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Il saluto e gli
Auguri del Sindaco

C
ari concittadini,

il 2007 se ne sta

andando e il

nuovo anno già bussa

alla nostra porta accom-

pagnato, come sempre,

da speranze e aspettati-

ve di pace, solidarietà e

benessere.

Troppo spesso speran-

ze analoghe sono anda-

te deluse e abbiamo

dovuto fare i conti con

guerre, indifferenza e

miseria che ancora col-

piscono molte parti del

mondo. Speriamo che il

2008 sia l’anno buono e

che gli esseri umani

riescano finalmente a

mettere la testa a

posto, ispirandosi ai

valori della pace e della

giustizia. Per la comuni-

tà sanstinese, il 2007 è

stato un anno di luci ed

ombre, contrassegnato

anche da numerosi lutti

che ci hanno scosso

profondamente.

L’Amministrazione Co-

munale ha lavorato a

pieno ritmo, anche se

alcuni intoppi burocrati-

ci hanno ritardato l’ese-

cuzione di alcune opere

pubbliche molto atte-

se dalla cittadinanza.

> Continua a pag. 3
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Si sono comunque creati i pre-

supposti per un notevole nume-

ro di interventi che nel 2008

interesseranno tutto il territorio

comunale. I cittadini sono stati

informati dello stato dei progetti

nel corso degli incontri che

abbiamo promosso nel mese di

novembre nel Capoluogo e nelle

Frazioni. Il nuovo anno porterà

anche le elezioni amministrative

che, con tutta probabilità, si ter-

ranno nel mese di Maggio.

Mentre sto scrivendo queste

righe (14 Dicembre) non ho anco-

ra preso la decisione su una

eventuale mia nuova candidatu-

ra. È una scelta che deve essere

ben ponderata perché fare il

Sindaco - se si vuol farlo bene -

comporta un grande impegno e

la messa in secondo piano anche

dei propri problemi personali.

Colgo l’occasione di questo

numero natalizio di “Qui San

Stino di Livenza” per ringraziare

chi mi ha accompagnato in que-

sto periodo di attività ammini-

strativa. Tutti i cittadini di S.

Stino che - singoli o riuniti in una

delle tante meritorie As-

sociazioni - hanno collaborato

con me, con il Consiglio

Comunale e con la Giunta per

raggiungere risultati sempre più

importanti per tutta la collettivi-

tà. I consiglieri comunali, di

maggioranza e di minoranza, gli

assessori, i funzionari e tutti i

dipendenti del Comune per la

fattiva collaborazione e l’affetto

che mi hanno sempre dimostra-

to. I Parroci e tutti i sacerdoti di

S. Stino, le Suore della Scuola

Comunale “Sacro Cuore” e tutte

le Associazioni del volontariato

sociale che - non posso citare

singolarmente perché sono tan-

tissime - sono la spina dorsale

della comunità sanstinese: è

soprattutto grazie a loro se gli

sforzi, anche economici,

dell’Amministrazione Comunale

hanno dato buoni risultati. Tutte

le forze dell’ordine, i Carabinieri

di S. Stino e la Polizia Locale, in

primo luogo, per la collaborazio-

ne immediata e qualificata che

abbiamo sempre ricevuto e per

l’impegnativo lavoro che stanno

facendo in questo periodo carat-

terizzato dal manifestarsi di pro-

blematiche nuove e dal diffon-

dersi tra i cittadini di un grande

senso di insicurezza, in parte ali-

mentato ad arte dai media e da

> segue da pag. 1
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a 6^ FESTA DEL VOLON-
TARIATO svoltasi lo scorso

8 dicembre ha avuto un

grande successo, grazie alla

presenza di numerose associa-

zioni che hanno aderito alla

manifestazione organizzando

un simpatico mercatino di

Natale e soprattutto per le

significative iniziative propo-

ste. In primo luogo la mostra

dedicata a Padre Giorgio

Zulianello, il frate missionario

Cappuccino sanstinese, morto

a fine giugno nello schianto

dell’aereo sul quale viaggiava

per rientrare nella sua missione

di M’Banza Congo in Angola.

“Padre Giorgio, un uomo, un

missionario, un volontario”,

questo è il titolo della mostra -

organizzata dall’AVIS con il

contributo dei famigliari del

frate - che ha voluto rendere

omaggio  ad una figura diventa-

ta per tutti l’esempio di impe-

gno sociale. Un uomo che si è

donato anima e corpo alla sua

nuova terra d’Africa, impegnan-

dosi fino alla fine per costruire

un futuro migliore per i suoi

bambini abbandonati e perse-

guitati.

Un campione di solidarietà e di

dedizione agli altri,

così lo ha ricordato il

Sindaco nel suo dis-

corso di saluto rivolto

alle associazioni di

volontariato e ai nu-

merosi cittadini conve-

nuti in Piazza Aldo

Moro, prima di aprire

la mostra.

La festa del volontaria-

to ha avuto un altro

importante momento con l’i-

naugurazione ufficiale della

nuova ambulanza  il cui acqui-

sto è stato possibile grazie alla

sensibilità della comunità san-

stinese che ha risposto in

maniera straordinaria alla

richiesta di aiuto della Croce

Bianca, riconoscendo in tal

modo l’indispensabile utilità

dei servizi prestati dall’As-

sociazione che, grazie al nuovo

automezzo, potrà maggiormen-

te offrire. 
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>> Le associazioni schierate con i labari

>> Santa Messa

speculazioni di parte. I dirigenti scola-

stici, tutti gli insegnanti e i lavoratori

della scuola per l’impegno che quoti-

dianamente profondono nel loro lavoro

e per le cose belle che, insieme, siamo

riusciti a fare per i nostri bambini e i

nostri giovani.

Le associazioni di categoria, le organiz-

zazioni sindacali e quanti operano nel

mondo del lavoro e dell’assistenza agli

imprenditori, ai lavoratori e ai pensio-

nati.

I volontari della Protezione civile, la Pro

Loco, la Banda Musicale Cittadina, i

Comitati Festeggiamenti e tutte le

associazioni culturali, ambientalisti-

che, d’arma, del tempo libero, le socie-

tà e le associazioni sportive e quanti

operano per il benessere fisico e men-

tale dei cittadini, specialmente dei più

giovani e degli anziani.

Da tutti ho ricevuto collaborazione

intelligente e leale e a tutti giunga il

mio sincero ringraziamento. Enunciare

in questo indirizzo di saluto le realizza-

zioni e le opere eseguite mi pare fuori

luogo: ognuno può esprimere un giudi-

zio su quanto può toccare con mano. Le

varie opinioni che ne deriveranno

saranno accettate con serenità. Spero

comunque di essere stato sempre

all’altezza della situazione e di non

aver deluso le aspettative che molti cit-

tadini avevano riposto sulla mia perso-

na. Gli eventuali successi e le cose

positive che avrete la bontà di ricono-

scerci sono sicuramente da ascrivere al

lavoro di tutta l’Amministrazione

Comunale, nella sua interezza, perché

abbiamo lavorato uniti, senza contra-

sti, avendo come unico obiettivo il mas-

simo del risultato.

Da parte mia posso assicurare che,

come tutti i miei collaboratori, mi sono

impegnato molto e che ho sempre ope-

rato per il bene comune ricoprendo la

prestigiosa carica di Sindaco con cor-

rettezza e spirito di servizio verso tutti i

cittadini, senza favoritismi o scelte

legate all’appartenenza politica o par-

titica.

È con questa consapevolezza che, a

nome dell’Amministrazione Comunale,

formulo a tutti i cittadini del Comune di

S. Stino e in particolare agli emigrati i

migliori auguri di Buon Natale e di un

anno nuovo da vivere all’insegna della

pace, della solidarietà e dell’impegno

verso gli altri. Anche perché aiutare chi

soffre è fonte di buon umore e serenità.

Luigino Moro

L’ufficio Assistenza Sociale è stato potenziato

L
e attività dell’ Ufficio Comunale di

Assistenza Sociale riguardano

una molteplicità di prestazioni

che vanno dall’assistenza economica al

servizio di assistenza domiciliare, alla

distribuzione dei pasti caldi a domici-

lio, alle erogazioni economiche previ-

ste dalle leggi in vigore ( buoni libro,

assegno famiglia, assegno di cura,

ecc.).  Al fine di poter dare una risposta

più efficiente alle richieste dei cittadini

in ambito sociale, l’Amministrazione

Comunale ha provveduto al potenzia-

mento dell’ufficio con l’assunzione di

una nuova assistente sociale.

Grande successo della Festa del Volontariato 

>> Il mercatino di Natale

>> La nuova ambulanza

>> Mostra dedicata a Padre Giorgio Zulianello



Lavori pubblici
1. OPERE APPENA ULTIMATE O IN FASE DI ULTIMAZIONE 

AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA

MEDIA “G.TONIOLO”

DEL CAPOLUOGO

I lavori, che hanno riguardato la

sopraelevazione del blocco centra-

le dell’edificio esistente, con il rica-

vo di nuove aule, sono stati ultima-

ti. Già con l’inizio dell’anno nuovo

la Scuola Media potrà utilizzare per

le necessità didattiche i nuovi spazi

realizzati con l’intervento di

ampliamento.

AREA DELLE SCUOLE

ELEMENTARE E MATERNA

DI LA SALUTE DI LIVENZA

È stato sistemato lo scoperto con la

piantumazione di alberi autoctoni e

la semina a prato stabile; questo

ha consentito di creare uno spazio

a verde utilizzabile dai bambini

nella prossima primavera.

Per garantire una migliore accessi-

bilità dell’area è stata pavimentata

un’ampia superficie che va dal can-

cello di accesso fino ai nuovi spazi

destinati a verde.

AREA DELLA SCUOLA MEDIA 

DI LA SALUTE DI LIVENZA

Lo spazio all’interno dell’area è stato

riorganizzato e dotato di idonea pavi-

mentazione con la realizzazione di un

vialetto che conduce al cancello pedo-

nale sul lato ovest, è stata sistemata la

recinzione e sono stati collocati nuovi

cancelli.

Le aree esterne sono state illuminate e

dotate di rete per lo scarico delle acque

meteoriche.

Il tratto stradale in prossimità della

Scuola Media, che va dal sottopasso

agli impianti sportivi, è stato interdetto

al traffico veicolare, con eccezione degli

autobus del servizio scolastico, e potrà

essere utilizzato da pedoni e ciclisti.

È stato allargato, inoltre, l’incrocio

arginale di innesto di via Ariosto con

la strada Provinciale di Corso Cavour. 

ROTATORIA A LA SALUTE

DI LIVENZA

Sono stati completati i lavori di siste-

mazione dell’intersezione tra le stra-

de Provinciali n. 42 “Jesolana” e n. 59

“S. Stino-Caorle” con la realizzazione

di una rotatoria.

L’opera, realizzata dalla Provincia, si

è rivelata molto importante consen-

tendo una maggior sicurezza della

viabilità e una più fluida scorrevolez-

za del traffico che, soprattutto nella

stagione estiva, è molto consistente.

CAMPO SPORTIVO DI

CORBOLONE

Dopo il completamento dei lavori di

ampliamento della struttura, già uti-

lizzata dalle società sportive, sarà a

breve realizzata una tribuna coperta

che potrà ospitare un centinaio di spet-

tatori.

PISTA CICLO-PEDONALE

SU VIA MATTEOTTI

È stato realizzato un tratto di pista su

via Matteotti con la messa in sicurezza

dei pedoni e ciclisti consentendo di col-

legare il centro storico con il ponte sul

Canale Malgher. 

>> Ampliamento della scuola media del capoluogo

>> Rotatoria a La Salute di Livenza

2. OPERE IN CORSO O DI PROSSIMO AVVIO

MIGLIORAMENTO DELLA

VIABILITÀ COMUNALE

Sono iniziati i lavori per la  sistemazio-

ne ed il miglioramento della viabilità

comunale che interessano le seguenti

vie: via Zanotti, via Cernetta, via Prese,

via Cantoni, innesto di via Morante, via

IV Novembre, via Fossa Fondi, via

Prabasso, via Manzoni, via Masut.

I lavori sono stati appaltati il 9 Agosto

2007, ma l’impresa esecutrice non sta

rispettando il programma concordato.

Si sta andando alla risoluzione del con-

tratto e all’affido delle opere alla secon-

da impresa classificata nella gara di

appalto. Tale inconveniente porterà ine-

vitabilmente ad un ritardo nell’esecu-

zione dei lavori per il quale l’Am-

ministrazione Comunale si scusa con i

cittadini interessati. 

BIVERONE

Lungo via Biverone, interessata dai

recenti lavori di riqualificazione urbana,

verranno realizzati alcuni attraversa-

menti pedonali rialzati al fine di limitare

la velocità degli autoveicoli che transita-

no per il centro abitato, garantendo in tal

modo migliori condizioni di sicurezza.

AREA DELLA CASCATA

DI CORBOLONE

È di prossima realizzazione un interven-

to che prevede la sistemazione di un’a-

rea di grande suggestione, in prossimi-

tà della cascata di Corbolone, posta al

termine della passeggiata lungo il

Canale Malgher, attualmente usata

anche come punto di sosta per i pesca-

tori. Il progetto è gestito dal Consorzio

Bonifica Basso Livenza, sarà attuato

anche grazie alla partecipazione econo-

mica del Comune e prevede una gene-

rale sistemazione ambientale affianca-

ta al ripristino funzionale dello storico

manufatto di chiusa sul canale Malgher. 

In particolare sono previsti i lavori per

la continuazione del marciapiede attua-

le con l’immissione del percorso entro

l’area verde, la realizzazione di una

nuova area attrezzata con panchine,

recante a terra il disegno di una scac-

chiera, la collocazione di una stacciona-

ta di protezione in legno, la piantuma-

zione di una serie di alberature autocto-

ne e di arbusti ornamentali e la siste-

mazione dei vecchi parapetti metallici.

Sarà ripristinata, inoltre, la struttura

che fungeva da chiusa e la manovra

sarà elettrificata.  A scopo ornamentale,

al posto delle quattro paratoie, verran-

no installate delle aste metalliche con

delle figure simboliche che vogliono

riassumere la caratterizzazione am-

bientale del sito.

FONTANA DI VIA STRADA BASSA

Sono in corso i lavori di riqualificazio-

ne e sistemazione del vecchio lava-

toio.

L’intervento consentirà la realizzazio-

ne, al posto delle due vasche circola-

ri, di gradinate in pietra atte a favorire

la sosta di ciclisti e pedoni. L’opera

sarà completata con la collocazione di

un sistema di illuminazione posto

sulla pavimentazione che contribuirà

a valorizzare il manufatto.

>> Area della cascata di Corbolone

>> Progetto per la sistemazione

dell’area della cascata di Corbolone

7Lavori pubblici

>> Via Biverone

>> Via Biverone
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INTERVENTI NEI BOSCHI DI BANDIZIOL E

PRASSACCON

Sono stati aggiudicati i lavori che preve-

dono la sistemazione generale di alcune

aree e strutture per una miglior fruizione e

valorizzazione turistico- ambientale del

sito.

IN PARTICOLARE GLI INTERVENTI

COMPRENDONO: 
> il riassetto e la ricalibratura della rete

scolante;

> le opere di manutenzione e di miglio-

ramento dei percorsi  con la realizzazione

di nuovi tratti che consentano di accedere

al “roccolo” in qualsiasi condizione

ambientale;

> il ripristino del cartellone con la

descrizione generale del sito;

> il completamento della piantumazio-

ne arbustiva lungo la sponda esterna del

canale che circonda l’area del casone;

> la sistemazione dell’alimentazione

idrica dello stagno per garantire un otti-

male ossigenazione dell’acqua;

> la sistemazione delle opere di regola-

mentazione delle acque del Palù di

Bandiziol;

> la realizzazione di una struttura di

delimitazione, costituita da ringhiera in

acciao, a protezione della finestra dell’os-

servatorio “occhio di rana” del piano

interrato;

> l’installazione di inferriata nella fine-

stra anteriore del casone.

>> Il bosco >> Lo stagno del bosco

3. OPERE IN AVANZATA FASE DI PROGETTAZIONE E DI PROSSIMO APPALTO
PISTA CICLABILE DI VIA TRIESTINA

E VIA CAORLE

Stanno per essere appaltati i lavori per la

realizzazione di una pista ciclabile che, dal-

l’innesto di via Vanoni, sulla strada Statale,

costeggerà la rotatoria e arriverà fino a via

Caorle, consentendo il transito in sicurezza

dei pedoni e ciclisti. È stato anche  appro-

vato il progetto preliminare per la prosecu-

zione della stessa pista lungo via Caorle

fino al Centro per l’infanzia Minimondo (ex

scuole elementari).

VIA ANNIA 

A breve saranno appaltati i lavori per la

sistemazione del tratto di via Annia che

ricade nell’area dello Scalo Intermodale. La

storica via romana sarà delimitata con cor-

donate e cippi di segnalazione in marmo.

Verrà sistemata anche l’area verde compre-

sa tra la ferrovia, il sottopasso e il Centro

Intermodale mediante la realizzazione di

percorsi, la formazione di aree a prato e la

messa a dimora di piante e arbusti.

CORSO CAVOUR E LATERALE

DI VIA SILVIO PELLICO

È stato approvato il progetto preliminare

ed è in corso di predisposizione il progetto

esecutivo per il completamento del marcia-

piede di Corso Cavour a La Salute di

Livenza. Inoltre, la laterale di via Silvio

Pellico sarà prolungata per consentire ad

alcuni residenti di immettersi direttamente

sulla strada evitando così l’attraversamen-

to della pista ciclabile.

PISTA CICLABILE

DI VIA PAPA GIOVANNI  

Il progetto esecutivo dell’opera sarà appro-

vato a breve e, entro l’inizio della primave-

ra  2008, si procederà all’appalto dei lavori

che, oltre a mettere in sicurezza i ciclisti,

consentiranno di valorizzare ulteriormente

un ambito molto importante del

Capoluogo.

FOGNATURA DI VIA VERGA

E CASE ATER A CORBOLONE

Il progetto prevede il prolungamento di

una tratta fognaria di collegamento tra via

Verga e l’edificio Ater di via Morer delle

Anime. 

PISTA DA SKATEBOARD

A LA SALUTE DI LIVENZA

È stato approvato il progetto esecutivo ed è

in fase di appalto la realizzazione di una

pista da skateboard  di fronte alla Palestra

Comunale. Si tratta di una struttura in

cemento con alcune curve paraboliche rea-

lizzate opportunamente per questo tipo di

sport. L’opera è stata programmata e pro-

gettata in relazione alle molteplici richieste

dei giovani interessati, che hanno dato il

loro contributo all’ideazione del progetto.

4. ALTRI PROGETTI IN FASE DI ELABORAZIONE

MIGLIORAMENTO DELLA

VIABILITÀ COMUNALE

È stato approvato un ulteriore pro-

getto preliminare ed è in fase di ulti-

mazione il progetto definitivo/esecu-

tivo per la sistemazione ed il miglio-

ramento della viabilità comunale.

Gli interventi riguarderanno la siste-

mazione, l’asfaltatura e l’illuminazio-

ne delle seguenti strade:

via Nenni, via Ponte Tezze, via Agazzi,

tratti della strada arginale da

Biverone a La Salute di Livenza, piaz-

zale della Chiesa in località Sette

Sorelle, via Olmo, via Montale. 

PISTA CICLABILE  DI VIA TRIESTINA

È in fase di stesura il progetto preli-

minare per la realizzazione di una

pista ciclabile che collegherà le aree

industriali di Torre di Mosto e di Bivio

Triestina. L’intervento permetterà il

recupero e la riqualificazione del vec-

chio ponte  della “Triestina”.

SAGRATO DELLA CHIESA

DI SANTO STEFANO

È stato concluso l’accordo con la

società attuatrice dell’intervento per

la cessione dell’area antistante la

Chiesa di Santo Stefano e, di conse-

guenza, si è provveduto a demolire il

muro di separazione delle due pro-

prietà. Il Comune, in tale ambito, ha

programmato un intervento di riqua-

lificazione del sagrato della Chiesa

che sarà realizzato in  accordo con la

Parrocchia.

Nel frattempo si  provvederà ad una

prima sistemazione dell’area verde.

VIA FOSSON

Sono state avviate le procedure che

porteranno all’acquisizione delle

aree interessate dal progetto di rea-

lizzazione della pista ciclabile, della

nuova illuminazione pubblica e della

sistemazione della carreggiata.

Appena acquisite le aree si provvede-

rà all’appalto. 

AREA PER LA COSTRUZIONE

DELLA NUOVA CASERMA

DEI CARABINIERI

È in fase avanzata la trattativa per

l’acquisto di un’area posta alla fine di

via Deledda, che sarà utilizzata per la

realizzazione della nuova caserma

dei Carabinieri e per la costruzione di

un Centro per disabili in convenzione

con l’ALS. Quest’ultima struttura

verrà realizzata dalla cooperativa

Alba di Annone Veneto, che svolge

attività socio-educativa e riabilitativa

a favore dei portatori di handicap.

ROTATORIA VIA OLMO

VIA S. ANTONIO

In corrispondenza dello snodo viario

>> Sagrato della Chiesa

di Santo Stefano

>> Piazzale della Chiesa di

Sette Sorelle

>> L’area per la costruzione

della nuova caserma

Lavori pubblici



di via Olmo, via S. Antonio e via Volta, che

costituisce una importante derivazione

della viabilità per Caorle, è di prossima rea-

lizzazione una rotatoria.

L’intervento, previsto nell’ambito di un

piano di lottizzazione, sarà attuato con il

concorso dei privati lottizzanti, del Comune

e della Provincia. È previsto anche il colle-

gamento con via Olmo dell’attuale pista

ciclabile.

PASSERELLA A LA SALUTE

Continua il ”pressing” sulla Provincia di

Venezia che negli ultimi anni con atti e

accordi firmati ha promesso la realizzazio-

ne della passerella sul Livenza adiacente al

ponte. Tale opera, ritenuta da tutti indi-

spensabile per assicurare adeguate condi-

zioni di sicurezza a pedoni e ciclisti, è stata

di recente oggetto di una petizione, firma-

ta da 1043 cittadini, che ha notevolmente

avvalorato le motivazioni di pubblico inte-

resse che da lungo tempo il Comune sta

evidenziando alla Provincia. 

EX MACELLO

Lo smaltimento del materiale di demolizio-

ne situato nell’area dell’ex macello (acqui-

sita dal Comune) era un preciso obbligo

che gravava sul precedente proprietario.

L’impresa incaricata da quest’ultimo, dopo

aver eseguito parzialmente e irregolar-

mente i lavori di demolizione, ha abbando-

nato il cantiere. Da qui il contenzioso, che

ha inevitabilmente comportato un allunga-

mento dei tempi e ha costretto il Comune a

farsi carico dello smaltimento dei detriti e

della bonifica del sito. In questi giorni sono

in corso le procedure e l’approvazione del

piano di bonifica da parte dell’Arpav. Sulla

base di tale documento saranno appaltati i

lavori, che saranno conclusi entro il primo

trimestre del 2008. L’intera area sarà recu-

perata per destinarla a verde attrezzato,

anche a servizio delle attività sportive, rica-

vandone, altresì, degli spazi e realizzando

delle strutture fisse per soddisfare le esi-

genze delle associazioni che durante l’an-

no organizzano i vari momenti di festa. 

IL CASTELLO

L’acquisto della storica costruzione  è

ancora in fase di trattativa, dopo i primi

contatti con la proprietà e gli incontri con

alcuni enti sovracomunali che dovrebbero

contribuire al reperimento delle risorse

necessarie per concludere l’operazione.     

VENDITA AREE

LOCALITÀ BOSCO

È in fase di perfezionamento la procedura

di cessione di alcune aree di proprietà

comunale già di pertinenza delle abitazioni

in località Bosco. L’operazione interessa

circa 43.000 mq  che saranno ceduti agli

attuali fruitori. Il ricavato sarà utilizzato per

la riqualificazione delle opere di urbanizza-

zione di tale ambito.

SCUOLA COMUNALE

DELL’INFANZIA “SACRO CUORE”

È stato approvato il progetto preliminare

dell’opera, che riguarda la ristrutturazione

e l’ampliamento dell’edificio scolastico

situato in via F.lli Martina. I lavori saranno

appaltati in tempi celeri e prevedono la

realizzazione di un complesso scolastico a

due piani. È prevista la totale demolizione

del fabbricato dove è ricavata attualmente

la palestra e la demolizione della porzione

di fabbricato che è stato realizzato in adia-

cenza al nucleo storico.
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>> Rotatoria Via Olmo - Via S. Antonio

>> Il castello

Lavori pubblici

>> Area ex macello: Progetto per la

realizzazione di nuovi spazi e strutture 



L
a Giunta Comunale  ha

approvato il progetto

definitivo esecutivo

per la sistemazione della

fontana situata in Piazza

Aldo Moro.

L’opera era stata completa-

ta nel 1996 con i lavori di

realizzazione dell’arredo

urbano di via Roma e Piazza

Aldo Moro.

Negli anni successivi la

pavimentazione perimetra-

le e il rivestimento delle

parti esterne della fontana

avevano presentato precoci

condizioni di deterioramen-

to e degrado.

Fin da subito l’Ammini-

strazione Comunale aveva

aperto un contenzioso con

la ditta che aveva realizzato

il manufatto contestandone

l’esecuzione dei lavori non

eseguiti a regola d’arte, uti-

lizzando materiali non ade-

guati.

La controversia si è recente-

mente risolta con una trans-

azione che ha permesso di

recuperare i fondi necessari

per il risanamento.

Entro la primavera del pros-

simo anno la fontana verrà

sistemata in modo da con-

ferirle la funzionalità ed il

pregio richiesti fin all’origi-

ne dei lavori.

1312

RISOLTO IL CONTENZIOSO.
LA FONTANA DI PIAZZA ALDO MORO
VERRÀ SISTEMATA

REALIZZAZIONI E PROSPETTIVE
PER ESSERE CITTÀ
Mostra dei progetti e delle opere
pubbliche realizzate dall'Amministrazione
Comunale e delle proposte in atto

L’
Amministrazione Comunale ha recentemente com-

missionato la redazione del Piano di Assetto del

Territorio - PAT che sostituirà il Piano Regolatore

Generale vigente, come è previsto dalla nuova Legge

Regionale n. 11/2004.

Al fine di attuare una partecipazione diretta dei cittadini alle

scelte di programmazione urbanistica, è stato pubblicato un

avviso in base al quale i cittadini interessati potranno tra-

smettere al Comune le proprie proposte di intervento, di

modifica o integrazione del Piano vigente, entro il 28 marzo

2008.

Le istanze, in carta  libera, dovranno essere corredate dalla

seguente documentazione:

> planimetrie e schede catastali;

> foto dell’immobile;

> eventuali schemi di proposta grafica.

IL SERVIZIO TECNICO COMUNALE È A DISPOSIZIONE PER

OGNI ULTERIORE CHIARIMENTO. TEL. 0421 - 473911

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO - PAT (NUOVO P.R.G.) 

L’
Amministrazione Comunale ha optato per la gestio-

ne di tutte le funzioni catastali in forma associata e

con gradualità crescente ai sensi del DPCM del

14/6/2007 e ha partecipato all’ istituzione del Polo catasta-

le di Portogruaro, composto dallo stesso Comune di S.

Stino e dai Comuni di Portograuro, Annone Veneto, Caorle,

Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di

Portogruaro, Gruaro, Pramaggiore, San Michele al

Tagliamento, Teglio Veneto. Il Comune di Portogruaro è

stato designato quale capofila per tutti gli adempimenti

previsti dalla normativa.

L’esercizio delle funzioni associate tra Comuni rappresenta

un importante strumento nelle mani dei singoli enti per

migliorare i servizi offerti ai cittadini attraverso anche un

abbattimento dei costi.

Consentirà ai Comuni di migliorare l’integrazione dei pro-

cessi tecnico-amministrativi catastali e comunali, di miglio-

rare la conoscenza dei beni immobiliari e quindi ottimizzare

i processi impostivi sugli stessi, di favorire il processo di

allineamento fra informazioni catastali e comunali, di ren-

dere disponibile al cittadino un servizio più agevole, funzio-

nale e conveniente, in quanto fornito fisicamente nell’ambi-

to del proprio Comune e non esclusivamente nella Provincia

di riferimento. 

DECENTRAMENTO DELLE FUNZIONI CATASTALI AI COMUNI 
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L’
Amministrazione Comunale, in

un incontro pubblico, ha pre-

sentato i nuovi servizi on-line

che sono accessibili tramite il sito del

Comune www.sanstino.it. con lo scopo

di fornire un prezioso e immediato

supporto alle varie fasce d’utenza rela-

tivamente ai servizi esistenti. Tutti i cit-

tadini residenti possono consultare la

modulistica e le Deliberazioni di

Giunta e di Consiglio Comunale, dal

1998 ad oggi, con aggiornamento in

tempo reale. Previa  registrazione on -

line si potranno, inoltre, accedere a

parte degli archivi anagrafici per otte-

nere varie informazioni e documenta-

zione riferibile alla propria persona o

al nucleo familiare di appartenenza.

Per particolari categorie (professioni-

sti, Enti) sarà possibile, tramite acces-

so controllato, disporre anche di altre

informazioni. Non appena il sistema

sarà implementato con gli applicativi

relativi all’ICI, alla contabilità finanzia-

ria e alla gestione delle pratiche edili-

zie, gli operatori e i cittadini potranno

trovare i dati che riguardano la specifi-

ca materia interagendo così con l’Ente

e ottimizzando i tempi di evasione

delle pratiche.

San Stino in internet - nuovi servizi on-line

I
l Consiglio Comunale, nella seduta

del 30 novembre scorso, ha appro-

vato il piano Comunale di

Protezione Civile reso obbligatorio per

le Amministrazioni Comunali dalle

vigenti leggi Nazionali e Regionali.

Nel piano sono indicate: la gestione

delle emergenze, l’analisi del territo-

rio, l’analisi dei rischi e il piano di eva-

cuazione in caso di emergenze varie.

Il nostro Comune è il secondo della

Provincia di Venezia a dotarsi di tale

strumento.

Quanto prima sarà predisposto un

opuscolo da distribuire a tutta la citta-

dinanza con tutte le indicazioni utili e i

comportamenti da adottare in caso di

emergenza.

Approvato il piano di protezione civile

V
enerdì 9 novembre 2007, il

Cinema Teatro “Romano

Pascutto” ha ospitato “Live

Music Concert -manifestazione musica-

le in memoria di Sammy”. Samuel

Biasiolo, Sammy per gli amici, era un gio-

vane musicista compositore sanstinese

scomparso in un tragico incidente stra-

dale all’età di 30 anni. Fin da piccolo si

era appassionato alla musica seguendo

l’esempio e gli insegnamenti di papà

Giuliano, musicista professionista. Il

Comune, nell’ambito del progetto della

Regione del Veneto denominato

“Giochiamoci la Notte” - che prevede

una serie di iniziative con l’obiettivo di

coinvolgere i giovani in momenti di

costruttiva aggregazione - ha voluto

dedicare questa serata a Sammy per

ricordarlo e per non dimenticare la sua

voglia di fare del bene con la musica.

Sammy infatti era impegnato nel parteci-

pare a manifestazioni e concerti per

beneficenza. L’occasione è stata una

vetrina per alcuni gruppi musicali e soli-

sti, alcuni già affermati e altri emergenti,

tutti del territorio sanstinese, legati a

Sammy da vincoli di amicizia o di colla-

borazioni musicali.

I circa 200 spettatori hanno apprezzato

gli interventi dei vari artisti che hanno

proposto brani propri, cover e brani

musicali scritti da Sammy, trasformando

l’evento in una serata magica dove musi-

ca e voglia di stare assieme - nello spiri-

to appunto del progetto - sono state le

migliori componenti per ricordare un

ragazzo bravo e sfortunato.

Concerto in memoria di Sammy

L
unedì 12 novembre 2007, alla pre-

senza delle autorità politiche,

scolastiche e religiose, si è svolta

la cerimonia di intitolazione del Parco

Giardino di via Gaffaree a “Iqbal

Masih”, giovane pachistano divenuto il

simbolo della lotta contro lo sfrutta-

mento del lavoro infantile.

Erano presenti all’iniziativa anche gli

alunni delle Scuole dell’Infanzia“J.

Piaget” e “Sacro Cuore”, delle Scuole

Primarie, Secondarie e dell’Istituto

Professionale “E. Mattei” del

Capoluogo, che avevano partecipato

al concorso “Chi non è come te?”, ini-

ziativa indetta dalla stesso Istituto

Mattei con il patrocinio del Comune e il

contributo della Banca di Credito

Cooperativo del Veneziano di S. Stino

di Livenza. Con i lavori effettuati è

stato allestito un percorso nel Parco

Giardino con lo scopo di far conoscere

le storie di bambini che vivono in con-

dizioni precarie sotto il profilo econo-

mico, sociale, psicologico. E tutti sono

stati concordi nello scegliere il nome di

Iqbal  Masih, perché nessuno meglio di

lui,  - che ha pagato con la vita il suo

impegno contro le ingiustizie - poteva

rappresentare la parte più indifesa e

sfruttata del mondo dei bambini.

All’entrata del parco è stato collocato

un totem dove campeggia l’immagine

di Iqbal e la lettera  scritta ai suoi geni-

tori, diventata il suo testamento spiri-

tuale.

Intitolazione del parco giardino di Via Gaffaree a Iqbal Masih

I
l Comune, con propria ordinanza, ha

disposto misure di limitazione al

traffico per i veicoli non catalizzati,

al fine di contenere e di prevenire l'in-

quinamento atmosferico provocato

dall'emissione di polveri sottili, così

come stabilito dalla vigente normativa.

Il divieto riguarda il periodo dal 24

ottobre al 13 dicembre 2007 e dal 4

gennaio al 30 marzo 2008, con ecce-

zione dei giorni  giovedì 1 e venerdì 2

novembre 2007, giovedì 31 gennaio

2008 e da giovedì 20 marzo a lunedì

24 marzo 2008.

La limitazione della circolazione stra-

dale è prevista nella fascia oraria che

va dalle ore 08.00 alle ore 18.00 - dal

lunedì al venerdì - e si attuerà nell'a-

rea corrispondente al centro abitato

del capoluogo escluse le seguenti vie:

via Morer delle Anime, via Mazzini,

Riviera S. Trentin, via Matteotti, Largo

Trieste, Viale Trieste, via Caorle, tratto

iniziale di via Fosson dall'innesto su

Riviera S.Trentin alla Rotatoria

Autostradale, via I. Nievo dal confine

con il Comune di Cessalto all'incrocio

con via Matteotti.

All'interno di tale area è consentito

l'accesso a tutti i veicoli diretti ai sot-

toelencati parcheggi seguendo obbli-

gatoriamente il percorso più breve

possibile:via De Gasperi, via Papa

Giovanni XXIII, via Noventa, Piazza

Goldoni, Stadio Comunale, Cimitero,

Stazione Ferroviaria.

Sono previste eccezioni per i veicoli

alimentati a GPL o a gas metano o

provvisti di motori elettrici o ibridi

(motore elettrico e termico), per i vei-

coli adibiti a trasporti particolari, non-

ché per gli utenti della strada con par-

ticolari necessità.

I veicoli non catalizzati condotti dai

residenti nel Comune di S. Stino di

Livenza, in deroga a quanto sopra

indicato, possono circolare nei giorni

di lunedì, martedì, mercoledì dalle ore

10.00 alle ore 16.00.

Apposita segnaletica stradale  è stata

collocata in conformità alle modalità

previste dal Nuovo Codice della Strada.

Ulteriori informazioni e maggiori detta-

gli, anche in funzione di deroghe o par-

ticolari autorizzazioni rispetto all'ordi-

nanza, si potranno avere presso

l'Ufficio dei Messi Comunali, dove l'ori-

ginale della stessa è a disposizione

degli interessati - tel. 0421 - 473911 o

presso il Comando di Polizia Locale

0421 - 473952.

Disposte misure di limitazione al traffico
per i veicoli non catalizzati
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R
imane aperta la possibilità per i

proprietari di alloggi edificati in

aree P.E.P.P. (Piani di Edilizia

Economica e Popolare) concesse in

diritto di superficie di acquisire in

piena proprietà l’area su cui è stato

costruito l’immobile ed eliminare tutti i

vincoli che gravano sull’alloggio

(anche se condominiale).

La cessione in proprietà è subordinata

al pagamento di un corrispettivo che

l’Amministrazione Comunale, ai sensi

della legge, ha determinato al minimo,

nell’ottica di agevolare i titolari del

diritto di superficie. Valori indicativi di

cessione del diritto di proprietà: euro

12,17/mq per i lotti del P.E.E.P. del

capoluogo ceduti dal 1983 ed euro

10,98/mq per i lotti ceduti dal 1992;

euro 7,45/mq per i lotti del P.E.E.P. di

La Salute di Livenza ceduti dal 1985.

Per quanto riguarda gli alloggi in con-

dominio, il corrispettivo sarà calcolato

in base alla quota millesimale. La tra-

sformazione del diritto di superficie in

diritto di proprietà è un’opportunità

offerta dall’Amministrazione Comu-

nale ed è assolutamente facoltativa.

Per quanto riguarda i lotti del P.E.E.P.

di La Salute di Livenza è in corso la

procedura di frazionamento al fine di

assicurare che la cessione in diritto di

proprietà non comprenda al suo inter-

no parti di sedimi stradali.

La stessa opportunità rimane aperta

per la cessione in diritto di proprietà

dei lotti del P.I.P. (Piano per gli

Insediamenti Produttivi) originaria-

mente concessi in diritto di superficie.  

D
al 1° Luglio 2007 l’ASSL N. 10

“Veneto Orientale” ha attivato

nel capoluogo una Unità

Territoriale di Assistenza Primaria -

UTAP che consentirà di avere per 12 ore

al giorno tutta una serie di prestazioni,

relative al servizio di medicina di base

(medico di famiglia):

• un servizio di segreteria a cui rivol-

gersi telefonicamente o di persona

sempre disponibile a trovare una

risposta al  problema di salute: met-

tendo in contatto l’interessato, in caso

d’urgenza, con il proprio medico o in

sua assenza con un altro medico ade-

rente all’UTAP; fissando un appunta-

mento per una visita per con il proprio

medico; recependo le richieste di ripe-

tizione della ricetta medica per terapie

croniche;

> la prenotazione di visite ed esami

specialistici direttamente presso lo

studio del proprio medico.

> la effettuazione di alcune visite

specialistiche nella sede dell’UTAP

(progetto in fase di predisposizione);

> la presenza di ambulatori dedicati

a particolari patologie (ad es. diabete,

terapie con anticoagulanti orali);

> la consegna di referti di esami e di

visite;

> la effettuazione delle vaccinazioni;

> la presenza per circa otto ore al

giorno di un servizio infermieristico

per l’effettuazione di medicazioni, vac-

cinazioni, controllo della pressione

arteriosa ed altre attività.    

A La Salute di Livenza sono in corso i

lavori per accorpare al primo piano

della Delegazione comunale gli ambu-

latori dei 3 medici di base.

Tale soluzione si propone di creare le

condizioni per garantire la copertura

giornaliera dei servizi offerti dai medi-

ci e per dare all’utenza ulteriori servizi

che consentiranno - tra l’altro - di limi-

tare i viaggi verso i presidi sanitari, in

particolare con la consegna di referti di

esami e di visite.

RIMANE APERTA L’OPPORTUNIÀ DI ACQUISIZIONE IN PROPRIETÀ

DI LOTTI  P.I.P. E P.E.E.P. CONCESSI IN DIRITTO DI SUPERFICIE

N
ella prossima

primavera il

Comune ha in

programma l’orga-

nizzazione di una

mostra di pittura

dedicata a Emilio

Suraci, un’artista iti-

nerante che parten-

do dalla Liguria e

percorrendo diverse

tappe è arrivato,

intorno agli anni 80,

a S. Stino di Livenza,

un luogo che ha

amato particolar-

mente e in cui ha

deciso di rimanere.

Ha vissuto a contatto

diretto con la natura

in un rapporto sim-

biotico con essa

(Suraci viveva infatti

in una baracca sotto un ponte),

producendo una serie di opere

molto interessanti, perché oltre

ad essere significative per lo stile

utilizzato, fanno cogliere la

dimensione spirituale dell’artista.

La maggior parte di queste opere

rappresenta i conflitti interiori, le

angosce, i fantasmi e gli incubi di

un uomo che non ha mai voluto

farsi imbrigliare dalle catene di

una società in continua evoluzio-

ne. Molto importante è stato il

contributo della cittadinanza che

ha accolto con entusiasmo l’ini-

ziativa della mostra, contribuendo

con testimonianze dirette sulla

vita di Suraci e fornendo la dispo-

nibilità delle opere in loro

possesso che saranno

oggetto della mostra e del

relativo catalogo.

La mostra e il catalogo

saranno curati da Luana e

Lia Zulianello.

Chiunque fosse in possesso

di opere non ancora catalo-

gate dell’artista Suraci è

pregato di rivolgersi a

Luana e Lia Zulianello, che

cureranno la mostra e il

relativo catalogo,

o alla Biblioteca Comunale

TEL. 0421-473911

Mostra dell’artista
Emilio Suraci

UNITÀ TERRITORIALE DI ASSISTENZA PRIMARIA - UTAP
Poste le basi per l'ottimizzazione dei servizi anche a  La Salute di Livenza 



Il bosco: paradiso degli scout  

I
l bosco di Bandiziol e

Prassaccon viene utiliz-

zato ormai da 5 anni dal

gruppo scout di S.Stino per

le proprie attività nel perio-

do che va da fine Aprile a

fine Giugno e da Ottobre a

Novembre.

I giovani scoutisti (l’età va

dagli 8 ai 16 anni) montano

le loro tende nell’area antistante il roc-

colo e in prossimità del casone per

svolgere la loro attività di tipo didatti-

co, con l’osservazione e la rilevazione

degli animali e delle piante presenti

nel bosco e di tipo pratico -pionieristi-

co con la costruzione di ponti e palafit-

te simulando l’ambiente di montagna.

Il bosco è frequentato anche da gruppi

scout di Orsago, Motta di Livenza e

Portogruaro, a testimonianza

delle peculiarità che vengono

offerte sia dal punto di vista

ambientale che per la presenza di

strutture, come il roccolo e il

casone con il laghetto, che per-

mettono l’attività di osservazione

della natura in un ambiente di

grande pregio naturalistico.

L’acqua è indispensabile per qualsiasi
essere umano e creatura vivente. 

Il nostro territorio è ricco di acqua: un bene che
ci appartiene e che deve essere preservato.

Per questo motivo ACQUE DEL

BASSO LIVENZA S.P.A. si
impegna costantemente a

garantirne la QUALITÀ.
Il nostro lavoro consiste

nell’assicurare la CONTINUITÀ e

la SICUREZZA dei servizi offerti,
garantendo la tutela delle nostre
fonti e salvaguardando le
aspettative e i diritti delle
generazioni future.

L’acqua, prima di arrivare alle nostre fonti, compie un largo
percorso sotterraneo (dalle Alpi Friulane alle falde di pianura) che ne
conserva la naturale purezza e la arricchisce dei sali minerali
necessari all’organismo umano.
La nostra acqua si contraddistingue perché:

• È ASSIMILABILE AD UN’ACQUA OLIGOMINERALE;
• HA UN BASSO CONTENUTO DI NITRATI;
• HA UN BASSO CONTENUTO DI SODIO (0,00022%)

La nostra acqua possiede caratteristiche tali da soddisfare gli
standard qualitativi stabiliti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

LA NOSTRA DUNQUE È UN’ACQUA EQUILIBRATA ADATTA
ALL’USO QUOTIDIANO.

Oggi in Italia si fa un uso sempre maggiore di acque in
bottiglia non prendendo in considerazione il fatto che l’acqua

di rubinetto è anch’essa SALUBRE e SICURA.

Acque del Basso Livenza S.p.A. è la società per azioni a totale
controllo pubblico che gestisce il ciclo integrato delle acque

nei comuni di Annone Veneto, Cinto Caomaggiore,

Concordia Sagittaria, Portogruaro, Pramaggiore,
Santo Stino di Livenza, Meduna di Livenza, Chions,
Pasiano di Pordenone, Pravisdomini e Sesto al Reghena.

Il ciclo integrato delle acque comprende la captazione, il
sollevamento, la distribuzione di acqua potabile, la raccolta
fognaria ed il trattamento di depurazione delle acque reflue.

I
l Comune, con l’introduzione del

sistema di raccolta porta a porta e

grazie all’impegno dei cittadini, ha

superato l’80% di quantità di rifiuti rici-

clabili. L’ Amministrazione Comunale

nell’intento di migliorare ulteriormente i

risultati già ottenuti con iniziative volte

a favorire l’utilizzo di prodotti riutilizza-

bili in sostituzione di quelli “usa e

getta” vuole proporre alle famiglie dei

nuovi nati del nostro Comune di passare

dal pannolino monouso a quello lavabi-

le. L’iniziativa di sensibilizzazione,

avviata nello scorso mese di novembre,

riguarda tali prodotti di facile utilizzo

che permettono un maggior confort per

la pelle dei bambini, un risparmio non

indifferente per le famiglie e, ovviamen-

te, una riduzione notevole di rifiuti non

biodegradabili. L’utilizzo dei pannolini

biologici viene incentivato dall’Am-

ministrazione Comunale mediante la

previsione di un contributo da erogare

alle famiglie che dimostrino l’acquisto

di un Kit di pannolini lavabili a fronte

della presenza, nel nucleo famigliare, di

bambini di età compresa tra 0 e 40 mesi.

Il contributo, che sarà pari al 50% della

spesa sostenuta, verrà erogato fino ad

esaurimento dei fondi disponibili.

Apposito stanziamento sarà previsto

anche nel bilancio 2008.

PER INFORMAZIONI: SERVIZIO SOCIO

ASSISTENZIALE DEL COMUNE

0421 - 473911

CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI PANNOLINI ECOLOGICI 
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I LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta dell’ 11.09.2007
Del. n. 27 Ratifica Deliberazione
di G.C. n. 138 del 9 agosto 2007,
avente ad oggetto “Terza varia-
zione di Bilancio di Previsione
2007”.
Del. n. 28 Indizione procedure
di gara per l’affidamento quin-
quennale del servizio di tesore-
ria.
Del. n. 29 Proroga concessione
gestione servizi di pubbliche
affissioni, riscossione imposta
sulla pubblicità, diritti sulle pubbli-
che affissioni e TOSAP e riscossione
coattiva di entrate comunali. 
Del. n. 30 Modifiche ed integrazioni
alla Deliberazione Consiliare n. 49
del 27 novembre 2006 riguardante la
costituzione del Consorzio tra gli Enti
Locali ricadente nell’ A.T.O.
Interregionale Lemene.
Del.  n. 31 Completamento della stra-
da laterale di via Pellico e del marcia-
piede in Corso Cavour. Approvazione
progetto definitivo e adozione
variante al PRG ex art. 50, comma 4,
lett. f, della L.R. 61/85.
Del.  n. 32  Approvazione convenzio-
ne per l’istituzione di un servizio
intercomunale di Protezione Civile
Del. n. 33 Interrogazioni ed
Interpellanze

Seduta del 27.09.2007
Del. n. 34 Comunicazioni del Sin-
daco
Del. n. 35 Ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi e verifica
degli equilibri finanziari per l’anno
2007.
Del. n. 36 Variazione al Bilancio di
Previsione 2007.
Del. n. 37 Decentramento funzioni
catastali ai comuni ai sensi del DPCM
14.06.2007. Esercizio delle funzioni
catastali da parte del Comune e con-
venzionamento con l’Agenzia del
Territorio. 
Del. n. 38 Interrogazioni ed
Interpellanze

Seduta del 30.11.2007
Del. n. 39 Proroga convenzione con il
Comune di Annone Veneto per l’eser-
cizio  associato delle funzioni di

segreteria comunale.
Del. n. 40 Approvazione del
piano comunale di Protezione
Civile
Del. n. 41 Variazione al bilancio
di previsione 2007 e contestua-
le modifica del programma
triennale e dell’elenco annuale
dei lavori pubblici.
Del. n. 42 Procedura di acquisi-
zione gratuita di un immobile
abusivo al patrimonio comuna-
le. Determinazioni. 

Del. n. 43 Presa d’atto dell’adegua-
mento dello statuto sociale della
Società “Acque del Basso Livenza”
alle prescrizioni di cui alla legge n.
296 del 27.12.2006.
Del. n. 44 Presa d’atto dell’adegua-
mento dello statuto sociale della
Società ASVO alle prescrizioni di cui
alla legge n. 296 del 27.12.2006.
Del. n. 45 Mozione presentata il
21.11.07, avente ad oggetto la gestio-
ne dell’area del Bosco.
Del. n. 46 Interrogazioni e
Interpellanze

L’
iniziativa, dedicata all’artista sanstinese, è stata
organizzata dall’ Amministrazione Comunale e
sarà corredata da un catalogo che presenterà

l’intera mostra.
L’inaugurazione avrà
luogo, presso il Mu-
nicipio, sabato 15
marzo 2008.
La mostra rimarrà
aperta fino a martedì
25 marzo 2008.

Mostra personale antologica di Antonio Boatto 

D
omenica 11 novembre il teatro

“Romano Pascutto” ha ospita-

to la cerimonia di premiazione

dei vincitori della XIV edizione del

Premio Letterario Nazionale “Gia-

como Noventa - Romano Pascutto”,

organizzato alternativamente dai

Comuni di S.Stino

di Livenza e

Noventa di Piave.

La manifestazione

è di sicuro presti-

gio perché ha visto

la partecipazione

di numerosi poeti

provenienti da tut-

ta Italia (numerose

anche quest’anno

sono state infatti le

opere inviate) a

testimonianza del-

l’importanza che l’appuntamento

riveste all’interno del panorama cul-

turale nazionale.

Il premio si suddivide in 2 sezioni: un

premio per le singole liriche dialetta-

li e un premio per la sezione opere

edite.

PER LA PRIMA SEZIONE

I RICONOSCIMENTI SONO ANDATI:

> 1° PREMIO a Marcello Marciani di

Lanciano (CH) con la poesia

“La ninnìlle”;

> 2° PREMIO a Ettore Baraldi di Carpi

(MO) con la poesia “Stèr in n’ort”.

Il premio per la Sezione Opere edite è

andato a Wanda Benedetti e Toni Barpi

personaggi simbolo del teatro dialettale

(coppia sulla scena ma soprattutto nella

vita), protagonisti di lunghissime carrie-

re teatrali. 

Il teatro Pascutto ha ospitato le premiazioni del XIV Premio
Letterario Nazionale “Noventa - Pascutto”
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Sabato 22 dicembre 2007 - ore 21.00

TULLIO SOLENGHI è in scena con

LE NOZZE FIGARO

di Pierre-Augustin

Caron de Beaumarchais

regia di Matteo Tarasco. 

Domenica 23 dicembre 2007 - ore 21.00

Orchestra di Fiati della Livenza e Coro

Acquarius di Ceggia

presentano:

IL TRADIZIONALE CONCERTO DI NATALE

Martedì 25 dicembre 2007

ore 17.00  e 21.00

Mercoledì 26 dicembre 2007

ore 15.00 - 17.00 - 21.00

Giovedì 27 dicembre 2007 - ore 21.00

“LA BUSSOLA D’ORO” 

Film di Chris Weitz con N.Kidman,

D. Craig, K. Becon

Venerdì 28 dicembre 2007 - ore 21.00

Sabato 29 dicembre 2007 - ore 21.00

Domenica 30 dicembre 2007 - ore 15.00

17.00 - 21.00

Martedì 1 gennaio 2008 - ore 15.00,

17.00, 21.00

Giovedì 3 gennaio 2008 - ore 21.00

NATALE IN CROCIERA

Film di Neri Parenti con C. De Sica,

M. Hunziker, F. De Luigi

Venerdì 11 gennaio 2008 - ore 21.00

Il TEATRO CIVILE DI GIAN ANTONIO

STELLA E GUALTIERO BERTELLI 

presenta L'ORDA - Storie, canti e imma-

gini di emigranti

tratto dal libro “L'Orda. Quando gli alba-

nesi eravamo noi” di Gian Antonio Stella

Edizioni Rizzoli.

Sabato 19 gennaio 2008 - ore 21.00

La Compagnia di DAVID RIONDINO

presenta LA BUONA NOVELLA 

di Fabrizio De André, ideato e diretto da

David Riondino, in collaborazione 

con il Teatro degli Illuminati di Città di

Castello e con la partecipazione della

Banda Musicale cittadina di S. Stino.

Sabato 2 febbraio 2008 - ore 21.00

La COMPAGNIA TEATRALE

LA GOLDONIANA porta in scena 

UNA DELLE ULTIME SERE DI

CARNOVALE

di Carlo Goldoni per la regia di Gianni

Visentin. 

Mercoledì 13 febbraio 2008 - ore 21.00

Arteven, Teatri S.p.A., Teatro Stabile del

Veneto presentano 

un progetto di Pierluca Donin

per il Teatro Veneto 

QUANDO AL PAESE

MEZOGIORNO SONA

di Eugenio Ferdinando Palmieri, con

Giancarlo Previati, Raffaella Boscolo,

Massimo Somaglino, Michele Modesto

Casarin.

Regia di Damiano Michieletto

APPUNTAMENTI AL CINEMA TEATRO PASCUTTO

Festeggiamenti per la promozione della A.S.D. Calcio
Corbolone in prima categoria
Il presidente Gianfranco

Perissinotto festeggia

assieme agli atleti,

allo staff tecnico,

ai dirigenti e ai tifosi

la straordinaria

promozione della sua

squadra in

prima categoria.



I NOSTRI EMIGRATI CI SCRIVONO 
pubblichiamo in forma integrale gli scritti che ci arrivano dai nostri emigrati,
cui questo giornalino viene inviato.

D
a S. Stino come altre regioni

d'Italia dopo la seconda guerra

mondiale esisteva molta disoc-

cupazione con poche prospettive per il

futuro. Cosi e nata la massa del-

l'emigrazione per l'estero. In

Europa: Francia, Germania,

Belgio, Svizzera. Oltremare:

Argentina,Venezuela, e Australia.

Per l’Australia attraverso i sinda-

cati c’era una richiesta di operai

per il taglio della canna da zuc-

chero e manovali, con un contrat-

to di lavoro per due anni senza

destinazione precisa in Australia.

Un prestito finanziario dal ICLE

(banca governativa italiana) da

pagare mezza spesa per il viag-

gio per nave e di 10 pounds

australiani (circa ventimila lire)

denaro per emergenza d’emigranti

all’arrivo in Australia - un quarto del

viaggio dal governo Italiano e un quar-

to dal governo australiano per un tota-

le oltre centomilla lire da pagare a rate

in due anni. Questo contratto non e

stato onorato a causa di una disoccu-

pazione locale creata dal governo

australiano e i sindacati.

Da San Stino sono partite circa quaran-

ta persone per l'Australia - tutti giova-

ni e bene conosciuti in paese.Arrivati in

Australia, molti si sono trovati disoccu-

pati per molti mesi, da una crisi econo-

mica. Quasi un quarto sono ritornati in

patria.

In Australia i Sanstinesi come altri emi-

granti italiani hanno lavorato molto

duro in vari settori di lavoro e si sono

stabiliti bene e fatti distinguere dalle

autorita locali. Hanno creato un futuro

per loro figli che oggi godono. I figli

dell'italiani in Australia sono diventati

artigiani, imprenditori edili, laureati, e

personaggi politici.

Sono spesso in contatto con i paesani.

Quasi tutti si sono stabiliti bene e non

pensano di ritornare in Italia per l’e-

norme cambiamento del paese.

Nonostante non hanno dimenticato il

paese nativo che hanno lasciato molti

anni fa. S.Stino oggi come tutto il

mondo a cambiato- ha subito un' enor-

me cambiamento finanziario, colturale,

e sociale. Sanstinesi in Autralia

hanno figli e nipoti sistemati

qui e ritornare in paese sarebbe

quasi come emigrare all'estero

un'altra volta.

Negli anni cinquanta questi

giovani sono stati costretti

andare all'estero per trovare

lavoro in un'altro mondo. Sopra

tutto in arrivo in Australia

siamo stati senza lavoro per sei

o sette mesi e abiamo fatto

molti sacrifici- in particolare

qualche difficolta con una

nuova lingua, altri sistemi di

lavoro e formarsi una nuova

famiglia. (Nel mio caso- dopo

cinque anni ho ricevuto il debito

dal’ICLE per la mia parte del costo del

viaggio, in piu il conto del hostel per il

periodo che ero disoccupato- tutto

questo da pagare a rate mensilmente.

Grazie al generosita dal governo

Italiano e Commonwealth Hostels,

Australia, sensa interesse)

Oggi quasi tutti sono naturalizzati

australiani inseriti nella vita

Australiana, ma al cuore sono sempre

italiani e Sanstinesi.

M
anlio Pancino emigrato in

Australia nel 1952. In Australia ho

avuto la possibilità di lavoro che

non sarei mai riuscito avere in paese, come

altri paesani. Sono naturalizzato

Australiano- in persona sono sempre ita-

liano. Mia moglie e Australiana, ho quattro

figli che sono orgogliosi di essere discen-

denti d’italiani.

Sono stato onorato dal governo italiano

(Cavaliere dell’Ordine al Merito della

Repubblica Italiana) per la mia participa-

zione in varie associazioni di emigranti in

Canberra - “Dante Alighieri di Canberra”

per promuovere la coltura italiana in

Australia, Segretario-Tesoriere in “THE

AUSTRALIAN COMMITTEE FOR VENICE”

sotto l'ombrella di UNESCO. Molte opere

d'arte in Venezia sono state restaurate con

fondi raccolti in Australia, con varie feste

sociali. In trent' anni abbiamo contribuito

oltre centocinquanta milioni lire apprezza-

te dal UNESCO e dalle autorita di Venezia.

Non sembra molto ma con l'inflazioni di

molti anni si puo considerare una somma

molto superiore.

Bs. As. 28.7.2006

G
razie Signor Sindaco del suo caloroso

saluto a tutti gli emigrati, anch’io pur-

troppo sono una vecchia emigrata.

Sono partita da Corbolone che avevo20anni,

perciò immaginate quanti sono. Non potete

credere l’allegria che mi porta il vostro perio-

dico informativo che tanto gentilmente mi

inviate, mi sembra di essere ancora fra voi

tutti, non potete immaginare quanto doloroso

è lasciare la mia terra, i suoi affetti le sue radi-

ci, è una ferita che non chiude mai del tutto,

almeno per me.

Ma purtroppo come si dice, una sa dove

nasce,e non sa dove muore. Il mio pensiero

sta sempre nei miei vecchi ricordi,sono

mamma di 2 maschi, uno Ingegnere e uno

Elettrotecnico, sono vedova da 18 anni, mio

marito era pure italiano però di Avellino. Non

sono venuta più in Italia, perché come si dice,

che partire è morire un poco. Perdonate, però

io ho sofferto molto per lasciare il mio paese,

perciò non ho voluto ritornare ma più. Invio a

voi tutti e a tutti i Corbolonesi e Sanstinesi, un

forte abbraccio, che Iddio vi benedica a tutti.

E ancora Grazie.

Vittoria Cester Vedova Juliano

(di 79 anni)

Avenida Bruix 4862

1407 BS.AS. ARGENTINA

EMIGRAZIONE DA S. STINO PER L’AUSTRALIA DAL 1950
SCRITTO DA MANLIO PANCINO 17 WALU PLACE - ARANDA, ACT 2614 AUSTRALIA

IN BREVE STORIA PERSONALE

CROSTOLI E FRITOEE...

Artico Filiberto ? (cemi), (Cato?),

Carnieletto Giovannie e moglie, Buoso

Domenico, Crosariol Vittorio, Crosariol

Angelo, Fingolo Antonio, Fingolo Rino,

Facchin Giovanni, Fabretti Luciana,

Gobbo Giuseppe e moglie, Gobbo

Nino, Gobbo Ninin, Gobbo Poldo,

Geretto Silvano, Geretto Ugo, Migotto

Danilo, Migotto Silvano, Matiuzzo

Mario, Montagner Vittorio, Nardi

Silvano, Nardi Mario, Pancino Manlio,

Pantarotto Augusta, Pantarotto

Regina, Presoto Antinisca, Presotto

Giuseppe, Pizzin Luigi, Pizzin Angelo,

Pizzin Bruno, Pizzin Giusepe, Stival

Sunta, Padovan Graziella. Sandrin

Gino, Sacilotto Alessio, Verona? Zaina,

Marin?

SANSTINESI PARTITI PER L'AUSTRALIA NEGLI ANNI 50

Q
uando cominzea il freddo, i cro-

stoli e le fritoee el ghe iera la festa

che se fea, le domeneghe a casa a

mia, con molta allegria, aspetee alle zie,

le cugine, e lora la mamma, la cominzea a

cuzinarli dentro la tecia, col oio ben caldo.

Che profumo!... Le fritoe le ghe vea diver-

se forme, grosse con gnochetti, o picoe

come baline, e i crostoli, cuanto più fini

meio, crocanti e con abbastanza zucche-

ro. Che bee domeneghe se pasea! ...la toa

grande, tutti seduti intorno, grandi e

picoi, i crostoli,le fritoe, e non manchea

mai el caffé caldo, che la mamma ghe

metea molta graspa, e dopo el viso el

deventea ross come un papavero. Per finir

la festa, la zia Maria la cominzea a cantar:

“Il mazzolin di fiori che vien dala monta-

gna...” e tutti se ghe fea il coro. Le sbasea

il papa de dormir e i suoi occi ghe deven-

tea lustri, per una goccia di lacrima e

dopo anche lu, el cantea. Penso che a

volte, col tempo....quando i nostri non le

son pi....cuea nostalgia del passato, la

debe ritornar al presente e dobbiamo

sedersi coi fioi, le cugine (noi tante volte

lo fen) e ricordar i nostri cari e cantar

forte, magnar un crostoeo, una fritoea, e

credo che le sentiren accanto a noi.

Loretta Emanuela Ortolan Prataviera 

UN GRASP DE UVA

A
ngelo el mio PUPA le ghe nasu il 12 12

12 a Fossalta di Piave. El so paese lo

vea sempre presente, el me dizea., “Il

Piave mormorò non passa lo straniero”, una

canzon de la prima guerra mundiale, el iera

orgulloso de aver nazu la, vizin al fiume.  Lo

ricorde con le man in scarsea, i mostacci neri

e fini, gli occi sonrridenti e nostalgiosi. Come

tutti gli emigrati, lu el vea la sua storia, e la

contea, a volte in scherzo o come una fiabba,

ma sempre el te fea rider o pianger, el vea una

forma specciale de contarle. Mi iere la più

picoea de tre fratelli, Eligio, Anna Maria, e mi

Loretta, “la sua ciccionetta”, el dizea Titi si

vignuda con la forza de aver fini la guerra

(1946). La sua vita non la e stata tranquia, la

visu’ sol zenza mamma, co so zia Iaia, so

papa, me nonno el iera in guerra,....ghe pia-

zea dir.......”Mi son Angelo figlio di Cornelio..”.

Con gli anni lu stesso la fat 6 anni di guerra,

per dopo ritornar in casa dove lo spetea la bea

Amalia, me mamma in Corbolone dove sen

nazudi novantri tre. Degli suoi raconti,  ricordo

uno specciale. Un giorno per la Befana,quan-

do el iera picoeo, con un :amico indea casa

per casa a saudar la gente, co una bachetta

fina e i domandea, “Zozoeo parona Zozoeo

parona”, puareti, con quel Zozoeo i fea il toc-

cio per magnar un poc de poenta, molto non a

cambiato il mondo con tanti afamatti, vero?

Vardando fotografie, o trova una che iere sen-

tada in un scain de la mia casa, a Corbolone,

el  mio papa elme dea un grasp de uva de la

vite. Cuando son ritornada al paese, doppo 50

anni son data a la mia casa, e la vite la iera la

piena de uve, me go senta nel scain e sogna-

vo che il papa el ridea accanto a me, con le

man in scarsea, e un sonrisso ne gli occi ... AL

altro giorno son andata al suo paese FossaIta,

e ghe o porta un fiore in cimitero, lu le ritona

doppo 25 anni al suo paese, a caminar per il

Piave a ciacoear con i suoi amicci, abrazzare i

suoi fratelli...ma le ghe morto dopo solo 15

giorni. Non conosciamo il nostro destino. Ma

io sento che lu el voea restar nella sua terra ,

quella terra che mai aveva dimenticato.

Con questo ricordo io voglio far un omenagio

al mio papa, e tutti gli emigratti che anno

dovuto lasciare il suo paese i loro afetti, i suoi

ricordi.

Loretta Emanuela Ortolan Prataviera 

LORETTA EMANUELA ORTOLAN PRATAVIERA 

Nata a S. Stino è partita nel marzo del 1948

per Buenos Aires - Argentina. Nel 1998 è

ritornata in Italia a rivedere il suo paese che

mai aveva dimenticato. Ogni tanto ci manda i

suoi scritti che volentieri pubblichiamo.

1972: Sanstinesi che festeggiano 25 anni in Australia nel
club Marconi di Sydney
da sinistra a destra: Migotto Silvano, Migotto Danilo,
Cato (?), Sandrin Gino, Pizzin Bruno, Facchin Giovanni,
Pizzin Luigi, Carnieletto Giovanni, Gobbo Poldo, Matiuzzo
Mario e Pancino Manlio
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