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INIZIATI I LAVORI DELLA ROTATORIA DI BIVIO TRIESTINA 
A BREVE SARA’ SISTEMATO ANCHE L’INCROCIO DI LA SALUTE 

I problemi del Bivio Triestina, consi-

derato uno dei punti neri della viabi-

lità del nostro territorio, saranno pre-

sto risolti grazie alla realizzazione 
della tanto attesa rotatoria. 

Agli inizi di settembre, infatti, la 

provincia di Venezia, ha consegnato 

alla ditta Acco di Fossalta di Porto-

gruaro i lavori per la costruzione del-

l’opera che regolerà il traffico all’in-

crocio tra la strada statale 14 

“Triestina” e le strade provinciali n. 

59 e n. 61. 

Il primo stralcio dei lavori, intera-
mente finanziato dalla provincia di 

Venezia, prevede la costruzione di 

una rotatoria di tipo ellittico, con re-

lativo impianto di illuminazione, che 

sarà completata entro la fine dell’an-

no. Nel corso della prossima prima-

vera verranno completate alcune fi-

niture che non possono essere realiz-

zate durante il periodo invernale.  

Successivamente, con il secondo 
stralcio  dei lavori, finanziato  da  

Anas, provincia di Venezia e in parte 

dal comune di S. Stino, verranno re-

alizzati un sottopasso ciclo pedonale 

che attraverserà la statale e una pista 

ciclabile che collegherà al centro la 

zona industriale e via Caorle. 

E’ in fase di progettazione anche la 

sistemazione della intersezione delle 

strade provinciali n. 42 “Jesolana” e 
n.59 “S.Stino - Caorle” a La Salute 

di Livenza con l’eliminazione del-

l’impianto semaforico attualmente in 

funzione e la realizzazione di una 

rotatoria. 

Dal 7 novembre 2005 anche nel nostro territorio entrerà in vigore il Bollino 
Blu che rientra tra le misure previste dalla normativa nazionale e dai provvedi-
menti regionali e provinciali per l’abbattimento delle emissioni inquinanti. 
Di seguito sono riportate tutte le indicazioni riferite al Bollino Blu. 

Cos’è 
un contrassegno che va applicato al parabrezza dell’-

autoveicolo 

Cosa rappresenta 

significa che l’autoveicolo è in regola con le normati-

ve sulle emissioni inquinanti perché ha superato con 
successo il relativo controllo 

Dove si effettua 

il controllo 

presso tutte le officine autorizzate che espongono 

l’apposito contrassegno 

Validità 
un anno (sei mesi per gli autoveicoli immatricolati 

prima del 1º gennaio 1988) 

Dove 
nelle aree appositamente delimitate del centro abi-

tato di S. Stino di Livenza 

BOLLINO BLU A S. STINO DI LIVENZA 

Continua in 
seconda 
pagina 

BOLLINO BLU 

 PORTOGRUARO 
S.DONA’ DI PIAVE 
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Violazione del divieto di circolazione: da € 71,00 a € 286,00. 
Mancata esibizione - entro 10 giorni dalla constatazione dell’inadempienza di cui al 

punto precedente - della certificazione rilasciata dall’officina: da € 357,00 a € 

1.433,00. 

N.B.: Il possesso del bollino blu non esonera dal rispetto degli altri provve-
dimenti che pongono limitazioni al traffico veicolare privato. 

  A chi giova? 

  Quanto costa? 

  Autoveicoli da sottoporre al controllo: 

  Sanzioni: (con decorrenza dall’1 gennaio 2006) 

  Quando effettuare il controllo: 

A Lei prima di tutto e non solo perché Le offre l’opportunità di ricoprire un ruolo 
attivo ed efficace nel risanamento dell’aria nella Sua città, ma soprattutto per-

ché è dimostrato che il controllo dei dispositivi di alimentazione e di combustione 

dei motori garantisce una maggiore efficienza degli stessi e conseguentemente 

una riduzione del consumo di carburante. 

Queste le tariffe in vigore: 

• per le auto a benzina o diesel € 12,91 (I.V.A. inclusa)  

• per le auto a doppia alimentazione (gpl, metano) € 18,00 (I.V.A. inclusa)  

• per il rilascio in sede di revisione € 3,00 (I.V.A. inclusa) 

Ogni anno con scadenza nel mese di revisione o di immatricolazione (sei mesi per i 

veicoli immatricolati prima del 1° gennaio 1988). 

Nel caso di prima immatricolazione già dopo il 1º anno di vita dell’autoveicolo 

(tassativamente entro il 13º mese dalla data di immatricolazione). 

Qualora l’ultima revisione sia stata effettuata nell’anno antecedente al 7/11/2005 

il controllo può essere effettuato entro un anno dalla data dell’ultima revisione (o 

sei mesi per i veicoli immatricolati prima del 1° gennaio 1988). 

Tutti gli autoveicoli, pubblici e privati, adibiti al trasporto merci/persone di pro-

prietà o in uso ai residenti nella Regione Veneto, inclusi gli autoveicoli delle impre-

se con sede legale o operativa nella Regione. 

BOLLINO BLU 

A seguito delle novità introdotte dall’ 
art. 126 bis del C.d.S., il proprietario del 

veicolo condotto da un conducente non 
immediatamente identificato in strada, 

deve obbligatoriamente – entro 60 gior-
ni – comunicare al comando verbaliz-

zante le generalità del conducente del 

veicolo al momento dell’infrazione. In 
mancanza di comunicazione, il proprie-

tario, sia esso persona fisica o giuridica 
(ditta), dovrà pagare un’ulteriore san-

zione da € 250,00 a € 1.000,00 con suc-

cessivo verbale. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al 

comando di polizia locale di S. Stino di 
Livenza, tutti i giorni feriali dalle ore 

11.00 alle ore 12.00 o a mezzo telefono 

0421/473953. 

PATENTE A PUNTI: 
ULTIME MODIFICHE 
DELL’ART. 126 BIS 

DEL CODICE 
DELLA STRADA 

IL SINDACO 
RICEVERA’ 

ANCHE A LA SALUTE 
A partire dal prossimo 9 

novembre, ogni mercoledì, 

dalle 11.30 alle 12.30, il 

sindaco riceverà i cittadini 

della frazione di La Salute 

di Livenza, presso la dele-

gazione comunale. 

APERTO IL CENTRO D’INFANZIA DEL BIVIO TRIESTINA 

ORARIO DEL CENTRO PER L’INFANZIA 
a partire dal 1° ottobre 

fino all’ultimo venerdì di luglio  
dal lunedì al Venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18.00 

con possibilità di flessibilità di orario 
a seconda delle esigenze dei genitori 

Con l’inizio dell’anno scolastico ha aperto i battenti il nuovo centro per l’infanzia 
situato presso la vecchia scuola elementare di Bivio Triestina, dismessa da alcuni 
anni e opportunamente ristrutturata e adeguata alla nuova destinazione. 
La gestione della struttura è stata affidata alla cooperativa sociale “Il Grillo Par-
lante” di Ceggia che si è aggiudicata il servizio a seguito di gara pubblica. Attual-
mente i bambini frequentanti l’asilo nido sono 17 e quasi tutti godono di una ridu-
zione della retta di frequenza in relazione alla situazione reddituale della famiglia, 
determinata in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). 

Sono previste ulteriori riduzioni del 10% nel caso di fra-
telli frequentanti il centro. 
Per l’amministrazione comunale di S. Stino la realizzazio-
ne del nuovo centro per l’infanzia è motivo di grande sod-
disfazione, in quanto rappresenta il conseguimento di uno 
degli obiettivi qualificanti del proprio programma ammi-
nistrativo. 
Per i cittadini è certamente un servizio in più che viene a 
soddisfare esigenze particolarmente sentite, che finalmen-
te trovano una risposta adeguata e pregevole sul piano 
della qualità. 

SEGUE 
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Il comune ha acquistato un mezzo 
opportunamente allestito per agevo-

lare il trasporto, verso strutture sani-

tarie e di ricovero, di persone biso-

gnose di assistenza, di cure e di visi-

DIVENTA OPERANTE UN AMICO PER SAN STINO 
La giunta comunale ha approvato lo 
schema di convenzione che regolerà i 
rapporti tra il comune di S.Stino e l’as-
sociazione di volontariato “Un amico 
per S.Stino”. 
L’associazione come si ricorderà è nata 
grazie alla sensibilità, alla disponibilità 
e all’impegno di un gruppo di cittadini 
al fine di assicurare alla comunità san-
stinese alcuni servizi di rilevante inte-
resse sociale, allo scopo di dare concre-
ta attuazione al principio ampiamente 
condiviso della sussidiarietà orizzonta-
le. 
I servizi si esplicano in una serie di pre-
stazioni, statutariamente previste, quali, 
in sintesi: 
− La promozione dell’interesse e del-
l’impegno dei cittadini nei confronti 
delle attività aventi rilevanza sociale 
attraverso l’aggregazione e la valo-
rizzazione della sensibilità e delle 
qualità personali degli aderenti. 

− L’intervento diretto del volontariato 
nei seguenti settori: 
1. Assistenza volontaria: 
 a favore degli anziani e delle si-
tuazioni di disagio, anche con in-
terventi domiciliari e trasporto di 
persone per prestazioni mediche o 

Il Centro d’ascolto “Insieme” e il Grup-
po promozione salute, in collaborazione 

con l’amministrazione comunale, orga-
nizzano il 4° corso di lingua italiana per 

stranieri. 

Le lezioni avranno inizio il 15 ottobre 
2005 e si svolgeranno il martedì dalle 

ore 18.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle 
ore 14.30 alle ore 16.30 presso la scuola 

media del capoluogo “G. Toniolo”. 

Le lezioni si possono effettuare presso i 
locali delle lezioni dove saranno forniti 

anche i libri di testo. 
Il costo del corso è di € 15,00 

(comprensivo del libro) e di € 5,00 (per 

chi già possiede il libro). Come è ben noto, alla fine dell’anno 
scolastico 2004/2005, le suore hanno 
cessato, dopo oltre sessant’anni, la loro 
attività all’interno della scuola materna 
comunale “Sacro Cuore”. 
L’amministrazione comunale si è impe-
gnata al fine di garantire l’apertura del-
la scuola con l’affidamento alla Coope-
rativa Servizi Socioculturali di Mestre 
della gestione del personale, che è stato 
opportunamente integrato per consenti-
re la continuità con la precedente ge-
stione. 

Il sindaco in una recente nota indirizza-
ta ai genitori ha assicurato il manteni-
mento dell’attuale indirizzo della scuo-
la materna auspicando che l’opera me-
ritoria del comitato dei genitori conti-
nui con la stessa disponibilità e impe-
gno al fine di favorire le migliori condi-
zioni possibili per tutti i bambini. 
Inoltre, è stata conservata e garantita la 
flessibilità dell’orario con la possibilità 
di accedere al servizio fin dalle ore 
7.30. 

CORSO DI 
ALFABETIZZAZIONE 

PER I CITTADINI 
STRANIERI 

GARANTITO IL FUNZIONAMENTO DELLA 
SCUOLA MATERNA “SACRO CUORE” 

ACQUISTATO UN MEZZO PER 
IL TRASPORTO DEI DISABILI 

te mediche. 
Il veicolo verrà destinato prioritaria-

mente alle associazioni di volontariato 

operanti nel territorio. 

Il suo utilizzo sarà regolato da diretti-
ve stabilite dalla giunta comunale che 

prevederanno, oltre ai criteri di con-

cessione, anche eventuali riserve di 

uso del mezzo da parte dell’ammini-
strazione comunale per esigenze isti-

tuzionali o della protezione civile per 

calamità o emergenze. 

Il mezzo è già operativo dal 1° settem-
bre ed ha già svolto numerosi servizi a 

favore della collettività. 

in ausilio agli interventi di carat-
tere sociale intrapresi dal Comu-
ne; 

 servizi di vigilanza scolastica; 
 collaborazione nella gestione 
della mensa scolastica; 

 piccola manutenzione a edifici 
pubblici, scuole e verde pubbli-
co; 

2. Attività di promozione: 
 collaborazione nella gestione 
della biblioteca comunale e delle 
attività del cinema - teatro; 

 incontri formativi ed informativi 
su tematiche varie; 

 attività ricreative (gite, manife-
stazioni varie, soggiorni climati-
ci, ecc.); 

3. Segretariato sociale: 
 informazione e orientamento su 
 pratiche burocratiche. 
L’associazione “Un amico per S. Sti-
no” ha sede in via F.lli Martina e il 
ricevimento è previsto il secondo e il 
quarto mercoledì di ogni mese dalle 
ore 17.00 alle ore 19.00. 
Informazioni di carattere generale po-
tranno inoltre essere fornite dai servizi 
sociali del comune; telefono 0421 – 
473942. 
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CORBOLONE 
Campo sportivo: sono iniziati i lavori 
di ampliamento del campo sportivo che 
consentiranno la realizzazione di un im-
pianto di dimensioni regolamentari con lo 
spazio per le tribune. 
La struttura sarà accessibile dalla prossima 
stagione sportiva 2006/2007. 
I lavori sono stati affidati all’Impresa CEIS 
spa – Costruzioni Edili Impianti Sportivi di 
Romano d’Ezzelino. 

Pista ciclopedonale: il percorso ciclo 
pedonale che collega la frazione di Corbo-
lone al capoluogo è stato messo in sicurez-
za con la posa in opera di una palizzata di 
legno grezzo che bene si integra con l’am-
biente naturale della riviera. 
 

LA SALUTE DI LIVENZA 
Rampa di corso Cavour: sulla ram-
pa di corso Cavour, in prossimità del ponte 
sul fiume Livenza e in corrispondenza del 
marciapiede ciclopedonale che fiancheggia 
la strada provinciale sono state installate 
delle transenne in acciaio per proteggere il 
transito dei pedoni. 
Rampa arginale che porta al 
parcheggio della Chiesa: partiranno 
a breve i lavori di allargamento della rampa 
che dalla strada provinciale porta al par-
cheggio della Chiesa. Il tratto stradale sarà 
allargato per circa m. 1,5 e riasfaltato. Sarà 
realizzato, inoltre, un muro di contenimento 
lavorato con blocchi faccia a vista. 

Rampa arginale di via S.Pellico: 
nei prossimi mesi avranno inizio i lavori di 
realizzazione di un marciapiede in prosecu-
zione di quello esistente lungo la rampa 
arginale di via S.Pellico sulla strada provin-
ciale che porta al ponte sul Brian e sarà rea-
lizzata anche l’illuminazione stradale. Inol-
tre, saranno completati i lavori sulla pista 
ciclabile ubicata dall’altro lato con l’asfal-
tatura della strada e l’illuminazione della 
stessa. 

Via Goldoni e via Traghetto: sarà 
realizzata la fognatura lungo via Goldoni, 
compresi gli stacchi alle varie abitazioni e 
saranno collocati alcuni punti luce lungo 
via Traghetto. 
Via Martiri della Libertà: si pro-
cederà alla demolizione e all’allineamento 
di una recinzione esistente e all’asfaltatura 
del tratto. 

Via Veronese: sarà completata la pista 
ciclabile lungo via Veronese con la posa di 
cordonate e l’asfaltatura dell’area interessa-
ta dai lavori. 
Via Primo Levi: è prevista la sistema-
zione e la bonifica dell’area comunale dove 
si procederà alla creazione di parcheggi 
pubblici e di aiuole. 
 

S.STINO CAPOLUOGO 
Scuola materna “J.Piaget”: stan-
no procedendo secondo il programma i la-
vori di realizzazione della nuova scuola 
materna “J. Piaget” per consentire l’utilizzo 

piccola rotatoria. L’intervento è finalizzato 
alla riqualificazione e messa in sicurezza 
del viale, che rappresenta una delle aree più 
importanti sia dal punto di vista residenzia-
le che commerciale. 

Scuola media “ G.Toniolo”: è in 
fase di redazione il progetto esecutivo per l’ 
ampliamento e l’adeguamento dell’intero 
complesso alla normativa antincendio. 
In particolare, l’ampliamento che si intende 
realizzare, consiste nella sopraelevazione 
del blocco centrale dell’edificio esistente, 
che attualmente è di un solo piano. 
Nel piano primo, così realizzato, verranno 
ricavate 4 nuove aule aventi dimensioni 
simili alle attuali, mentre al piano terra è 
prevista la suddivisione dell’ala in due 
blocchi. La porzione verso nord manterrà le 
prime due aule e verranno aggiunti i servizi 
igienici, in modo tale che possa essere uti-
lizzata autonomamente. Nella restante por-
zione le attuali due aule vengono unite in 
modo tale da ricavare un unico locale di 
dimensioni idonee per ospitare il laborato-
rio di informatica. E’ prevista anche la rea-
lizzazione di un ascensore con tutti i requi-
siti per essere utilizzato anche da persone 
disabili. 

Via Tre ponti: sono iniziati i lavori 
relativi al primo stralcio di arredo e siste-
mazione della via che consistono nella rea-
lizzazione dell’intera rete fognaria con il 
tombinamento dei fossati laterali. 
Via Pascoli: su un tratto della via, che 
dal ponte ad archi va fino alla laterale che 
collega con via Fosson, sarà realizzata una 
pista ciclabile e la fognatura. 
Via Gonfi: sono stati appaltati i lavori 
per la sistemazione della via che collega 
piazzale Santo Stefano al cimitero. L’im-
presa Friul Strade di Porcia che si è aggiu-
dicata i lavori dovrà completare l’opera 
entro la primavera 2006. 
 

BIVERONE 
Sono iniziati i lavori di sistemazione dell’ 
arredo urbano di Biverone dove saranno 
sistemati tutti i sottoservizi con la predispo-
sizione degli stacchi alla fognatura delle 
abitazioni, e saranno realizzati nuovi mar-
ciapiedi alberati e predisposto il nuovo im-
pianto di illuminazione. Gli interventi sa-
ranno ultimati entro la primavera 2006. 
I lavori sono stati aggiudicati all’impresa 
Adriacos di Latisana. 

Via Agazzi: sarà sistemato un tratto del-
la via con il tombinamento dei fossati e la 
realizzazione dell’illuminazione pubblica. 
 

SETTE SORELLE 
Continua il proficuo rapporto sinergico tra 
associazioni e comune per la realizzazione 
di importanti interventi. In particolare nel 
campo sportivo di Sette Sorelle è stata so-
stituita la recinzione con la fornitura del 
materiale da parte dell’amministrazione 
comunale e la manodopera prestata diretta-
mente dagli associati del comitato locale. 

della struttura in coincidenza con l’inizio 
del prossimo anno scolastico 2006/2007 
come da previsioni. 

Largo Trieste e viale Trieste: 
proseguono i lavori di arredo urbano nel 
tratto che va dall’incrocio fino al piazzale 
dell’ex pesa pubblica che prevedono, in 
questa prima fase la realizzazione di mar-
ciapiedi e piste ciclabili. L’attuale incro-
cio semaforizzato sarà sostituito da una 



La Regione Veneto ha approvato il Piano Regionale di Tute-
la e Risanamento dell’Atmosfera che persegue l’obiettivo 
principale di fornire alle province, ai comuni, e in generale a 
tutti i soggetti pubblici e privati un quadro aggiornato e com-
pleto della situazione attuale e di presentare nel contempo 
una stima sull’evoluzione dell’inquinamento dell’aria nei 
prossimi anni, al fine di individuare le più efficaci strategie 
per contrastare l’inquinamento atmosferico. 
Una sezione del piano regionale di particolare importanza è 
quella dedicata alla suddivisione del territorio in zone, rile-
vante al fine di stabilire i singoli regimi di qualità dell’aria. 
I criteri per la zonizzazione del territorio si basano sia su ve-
rifiche strumentali legate al superamento dei valori limite, 
sia su elementi territoriali: numero degli abitanti, densità di 
popolazione, localizzazione delle attività produttive di mag-
gior rilievo. In ordine decrescente di gravità, il territorio pro-
vinciale è stato suddiviso in 3 zone: A, B e C. 
Il comune di S. Stino è stato inserito in zona C (la meno pro-
blematica), con il conseguente obbligo di predisposizione di 
un piano di mantenimento, comprendente misure di carattere 
generale valevoli per tutti gli inquinanti, redatto nell’ottica di 
un graduale miglioramento della qualità dell’aria. 
Il piano è stato approvato dalla giunta comunale e poi tra-
smesso alla provincia di Venezia. 
Prevede in sintesi: 
MOBILITÀ SOSTENIBILE sarà favorita con interventi 
per il decogestionamento e la fluidificazione del traffico, il 
reperimento di maggiori aree a parcheggio nell’ambito degli 
interventi di sviluppo dell’edilizia residenziale, l’introduzio-
ne del bollino blu, l’adesione all’ufficio del Mobility 
Manager d’Area istituito dalla provincia di Venezia attuando 
in proprio e per i propri dipendenti le iniziative di mobilità 
sostenibile per gli spostamenti casa – lavoro. 
MISURE DIRETTAMENTE FUNZIONALI ALLA RI-
DUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI IN AT-
MOSFERA con il completamento della metanizzazione del 
territorio, le iniziative per il risparmio energetico, i lavaggi 
stradali, la graduale conversione del parco mezzi comunali a 
GPL o metano, la misura del grado di fumosità dei mezzi 
circolanti, la verifica dell’evaporazione di carburanti da fonti 
fisse. 

FORESTAZIONE: I Boschi di Bandiziol e Prassaccon 
svolgono un ruolo fondamentale per la riduzione dell’inqui-
namento, ricordiamo, infatti che le piante, tramite le foglie, 
assorbono notevoli quantità di biossido di carbonio, il re-
sponsabile principale del cosiddetto “effetto serra”. A tal fine 
sono previste nuove piantumazioni in altri ambiti, oltre natu-
ralmente alla cura e alla manutenzione dell’esistente. 
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GLI ASPETTI FONDAMENTALI IN SINTESI 
PRODUCIAMO TROPPI RIFIUTI: ogni cittadino ne 
produce più di 1 kg al giorno 
PROBLEMI DISCARICHE: sono in rapido esaurimento 
e nessuno le vuole vicino alle proprie case. 
AUMENTO DELLE TARIFFE: perchè aumentano i costi 
di gestione delle discariche. 
 

LA SOLUZIONE 
PRODURRE MENO RIFIUTI: 

eliminare l’usa e getta 
acquistare i prodotti con minor imballaggi 
smaltire in proprio gli scarti di cucina e del giardi-

no. L’adesione al compostaggio domestico compor-
ta una riduzione della tariffa 
bere l’acqua del rubinetto diminuendo, di conseguenza, 
la quantità di bottiglie da smaltire 

DIFFERENZIARE I RIFIUTI: 
usare le apposite campane (vetro, carta, plastica, 
ecc....) 
per il verde e gli ingombranti servirsi dell’ecocentro o 
telefonare all’ASVO (tel. 800.705.551) per il ritiro a do-
micilio; il servizio è gratuito. 
 

E’ SEVERAMENTE VIETATO 
introdurre il verde nei cassonetti 
abbandonare i rifiuti all’esterno dei cassonetti e delle 
campane della differenziata 
 
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E’ OBBLIGATORIA!! 

I TRASGRESSORI SARANNO PERSEGUITI 
A NORMA DI LEGGE 
 

CHI NON DIFFERENZIA FA PAGARE DI PIU’ A TE 

RIFIUTIPROBLEMADEIRIFIUTIPROBLEMADEIRIFIUTIPRO 

APPROVATO IL PIANO COMUNALE DI MANTENIMENTO 
PER LA TUTELA E IL RISANAMENTO DELL’ATMOSFERA 

SPORTELLO DONNA 
 

Il mercoledì mattina dalle ore 9.00 alle ore 11.00 è aper-
to a S.Stino, presso la saletta riunioni al piano terra del 
Municipio, lo “Sportello Donna” che svolgerà un servizio 
di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche delle 
pari opportunità al fine di migliorare la condizione femmi-
nile nel contesto sociale, sulle problematiche relative alla 
conciliazione tempi di vita/lavoro, sull’orientamento al 
mercato del lavoro, sulla formazione e il disagio sociale. 
Lo sportello sarà il punto di ascolto dei bisogni della popo-
lazione locale e il promotore di iniziative innovative fina-
lizzate alla valorizzazione della componente femminile 
nelle azioni di sviluppo locale, e alle politiche di integra-
zione per le donne immigrate e le loro famiglie. 
Lo sportello sarà, inoltre, collegato e interagirà con la rete 
centri risorse e gli sportelli donna presenti nella provincia 
di Venezia. 

CENTRO INFORMAZIONI MIGRANTI 
 

Presso il municipio di S. Stino di Livenza – Ufficio Infor-
magiovani, è aperto un Centro informazioni migranti, ge-
stito in convenzione con il comune dalla cooperativa 
“L’Arco” che offre un servizio di consulenza e orienta-
mento per i cittadini stranieri presenti nel territorio. 
Presso lo sportello è possibile ottenere informazioni sui 
procedimenti relativi al rilascio e al rinnovo del permesso 
di soggiorno, della carta di soggiorno e al ricongiungimen-
to familiare, oltre che consulenza su problematiche inerenti 
alla permanenza e al soggiorno dei cittadini stranieri in 
Italia. 
Lo sportello è aperto il martedì dalle ore 15.00 alle ore 
18.00 
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APPUNTAMENTI 

Stagione teatrale 2005 Stagione teatrale 2005 Stagione teatrale 2005 Stagione teatrale 2005 ---- 2006 2006 2006 2006    

venerdì 25 novembre 2005 
MONICA GUERRITORE 

GIOVANNA D’ARCO 
scritto, diretto ed interpretato da Monica 

Guerritore 
 

giovedì 1 dicembre 2005 
ELENA BUCCI e MARCO SGROSSO 

MACBETH 
di William Shakespeare 

progetto ed elaborazione drammaturgica di 

Elena Bucci e Marco Sgrosso 

regia di Elena Bucci 

con la collaborazione di Marco Sgrosso 
 

giovedì 15 dicembre 2005 
GIAMPIERO INGRASSIA E MARINA MAS-

SIRONI 

HARRY TI PRESENTO SALLY 
di Nora Ephron 

adattamento di Giorgio Mariuzzo 

regia di Daniele Falleri 

giovedì 26 gennaio 2006 
DANIELE LUTTAZZI 

COME UCCIDERE CAUSANDO 
INUTILI SOFFERENZE 
di Daniele Luttazzi 
 

venerdì 10 febbraio 2006 
MONI OVADIA 

LA BOTTIGLIA VUOTA 
da Carlo Goldoni 

di Moni Ovadia 

musiche dal vivo con Albert Florian Mihai 

(Fisarmonica), Marian Serban 

(Cymbalon), 

Emilio Vallorani (Flauto), Mitika Ion Bo-

snea (Clarinetto) 
 

giovedì 16 febbraio 2006 
GIULIANA MUSSO 

SEXMACHINE 
di Giuliana Musso 

musiche in scena di Igi Meggiorin 

regia di Massimo Somaglino 

mercoledì 8 marzo 2006 
QUELLI DI GROCK 

QUASI PERFETTA un monologo sul-
l’anoressia  
con Giulia Bacchetta 
di Valeria Cavalli e Claudio Intropido 
regia di Claudio Intropido 
 

mercoledì 15 marzo 2006 
ARTEVEN – TEATRI SPA – TEATRO STA-
BILE DEL VENETO “C. GOLDONI” 

NINA, NO FAR LA STUPIDA 
di Arturo Rossato e Gian Capo 
regia di Pierluca Donin e Damiano Michie-
letto 
 

giovedì 23 marzo 2006 
COMPAGNIA CORRADO ABBATI 

IL CONTE DI LUSSEMBURGO 
operetta di A.M. Willner e R. Bodansky 
musica di Franz Lehár 
con Corrado Abbati, Antonella Degasperi e 
Fabrizio Macciantelli 
adattamento e regia di Corrado Abbati 
direzione musicale di Marco Fiorini 

venerdì 18 novembre 2005 

LA GOLDONIANA 
(S. Stino di Livenza) 

SE NO I XE MATI NO LI VOLEMO 
tre atti di Gino Rocca 

ingresso gratuito per gli abbonati 

PREZZI 
 

ABBONAMENTI AI 9 SPETTACOLI 
ABBONAMENTO INTERO  € 105,00 
ABBONAMENTO RIDOTTO € 90,00 
 

MODALITÀ ACQUISTO ABBONAMENTI: 
Presso la biblioteca comunale dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 
14.00 alle 18.00, sabato e festivi esclusi 
secondo le seguenti modalità: 
RINNOVO ABBONAMENTI 
Con conferma posto dal 2 all’8 novembre 
Con cambio posto dal 9 all’11 novembre 
NUOVI ABBONAMENTI dal 14 al 25 no-
vembre 
Coloro i quali acquisteranno l’abbonamento 
avranno diritto all’entrata gratuita per “Se 
no i xe mati no li volemo” 
Prezzi biglietti per Giovanna D’Arco, Harry 
ti presento Sally, Come uccidere causando 
inutili sofferenza, La bottiglia vuota, Il Conte 
di Lussemburgo 

BIGLIETTO INTERO € 18,00 
BIGLIETTO RIDOTTO € 15,00 
Prezzi biglietti per Macbeth, Sexmachi-
ne, Quasi perfetta, Nina no far la stupida 
BIGLIETTO INTERO € 10,00 
BIGLIETTO RIDOTTO €   8,00 
Prezzo biglietto per Se no i xe mati no 
li volemo 
BIGLIETTO UNICO € 5,00 
 

Prevendita dei biglietti nei tre giorni feriali 
antecedenti lo spettacolo, sabato escluso, 
presso la biblioteca comunale dalle ore 
8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00, 
nel giorno stesso dello spettacolo in teatro 
dalle ore 20.00. 
 
 

INFORMAZIONI 
Biblioteca comunale tel. 0421 473911 
www.sanstino.it 
www.provincia.venezia.it  
www.arteven.it  

PREMIAZIONI DELLA 
 

12° EDIZIONE 
DEL PREMIO 

LETTERARIO NAZIONALE 

DI POESIA DIALETTALE 
“G.NOVENTA – R.PASCUTTO” 

 

S.Stino di Livenza 
Cinema teatro “R. Pascutto“ 
DOMENICA 13 NOVEMBRE 

ORE 10.30 
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APPUNTAMENTI 

C I N E M A  
 

Sabato 5 Novembre 2005 – Ore 21.00 
Domenica 6 Novembre 2005 - Ore 15.00 - 17.00 - 21.00 
Sabato 12 Novembre 2005 – Ore 21.00 
Domenica 13 Novembre 2005 – Ore 15.00 - 17.00 - 21.00 
LA TIGRE E LA NEVE 
di e con Roberto Benigni  
 

Giovedi 10 e Giovedì 17 Novembre 2005 - Ore 21.00 
LA BESTIA NEL CUORE  
di Cristina Comencini - con Giovanna Mezzogiorno 
 

Sabato 19 e Domenica 20 Novembre 2005 – Ore 21.00 
L’IMPERO DEI LUPI  
di Chris Nahon – con Jean Reno 
 

Domenica 20 Novembre 2005 – Ore 15.00 – 17.00 
MADAGASCAR – Film d’Animazione 
di Eric Darnell e Tom Mc Grath 
 

Giovedì 24 Novembre 2005 – Ore 21.00  
PASSO A DUE 
di Andrea Barzini – con Kadiu Kledi 
 

Sabato 26 e Domenica 27 Novembre 2005 – Ore 21.00 
I GIORNI DELL’ABBANDONO 
di Roberto Faenza - con Margherita Buy 

RASSEGNA DI DANZA 2005/2006 
 

Domenica 4 Dicembre 2005 – Ore 18.00  
LA BELLA ADDORMENTATA 

Compagnia Balletto del Sud 
 

Sabato 21 Gennaio 2006 - Ore 21.00  
CAMOUFLAGE 

Compagnia SpellBound Dance 
 

Venerdì 10 e Sabato 11 Marzo 2006 – Ore 21.00 
DANZA PER VOI 

Serata di danza classica e moderna con le scuole di danza 
 
PREZZI BIGLIETTI 
INTERO  € 11,00 
RIDOTTO  € 8,00 
Per la serata con scuole di danza UNICO € 7,00 
 
MODALITÀ ACQUISTO BIGLIETTI 
Nei tre giorni antecedenti lo spettacolo, sabato escluso, presso la bi-
blioteca comunale dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e 
dalle 14.00 alle 18.00 e presso il teatro un’ora prima dell’inizio dello 
spettacolo. 
Sono previste riduzioni e particolari agevolazioni per scuole, scuole 
di danza e abbonati alla stagione teatrale 2005/2006. 

MOSTRA DI PITTURA - sala consiliare della sede municipale 
Domenico  Casta ld iDomenico  Casta ld iDomenico  Casta ld iDomenico  Casta ld i     

da l  2 9  o t t o b re  a l  1 3  n o v embre  

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
DEL 28.02.2005 

-1-APPROVAZIONE VARIANTE ALL’ART. 23 
DELLA NTA DEL PRG. 
-2-ADOZIONE VARIANTE AL PRG. 
-3-APPROVAZIONE DEL PIANO DI RECUPE-
RO DI INIZIATIVA PRIVATA PER LA REALIZ-
ZAZIONE DI UN FABBRICATO AD USO RESI-
DENZIALE E COMMERCIALE NEL CENTRO 
STORICO. 
-4-MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA 
GESTIONE DELLA TIA. 
-5-AFFIDAMENTO ALL’ASVO SPA DEL CICLO 
GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. 
-6-BILANCIO DI PREVISIONE 2005. RELAZIO-
NE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA. 
BILANCIO PLURIENNALE 2005/2007. 
-7-RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI PRO-
VENTI DERIVANTI DAGLI ONERI DI URBA-
NIZZAZIONE SECONDARIA PER OPERE DI 
CULTO. 
-8-RATIFICA ACCORDO DI PROGRAMMA 
RELATIVO AL COLLEGAMENTO TRA LA S.S. 
N.14 ED IL CASELLO AUTOSTRADALE DI 
S.STINO DI LIVENZA. 
-9-APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE 
PER IL COMPLETAMENTO DEL PIANO DI 
INTERVENTO DENOMINATO “PARCO LIVEN-
ZA”. 
-10-APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO 
COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE 
PUBBLICHE. 
-11-APPROVAZIONE CONVENZIONE CON 
L’ASSOCIAZIONE PER IL CANILE DI VILLOT-
TA CHIONS PER GLI OBBLIGHI DI CUSTODIA 
DEGLI ANIMALI VAGANTI. 
-12-RINNOVO CONVENZIONI PER LA RI-
SCOSSIONE DELL’ICI CON POSTE ITALIANE 
SPA. 
-13-APPROVAZIONE CONVENZIONE PER 
LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DEL-
L’ART. 54 D.LGS. N. 274/2000. 

-14-RISOLUZIONE DI CONVENZIONE RELA-
TIVA ALLA CESSIONE DEL DIRITTO DI SU-
PERFICIE DI UN LOTTO PIP. 
 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
DEL 03.06.2005 

-1-APPROVAZIONE VARIANTE PARZIALE AL 
PRG ADOTTATA AI SENSI DELL’ART. 50, 
COMMA 4, DELLA L.R. N. 61/85. 
-2-MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLE EN-
TRATE. 
-3-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOS-
SIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBU-
TARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL COMUNE. 
-4-APPROVAZIONE DELL’ACCORDO TRA 
ANAS SPA, PROVINCIA DI VENEZIA E CO-
MUNE DI S.STINO DI LIVENZA PER LA RIOR-
GANIZZAZIONE DELL’INCROCIO TRA LA S.S. 
N. 14 E LE STRADE PROVINCIALI N. 54 E N. 
61. 
-5-ORDINE DEL GIORNO CONTRO IL DDL 
CHE PROPONE IL RICONOSCIMENTO DEL-
LA QUALIFICA DI MILITARI BELLIGERANTI A 
QUANTI PRESTARONO SERVIZIO MILITARE 
DAL 1943 AL 1945 NELL’ESERCITO DELLA 
R.S.I.  
-6-ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI TAXI SO-
CIALE E APPROVAZIONE DEL RELATIVO 
REGOLAMENTO. RINVIO. 
 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
DEL 24.06.2005 

-1-APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DEL-
LA GESTIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIA-
RIO 2004. 
-2-VARIAZIONE DI BILANCIO – DESTINAZIO-
NE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
ACCERTATO A SEGUITO DELL’APPROVA-
ZIONE DEL RENDICONTO REALTIVO ALL’E-
SERCIZIO 2004. 
-3-MODIFICA AL REGOLAMENTO EDILIZIO. 
RINVIO. 

-4-ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI TAXI SO-
CIALE E APPROVAZIONE DEL RELATIVO 
REGOLAMENTO. 
-5-INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE. 
 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
DEL 29.07.2005 

-1-MODIFICA AL REGOLAMENTO EDILIZIO. 
-2-NOMINA COMMISSIONE EDILIZIA COMU-
NALE. 
-3-APPROVAZIONE DEL PIANO DI VENDITA 
DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA DI PROPRIETA’ DEL COMUNE. 
-4-APPROVAZIONE VARIANTE AL PIANO DI 
LOTTIZZAZIONE D’INIZIATIVA PRIVATA DI 
VIA VERGA. 
-5-APPROVAZIONE VARIANTE AL PIANO DI 
LOTTIZZAZIONE D’INIZIATIVA PRIVATA DI 
VIA NOVENTA. 
-6-APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO 
CONTRO IL TERRORISMO. 
-7-APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO 
CONTRO LA MISERIA PER GLI OBIETTIVI DI 
SVILUPPO DEL MILLENNIO. 
 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
DEL 27.09.2005 

-1-VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 
2005. 
-2-RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUA-
ZIONE DEI PROGRAMMI E VERIFICA DEGLI 
EQUILIBRI FINANZIARI PER L’ESERCIZIO 
2005. 
-3-APPROVAZIONE ACCORDO DI PRO-
GRAMMA CON LA REGIONE DEL VENETO IN 
ORDINE AL FINANZIAMENTO PARZIALE 
DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA 
“J.PIAGET”. 
-4-CESSIONE DI RELIQUATO STRADALE IN 
FRAZIONE DI CORBOLONE. 
-5-APPROVAZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIO-
NE DI INIZIAT IVA PRIVATA IN VIA CANTONI.  

I  L A V O R I  D E L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  



Marco Gonella, 85 anni, emigrato in Ar-
gentina 56 anni fa, non ha mai dimenti-
cato la sua S.Stino e l’Italia dove ogni 
tanto ritorna per ritrovare parenti e amici. 

Molto attivo e intraprendente, di a-

spetto giovanile, Gonella è diventato 
grazie al suo entusiasmo l’ambascia-

tore del legame tra le culture italiana 

ed argentina. E’ conosciuto ed apprez-
zato anche per quell’innato senso di 

solidarietà che ha manifestato nei 
confronti della comunità argentina ed 

italo-argentina. 

E’ tornato a S. Stino, dove è stato fe-
steggiato in Municipio dal sindaco 

Luigino Moro, dal senatore Marcello 
Basso e da uno stuolo di parenti e a-

mici con una cerimonia semplice ma 

significativa. 
Il sindaco Moro ha ricordato gli epi-

sodi salienti della sua lunga storia di 
emigrante in cerca di fortuna e del 

successo raggiunto con l’impresa di 

servizi multimediali che lo hanno fat-
to diventare uno dei più apprezzati 

italiani della città di Cordoba. 

Alla cerimonia hanno presenziato an-

che Alfredo ed Emilio Prataviera, di-
scendenti di Emilio Prataviera, il ca-

postipite, corbolonese emigrato in Ar-

gentina nel 1937, che ha contribuito a 
far nascere e sviluppare il paese di 

Calchin Oeste, dove ora la famiglia 
possiede un’industria lattiero casearia 

con 200 dipendenti e 70 mezzi di tra-

sporto. 
Il momento più emozionante è stato 

lo scambio dei doni a ricordo dell’in-
contro e a testimonianza del sincero 

rapporto di amicizia instaurato. Marco 

Gonella ha consegnato al sindaco Lui-
gino Moro la bandiera argentina, affi-

datagli dal parlamento della provincia 
di Cordoba, ricevendo in cambio 

quella italiana. Sulle note del 

“Silenzio” si è conclusa una cerimo-
nia ricca di emozioni e di ricordi. 

SBASANDO DEL BARCO 
Ascolto le sirene dei barchi e mi som-
mergio nea scia oleosa che lassano nel 
fiume, vizin al porto. 
Mi viaie nascosta nella mia imagina-
zion e arrive a tanti anni indietro, 
nelle braccia del mio puppà Angelo. 
Mi me sente immensa vedendo la zen-
tinaia de visi che aspettano agl' emi-
grati della guerra. 
La se trova il mio nonno Basilio Pra-
taviera, vestì con il suo abito nero, la 
pippa e col capel in testa. I suoi azzur-
ri occi che si fondono en una soa lacri-
ma di accoglienza. 
Zinquanta anni dopo, gli udori, le 
canzon, tanto importanti che mi tran-
sportano in un instante al mio paese. 
E nel orto del mio cugin Milo, vedo 
baear insieme al vento cento di fiori 
rosse chiamate "papaveri" e li esce il 
canto da quando ero picoea "tu sai che 
i papaveri son alti alti alti...e tu sei 
piccolina..." e il batticuor del mio cuor 
e terribile, e cammino per le strade de 
Corboeon, bordeggiando la Livenza ed 
ascolte: "Quea e la Loretta, la fia dell’-
Amalia, e uguae a ea"- e come in un 
sogno mia cugina Anna Rosa, mi por-
ta a casa del Signor Giusti, mi servono 

la grappa e vedo un quadro della Pri-
ma Comunione... al avvicinarmi un 
altra emozione...Le cattechiste di que-
sti bambini erano la mamma Amalia 
e la zia Antonietta....E tutto conti-
nua.....Conosco a Graziana Padovan 
che mi insegna foto della nostra fami-
glia, ea me portava quando ero picoea 
nel carret che-ma fat el me pupà, e 
dapartut s'ascolta i nomi del zio Bep-
pi... la nonna Giordana... zio Emilio... 
zio Berto... il maestro Gubbita... 
Come me ricorde de tante cose!!! 
Sarà che quel pezzo di mondo mi ap-
partiene tanto tanto, che non posso e 
non voglio dimenticare le ciacoe in 
diaeto con mie zie, cugini, pupà e 
mamma. 
Nel attualità con mea cugina Marta, 
fia de Maria Prataviera, se zeden a 
ciacoear, a ricordar paroe e prenden-
do nota in un quaderno per non de-
smentegar mai piu. Riden e piangen 
chiedendo che il tempo non cancelle 
l’infinito amore ed unione che ha nato 
dopo la guerra, al di la del mare, 
lontan del oceano, in un altra terra, 
in un altro mondo. 
LORETTA ORTOLAN PRATAVIERA 
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Abbiamo 
conosciuto 
Loretta Prataviera 
nello scorso 
numero del 
notiziario. 
Volentieri 
pubblichiamo 
questa sua 
nuova lettera 

INTERVENTI A FAVORE 
DELLE FAMIGLIE 

CHE ASSISTONO IN CASA 
PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI 

CON L’AIUTO DI BADANTI 
 

Il beneficio economico riguarda le persone non 
autosufficienti che abbiano sottoscritto un contratto 
di lavoro con una o più assistenti familiari per la 
propria assistenza in casa o per le quali lo stesso 
contratto viene stipulato da un familiare. Sono e-
scluse le persone ricoverate stabilmente presso una 
struttura residenziale. 
Limite di reddito ISEE: il limite è pari a € 1-
3.733,16 con riferimento ai redditi del 2004. Il con-
tributo è cumulabile con quello previsto dalla L.R. 
n. 28/1991(non autosufficienti). 
Termine presentazione domande: entro il 31 
dicembre 2005. I benefici decorrono dalla data di 
presentazione della domanda. 
Cessazione del diritto: il diritto al beneficio cessa 
in caso di cessazione del rapporto di lavoro della 
badante, di ingresso definitivo del beneficiario in 
una struttura residenziale o di suo trasferimento 
fuori regione. 
Entità del contributo: sono erogabili al massimo 
€ 250,00 mensili, modulati in rapporto ai livelli 
contrattuali di impiego delle assistenti familiari (da 
un minimo di 24 ore ad un massimo di 60 ore setti-
manali), in rapporto all’ISEE, nonché in relazione 
alla disponibilità delle risorse regionali. 
Il contributo non può essere erogato per contratti di 
durata inferiore ai 15 giorni mensili e non viene 
erogato se la sua entità è inferiore a € 50,00. 
La domanda viene presentata all’ufficio dell’assi-
stente sociale del comune che dispone dei relativi 
moduli. 
Orario di ricevimento dell’assistente sociale: 
Martedì e venerdì: ore 10.00 - 12.00, Giovedì: ore 
17.00 - 18.00 
Mercoledì presso la Delegazione di La Salute di 
Livenza: ore 10.00 - 12.00 

FESTEGGIATO MARCO GONELLA EMIGRANTE DA 56 ANNI 


