituto Poligrafi co). 
Si precisa che questo modulo di riepilogo 
non costituisce un sostitutivo del “documen-
to d’identità” richiesto.

LA CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA
Il Progetto della Carta di identità elettronica avviato dal Governo negli ultimi 
anni sta fi nalmente per giungere a compimento. Partito in forma sperimentale 
in alcuni comuni campione, è stato progressivamente esteso a buona parte dei 
comuni italiani.
Il Progetto persegue i seguenti obiettivi:
• Copertura dei maggiori Comuni e il raggiungimento di circa tre quarti 
 della popolazione entro il 2017;
• Completamento della copertura di tutti i Comuni entro la metà del 2018.
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Costo della CIE
La nuova carta di identità verrà rilasciata al costo di Euro 22,00 (Euro 
16,79 vanno al Ministero per produzione, stampa e spese di spedizio-
ne, mentre al Comune restano i diritti fi ssi pari ad Euro 5,21)

Documentazione necessaria per il rilascio
• Una fotografi a recente (non più di sei mesi) su sfondo chiaro, con 
posa frontale, a capo scoperto - ad eccezione dei casi in cui la coper-
tura del capo sia imposta da motivi religiosi, purché il viso sia ben 
visibile (prescrizioni dettate dal Ministero dell’Interno relativamente 
alle foto per il passaporto, applicabili anche alla carta di identità). 
La fotografi a può essere consegnata anche in formato digitale su 
chiavetta USB con le seguenti caratteristiche: defi nizione immagine: 
almeno 400 dpi, dimensione del fi le massimo 500kb, formato del fi le 
JPEG; Le caratteristiche delle fotografi e sono indicate sul sito del 
Ministero degli Interni;
• Modulo di assenso per il rilascio della carta valida per l’espatrio
 nel caso di minore accompagnato da un solo genitore (scaricabile
 dal sito del nostro Comune);
• Carta di identità scaduta o in scadenza dei 6 mesi;
• Denuncia di furto o smarrimento della precedente Carta d’Identità
 resa presso le Autorità competenti in originale;
• La Carta d’Identità deteriorata ancora in corso se necessita il 
 rinnovo;
• Permesso di soggiorno o carta di soggiorno, in corso di validità;
• Passaporto o altro documento di riconoscimento del cittadino 
 comunitario e extracomunitario, rilasciato dal paese di origine, 
 da presentare in caso di richiesta della prima carta di identità;

Quando è possibile rifare la carta di identità cartacea
Solo in caso di documentate emergenze, ad esempio se ci si deve 
recare all’estero (e la nuova carta non arriverebbe in tempo) si può 
ancora richiedere il documento cartaceo. Diversamente verrà rila-
sciato solo il nuovo documento plastifi cato con i tempi sopra indicati.

Chi non può fare la CIE
I cittadini iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti Aire) che
continueranno ad avere la carta d’identità cartacea al costo di Euro 5,16.

Carta d’identità e donazione organi, una scelta in comune
È possibile, per i cittadini maggiorenni, manifestare il proprio con-
senso o diniego alla donazione di organi e tessuti al momento del 
rilascio della carta di identità. La legge prevede di potersi esprimere, 
in vita, con una semplice dichiarazione, in merito alla donazione di 
organi e tessuti al momento del rilascio del documento d’identità.
La manifestazione del consenso o diniego costituisce una facoltà 
e non un obbligo per il cittadino, che potrà comunque, in qualsia-
si momento, cambiare idea sulla scelta fatta; sarà ritenuta valida, 
sempre, l’ultima dichiarazione resa in ordine di tempo, secondo le 
modalità previste. L’eventuale ripensamento dovrà essere comunica-
to all’ULSS competente.
La stessa dichiarazione verrà trasmessa in tempo reale dall’Uffi cio 
Anagrafe al Sistema Informativo Trapianti, la banca dati nazionale 
informatizzata del Ministero della Salute.
L’inserimento di questa informazione nel SIT (Sistema Informativo 
Trapianti), oltre ad assicurare il rispetto della volontà del singolo, 
garantisce un più effi cace funzionamento della rete trapiantologica. 
Questa banca dati, alla quale sono collegati il Centro Nazionale Tra-
pianti, i Centri regionali e interregionali per i trapianti e le Aziende 
Sanitarie Locali, viene consultata, infatti, ventiquattr’ore su venti-
quattro dai centri per i trapianti con riferimento a ciascun soggetto 
potenziale donatore, allorché questi sia sottoposto ad accertamento 
di morte.
Restano invariate le altre modalità di espressione della volontà pres-
so l’ASL di appartenenza, l’AIDO e Associazioni di Settore.



A LA SALUTE E SAN STINO
DUE ORTI DIDATTICI

L‘Associazione Macchia Verde nasce a 
La Salute di Livenza nel 1993 con l’idea di ri-

popolare la golena appena bonifi cata con 
alcuni alberi, nasce così il parco golenale. 
La Macchia Verde, sempre attiva in molte 
iniziative di educazione e sensibilizzazio-

ne ambientale, in gran parte realizzate con 
le scuole del paese, si pone una rifl essio-

ne organizzativa ed educativa che ha a capo il 
seguente quesito:  “i nostri bambini sanno dove crescono gli ortag-
gi?” e così nel 2011 parte il progetto “orto didattico” presso un area 
comunale lasciata in concessione e adiacente ai plessi 
scolastici. 
Con il lavoro di bravi e pazienti nonni ortolani gli alunni 
delle scuole elementari cominciano a toccare con mano la 
terra e le piante, imparando i loro nomi e le stagionalità, 
lavorando e assaggiando. 

Il progetto si fa notare e l’anno dopo si uniscono anche i 
piccoli della scuola materna che piantano i gladioli. La cosa coinvolge 
anche i genitori che ogni anno partecipano numerosi e attivi per cu-
cinare alla “cena dell’ orto”, momento conviviale e di raccolta fondi. 
Nel 2016 fa il suo ingresso la prima media che gestisce in autonomia 
un aiuola e un ”diario dell’ orto“ da condividere con la quinta elemen-
tare. La festa fi nale del plesso scolastico corona un aspetto impor-
tante del progetto: la vendita delle verdure e delle piantine coltivate 
dagli alunni e dai nonni. Un successone che contribuisce a sostenere 
il progetto e che insegna il valore della fatica ai ragazzi.
Una fatica verde e sostenibile.
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Da qualche mese anche la scuola Primaria del Capoluogo ha il 
suo orto, realizzato dai Volontari di Legambiente circolo Veneto 
Orientale. Costruito con il materiale dismesso proveniente dalla 
vecchia piazza Goldoni e con della terra donata. 
Le aiuole sono contornate con le mattonelle e i passaggi con 
piastre colorate anch’esse donate, per poter accedere all’orto 
anche dopo la pioggia. 
Quest’anno la cura dell’orto diventa materia scolastica, vista la 
fruttuosa esperienza fatta questa primavera, con la guida sa-
piente dì alcune maestre i bambini hanno manifestato una gioia 
immensa vedendo crescere e svilupparsi i semi e le piantine da 
loro messe a dimora. Legambiente ringrazia le Amministrazioni 
scolastica e comunale e tutte le ditte che hanno contribuito alla 
realizzazione dell’orto e il nonno volontario che segue l’attività 
di manutenzione.
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Lunedì 20 novembre nell’ambito del “Forum dei Rifi uti Veneto” 
organizzato da Legambiente, San Stino di Livenza è stato premiato tra 
i comuni “Rifi uti Free”. Per accedere a tale classifi ca è necessario 
rispettare due condizioni: avere una raccolta differenziata oltre il 
65% e produrre una quantità di rifi uto secco pro capite inferiore a 
75 kg/anno.
I dati, riferiti all’anno 2016, hanno visto una raccolta differenziata pari 
all’ 82,4% (76,2% al netto delle impurità riscontrate post raccolta) ed 
una produzione di rifi uto secco procapite di 73,5 kg/anno. Il Comune di 
San Stino è stato tra i 10 comuni della Città Metropolitana di Venezia 
a raggiungere tale obiettivo.
I risultati ottenuti sono riconducibili in gran parte alla capacità dei 
cittadini di differenziare correttamente i rifi uti e a loro va il ringrazia-
mento dell’Amministrazione Comunale.
I prossimi obiettivi sono quelli di ridurre la quantità di rifi uto secco pro 
capite ed al contempo migliorare la qualità della raccolta differenziata 
nell’ottica di contenimento o diminuzione dei costi del servizio, così 
come accaduto negli ultimi anni.

SAN STINO PREMIATO 
TRA I COMUNI “RIFIUTI FREE”

semplice, ma allo stesso tempo è in grado di tenere conto di 
quanto e� ettivamente donato. Il combinato disposto della 
nuova norma nazionale e dello sconto previsto dal nostro 
Comune rende veramente non più rinviabile uno sforzo 
sul tema di una buona gestione delle eccedenze alimenta-
ri. Recuperare i prodotti alimentari è importantissimo in 
primis dal punto di vista sociale, ma anche da un punto di 
vista ambientale e culturale. Il prossimo passo sarà quello di 
prevedere la distribuzione ai ristoranti interessati, attraverso 
ASVO, di appositi contenitori riutilizzabili e riciclabili con 
immagine coordinata e dedicata che permetta di veicolare 
un messaggio di attenzione verso il tema dello spreco ali-
mentare consentendo ai clienti di portare a casa gli avanzi 
del proprio pasto.

Il Comune di San Stino di Livenza è tra i primi in Italia ad 
aver applicato la disposizione dell’art. 17 “Riduzione del-
la tari� a relativa alla tassa sui ri� uti” della legge 166/2016 
(“legge Gadda”). 
Per questo motivo il 23 maggio scorso, presso la Camera dei 
Deputati è stata presentata l’esperienza del Comune di San 
Stino assieme ad altre amministrazioni che si sono attivate 
sul tema delle eccedenze alimentari.
La norma nazionale dispone che i Comuni possano preve-
dere uno sconto sulla tassa ri� uti “proporzionale alla quan-
tità, debitamente certi� cata, dei beni e dei prodotti ritirati 
dalla vendita e oggetto di donazione”. Per poter applicare in 
maniera e�  cace questa diposizione il Comune di San Stino 
ha introdotto, nel regolamento della TARI, uno sconto fi no 
ad un massimo del 20% della parte variabile della tari� a per 
le attività che e� ettuano le donazioni alimentari.
“La legge Gadda ha veramente reso più semplice e facile la 
donazione delle eccedenze alimentari e con questo nostro 
provvedimento vogliamo ulteriormente sempli� care i pro-
cedimenti ed incoraggiare gli imprenditori a donare ciò che 
può essere ancora utile per molti. Il meccanismo pensato è 

LOTTA ALLO SPRECO ALIMENTARE

San Stino tra i primi Comuni 
in Italia a prevedere lo sconto 
sulla Tari 

TRA I COMUNI “RIFIUTI FREE”
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Prenditi cura di te per...
GUADAGNARE IN SALUTE

MANGIA SANO                   www.venetonutrizione.it
Per nutrirti in modo equilibrato e vario, segui il 
consumo giornaliero e settimanale indicato nella 
piramide e le linee guida per una sana alimentazione 
dell’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, 
che consigliano di:
1. FARE tre pasti al giorno e due spuntini tra i pasti;
2. CONSUMARE ogni giorno 5 porzioni tra frutta e verdura;
3. AUMENATRE i cereali, possibilmente integrali, e i legumi;

4. PREFERIRE come condimento l’olio extravergine di oliva  
 ed in quantità controllata;
5. LIMITARE zuccheri, dolci e bevande zuccherate;
6. USARE poco sale e che sia iodato;
7. BERE ogni giorno acqua (6 - 8 bicchieri).
Impara a leggere le etichette dei prodotti per comprare cibi 
sani. Se puoi, scegli prodotti freschi, di stagione, a Km “0”.

www.aulss4.veneto.it

www.facebook.com/guadagnaresalute.it

Per segnalazioni di eventi e iniziative di promozione della 
salute inviare una mail a guadagnaresalute@iss.it

Per informazioni sul progetto del Dipartimento di Prevenzione - ULSS 4 Veneto Orientale www.guadagnaresalute.it

NON FUMARE
Se non fumi, salvaguardi il tuo benessere e 

difendi la salute degli altri, evitando di esporli 
al fumo passivo. Chi non fuma può avere aspettativa di vita 
di ben 10 anni superiore rispetto ai fumatori. Non è mai 
troppo tardi per smettere di fumare! Se desideri liberarti dal 
fumo puoi visitare il sito regionale www.smettintempo.it 
dove trovi l’indirizzo dell’Ambulatorio/Centro Trattamento 
Tabagismo della tua Azienda ULSS.

LIMITA LE BEVANDE ALCOLICHE,
SE LE BEVI
Secondo le conoscenze attuali, non esiste un 
consumo di bevande alcoliche sicuro perché
l’alcol è una sostanza tossica per il nostro organismo 
ed un noto cancerogeno anche a piccole dosi. 
Se decidi di bere comunque, ricorda lo slogan dell’OMS 
Meno è meglio. 
Decidere di non bere ti permette di vivere a pieno la tua vita 
ed i momenti di divertimento in sicurezza.

FAI MOVIMENTO TUTTI I GIORNI 
Fare esercizio riduce il rischio di malattie croniche e 
migliora la tua salute psichica, ti aiuta a tenere sotto controllo 
il peso, contenere lo stress, aumentare i livelli di autostima e 
sviluppare rapporti sociali. Per mantenersi in forma non 
servono sforzi atletici: sfrutta gli spostamenti quotidiani 
come occasioni per muoverti di più, utilizza le piste 
ciclopedonali, partecipa ad un gruppo di cammino, 
fai attività fi sica nel tempo libero con la tua famiglia 
o con i tuoi amici.

QUANTO MUOVERSI?
Per gli adulti l’OMS raccomanda ogni settimana:

 2h e 30m (150 minuti) di attività aerobica di intensità moderata 
 (si riesce a parlare, ma non a cantare, durante lo svolgimento).
 1h e 15m (75 minuti) di attività aerobica intensa (si riesce a
 pronunciare poche parole nella pausa tra un respiro e l’altro).
 rafforzamento dei maggiori gruppi muscolari (gambe,
 glutei, dorsali, addominali, pettorali, spalle, braccia) 
 da svolgere almeno 2 volte alla settimana con 8-12 ripetizioni 

 per ogni gruppo muscolare.

www.muoversidipiu.it
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Dipartimento di Prevenzione
SCREENING ONCOLOGICI

PREVENZIONE DEL TUMORE DELLA MAMMELLA
SE SEI UNA DONNA DI ETÀ TRA 50 e 69 ANNI mammografi a ogni 2 anni.

PREVENZIONE DEL TUMORE DEL COLLO DELL’UTERO
SE SEI UNA DONNA DI ETÀ TRA 25 e 64 ANNI pap-test ogni 3 anni 
oppure test HPV ogni 5 anni. (A seconda della fascia di età).

PREVENZIONE DEL TUMORE DELL’INTESTINO
UOMINI E DONNE, DI ETÀ TRA 50 e 69 ANNI - Campione delle feci ogni 2 anni.

NON PERDERE L’OCCASIONE, PARTECIPA ANCHE TU E CHIEDI UN APPUNTAMENTO!
CONTATTA LA SEGRETERIA SCREENING ONCOLOGICI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE:

1) Inviando una e-mail a: prevenzione.screening@aulss4.veneto.it
2) Telefonando il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 12:00 alle ore 14:00
 Tel. 0421.228243 (Call-Center).
3) Inviando un fax, con i tuoi dati anagrafi ci e recapito telefonico, al Tel. 0421.228311
 
 Gli esami sono GRATUITI e non richiedono impegnativa. Per gli screening citologico e
 mammografi co, il risultato dell’esame verrà spedito direttamente al domicilio dell’interessato. 
 Per lo screening del colon-retto il referto non viene spedito, ma l’utente può acquisire direttamente
 l’esito presso gli ambulatori del Dipartimento di Prevenzione.
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In occasione della Giornata Mondiale contro la violenza di genere, il Palazzo Municipale è 
divenuto forte testimonianza dell’attenzione dell’Amministrazione nei confronti di questo 
preoccupante fenomeno grazie all’esposizione di numerosi drappi insanguinati, dell’illuminazione 
rossa dell’atrio del municipio dove era anche appeso un candido abito da sposa, macchiato da 
una ferita sanguinolenta. Grazie ad un progetto nato in collaborazione con i comuni del Veneto 
Orientale, “La violenza non è amore”, e grazie alla disponibilità di tante attività commerciali, 
sono stati distribuiti migliaia di sacchetti di carta con stampato il numero di telefono del centro 
antiviolenza del mandamento. 

Sabato 25 sono stati allestiti due punti “rossi” nel centro cittadino e grazie alla disponibilità di 
molte donne di San Stino e delle amiche di Concordia Sagittaria dell’Associazione Culturale Cuoridinchiostro, sono stati 
distribuiti centinai di depliant informativi e sono stati inoltre donati a donne e uomini dei signi� cativi braccialetti rossi con 
la scritta “L’AMORE È RISPETTO”. 
Ringraziamo tutti coloro che si sono resi disponibili a impegnarsi nell’iniziativa, dimostrando sensibilità nei confronti 
di questa terribile piaga.

In occasione della Giornata Mondiale contro la violenza di genere, il Palazzo Municipale è 
divenuto forte testimonianza dell’attenzione dell’Amministrazione nei confronti di questo 
preoccupante fenomeno grazie all’esposizione di numerosi drappi insanguinati, dell’illuminazione 
rossa dell’atrio del municipio dove era anche appeso un candido abito da sposa, macchiato da 
una ferita sanguinolenta. Grazie ad un progetto nato in collaborazione con i comuni del Veneto 
Orientale, “
sono stati distribuiti migliaia di sacchetti di carta con stampato il numero di telefono del centro 
antiviolenza del mandamento. 

Sabato 25 sono stati allestiti due punti “

25 NOVEMBRE GIORNATA MONDIALE 
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 

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



Carnevale Sanstinese 

L’evento clou del Carnevale Sanstinese 45^ edizione si svolgerà DOMENICA 4 FEBBRAIO alle ore 14.30 quando 
27 gruppi e carri mascherati animeranno una eccezionale sfi lata. Ci saranno oltre 2000 comparse ad accompagnare i 
maestosi carri mascherati, numerose attrazioni e novità accoglieranno il pubblico che vorrà partecipare e divertirsi as-
sieme agli organizzatori. Ci sarà inoltre un gruppo mascherato che lo scorso anno ha portato l’emblema del Carnevale 
di Venezia nel mondo, aggiudicandosi numerosissimi riconoscimenti ed elogi uffi ciali. Molto seguito ed appassionato è 
anche il concorso web che vedrà contendersi la vittoria i gruppi che ricevono più click sui vari social. 
L’apertura del Carnevale Sanstinese comunque sarà effettuata SABATO 3 FEBBRAIO con i ragazzi della scuola di musica 
della banda cittadina che si esibiranno con un overture, appunto, sul carnevale durante il mercato alle 10.00 del mat-
tino in centro storico. Ma il programma è anche teatro che vede la compagnia di casa proporre un nuovo spettacolo; 
la Goldoniana rappresenterà “Le femmine puntigliose” opera del Goldoni, GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO alle ore 20.30, lo 
stesso spettacolo sarà riproposto per i ragazzi delle scuole medie sanstinesi la giornata successiva.
Sono operativi tutti i contatti dell’associazione organizzatrice su Facebook, Twitter, Instagram ed il sito 
www.carnevalesanstinese.it - Referente Cusin Marco 348 8401416






