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IL SALUTO 
DEL 

SINDACO
Care/i Concittadine/i,

con qualche settimana di ritardo ri-
spetto alla consuetudine esce il nuovo nu-
mero del notiziario dell’Amministrazione 
Comunale. Abbiamo ritenuto utile atten-
dere qualche settimana in più per poter 
dar conto già in questo numero di alcuni 
importanti interventi che stanno vedendo 
l’avvio in questi giorni e nelle prossime 
settimane, grazie all’apertura di spazi fi-
nanziari che sono stati concessi ai comuni.
Un piccolo ma significativo segnale po-
sitivo nei confronti dei comuni virtuosi, 
che, come il nostro, in questi anni hanno 
saputo gestire con attenzione le risorse. 
Un’inversione di tendenza che speriamo 
possa essere mantenuta negli anni a venire 

perché liberare le risorse ferme in cassa nei 
comuni significa, da un lato, dare risposte 
alle necessità del territorio e dei cittadini e, 
dall’altro, immettere risorse nell’economia 
e nel lavoro.
Grazie a questa opportunità, nei prossi-
mi mesi saranno realizzati importanti in-
terventi che interessano vari settori della 
nostra comunità: dalla sicurezza alla scuo-
la, dalla viabilità alla tutela del territorio, 
dall’ambiente al volontariato.
All’interno del periodico troverete anche 
una serie di informazioni relative a diver-
se iniziative ed eventi che si sono svolti in 
questi mesi e si svolgeranno nelle prossime 
settimane. Occasioni di coinvolgimento e 
di confronto indispensabili in un momento 

storico nel quale è molto più facile, viste le 
paure e le preoccupazioni, isolarsi e vivere 
meno la propria comunità.
Invece, la nostra realtà, grazie anche al 
contributo straordinario di tante persone 
ed associazioni, sta continuando ad offrire 
spazi ed emozioni che rappresentano ap-
pieno l’ossatura di una comunità.
Con questa fiducia e questo spirito sono 
certo che, tutti assieme, riusciremo ad af-
frontare le sfide quotidiane e a far crescere 
la nostra realtà.

Buona lettura.

Il Sindaco
Matteo Cappelletto
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LAVORI PUBBLICI

APPALTATI I LAVORI DELL’AMPLIAMENTO
DELLA SCUOLA PRIMARIA SILVIO PELLICO DI CORBOLONE

LAVORI APPALTATI

LAVORI IN FASE DI REALIZZAZIONE

LAVORI ULTIMATI

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

AVVIATA LA PROCEDURA DI GARA PER L’ASSEGNAZIONE
DEI LAVORI IN LOCALITÀ BOSCO

APPALTATI I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI SOTTOSERVIZI
DI VIA ALLENDE IN FRAZIONE DI LA SALUTE DI LIVENZA

LAVORI PUBBLICI

L’apertura del Governo sul Patto di stabilità, contenuta nella Legge di stabilità 2016, consente ai Comuni di utilizzare i risparmi 
e permette al Comune di San Stino di Livenza di realizzare una parte di quelle opere pubbliche finora accantonate per effetto 

dell’obbligo del rispetto dei limiti imposti dal Patto stesso.

L’ampliamento nasce dalla necessità di dotare la struttura di 
un’area per attività motorie e di adeguare gli spazi didattici 

agli standard dimensionali richiesti e, in un secondo momento, 
di accorpare e adeguare la mensa attualmente collocata dall’altra 
parte della Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto.
E’ previsto un corpo di fabbrica contiguo a quello esistente ma 
indipendente dal punto di vista strutturale, posto a Nord dell’edi-
ficio attuale, occupando una parte dell’area sportiva.
In questa fase è prevista la realizzazione di un primo stralcio e cioè 
la costruzione dello spazio per attività ginniche al piano terra e la 

creazione di una sala polifunzionale al primo piano.
L’area per attività ginniche è dotata di bagni e spogliatoi.
Il costo complessivo dell’intervento è di 280.000 Euro.
Il progetto prevede, inoltre, la sostituzione della vecchia caldaia 
con una più efficiente.
Per la realizzazione dei lavori è stata prevista una durata comples-
siva di 240 giorni continuativi. L’intervento è finanziato in parte 
da contributo statale e in parte con fondi comunali. I lavori sono 
già stati appaltati ed inizieranno nella prossima primavera.

•	Abbellimento pista ciclabile di Viale Trieste con piantumatura 
alberi e il completamento delle nuove aiuole con mattonella e 
sasso. Inizio lavori mese di febbraio.

•	Realizzazione della pista didattica per la sicurezza stradale che 
verrà collocata nella zona adiacente il Cimitero del capoluogo. 

L’inizio dei lavori è previsto per il mese di marzo.
•	Realizzazione nuova rampa di accesso al depuratore di Ca’ Cot-

toni. Inizio lavori mese di febbraio.

•	Caserma dei Carabinieri alla ex Piaget. Fine lavori giugno 2016
•	Casa del volontariato in Via Papa Giovanni XXIII. Fine lavori primo stralcio
•	Riqualificazione di Piazza Goldoni.

Verrà realizzata la nuova illuminazione di Via Fosson e Via Elsa Morante con la posa, rispettivamente, di 42 punti luce e di 4 punti luce.

Il progetto prevede la realizzazione di una pista ciclabile che ar-
riva fino all’accesso al Bosco di Prassaccon.La pista sarà realiz-

zata sopra il tombamento del fosso della parte destra in direzione 
Loncon.
Verrà inoltre riqualificato il tratto iniziale della strada che porta al 
bosco di Bandiziol e la parte finale di Via Bosco di Prassaccon con 

il rifacimento del fondo e del manto stradale.
Su una porzione di area retrostante il capitello votivo verrà realiz-
zato uno spazio a parcheggio.
Verrà realizzato completamente l’impianto di illuminazione con la 
messa in opera di 13 punti luci a led. L’inizio dei lavori è previsto 
nel mese di aprile.

Il primo stralcio dei lavori di riqualificazione di via Allende prevede la rimozione ed il rifacimento delle acque meteoriche con nuove 
caditoie, per i tratti interessati dalle nuove condotte, la riasfaltatura con risagomatura dell’attuale sede stradale con la sistemazione 

delle banchine e il rifacimento dell’illuminazione pubblica con la sostituzione dell’impianto esistente con uno nuovo a led. I lavori sono 
stati appaltati ed inizieranno nel mese di marzo.

•	Riqualificazione	centro	storico	via	De	Gasperi,	asfaltatura	e	sistemazione	parcheggio	area	scolastica,	realizzazione	marciapiedi,	pas-
saggi	pedonali	e	illuminazione	via	De	Gasperi	e	Foro	Boario.
Alcune immagini delle aree interessate dai lavori:

PRIMA DOPO
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•	Ampliamento cimiteri del Capoluogo, di Corbolone e di La Salute di Livenza. 

•	Pulizia e rafforzamento argini località Sette Sorelle e Fosson da 
parte del consorzio di bonifica.

•	Nuova viabilità ed esecuzione della rotonda di via Papa Giovan-
ni XXIII e via Stazione.

•	Messa in sicurezza e restyling ex Ponte della Provincia collegato 
ai lavori della pista ciclabile di Viale Trieste (foto a destra ).

•	Nuova illuminazione Corso Cavour.

LAVORI PUBBLICI

PRIMA

PRIMA

PRIMA

DOPO

DOPO

DOPO

LAVORI PUBBLICI
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URBANISTICA ED AMBIENTE
SAN STINO: RAGGIUNTO L’OBIETTIVO DI RIDUZIONE DI CO2 AL 2020

CASETTE DELL’ACQUA

INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO PER PIÙ DI 700.000 EURO 
GRAZIE A CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA ED UE

Giovedì 22 ottobre il Consiglio Co-
munale ha approvato all’unanimità 

l’aggiornamento al Piano di Azione per 
l’Energia Sostenibile (PAES). Il “Patto 
dei Sindaci” prevede che gli impegni che 
le amministrazioni si sono prese in tema 
di riduzione dell’anidride carbonica ven-
gano monitorati costantemente. Il docu-
mento approvato ha quindi analizzato lo 

stato di attuazione delle misure previste ed 
é andato a fare i conteggi delle emissioni 
prodotte	su	scala	comunale.	Dall’analisi	é	
emerso che il comune di San Stino ha già 
raggiunto gli obiettivi di riduzione della 
CO2 previsti per il 2020. Il target, infatti, 
era ridurre del 21% le emissioni rispetto 
al 2005, ma a fine 2014 si é già arrivati a 
-22,4%. Tale risultato é molto importan-

te e dimostra che le sinergie tra i cittadini 
e l’amministrazione possono dare ottimi 
frutti.	Dobbiamo	fare	tutti	la	nostra	parte	
per cercare di migliorare il nostro ambien-
te ed é per questo che l’amministrazione 
non si vuole fermare a questo dato positi-
vo, ma ha deciso di rilanciare e prevedere 
ulteriori interventi per abbattere i gas cli-
malteranti.

Nel luglio 2014 sono state installate due casette dell’acqua nel 
territorio comunale, una nel capoluogo ed una a La Salute. Nel 

mese di settembre dello stesso anno, dopo un periodo di gratuità, 
sono entrate in vigore le schede per il pagamento dell’acqua erogata. 
Ora che è passato più di un anno dell’entrata in funzione a regime 
del servizio possiamo fare un bilancio dell’iniziativa. Le due casette 
hanno erogato, nel periodo ottobre 2014 - ottobre 2015:
- 479.415 litri per la struttura del capoluogo;
- 342.836 litri per il distributore di La Salute.
In totale quindi, sono stati erogati 822.251 litri di acqua. Ricor-
diamo che il peso medio delle bottiglie di plastica da 1,5 litri è di 
32 grammi e la quantità di CO2 per produrre un kg di plastica 
PET	è	2,3	kg.	Dati	questi	riferimenti	si	evince	che	è	stato	possibile	
evitare la produzione di 17541 kg di plastica e conseguentemente 
evitare 40,35 tonnellate di C02!
Questi risultati sono merito dei cittadini che hanno apprezzato 
il servizio e che hanno contribuito con le loro azioni a fare un 
favore all’ambiente adottando pratiche virtuose. Preme ricordare 
che l’iniziativa delle “casette dell’acqua” non si pone l’obiettivo di 
sostituire l’acqua del rubinetto delle nostre case (che è comunque 

sicura e buona per cui l’invito ai cittadini è di continuare a berla) 
ma di ridurre il consumo di acqua imbottigliata, distribuendo l’ac-
qua del nostro acquedotto naturalizzata, quindi resa molto simile 
a quella in commercio. Si ricorda che le casette sono gestite dalla 
società Livenza Tagliamento Acque (ex Acque del Basso Livenza) e 
che le tessere si possono acquistare presso il Bar Tabaccheria Centrale 
nel Capoluogo di San Stino e presso la Tabaccheria Bardella Viviana 
di La Salute di Livenza.

Grazie al coordinamento della Città 
Metropolitana di Venezia il Comune 

di San Stino, assieme ad altri 24 comuni, 
potrà beneficiare di importanti investi-
menti per il risparmio energetico.
Lo schema prevede una gara per l’affida-
mento della gestione calore (fornitura di 
gas e gestione impianti termici) operato 
direttamente dalla Città Metropolitana 
per macro zone. Tutta la parte della pro-
gettazione degli interventi da effettuare 
sarà pagata al 100% dall’Unione Europea, 
mentre la società che vincerà l’appalto per 
la gestione calore avrà la possibilità di fi-
nanziarsi ad un tasso agevolato attraverso 

un finanziamento della Banca Europea de-
gli Investimenti (BEI).
La ESCO (acronimo inglese per “società 
di servizi energetici”) che gestirà il calore 
farà anche gli interventi sugli edifici e si 
ripagherà con il risparmio economico ge-
nerato dal minor consumo di gas, al netto 
di eventuali contributi.
Il Comune avrà un nuovo gestore calore 
con il quale spenderà un po’ meno di pri-
ma, ma con il risultato di avere degli edifici 
con maggiori prestazioni dal punto di vista 
energetico.
Per quanto riguarda il Comune di San 
Stino gli interventi totali sono previsti in 

738.200 Euro e riguardano la maggior 
parte degli edifici (in gran parte scuole), 
tranne quelli più recenti. Gran parte delle 
opere riguarderà l’isolamento delle pareti 
e dei solai, ma ci sarà spazio anche per il 
solare termico laddove sia rilevato un con-
sumo di acqua calda sanitaria importante e 
costante tutto l’anno.
La Città Metropolitana passerà ora alla 
fase di progettazione definitiva e ovvia-
mente l’ammontare degli interventi, così 
come la distribuzione degli stessi, potrà 
cambiare. La tabella di marcia prevede 
l’inizio delle opere per la prima metà del 
2018 con conclusione dopo 12 mesi.

8 URBANISTICA ED AMBIENTE
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PIANO DELLE ACQUE E PIANO DEGLI INTERVENTI

PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL’ARIA

È stata recentemente affidata tramite 
bando di gara la redazione del Piano 

delle acque. Il bando del Comune di San 
Stino è stato il primo che ha previsto la 
modellazione idrodinamica bidimensio-
nale	 2D.	 Tale	 progettazione,	 obbligato-
ria per i comuni facenti parte della Città 
Metropolitana di Venezia, è propedeutica 
alla realizzazione del Piano degli Inter-
venti. Con il Piano delle Acque si potrà 
avere una panoramica precisa dello stato 
idrico del nostro territorio, andando an-
che a comprendere gli interventi pubblici 
e privati che possono risolvere le criticità. 
Con l’approvazione del bilancio verrà 
anche dato l’affidamento per la redazio-
ne del Piano degli Interventi, la seconda 
è ultima parte del lavoro cominciato con 
il Piano di Assetto del Territorio (PAT). 
Con questo strumento verranno definite 
in maniera precisa le singole porzioni di 
territorio trasformabili e i relativi indi-
ci, si aggiornerà il regolamento edilizio, 
verrà creato il registro dei crediti edilizi 
per permettere la ri-localizzazione in aree 
idonee di costruzioni non più coerenti con 

la zona dove insistono.
Effettuati questi due passaggi il Comune 
di San Stino sarà dotato a tutti gli effetti 
del nuovo strumento urbanistico che so-

stituisce il Piano Regolatore, più moderno 
e attento alle esigenze dei cittadini ma an-
che alla salvaguardia ambientale.

Nelle ultime settimane, anche a causa 
del protrarsi dell’alta pressione nel 

territorio veneto, abbiamo più volte senti-
to parlare della necessità di ridurre il valo-
re degli inquinanti in atmosfera attraverso 
misure e comportamenti che coinvolgono 
tutti noi, nell’ottica di migliorare le condi-
zioni  di vivibilità a livello locale e di tute-
lare la salute dei cittadini.
A tal fine vengono di seguito indicati i 
principali accorgimenti attraverso i quali, 
con il contributo personale di ogni citta-
dino, si potrà diminuire la concentrazione 

di agenti nocivi nell’aria, migliorando la 
situazione dell’ambiente:
•	 ridurre le temperature massime nel ri-

scaldamento sia domestico che nei loca-
li per altri usi

•	 evitare la combustione di materiali ve-
getali/ramaglie

•	non utilizzare caminetti, stufe e qua-
lunque altro apparecchio domestico 
alimentato a biomassa legnosa (a meno 
che non servano per la cottura di cibi) 
qualora sia presente nella stessa abita-
zione un impianto termico a combusti-

bile tradizionale o a pompa di calore;
•	 spegnere i motori dei veicoli merci 

durante le fasi di carico e scarico (in 
particolare nelle zone abitate) e degli 
autoveicoli per soste in corrispondenza 
degli impianti semaforici o dei passaggi 
a livello

•	nelle sedi operative delle imprese: ef-
fettuare ogni intervento possibile per 
garantire un’elevata efficienza e manu-
tenzione degli impianti posti a presidio 
delle fonti inquinanti, in particolare per 
ridurre le emissioni in atmosfera.

URBANISTICA ED AMBIENTE
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CULTURA E TEMPO LIBERO
EVENTI ESTIVI
Si sono susseguiti per tutta l’estate gli eventi programmati 

dall’Amministrazione Comunale.
In Agosto, in piazza A. Moro, è stata ospitata la “Baracca di 
burattini”; lo spettacolo ha incantato grandi e piccini che, con 
allegria e partecipazione, hanno interagito con i burattini, magi-
stralmente vivacizzati dall’abilissimo burattinaio. Un Arlecchi-
no birichino e pasticcione ha fatto da filo conduttore all’allegra 
rappresentazione.
Visto il successo la “Baracca dei burattini” ritornerà al teatro “R. 
Pascutto” con nuove e intriganti storie domenica 21 febbraio 
2016 alle ore 16.00.
Giovedì 27 Agosto, nella cornice del giardino di villa Migot-
to a Corbolone, è stato ospitato l’ottimo “Ensemble d’Arpe”. 
Un concerto d’arpe organizzato in collaborazione con la Fon-
dazione Santa Cecilia di Portogruaro in occasione dell’Estate 
Musicale. Un ensemble tutto al femminile diretto da Nicoletta 
Sanzin, che ha creato una magica atmosfera, molto apprezzata 
dal numeroso pubblico presente.
Un particolare ringraziamento alla signora Fides Migotto e alla 
sua famiglia per l’ospitalità dimostrata.
Il 10 settembre, presso la villa Correr Agazzi, è stato ospitato 
il concerto per pianoforte del giovane e bravo Nicola Losito, 
molto apprezzato da un pubblico attento e preparato.
Un grazie particolare alla famiglia Marchetto per l’ospitalità 

offerta nella loro bellissima dimora, degna cornice di una così 
gradevole serata.
Siamo particolarmente grati alla Fondazione Musicale Santa 
Cecilia per la partnership che da qualche anno vede il nostro 
paese al centro di importanti manifestazioni musicali e ci augu-
riamo che questa collaborazione possa, anche in futuro, conti-
nuare per portare a San Stino eventi di così importante spessore.
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Mostra di Aeromodellismo
Ospitata	 nell’atrio	 della	 Scuola	 Elementare	 “Don	 M.	
Martina” dove, con il prezioso e delicato lavoro di Va-
lentino Volpe, coadiuvato dal giovane e bravissimo figlio 
Guido e dai componenti dell’Associazione Blue Arrows, 
hanno realizzato un vero e proprio laboratorio dove si 
sono potute ammirare le varie tecniche di costruzione 
dei modelli di aerei radiocomandati; sono state esposte 
perfette ricostruzioni di aerei dai modelli degli anni ’50 
fino ai giorni nostri. Una successione di sistemi e ma-
teriali diversi per arrivare ad oggi, con tecniche sempre 
più sofisticate. Si è potuto ammirare anche un vecchio e 
preziosissimo motore a scoppio costruito da un pioniere 
del settore, peraltro sanstinese, “il motore Barbini” che 
faceva volare gli aerei in tutto il mondo.  Potevano inoltre 
essere ammirati dei coloratissimi aerei appesi all’alto sof-
fitto della scuola e nelle varie postazioni opportunamente 
predisposte.	Durante	 i	 giorni	 della	mostra	 ci	 si	 poteva	
inoltre divertire con un simulatore di volo. All’esterno 
della mostra, nel cortile dell’area scolastica, è stato espo-
sto un aereo, costruito da un appassionato aviatore locale 
e che ha volato fino a poco tempo fa. Un ringraziamento 
a tutto lo staff ma in particolare al giovane Guido Volpe 
che, con impegno, passione e serietà, oltre a partecipare 
molto attivamente all’allestimento della mostra ha messo 
a disposizione le proprie “creazioni” e non è mai mancato 
durante le serate di apertura dell’esposizione.

“Scrigno dell’artigianato ... da ammirare, indossare e arredare”
Nei locali della mensa scolastica è stata alle-
stita una mostra di prodotti dell’artigianato 
locale con una varietà di oggetti e di mate-
riali utilizzati. A fare da sfondo a questa mo-
stra è stata scelta la scena de “I pettegolezzi 
delle donne”, un caratteristico campiello 
veneziano, ricreato nei minimi dettagli ed 
animato dai personaggi della commedia che 
indossavano bellissimi costumi realizzati da 
Miriam Boatto, ideatrice della mostra assie-
me a Gianni Visentin. Tra sassi modellati, 
ferri battuti e lavorati, legni illuminati, 
gioielli realizzati con tecniche diversissime 
tra loro, ricami, lavori con le lane più stra-
ne, pitture di vario tipo e tantissimo altro si 

poteva trascorrere un’intera serata ad am-
mirare le opere realizzate o a rubare con 
gli occhi le tecniche dei lavori realizzati 
dal vivo. Un ringraziamento speciale va a 
Miriam ed al suo staff per l’assoluta dispo-
nibilità ed agli amici del Circolo Culturale 
che appassionatamente hanno collaborato 
per la riuscita dell’evento. Parte di questa 
mostra, arricchita da altri “mestieri”, è 
stata riproposta nei locali del Palazzo Mu-
nicipale in occasione della fiera d’autunno 
“Saperi e Sapori” il 18 ottobre scorso; an-
che in questa occasione un pubblico nu-
meroso ha ammirato le opere esposte ed 
apprezzato il lavoro dei nostri artigiani.

Dopo una lunga estate, nel mese di Settembre, nel nostro paese arrivano i tradizionali festeggiamenti e, come da tradizione, vengono 
ospitate nei locali del Comune, dal Palazzo Municipale all’area scolastica, mostre di vario genere.

MOSTRE FESTEGGIAMENTI SETTEMBRINI
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Mostra “Ricordi della Grande Guerra”
È stata inaugurata il 17 ottobre scorso la mostra dal titolo “Ricordi della Grande Guerra” allestita nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale. 
L’evento, molto atteso, era all’interno della programmazione delle celebrazioni 2015 in occasione del centenario dell’entrata in guerra dell’Ita-
lia. Per questi eventi è stato ottenuto il Patrocinio della Presidenza della Repubblica.
In mostra i più svariati reperti raccolti nei vari campi di battaglia da appassionati e cultori dell’argomento. Oggetti che da soli raccontavano le 
tragedie vissute al fronte dai nostri giovani soldati. Oltre alle divise, alle armi e alle munizioni, un’infinità di oggetti personali che raccontano il 
freddo,	la	fame,	i	patimenti	di	quei	giovani	strappati	alle	loro	famiglie	per	andare	a	morire	in	prima	linea.	Dalle	scatolette	di	latta	per	il	rancio,	

alle borracce, ai pezzetti di lapis per poter scrivere a casa, cartoline, 
lettere e tanto altro ancora. Alcune famiglie sanstinesi hanno anche 
messo a disposizione oggetti, fogli matricolari, fotografie e lettere 
dei loro cari, protagonisti di quei tragici eventi. La mostra, rimasta 
aperta fino al 14 novembre, è stata visitata e molto apprezzata da 
un pubblico di tutte le età.

Numerose le classi delle scuole del nostro comune che si sono 
susseguite nelle mattinate di apertura, sempre accompagnati da 
una	guida	competente.	Doveroso	ringraziamento	a	Lucio	Niero	
e Veronica Palamin, che hanno messo a disposizione ore e ore del 
loro tempo per l’allestimento, ed hanno prestato i numerosissimi 
oggetti delle loro collezioni; all’Associazione del Col di Lana per i 
preziosi reperti concessi per l’occasione; alle famiglie Boatto, Ron-
chi, Pascutto e Zuccheri per aver reso pubblici i loro ricordi, met-
tendoli a disposizione di tutti i nostri cittadini; ad Enrico Rubin per 
aver messo a disposizione, oltre a vari oggetti, anche il materiale 
necessario alla logistica della mostra ed infine a Giuseppe Zecchet-
to per aver concesso di esporre dei documenti interessantissimi del 
periodo dell’occupazione austriaca a San Stino.

Naturalmente non si sarebbe potuta garantire l’apertura della mo-
stra senza la collaborazione dell’associazione “Un amico per San 
Stino” e delle Associazioni d’Arma che per un intero mese si sono 
susseguiti nella sorveglianza della mostra stessa. Chi non ha potuto 

visitare la mostra potrà farlo a breve visitando all’interno del sito del Comune il “Virtual Tour”, un viaggio virtuale realizzato nei giorni dell’e-
sposizione da Eros Pedron, al quale vanno i nostri più sinceri ringraziamenti. Inoltre la mostra sarà riproposta nel mese di settembre 2016 
a La Salute di Livenza.
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Mostra di Pittura
Dal	5	al	19	Settembre,	nel	Palazzo	Munici-
pale, è stata ospitata la mostra di pittura dal 
titolo “L’acqua, la terra” della pittrice Anna 
Loredana Cibin. Sabato 5 settembre, alla 
presenza dell’artista e di un nutrito pub-
blico, c’è stata la vernice dell’esposizione. 
L’inaugurazione è stata preceduta da una 
esibizione del Coro Polifonico di San Sti-
no. Le opere esposte sono state molto ap-
prezzate dai numerosi visitatori che si sono 
susseguiti durante tutta l’apertura della mo-
stra. Un grazie di cuore va ad Anna Loreda-
na Cibin per aver accettato l’invito e messo 
a disposizione le sue opere. Un ringrazia-
mento va anche all’Associazione “Un amico 
per San Stino” che ha garantito l’apertura 
e la sorveglianza per tutto il periodo della 
mostra.

Scuola di teatro
Dopo	 il	 successo	della	 scorsa	edizione	che	
ha visto la partecipazione entusiastica di due 
dozzine di bambini e ragazzi, ha preso il via 
anche quest’anno la scuola di teatro per i 
ragazzi voluta dall’Amministrazione Co-
munale in collaborazione con la Maison du 
Theatre. Anima del progetto è l’animatore 
teatrale	Alex	Campagner.	Due	sono	i	corsi	
divisi per fasce di età; il primo corso va dai 
6 ai 10 anni, il secondo corso dagli 11 ai 15 
anni. Le lezioni si svolgono presso la Casa 
delle Associazioni “Francesco Artico” (gen-
tilmente messa a disposizione dagli “Amici 
del Chioggia”). Il corso si protrarrà per tut-
to l’inverno e si concluderà con due spet-
tacoli che verranno rappresentati al teatro 
“Romano Pascutto” dai nostri attori in erba.

L’opera lirica a San Stino
Il progetto della Fondazione Teatro La Fe-
nice e della Fondazione di Venezia, volto 
alla diffusione della cultura musicale, grazie 
anche alla collaborazione della Fondazione 
Santo Stefano di Portogruaro, è approdato 
a San Stino che ha sostenuto e patrocinato l’i-
niziativa. L’offerta culturale, per il nostro Co-
mune, si è incentrata sull’opera di Gioachino 
Rossini “Il Barbiere di Siviglia”. Giovedì 29 
ottobre il maestro Mario Merigo ha intro-
dotto ed illustrato il capolavoro rossiniano e 
domenica 22 novembre ha accompagnato la 
proiezione del “Barbiere …” nella produzione 
del teatro “La Fenice” del 2008. I due incontri 
sono stati seguiti con molto interesse dai pre-
senti ed in particolare la proiezione domenica-
le che ha visto la partecipazione non solo dei 
melomani ma anche di persone incuriosite 
dalla novità. Visto il successo dell’iniziativa 
l’Amministrazione Comunale auspica di po-
ter continuare questa felice esperienza.

Rassegna teatrale 2015/2016
Siamo giunti alla 14^ edizione della Rassegna al teatro “Ro-
mano Pascutto” di San Stino di Livenza. Abbiamo costruito 
un cartellone che confidiamo possa soddisfare i nostri abbo-
nati e riesca a catturare l’attenzione di coloro che ancora non 
si sono accostati all’arte teatrale. Il sipario si è aperto con il 
nuovo lavoro di Marco Paolini e grande successo ha ottenuto 
il trio tutto femminile con lo spettacolo Wonder Woman. Il 
Gospel prenatalizio ha visto il numerosissimo pubblico coin-
volto dalle atmosfere del repertorio sacro afroamericano de-
gli Spirituals. A gennaio le attrici vicentine della compagnia 
NAUTILUS	si	sono	esibite	nel	graffiante	DONNE	DI	VE-
NERDI	e	la	danza	contemporanea	ha	fatto	da	protagonista	
nello spettacolo di fine gennaio. Ascanio Celestini, Silvio Or-
lando ed il Teatro Stabile di Brescia completano il variegato 
cartellone che si concluderà Venerdì 18 marzo con l’omaggio 
al grande Leopardi, ideato e condotto da Corrado Augias. 
Non ci siamo dimenticati del teatro rivolto ai più piccini proponendo due spettacoli domenicali e confidando che i piccoli spettatori 
possano diventare fedeli frequentatori del nostro Teatro. Tutte le news sul sito www.sanstino.it o al numero di telefono 0421 473921 
(biblioteca comunale).

Giorno della Memoria

In occasione del “Giorno della Memoria” l’Amministrazione Comu-
nale ha aderito alle iniziative ufficiali, che hanno avuto luogo in tutta 
l’Italia, ed ha organizzato due eventi dedicati a sanstinesi che hanno 
patito in prima persona gli orrori della guerra e della prigionia. Mar-
tedì 26 gennaio presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale si 
è tenuta la presentazione del libro “Luigi Zaina, internato militare 
italiano”	di	L.	Massaro	alla	presenza	del	protagonista.	Domenica	31	
gennaio si è svolta una cerimonia a ricordo di Luigi Franzin, interna-
to civile morto in campo di concentramento.
PER	CONTINUARE	A	RICORDARE...
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Che meraviglia ... leggere ad alta voce
Dopo	 il	 successo	 della	 prima	 edizione,	 è	 ripartita,	 il	 5	 dicembre	
scorso, l’iniziativa “Che meraviglia…leggere ad alta voce” che 
quest’anno abbiamo intitolato “Natale e altre storie”. Nella saletta 
di lettura adiacente alla biblioteca, in un clima festoso, il nutrito 
gruppo di bambini presenti ha ascoltato con enorme interesse le 
storie abilmente lette dalle nostre lettrici volontarie.
Non poteva mancare alla fine il laboratorio per i bambini che, con 
fervore e festosa partecipazione hanno realizzato, tra colori, colla e 
cartoncini colorati, un bell’albero di Natale da portare a casa.
L’iniziativa si concluderà in primavera, in concomitanza con la mo-
stra del libro che si terrà la seconda settimana di maggio del 2016.
Le prossime date delle letture: 12 marzo - 16 aprile - 14 maggio.

L’argine della Livenza racconta
Ultimo degli eventi programmati per tutto il 2015 a ricordo del Centenario 
della Grande Guerra, è stata la serata di Sabato 14 Novembre al teatro “R. 
Pascutto”. Le letture degli attori della Compagnia Teatrale la Goldoniana 
hanno emozionato il pubblico presente attraverso i ricordi, le emozioni, la 
disperazione e le speranze dei soldati al fronte. La musica dal vivo, eseguita 
da Silvia Migotto al sax, da Reneé Guerrini al violino e dal Coro Polifonico 
diretto da Cecilia Bassani, e le immagini proiettate hanno reso ancor più 
suggestivo lo spettacolo. La serata è stata organizzata dall’Amministrazio-
ne Comunale in collaborazione con le Associazioni d’Arma, coordinate dal 
presidente Giuseppe Stefanato.
Un particolare ringraziamento va al regista Gianni A. Visentin che con pas-
sione e professionalità ha dato un importante contributo per la riuscita della 
manifestazione.

Concerto di Natale
Il 19 dicembre scorso, con il Natale ormai vicino, la sala consiliare del Palazzo municipale ha ospitato il Concerto di Natale del Coro 
Polifonico diretto da Cecilia Bassani. Un piacevole pomeriggio, con un bel repertorio natalizio, ci ha fatto entrare nell’atmosfera di festa 
che precede il Natale. I numerosi applausi hanno dimostrato il gradimento del pubblico presente. Il 23 dicembre si è inoltre tenuto il 
Concerto di Natale della Banda Musicale Cittadina giunto ormai alla sua 29^ edizione.

Gruppi di cammino
Dopo	la	pausa	natalizia,	lunedì	11	gennaio	sono	ripartiti	i	“GRUPPI	DI	CAMMINO”.	Con	cadenza	bisettimanale,	il	lunedì	ed	il	giovedì	
dalle 19.00 alle 20.00 con partenza dal piazzale della Chiesetta del Rosario. L’iniziativa sostenuta dall’Amministrazione e ben coordinata 
e	seguita	dall’A.S.D.	Malgher	vede	numerosi	iscritti.	L’attività	ludico-motoria	è	assistita	anche	da		istruttrici	qualificate	che	seguono	il	
gruppo durante tutte le uscite. Visto lo scopo dell’iniziativa, volto a contrastare i principali fattori di rischio delle malattie cardiovasco-
lari, le iscrizioni sono sempre aperte ad accogliere nuovi associati.
Per	informazioni	è	a	disposizione	la	Biblioteca	Comunale	al	nr.	0421473921	e	l’A.S.D.	Malgher	al	nr.	333	6492334.
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Per prima cosa ricordiamo che la responsabilità dell’animale è del proprietario 
quindi gestiamolo con accortezza per rendergli piacevoli gli spostamenti, con il 
dovuto rispetto anche per gli altri viaggiatori (es. raccogliere le deiezioni è un 
atto di civiltà che gli animali non sono tenuti a fare ma noi si).
In auto. Art. 169 del nuovo codice della strada - Trasporto di persone, 
animali e oggetti sui veicoli a motore
“(…) È vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e co-
munque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È con-
sentito il trasporto di soli animali domestici, anche 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 ufficio 
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.” 
Un solo animale in auto concede una certa libertà, ma non deve essere di 
intralcio. La sua e nostra sicurezza può essere comunque tutelata dal traspor-
tino, dalle cinture di sicurezza per cani, oppure da un divisorio adatto tra chi 
guida e l’animale. Alcuni animali soffrono di mal d’auto e ce ne accorgiamo 
per irrequietezza, respirazione da molto frequente ad affannosa, salivazione 
profusa, conati di vomito... Questi sintomi possono essere prevenuti parlando-
ne prima con il veterinario. Abituate dolcemente gli animali a viaggiare. Sono 

consigliati inizialmente spostamenti brevi e pia-
cevoli (scampagnata), a stomaco vuoto per non 
rischiare nausea, riservando le lunghe trasferte ad 
animali ormai abituati.
Spostamenti in Italia. Il cane deve sempre e comun-
que avere il microchip ed essere inserito nella banca dati degli 
animali d’affezione. Per i gatti e furetti ed altri animali da compagnia (eccezion 
fatta per alcune specie di esotici e avicoli con chip o identificativo obbligato-
rio) il microchip è sempre consigliato per poter ritrovare il nostro animale e 
comprovarne la proprietà, ma non è obbligatorio all’interno del territorio na-
zionale. Si raccomandano comunque le profilassi vaccinali, la prevenzione di 
parassitosi (vermi come echinococco e filaria), e l’applicazione di prodotti che li 
proteggano da zanzare ed altri insetti e zecche. I più comuni errori “vacanzieri” 
sono l’abbandono in auto al caldo; l’idea che agli animali piaccia la tintarella 
con relativa esposizione di ore al sole (senza protezione solare, specie per naso 
e orecchie chiari); le camminate da maratoneta su rocce o asfalto per animali 
non allenati che si logorano i cuscinetti delle zampe; la concessione di vagare 
liberamente in ambienti selvatici (vipere, ricci, istrici, piante velenose, insetti, 
inseguimento della fauna...). Alcune strutture ricettive richiedono determinate 
profilassi per accettare animali. Informatevi in anticipo.

animali in viaggio...
                    alcuni consigli per chi ha animali da compagnia
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“LA GRAMMATICA SVELATA”
ULTIMO LAVORO DEL MAESTRO DINO SPADOTTO

Nella sala consiliare del Municipio il 28 Novembre scorso è stato 
presentato	 l’ultimo	prestigioso	 lavoro	del	Maestro	Dino	Spa-

dotto.
Il libro dal titolo “La grammatica svelata” racconta dell’esperienza di 
ragazzi che imparano le regole fondamentali della nostra lingua come 
una vera e propria scoperta, attraverso l’ascolto e la condivisione delle 
proprie idee, con il saggio coordinamento delle insegnanti e del mae-
stro	Dino	che	seminano	indizi	durante	il	percorso	d’apprendimento.
Tra avverbi, articoli e congiunzioni il messaggio che questo libro vuo-
le lasciare è che una classe funziona quando tutti lavorano assieme 
verso il raggiungimento di un obbiettivo.
Un libro per gli addetti ai lavori e non solo dove la grammatica è un 
pretesto per parlare di un nuovo modello di scuola, basato sulla con-
divisione delle idee e dei ragionamenti, dove l’ascoltare e l’ascoltarsi 
diventatano il punto cardinale.
Alla presentazione, oltre all’amministrazione, molti i relatori che 
hanno dato il loro contribuito al ragionamento: l’insegnante Marzia 
Liuto, il professor Walter Paschetto, la professoressa Elisa Favero, il 
dottor Jose Toffoletto, il dirigente scolastico del nostro istituto com-
prensivo Giuseppe Borroni, coordinati dall’ex insegnante Rita Zanu-
tel.
Particolarmente emozionanti i contribuiti di Francesca Zulianello 
(mamma di un alunno) e di due studenti Tommaso Finotto e Matteo 
Vidal che hanno raccontato entusiasti dell’esperienza vissuta in classe 
e	del	legame	creato	con	Dino	ed	il	suo	metodo.
La partecipazione molto ampia è stata una bella cornice alla serata; tra 
il numeroso pubblico anche molti insegnanti.
L’amministrazione	ringrazia	il	Maestro	Dino	Spadotto	per	questo	suo	
lavoro e per l’opportunità di presentarlo ai Sanstinesi.



SICUREZZA STRADALE
Continua il lavoro di educazione e sensibilizza-
zione messo in campo dall’Amministrazione co-
munale sul tema della sicurezza stradale. Grazie al 
fondamentale sostegno dell’associazione ”Amici 
di Omar”, in collaborazione con la Polizia Loca-
le e le altre forze dell’ordine, è stato avviato un 
programma di educazione stradale rivolto alle 
scuole del nostro territorio. L’educazione stradale 
è importante fin da quando si inizia ad andare in 
bicicletta. Ed è per questo che, sempre grazie agli 
“Amici di Omar”, è stato realizzato un manuale 
sulle regole della strada rivolto ai ragazzi delle 
classi quarte e quinte della scuola primaria e delle 
classi prime della scuola secondaria inferiore. Per 
i più piccoli è stato prodotto un libricino intito-
lato	 “Star	Doggy	 e	 briciole	 di	Codice	 stradale”,	
una simpatica storiella illustrata che avvicina i no-
stri ciclisti in erba alle prime regole della strada. 
La consegna ai ragazzi è avvenuta il 12 febbraio 
scorso. Grazie ancora agli “Amici” per il lavoro 
svolto e per quello che sicuramente continueran-
no a fare. Fare squadra diventa fondamentale in 
tutti i settori della vita pubblica e lo è ancor di più 
quando si discute dell’educazione dei più giovani. 
Comune, volontariato, forze dell’ordine e scuola 
possono trasmettere un messaggio chiaro ed im-
portante ai ragazzi ed alle loro famiglie; infatti nei 
prossimi mesi saranno diverse le attività che ver-
ranno proposte e messe in campo. A fine febbraio 
si aprirà il cantiere dei lavori per la realizzazione 
di un circuito dedicato all’educazione stradale che potrà essere utilizzato dai ragazzi delle scuole anche di altri comuni del territorio. 
Inoltre nell’ambito dello stesso progetto sono state previste delle risorse per lo sviluppo di una App per smartphone e tablet dedicata 
alla sicurezza stradale. L’ipotesi è quella di sviluppare un “gioco” educativo, da installare gratuitamente sui dispositivi mobili. E’ 
stato pertanto pubblicato un bando rivolto ai giovani del territorio per lo sviluppo dell’applicazione. La scadenza è stata fissata al 30 
aprile prossimo. Altre informazioni si possono trovare sul sito istituzionale del comune: www.sanstino.it.
Continuerà nei prossimi mesi l’attività della Polizia Locale di San Stino di Livenza direttamente a contatto con i ragazzi delle scuole 
del territorio comunale al fine di promuovere l’educazione e la sicurezza stradale. Gli insegnanti si sono resi disponibili ad illustrare 
in classe i contenuti delle pubblicazioni curate dagli “Amici di Omar” in maniera tale che, quando la Polizia Locale effettuerà il 
proprio intervento nelle classi, si possa effettuare una valutazione di quanto appreso e discutere su eventuali dubbi.
Nel mese di maggio, infine, gli “Amici di Omar” organizzeranno un evento nel Centro del Capoluogo (nell’area tra Via Fratelli 
Martina e Via Puccini) nel corso del quale verrà realizzata una simulazione di sinistro stradale che vedrà coinvolti sia automobili che 
motocicli. All’evento parteciperanno sia istituzioni che altre associazioni che hanno già dato la loro adesione. La data sarà sabato 21 
maggio o, in caso di avversità atmosferiche, sabato 28 maggio 2016.
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In una terrina mescolate insieme il passato di pomodoro, l’aceto, 
l’acqua, un pizzico di sale, il pepe ed il concentrato di pomodoro.
Tagliate a tranci non troppo piccoli l’anguilla e l’Asià, affettate le 
seppie. In un tegame largo imbiondite due spicchi d’aglio, aggiungete 
le seppie e bagnate con il vino. Lasciate cuocere a fuoco vivace per 5 
minuti e poi continuate a fuoco moderato per altri 15 minuti. Aggi-
ungete il pesce rimanente insieme al composto di pomodoro e aceto 
e lasciate insaporire il tutto a fuoco vivace per 5 minuti. Controllate 
la salatura, quindi abbassate la fiamma e cuocete per altri 25 minu-

ti. Durante la cottura non mescolate ma scuotete leggermente la 
pentola; in questo modo le varie qualità di pesce rimangono intatte.

Nota: allo stesso modo possono essere cucinati altri tipi di pesce: 
Canocchie, Coda di Rospo (rana pescatrice), San Pietro, Scorfano, 
Gallinella (Lucerna).

INGREDIENTI  per 6 persone

• 500 gr. di Asià (Palombo)
• 400 gr. di anguilla
• 1,5 Kg. di seppie pulite
• 60 gr. di passato di pomodoro
• 1 dl. di aceto
• 1 dl. di acqua

• un cucchiaio di concentrato 
di pomodoro

• un bicchiere di olio
• un bicchiere di vino bianco 

secco
• sale, pepe, aglio

Broeto
di pesce

la ricetta
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Cos’è la D.A.T.
La legge italiana riconosce il diritto di 

ogni persona di acconsentire o non accon-
sentire, previa la necessaria informazione, 
alle cure sanitarie proposte (consenso infor-
mato). In alcuni casi, però, la persona potreb-
be non essere in grado di esprimere la pro-
pria volontà. La dichiarazione anticipata di 
trattamento è l’espressione della volontà di 
una persona di essere o meno sottoposto a 
trattamenti sanitari in caso di malattia o le-
sione cerebrale irreversibile o invalidante o 
in caso i malattia che costringa a trattamenti 
con macchine o sistemi artificiali che impe-
discano una normale vita di relazione.

I contenuti
Visto il carattere personale della dichiara-
zione non sono stati predisposti modelli o 
fac-simili, ma è opportuno formularla ac-
curatamente.
Contenuti necessari
- dati anagrafici (cognome, nome, data di 
nascita);

- indicazione delle situazioni in cui dovrà es-
sere	applicata	la	D.A.T.	(ad	esempio,	in	caso	
di malattia invalidante e irreversibile, etc.);
- consenso o rifiuto di specifiche misure 
mediche (può essere chiesta consulenza al 
proprio medico di fiducia);
- data e firma.
Contenuti consigliati
- indicazione di almeno una persona di 
fiducia (fiduciario) con il compito di di-
vulgare la volontà del dichiarante, in caso 
di sua incapacità, completa di recapiti per 
eventuali contatti.
La dichiarazione può essere modificata 
oppure annullata in qualunque momento.

Il servizio
Il Comune e il Consiglio Notarile di Por-
denone hanno sottoscritto una convenzio-
ne, per collaborare nella ricezione, conser-
vazione e trattamento di tali dichiarazioni, 
e delle loro eventuali revoche o modifiche. 
Un notaio, previo appuntamento e a tito-
lo gratuito, sarà presente in Comune per 

fornire le opportune informazioni e rice-
vere le dichiarazioni. Si suggerisce, prima 
di presentare la dichiarazione, di rivolgersi 
al proprio medico per gli opportuni appro-
fondimenti, portando con sé il modulo.

Destinatari del servizio
Possono presentare la dichiarazione tutti i 
cittadini iscritti all’anagrafe del Comune di 
San Stino di Livenza, maggiorenni e in con-
dizioni di piena capacità mentale.

Sede e orari del servizio - documenti 
necessari
Previo appuntamento da fissare con l’ufficio 
(0421 473919), il dichiarante dovrà presen-
tarsi personalmente, con:
•	La	dichiarazione	anticipata	di	 trattamen-
to, resa in forma libera oppure utilizzando la 
modulistica dispnibile in questa pagina
•	Documento	di	identità	e	codice	fiscale
•	La	persona	individuata	come	fiduciario	(o	
eventualmente con la fotocopia del docu-
mento di identità del fiduciario).

DICHIARAZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO (D.A.T.)

DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ ALLA DONAZIONE DEGLI 
ORGANI CON LA CARTA D’IDENTITÀ
Da settembre 2015 il Comune di San Stino ha messo a di-

sposizione dei cittadini l’opportunità di dichiarare la propria 
volontà alla donazione degli organi al momento del rinnovo o ri-
lascio della carta d’identità. I cittadini quindi, potranno effettuare 
una scelta in totale libertà e molto facilmente. Questa modalità 
si aggiunge alle altre già presenti e che permettono alle persone 
di manifestare le proprie intenzioni in ordine alla donazione di 
organi, tessuti e cellule. I cittadini sanstinesi, quindi, potranno ri-
volgersi	all’ASL,	all’AIDO	(in	questo	caso	solo	per	manifestazioni	
positive) oppure attraverso il Comune nelle modalità sopra ripor-
tate. Tale attività è partita in maniera sperimentale nella Regione 
del Veneto e San Stino è tra i primissimi comuni ad aderire. Ciò 

che ha spinto verso questa direzione è stata l’intenzione di favorire 
l’aumento delle adesioni ad una scelta consapevole che è di gran-
de beneficio per la comunità. Nei comuni dove questo servizio è 
partito come progetto pilota (Regione Umbria) i dati dimostrano 
che c’è una grande sensibilità al tema e che l’apporto dei Comuni è 
stato determinante per aumentare il numero di dichiarazioni. Tale 
andamento è confermato anche dai dati che arrivano: in questi pri-
mi mesi, con la nuova procedura, più di 100 persone hanno scelto 
di indicare la volontà in merito alla donazione. Questa iniziativa 
sarebbe stata impossibile senza l’attiva e sensibile partecipazione 
dei	dipendenti	dell’ufficio	anagrafe	e	dei	volontari	AIDO,	ai	quali	
va il più sentito ringraziamento.
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“NON SEI PIÙ SOLA”

PROGETTO ABRAMO

Punto di ascolto contro la violenza di 
genere e assistita

Cosa fare? - Come muoversi? - A chi 
rivolgersi?
Lo sportello è attivo dal 20 gennaio 2016.
È un punto d’ascolto al quale potranno ri-
volgersi tutte/i coloro che siano vittime o 
testimoni di violenze di genere od in am-
bito familiare.
Il luogo è aperto ed accessibile il mercole-
dì dalle ore 9.30 alle 11.30 con cadenza 
quindicinale, ma è disponibile anche il se-
guente numero telefonico: 0421/596104
L’attività dello sportello s’inserisce 
nell’ambito di un’attività di rete, che pre-
vede il collegamento con i servizi socio-sa-

nitari ed educativi del territorio ed è coor-
dinata da psicologhe, nell’assoluto rispetto 
della privacy.

I SERVIZI OFFERTI:
•	Centralino	 telefonico,	per	 accogliere	 le	
richieste delle donne che vivono una situa-
zione di violenza fisica, psicologica o ses-
suale, maltrattamenti in famiglia, stalking, 
e fornire informazioni al riguardo;
•	 Punto	 di	 accoglienza	 dove	 poter	 effet-
tuare colloqui individuali puramente in-
formativi o di sostegno;
•	Colloqui	mirati	e	specifici	per	adulti	(in-
segnanti, amici, vicini di casa…) che siano 
a contatto / conoscenza di minori vittime 

di violenza assistita;
•	Consulenza	legale	gratuita;
•	Assistenza	legale	con	possibilità	di	acces-
so al gratuito patrocinio

Sportello Intercomunale Polifunzionale per gli Stranieri
Lo sportello è aperto il: martedì (ogni 15 gg.) dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Le prossime date utili sono 2 febbraio, 16 febbraio, 1 marzo

Lo Sportello offre:
consulenza, compilazione ed inoltro delle domande di rinnovo e aggiornamento permesso di sog-
giorno, rilascio e aggiornamento permesso soggiorno CE per soggiorno di lungo periodo (carta di 
soggiorno), supporto, consulenza e orientamento su temi inerenti l’immigrazione e la residenza:

•	flussi	
•	assunzioni
•	primo	ingresso	per	lavoro	o	famiglia
•	ricongiungimenti	familiari
•	richiesta/riacquisto	cittadinanza	italiana
•	visti	d’ingresso
•	idoneità	alloggio
•	normativa	cittadini	comunitari
•	normativa	cittadini	extracomunitari

•	circolazione	e	soggiorno	area	Schengen
•	conversioni	permesso	soggiorno
•	iscrizioni	anagrafiche
•	informazioni	di	stato	civile
•	interventi	di	integrazione,	correzione,	recupe-
ro e trasferimento pratiche rinnovo, rilascio do-
cumento di soggiorno
•	fornisce	modulistica

GLI SPORTELLI DI SERVIZI ATTIVI
IN COMUNE
I servizi offerti agli sportelli SONO COMPLETAMENTE GRATUITI.
Gli sportelli hanno sede nell’Ufficio al Piano Terra del lato sinistro del 
Municipio con accesso dalla Piazza Aldo Moro.

INFORMALAVORO

QUI DONNA

Aperto nei giorni di lunedì e giovedì 
pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30 ed il 

sabato mattina dalle 10.00 alle 12.00
Tel: 0421 473933 | Fax: 0421 473954
e-mail: informa.lavoro.sanstino@gmail.com
sito web: www.larco.org

Telefono per l’Utenza: 392 0378681 (dal martedì al 
venerdì dalle 10 alle 12) 

Orari Sportello: giovedì 11 febbraio, giovedì 10 marzo 
e giovedì 7 aprile, h. 9.30 - 12.30
E-mail per l’Utenza: quidonna@sandonadipiave.net
Gli	sportelli	della	rete	QUIDONNA	rappresentano	il	
punto di riferimento più vicino ed accessibile sul terri-
torio che offra ai cittadini, uomini e donne, italiani/e 
e stranieri/e, SERVIZI COMPLETAMENTE GRA-

TUITI, sia di primo livello (informativi) che di secon-
do livello (specialistici), con la collaborazione e la con-
sulenza di esperti nelle seguenti aree:
•	Legale
•	Occupazionale	e	inserimento	lavorativo
•	Imprenditoriale
•	Culturale	e	formativa
•	Psicologica	e	sanitaria
•	Di	conciliazione	delle	tematiche	familiari	e	di	lavoro

Attività e servizi:
LAVORO
•	Cercalavoro:	settimanale	contenente	tutte	le	offerte	di	lavoro	del	territorio
•	Legislazione	per	l’accesso	al	mondo	del	lavoro
•	Redazione	di	un	curriculum	vitae,	domanda	di	lavoro	e	colloquio	di	lavoro
•	Concorsi
•	Agevolazioni	legislative	in	materia	di	imprenditoria	giovanile

PROFESSIONI
•	Profili,	le	mansioni	ed	i	requisiti	d’accesso
•	Formazione	e	sbocchi	lavorativi
•	Normativa	che	regola	le	varie	professioni
•	Ordini	professionali	e	associazioni	di	categoria

mailto:informa.lavoro.sanstino@gmail.com
http://www.larco.org/
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FUOCHI E FUMI
FUOCHI E FUMI: SONO LEGALI?

COSA SI PUÒ BRUCIARE?

QUANDO È VIETATO O LIMITATO?

Durante il periodo di potatura delle 
piante e nel periodo estivo molte per-

sone preferiscono bruciare foglie e rami 
anziché gestirle come un rifiuto (in questo 
caso è possibile conferire presso gli eco-
centri del Capoluogo e di La Salute di 
Livenza erba e ramaglie derivanti da po-

tature di siepi arbusti, ecc. ed è possibile 
anche usare il Servizio di ritiro a domi-
cilio effettuato direttamente su preno-
tazione telefonica dall’ASVO. Ulteriori 
informazioni a pagina seguente).
Per questo motivo si notano spesso fuochi 
e fumi, accesi nei campi o vicino alle abi-

tazioni. Nel 2014 è entrata definitivamente 
in vigore la norma che disciplina la combu-
stione in loco dei residui vegetali di natura 
agricola e forestale. Quindi si può, ma con 
alcune limitazioni.

Paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o fo-
restale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella 

selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa median-
te processi o metodi che non danneggiano l’ambiente ne’ mettono 
in pericolo la salute umana. E’ consentita la combustione controlla-
ta sul luogo di produzione di materiale vegetale residuale naturale 
derivante da attività agricole o da attività di manutenzione di orti o 
giardini privati, effettuata secondo le normali pratiche e consuetu-

dini.Le attività di raggruppamento di tali materiali vegetali e abbru-
ciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori 
a tre metri steri per ettaro se effettuate nel luogo di produzione, 
costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego 
dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti. Le ceneri 
derivanti dalla combustione del materiale vegetale sono recuperate 
per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti.

Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, di-
chiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agri-

coli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni 
competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, dif-
ferire o vietare la combustione del materiale di anzidetto all’aperto in 
tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o 
ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano de-
rivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, 
con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri 
sottili (PM10). Ai sensi del Regolamento comunale di Poliza Ur-
bana e Rurale, nel centro abitato del comune, non è permesso accen-
dere fuochi all’aperto se non per esclusivo uso domestico alimentare 
(barbecue o caminetti) e a condizione che i fumi non arrechino mo-
lestia al vicinato, che non siano tossici o che non derivino dalla com-
bustione di materiali tossici. E’ altresì vietato nel territorio comunale 
l’incenerimento di rifiuti di qualsiasi natura ad eccezione, nelle zone 
agricole, dei residui di potatura delle piante e derivati arborei, ed a 
condizione che vengano effettuati nelle ore mattutine o serali e nel 
rispetto delle norme imposte dal testo unico delle leggi di P.S., dalle 

prescrizioni di massima di polizia forestale e dalle ordinanze comunali 
emesse per far fronte all’inquinamento atmosferico che, in base alla 
situazione contingente, potrebbero precludere l’attività di cui trattasi. 
In ogni caso nell’accensione di fuochi deve essere rispettata la distan-
za minima di metri 50 da fabbricati, terreni boscati, strade, depositi di 
materiali potenzialmente infiammabili, evitando comunque la produ-
zione di fumi che possano recare disturbo alle abitazioni e limitazione 
di visibilità sulle strade aperte al pubblico transito. Fatto salvo quanto 
disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosfe-
rico, è proibito provocare emissioni di fumo, pulviscolo, fuliggine, 
ed esalazioni che arrechino danno o molestia ancorché derivanti da 
caminetti o stufe collocati all’interno di fabbricati.

GLI ORARI DEGLI ECOCENTRI
SAN STINO DI LIVENZA Via Canaletta
Orario invernale (ottobre-marzo) 
Martedì, giovedì e sabato 14.00 - 17.30
Orario estivo (aprile-settembre) 
Martedì, giovedì e sabato 15.30 - 19.00

LA SALUTE DI LIVENZA Via Zecchetto
Orario invernale (ottobre-marzo) 
Martedì 8.30 - 12.30
Mercoledì e sabato 14.00 - 17.30
Orario estivo (aprile-settembre) 
Martedì 8.30 - 12.30
Mercoledì e sabato 15.30 - 19.00

Infine, si ricorda che è vietato a chiunque di bruciare 
rifiuti quali ad esempio: sacchi di carta, pneumatici, 
cartoni, materie plastiche, stracci, contenitori di 
fitofarmaci o medicinali, ecc., oppure rifiuti prodotti da 
terzi, compresi in tal caso anche gli scarti agricoli.

PUOI PRENOTARE IL RITIRO:
•	 collegandoti al sito internet www.asvonline.net e compilando il modulo apposito.

ATTENZIONE: attendere sempre il riscontro e-mail del sistema per essere certi che 
la prenotazione sia stata registrata

•	 Telefonando al numero verde 800-705551 attivo dal lunedì al venerdì ore 8.00/14.00
Si ricorda che la prenotazione deve essere effettuata entro le 14.00 del giorno prima del ritiro.

RITIRI GRATUITI: Fino a 10 ritiri a domicilio all’anno con un massimo di 15 sacchi/fascine 
a ritiro. Peso massimo sacchi e fascine Kg 10. Dimensioni massime fascine 1 metro.
Dall’ 11° ritiro in poi € 5,00 per ritiro più € 2,00 per sacco/fascina.
Dal 16° sacco/fascina in poi € 2,00 per ogni sacco/fascina.

ATTENZIONE: nei mesi di gennaio, febbraio e novembre, dicembre la raccolta di erba e ramaglie 
sarà fatta ogni 15 giorni, poiché nel periodo invernale la produzione di questo rifiuto è limitata.

SERVIZIO DI RITIRO SU PRENOTAZIONE DI ERBA E RAMAGLIE

GIORNO DI RITIRO LUNEDÌ
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Al fine di dare alla cittadinanza un’adeguata informazione sull’assistenza economica prestata a singole persone e famiglie in difficoltà, 
il cui ammontare complessivo è stato di euro 466.564, pubblichiamo i dati numerici relativi all’anno 2015.

Per maggior chiarezza abbiamo distinto i beneficiari italiani da quelli stranieri, indicando le relative quantità e percentuali.

Pur non risultandoci particolarmente gradito il metodo della suddivisione, abbiamo comunque ritenuto di applicarlo per confutare 
informazioni e dicerie diffuse che non rappresentano assolutamente la realtà.

PROVVIDENZE ECONOMICHE

Popolazione di San Stino di Livenza
Al 31.12.2015 • 12.955 Abitanti • 5.003 Famiglie

di cui: 1.312 abitanti stranieri (tra i quali 370 minori di cui 261 nati in Italia)
Numero di famiglie con almeno uno straniero: 485

PUBBLICHIAMO, INOLTRE, I DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE DEI 115 ALLOGGI 
PUBBLICI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE
Alloggi ATER e Alloggi Comunali situazione al 31.12.2015

Provvidenze economiche erogate dal Servizio Sociale del Comune
dal 01.01.2015 al 31.12.2015

Minimo vitale, integrazione utenze, benefici alla persona, altro Totale € 18.751
Italiani

Stranieri
€ 12.490
€ 6.261

66,61 %
33,39 %

Integrazione rette per ricoveri in casa di riposo o in istituto o disabilità Totale € 435.763
Italiani

Stranieri
€ 379.772
€ 55.991

87,15 %
12,85 %

Contributi famiglie affidatarie Totale € 12.050
Italiani

Stranieri
€ 12.050

€ 0
100,00 %

0,00 %

COMPLESSIVAMENTE Totale € 466.564
Italiani

Stranieri
€ 404.312
€ 62.252

86,66 %
13,34 %

CONTRIBUTI ECONOMICI

Totale alloggi: 115
ATER + Comune: 110 (di cui 4 in manutenzione)
Minialloggi comunali: 5

Provenienza famiglia assegnataria
Italiani: 102
Stranieri: 9



Chi siamo
Il Centro di Servizi per anziani non autosufficienti, costruito e amministrato fin dal 

principio dalla “Fondazione Fratelli Zulianello”-“ONLUS”, ha sede nel Comune 

di San Stino di Livenza ed è stato inaugurato il 15 aprile 2000, grazie alle risorse 

economiche messe a disposizione dalla Sig.ra Ernesta Zulianello ed al contributo 

successivo della Regione Veneto. 

Con la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto, la “Fondazione” ha 

ottenuto l’Accreditamento Istituzionale (con il massimo punteggio), grazie al 

quale ha attivato, al proprio interno, un nucleo per l’accoglienza di Ospiti con 

bisogni sanitari ed assistenziali particolarmente importanti, al fine di garantire loro 

un adeguato livello di cure e di assistenza.

L’esito positivo delle visite ed ispezioni, effettuate all’interno della Struttura dagli 

Organi preposti al controllo e alla vigilanza, hanno confermato ed avvalorato la 

buona gestione a tutti i livelli. Nell’ottica di una reciproca e fattiva collaborazione tra 

la “Fondazione” ed il Comune di San Stino, è stata firmata una nuova Convenzione 

per l’assistenza agli anziani non autosufficienti, residenti nel nostro Comune.

Attualmente la “Fondazione” può accogliere:

•	 51 Ospiti di 1° livello assistenziale

      (grado minimo-ridotto di non autosufficienza);

•	 17 Ospiti di 2° livello assistenziale 

      (grado medio di non autosufficienza - “nucleo R.S.A.”);

•	 6 Utenti in Centro Diurno.

Un ampio salone polivalente al primo piano, appena ultimato, ha permesso di 

aumentare la superficie dedicata al soggiorno degli Ospiti e di promuovere attività 

o eventi per allietare ed intrattenere gli Ospiti stessi. Con la bella stagione è 

praticabile il frutteto, dotato di percorso anche per le carrozzine.

La nostra mission
La “Fondazione” si impegna a ricreare, attorno all’Ospite, un ambiente il più 

possibile familiare, rispettoso dei suoi ritmi e dei suoi bisogni e attento ai suoi 

desideri; la massima aspirazione della “Fondazione” è quella di rendere la 

Struttura, per quanto possibile, una “casa”, in cui l’Ospite si senta accolto e 

compartecipe della vita che in essa si svolge. 

Per tendere a questo ambizioso obiettivo, la “Fondazione” sostiene il lavoro di 

équipe, il coinvolgimento dei Familiari, l’integrazione con i servizi del territorio e la 

collaborazione con il Volontariato. 

Per ulteriori informazioni:
“FONDAZIONE FRATELLI ZULIANELLO” - “ONLUS”

30029 San Stino di Livenza (VE) – Via Fosson, 27

Pres. – Direz. e Uffici: Tel. 0421 310725, Fax 0421 314842

Orario di apertura degli Uffici: dal Lunedì al Venerdì,

dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 16.00

e-mail: fondzulianello@tiscalinet.it – fondzulianello@pec.it
Visita il nostro sito: www.casadiriposozulianello.com




