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C
ari Concittadini, il 2014 è ormai alle

porte! Augurarci che le imminenti

feste natalizie e l’arrivo del nuovo

anno siano migliori dei precedenti credo

sia il minimo che possiamo fare.

Non dobbiamo però augurarcelo e basta.

DDoobbbbiiaammoo  ttuuttttii,,  ooggnnuunnoo  ppeerr  iill  pprroopprriioo

rruuoolloo,,  cceerrccaarree  ddii  mmeetttteerree  iinn  ccaammppoo  uunn

ppeezzzzoo  ddeell  pprroopprriioo  iimmppeeggnnoo,,  ddeellllaa  pprroopprriiaa

ppaassssiioonnee  eedd  aanncchhee  ddeellllaa  pprroopprriiaa  rraabbbbiiaa

ppeerr  ccoossttrruuiirree  aassssiieemmee  uunn  ddoommaannii  cchhee  ssiiaa

ddaavvvveerroo  mmiigglliioorree  ddii  qquueelllloo  cchhee  ccii  ssttiiaammoo

llaasscciiaannddoo  aallllee  ssppaallllee. Solo trasformando

la delusione, la frustrazione in spirito

positivo potremo uscire da questa situa-

zione di difficoltà. È con queste parole che

ho voluto iniziare il mio primo intervento

nel periodico “Qui San Stino di Livenza”

perché rappresentano al meglio lo stesso

spirito con cui, come Sindaco e come

Amministrazione, abbiamo deciso di

avviare il lavoro in questi primi mesi del

nostro mandato. Nonostante le difficoltà

e le incertezze che attanagliano in gene-

rale gli enti locali vogliamo cercare di

essere un riferimento per i cittadini, per le

famiglie, per le scuole e le tante associa-

zioni del territorio, perché dalle difficoltà

si esce solo con il lavoro di squadra, con

l’ascolto di tutti e la capacità di trasfor-

mare le critiche in risorse.

Nelle prossime pagine troverete un breve

quadro delle attività realizzate e quelle

previste per i prossimi mesi, non solo per

quanto attiene alle opere pubbliche ma

anche per i molteplici settori dell’attività

amministrativa. GGuuaarrddaarree  aavvaannttii  nnoonn

ssiiggnniiffiiccaa  ttrraassccuurraarree  llee  ttaannttee  ddiiffffiiccoollttàà  cchhee

ttooccccaannoo  llee  ffaammiigglliiee  ee  llee  aazziieennddee,,  mmaa  mmeett--

tteerree  iinn  ccaammppoo  ssttrruummeennttii  ee  iinntteerrvveennttii  ccaappaa--

ccii,,  nneell  bbrreevvee,,  ddii  ffaarr  ffrroonnttee  aallll’’eemmeerrggeennzzaa  ee

aalllloo  sstteessssoo  tteemmppoo  ccoossttrruuiirree  rriissppoossttee  aattttee  aa

pprreevveenniirree  iill  rriipprrooppoorrssii  ddeeggllii  sstteessssii  pprroobbllee--

mmii. La crisi non mina solo le aziende e le

famiglie dal punto di vista economico ma

intacca tutto il tessuto sociale e i rapporti

quotidiani tra le persone, creando sfidu-

cia, svilendo la dignità, generando paura

e insicurezza: per questo lo sforzo prima-

rio che dobbiamo fare è quello di rafforza-

re e tutelare questo tessuto.

Fortunatamente, ed in questi mesi ne ho

avuto ancora maggior conferma, llaa  nnoossttrraa

ccoommuunniittàà  èè  ffoorrttee  ee  rriiccccaa  ddii  vvaalloorree  uummaannoo,,

ddii  iimmppeeggnnoo  cciivviiccoo  ee  ssiilleennzziioossoo,,  tteessttiimmoo--

nniiaattoo  ddaallllee  ttaannttee  aassssoocciiaazziioonnii  ee  ddaallllee

nnuummeerroossee  iinniizziiaattiivvee  ssppoonnttaanneeee  pprrooppoossttee

ddaaii  cciittttaaddiinnii..  SSuu  qquueessttoo  ddoobbbbiiaammoo  ccoossttrruuii--

rree  llaa  nnoossttrraa  ssppeerraannzzaa..

Con questa convinzione vogliamo guarda-

re al domani, senza dimenticare le diffi-

coltà, ma convinti che solo con l’impegno

e la perseveranza potremmo dare una

prospettiva positiva al futuro.

Tantissimi auguri a tutti. 

Matteo Cappelletto

Il saluto e gli auguri
del Sindaco
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LA NUOVA AMMINISTRAZIONE
COMUNALE 

Email: sindaco@sanstino.it
Ricevimento: MARTEDì
dalle ore 10.30 alle 12.00
Negli altri giorni riceve su appuntamento da
concordare con la Segreteria 0421/473924  

Mauro Marchiori 
ViceSindaco
Lavori pubblici - Sport - Protezione civile 

Email: marchiori@sanstino.it   
Ricevimento: LUNEDI
dalle 10.30 alle 12.00 

CCOOMMMMIISSSSIIOONNII  CCOONNSSIILLIIAARRII

11^̂  CCoommmmiissssiioonnee:: Assetto del Territorio, Ambiente, Ecologia, Trasporti,

Protezione Civile, Edilizia Residenziale Pubblica, Attività produttive.

CCllaaddiioo  SScchhiiaavvoonn,,  MMaattttiiaa  CCeeoolliinn,,  AAllbbeerrttoo  SSeeggaattttoo,,  MMeerryy  SSaallaattiinn,,  LLuuccaa  VViiaann

22^̂  CCoommmmiissssiioonnee:: Bilancio, Tributi, Personale, Affari Istituzionali, Forme

Associative e Società  Partecipate, Servizi Sociali, Culturali, Sportivi e di

Istruzione. MMiicchheellaa  CCrroossaarriiooll,,  GGiiaannnnii  CCaassttaallddoo,,  MMaattttiiaa  CCeeoolliinn,,  PPiieettrroo

MMeeddaa,,  FFrraanncceessccaa  PPaaoollaa  GGeerreettttoo

OORRGGAANNIISSMMII  CCOONNSSIILLIIAARRII

CCoommmmiissssiioonnee  ppeerr  llaa  ffoorrmmuullaazziioonnee  ddeeggllii  eelleenncchhii  ccoommuunnaallii  ddeeii  ggiiuuddiiccii

ppooppoollaarrii:: CCoonnssiigglliieerrii  eelleettttii:: Gianni Castaldo, Mery Salatin.

CCoommmmiissssiioonnee  eelleettttoorraallee  ccoommuunnaallee::

CCoonnssiigglliieerrii  eelleettttii::

Michela Crosariol, Claudio Schiavon, Francesca Paola Geretto

CCoommiittaattoo  ddii  GGeessttiioonnee  ddeellllaa  BBiibblliiootteeccaa  CCoommuunnaallee::

MMeemmbbrrii  eelleettttii::  Lucia Salvalaio, Enrico Geretto, Silvia Migotto, Stefania

Bianco, Arianna Piva

CCoommiittaattoo  ddii  GGeessttiioonnee  ddeellllaa  SSccuuoollaa  CCoommuunnaallee  ddeellll’’IInnffaannzziiaa  ““SSaaccrroo

CCuuoorree””::

CCoonnssiigglliieerrii  eelleettttii:: Michela Crosariol, Rita Elisa Fanton, Giuseppe Canali.

Stefano Pellizzon
Assessore
Urbanistica - Politiche ambientali 

Email: pellizzon@sanstino.it   
Ricevimento: MARTEDI
dalle 17.30 alle 19.00 

Alberto Segatto
Assessore
Istruzione - Politiche giovanili

Email: segatto@sanstino.it 
Ricevimento: MERCOLEDI
dalle 10.30 alle 12.00

Gianni Castaldo

Email:otto228@hotmail.it 

Ricevimento:
il martedì dalle ore 17.00 alle 19.00

Rita Elisa Fanton
Assessore
Cultura - Associazionismo 

Email: fanton@sanstino.it
Ricevimento: GIOVEDI
dalle 10.30 alle 12.00 

Wally Caneo
Assessore
Bilancio - Attività produttive - Commercio 

Email: caneo@sanstino.it
Ricevimento: MARTEDI
dalle 10.30 alle 12.00 

GLI ASSESSORI

PRO SINDACO PER LA FRAZIONE
DI LA SALUTE DI LIVENZA

COMPOSIZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Email: ambra.salgarella@gmail.com 

CCoommuunnee  ddii  SSaann  SSttiinnoo  ddii  LLiivveennzzaa  --  PPiiaazzzzaa  AAllddoo  MMoorroo,,  11  --  3300002299  SSaann  SSttiinnoo  ddii  LLiivveennzzaa  --  TTeell..  00442211//447733991111
ee--mmaaiill::  iinnffoo@@ssaannssttiinnoo..iitt  --  wwwwww..ssaannssttiinnoo..iitt  

> Il Sindaco e la nuova Giunta Comunale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Matteo Cappelletto
Sindaco
Politiche Sociali, Affari Generali,
Personale, Polizia Locale 

Ambra Salgarella

CCooggnnoommee  ee  NNoommee  LLiissttaa  ddii  AAppppaarrtteenneennzzaa  

• CAPPELLETTO MATTEO Sindaco Lista Civica Livenza 
• MORO LUIGINO

Capogruppo Consiliare Lista Civica Livenza 
• FANTON RITA ELISA Lista Civica Livenza 
• SALGARELLA AMBRA Lista Civica Livenza 
• PELLIZZON STEFANO Lista Civica Livenza 
• CANEO WALLY Lista Civica Livenza 
• SCHIAVON CLAUDIO Lista Civica Livenza
• MARCHIORI MAURO Lista Civica Livenza 
• CROSARIOL MICHELA Lista Civica Livenza 
• CASTALDO GIANNI Lista Civica Livenza 
• SEGATTO ALBERTO Lista Civica Livenza 
• CEOLIN MATTIA Lista Civica Livenza 
• MEDA PIETRO Lista Civica x San Stino Pietro Meda
• CANALI GIUSEPPE Lista Civica x San Stino Pietro Meda

Capogruppo Consiliare
• SALATIN MERY Lista Civica x San Stino Pietro Meda
• GERETTO FRANCESCA PAOLA Lista Civica x San Stino Pietro Meda
• VIAN LUCA

Capogruppo Consiliare Movimento Cinquestelle
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LAVORI PUBBLICI

OPERE PUBBLICHE ULTIMATE
PISTA CICLO-PEDONALE IN VIA CAORLE

Di seguito vengono elencati i lavori pubblici completati, le opere in fase di esecuzione, di prossimo avvio o in fase di progetta-

zione che saranno realizzate compatibilmente con l’acquIsizione dei necessari finanziamenti e nel rispetto dei limiti imposti dal

“Patto di Stabilità”.

L’opera, realizzata con il finanziamento

della Provincia di Venezia (370.000 euro)

e del Comune (50.000 euro) ha messo in

sicurezza la viabilità e la circolazione in

un tratto di strada pericoloso e trafficato,

soprattutto nella stagione estiva. 

La pista ciclo-pedonale partendo dalla

rotonda del Bivio Triestina, sulla Statale

14, arriva fino al canale consortile di ini-

zio via Prese attraversando un’area den-

samente abitata dove è in funzione

anche un asilo nido.

Dopo la recente installazione del nuovo

impianto di illuminazione, si sta comple-

tando l’arredo alle aiuole. 

Il progetto di miglioramento del cinema-

teatro, che prevedeva una spesa com-

plessiva di 106.217,98 euro, è stato rea-

lizzato con fondi del Comune (39.491,57

euro) e grazie al contributo di fondi

comunitari (66.726,41 euro) assegnati

dal FEASR 2007-2013 del Piano di

Sviluppo Locale. È stata sistemata l’area

esterna di servizio al teatro.

È stato, inoltre, valorizzato il sistema

espositivo e di arredo dell’ingresso del

teatro e sono state acquistate ed instal-

late attrezzature da proiezione profes-

sionali che consentono di organizzare

rassegne cinematografiche ed altre ini-

ziative con l’abbattimento dei costi.

INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE DEL TEATRO COMUNALE “ROMANO PASCUTTO”

L’intervento, che prevedeva la riqualifi-

cazione di una delle aree più suggestive

del territorio comunale, ha permesso la

realizzazione di un tratto di pista ciclabi-

le che dal ponte sul fiume Malgher si rac-

corda con Riviera Silvio Trentin, la siste-

mazione del sagrato antistante la Chie-

setta del Rosario e l’arredo dell’area cir-

costante con la sistemazione dei marcia-

piedi. 

L’opera è stata finanziata dal Comune

per un importo di 250.000 euro.

RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA RIVIERA SILVIO TRENTIN

Grazie alla sottoscrizione di una conven-

zione tra l’Amministrazione Comunale e

RFI, proprietaria dell’appartamento

superiore della stazione ferroviaria di

San Stino, è stato possibile trovare la

soluzione al problema della sede di

UpArte, l’Associazione culturale che

aggrega moltissimi giovani organizzan-

do corsi di musica, cineforum e servizi di

sala prove. 

I locali, ricevuti in comodato d’uso gra-

tuito, sono stati sistemati con la messa a

norma di impianti ed infissi per un costo

a carico del Comune di 50.000 euro.

EX ALLOGGIO STAZIONE FERROVIARIA 

L’opera, inaugurata nella scorsa prima-

vera, ha consentito di mettere in sicurez-

za pedoni e ciclisti che transitavano sulla

S.P. n. 61. Costruita a valle del ponte sul

Malgher, in prossimità della cascata, la

passerella è stata realizzata con il finan-

ziamento del FEASR 2007-2013 del Piano

di Sviluppo Locale (65.000 euro) e con

35.000 euro messi a disposizione dal

Comune.

PASSERELLA CICLO-PEDONALE SULLA CASCATA DI CORBOLONE

Sono in fase di realizzazione lavori di

adeguamento della struttura per l’otte-

nimento del certificato di prevenzione

antincendio. 

L’ intervento comporta una spesa a cari-

co del Comune di 20.000 euro.

SCUOLA MEDIA “G. TONIOLO”

La demolizione dell’edificio, che impedi-

va il completamento dell’opera, ha con-

sentito di collegare il Capoluogo con

Corbolone eliminando così uno dei punti

critici della mobilità urbana ciclo-pedo-

nale del territorio comunale. Il costo del-

l’opera è stato finanziato con fondi

comunali per un importo di 55.000 euro.

COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE IN LOCALITÀ BUSO

L'opera ha ottenuto l'autorizzazione del

Genio Civile Regionale e della Sovra-

intendenza per i beni paesaggistici.

L'intervento eseguito consiste nella rea-

lizzazione di una tubazione posata a spin-

ta dal campo di calcio fino all'argine del

canale Malgher dove è stata collocata una

pompa ad immersione. L'opera è realizza-

ta in collaborazione con l'Associazione

Calcio San Stino ed ha avuto un costo

complessivo di 18.000 euro interamente

finanziati dal Comune.

IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO DI CORBOLONE
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CCaappoolluuooggoo:: Riqualificazione di Via

Carducci, Via Vivaldi, Via Puccini e latera-

le di Via Ugo Foscolo. 

LLaa  SSaalluuttee  ddii  LLiivveennzzaa::    Nuova illuminazio-

ne, nell’ottica del risparmio energetico,

sulle rampe di Corso Cavour e Via S.

Pellico.

Progetto definitivo 260.000 euro.

STRADE COMUNALI: RIQUALIFICAZIONE E RISPARMIO ENERGETICO 

L’ Amministrazione Comunale, nell’ambi-

to della programmazione degli interven-

ti cimiteriali, ha proceduto all’ approva-

zione di un progetto di ampliamento del

Cimitero Comunale che prevede la realiz-

zazione di due ulteriori blocchi di loculi,

in parte già realizzati (fondazioni e muri

perimetrali), posti frontalmente all’in-

gresso laterale da via Gonfi, per com-

plessivi 160 loculi. L’intervento prevede

anche la predisposizione con i loculi esi-

stenti con corsie pedonali di collega-

mento in ghiaino. 

Con l’esecuzione dell’opera è prevista

anche la successiva sistemazione del

terreno, compreso la semina delle aree

limitrofe ed interessate ai lavori di

ampliamento. 

Il progetto esecutivo è in fase di appro-

vazione per un importo complessivo di

180.000 euro.

CIMITERO DI SAN STINO DI LIVENZA

OPERE PUBBLICHE DI PROSSIMO AVVIO

MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE

È in fase di appalto il progetto di siste-

mazione, messa in sicurezza e ammoder-

namento delle strade comunali. Gli inter-

venti programmati interesseranno: 

CCaappoolluuooggoo

Riasfaltatura di: Via Minuzzi, tratti di Via

Fosson, parcheggio di Via De Gasperi,

tratti di Via Pascoli,Via Nenni, tratto di

Via Verdi, parcheggio di Via Papa

Giovanni XIII di fronte la Farmacia,Via

Mozart e asfaltatura stradina di accesso

al cimitero da Via Papa Giovanni XXIII .

BBiivveerroonnee

Riasfaltatura di: tratti di Via Agazzi,

messa in sicurezza del centro di Via

Biverone con dissuasori di velocità. 

CCoorrbboolloonnee

Asfaltatura di tratti di Via Gallo e rifaci-

mento con tombamento del fossato late-

rale di Via Facci.

LLaa  SSaalluuttee  ddii  LLiivveennzzaa

Rifacimento di Via Vespucci e tratti di Via

Colombo, Via Magellano, riasfaltatura di

Via Toscanini e messa in sicurezza degli

attraversamenti pedonali di Corso

Cavour e Via S. Pellico.

Il costo complessivo è di 500.000 euro.

> stradina di accesso al Cimitero > via Biverone

> via Vespucci

> via Puccini > rampa Corso Cavour

Dopo il primo intervento che ha riguar-

dato il consolidamento del terreno e

dopo il necessario assestamento si sta

procedendo alla realizzazione delle

opere in elevazione. 

Il progetto prevede la realizzazione di un

ampliamento del cimitero esistente che

sarà realizzato sul lato Est.  

Nel suo complesso conterrà più di 1000

loculi in una superficie di 5000 m2. In

questo primo stralcio verranno realizzati

128 nuovi loculi. 

Il progetto esecutivo è approvato per un

importo complessivo di 400.000 euro.

CIMITERO DI LA SALUTE DI LIVENZA
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Gli scopi dell’intervento sono sostanzial-

mente tre: riconfigurare le aree adiacen-

ti la chiesa per conferire a tali spazi la

sacralità e la bellezza adeguate, riquali-

ficare le aree tra il sagrato e l’argine del

fiume Livenza mediante la creazione di

uno spiazzo di accoglienza della gente in

occasione di eventi, manifestazioni e

feste. Tale spazio si integrerà all’argine

con elementi naturali strutturati in forma

di arena. L’arena sarà contornata da due

rampe di accesso al percorso esistente

sulla prima banca arginale.

L’ultimo scopo è riqualificare

l’attracco fluviale esistente in

corrispondenza di via Vivaldi,

mediante opere di manutenzio-

ne ordinaria e sistemazione del-

l’accesso in area golenale.

L’opera sarà finanziata in parte

dal Comune (29.000 euro) e  con

71.000 euro previsti dal Piano di

Sviluppo Rurale del Vene-

to/Ve.Gal.

SISTEMAZIONE DEL SAGRATO DELLA CHIESA PARROCCHIALE

Il progetto esecutivo della nuova Caserma

dei Carabinieri, che sarà realizzata

ristrutturando l’edificio esistente della ex

Scuola Comunale dell’ Infanzia “J.

Piaget”, è stato approvato e il prossimo

anno saranno effettuati i lavori per l’ese-

cuzione dell’opera. I lavori prevedono la

realizzazione della stazione dei Cara-

binieri con i relativi servizi e le camere di

sicurezza. Saranno inoltre ricavati gli

spazi per la residenza dei militari in servi-

zio. Con apposita convenzione, sottoscrit-

ta dal Comune di San Stino di Livenza,

dalla Regione Veneto e dalla Prefettura di

Venezia per conto del Ministero dell’In-

terno, sono stati concordati i tempi relati-

vi alle varie fasi per la realizzazione della

struttura ed è stato previsto che il finan-

ziamento dell’opera per 350.000 euro sia

a carico della Regione Veneto e per

150.000 euro sia a carico del Comune.

CASERMA DEI CARABINIERI

Il progetto esecutivo è in fase di approvazio-

ne e i lavori saranno appaltati entro l’inizio

del prossimo anno. Il progetto, finanziato

dalla Comunità Europea con 4.500.000

euro, prevede la realizzazione di piste cicla-

bili nell'area che interessa dodici comuni

del Veneto orientale.

L’intervento, per il Comune di San Stino,

prevede la realizzazione della pista ciclabile

in viale Trieste, dall’incrocio di via Ken-

nedy/via Verdi fino a via Vanoni, con relativa

sistemazione dell’arredo urbano e il rifaci-

mento dell’illuminazione pubblica. Il costo

dell’opera è di 550000..000000  eeuurroo, finanziato con

fondi propri per 110000..000000  eeuurroo e con 400.000

euro ottenuti dalla Comuinità Europea

e dalla Regione Veneto.  Il progetto

interessa anche la sistemazione del

vecchio ponte della Provincia, per il

quale è in corso la stipula di un accor-

do con Anas e il Comune di Torre di

Mosto, per un suo utilizzo come pista

ciclabile all’interno dei percorsi deli-

neati dal progetto intercomunale che

consentirà il collegamento del Centro di San

Stino con la zona industriale e il Comune di

Torre di Mosto. 

PISTA CICLABILE IN VIALE TRIESTE E SISTEMAZIONE VECCHIO PONTE DELLA PROVINCIA

L’obiettivo dell’intervento è quello di gene-

rare, nell’ambito di un edificio storico come

il Municipio di San Stino, uno spazio desti-

nato agli eventi cittadini. In particolare si

tratta di trasformare l’attuale sala del

Consilio Comunale in uno spazio multifun-

zionale attrezzato per le molteplici iniziati-

ve culturali in stretto collegamento con la

Piazza municipale e il teatro “Romano

Pascutto”. La sala verrà quindi sistemata

dal punto di vista della vivibilità degli spazi

(installazione di un idoneo impianto di

riscaldamento/raffreddamento, risana-

mento dei serramenti esterni, realizzazio-

ne dell’isolamento con appositi pannelli

termoisolanti) che di adeguamento degli

stessi per lo svolgimento di eventi (realiz-

zazione nuovo impianto illuminazione a

basso consumo e del sistema di illumina-

zione dell’area espositiva, adeguamento

del sistema di illuminazione relativo alla

preziosa mostra ornitologica presente, rea-

lizzazione del sistema audio/video con col-

legamento streaming, acquisto di nuovi

arredi). La fase di progettazione dell’inter-

vento è stata completata e si è in attesa del

finanziamento europeo di 100.000 euro

tramite FEASR 2007-2013 del Piano di

Sviluppo Locale. 

SISTEMAZIONE AULA CONSILIARE

Il progetto esecutivo per la realizzazione

dell’opera è stato approvato e nei primi

mesi del 2014 si provvederà, compatibil-

mente con il Patto di Stabilità, alla rea-

lizzazione della struttura che ospiterà le

varie associazioni comunali di volonta-

riato. Il complesso sorgerà in via Papa

Giovanni XXIII, in un’area adiacente al

distretto socio-sanitario. 

Al piano terra saranno realizzati degli

spazi per accogliere le sedi delle asso-

ciazioni di volontariato AVIS e Croce

Bianca, con i relativi servizi.

Al primo piano sono previsti otto uffici

riservati a sedi per le associazioni di

volontariato, una sala comune e una

superficie adibita ad archivio comunale. 

Sulla copertura  e prevista la collocazio-

ne delle apparecchiature per la produ-

zione di energia con fonti rinnovabili

come previsto dalla legge.

Il primo stralcio dell’opera,finanziata dal

Comune, è di 220.000 euro.

SEDE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Con questo progetto, la cui fase esecuti-

va è stata approvata, l’ Amministrazione

Comunale si è posta l’obiettivo di

ampliare le aree a servizio del campo di

calcio costruendo una struttura che con-

senta di sistemare ed ampliare  i locali

realizzando due nuovi spogliatoi, uno

spazio al coperto multiuso dove, nei

periodi invernali, possano essere svolte

anche attività ginniche, uno spazio

attrezzato per lo svolgimento dei festeg-

giamenti settembrini, uno spazio da

destinare alla Banda Musicale Cittadina

e alla scuola di musica. 

L’intervento prevede anche la realizza-

zione degli uffici per le attività previste e

la riorganizzazione dei parcheggi e delle

aree di pertinenza.

Nei primi mesi del 2014 si provvederà,

compatibilmente con il Patto di Stabilità,

alla realizzazione del primo stralcio della

struttura per un costo a carico del

Comune di 280.000 euro.

AMPLIAMENTO DELLE AREE A SERVIZI DEL CAMPO DI CALCIO – SEDE DELLA PRO LOCO E DELLA BANDA MUSICALE CITTADINA 

Sono stati di recente appaltati i lavori per

l’ampliamento dei parcheggi della stazio-

ne dei treni e per la riorganizzazione dell’a-

rea. L’intervento, che sarà realizzato dal

Comune con i fondi messi a disposizione

dalla Regione Veneto (1milione e 350 mila

euro), prevede la realizzazione di nuovi

parcheggi, l’installazione di 250 metri di

barriere fonoassorbenti a protezione della

zona residenziale e la predisposizione per

una pista ciclabile di 300 metri che corre da

via Gaffaree, sul retro delle abitazioni,

sopra il tombamento del canale Cernetta e

poi in affiancamento ai binari verso la sta-

zione.

PARCHEGGIO FS
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I
n continuità con il lavoro fatto in questi

anni e così come previsto nelle linee pro-

grammatiche di mandato – approvate con

Delibera n 9 del 13 giugno 2013 – il Consiglio

Comunale ha deciso di candidare San Stino di

Livenza ad ospitare il futuro possibile

Ospedale unico del Veneto Orientale. Nel

corso del mese di agosto 2013 la Conferenza

Sindaci Sanità ha inoltrato ai Comuni le sche-

de di comparazione predisposte dall’ASL per

la candidatura di aree del proprio territorio. In

data 16 settembre 2013, congiuntamente al

Comune di Annone Veneto, è stata presentata

all’ASL la candidatura del nostro Comune

individuando un’area  a cavallo dei territori

comunali di San Stino di Livenza e Annone

Veneto, ubicata tra la S.S. 14, la Tangenziale e

il previsto nuovo casello autostradale.

A
gli inizi di settembre 2013 ha iniziato

la sua attività la Farmacia Comunale

di La Salute di Livenza nei locali di

Corso Cavour n. 39. LL’’eesseerrcciizziioo  aapprree  aall  ppuubb--

bblliiccoo  ddaallllee  88..4455  aallllee  1122..3300  ee  ddaallllaa  1166..0000  aallllee

1199..3300  nneeii  ggiioorrnnii  ddii  lluunneeddìì,,  mmaarrtteeddìì,,  ggiioovveeddìì,,

vveenneerrddìì  ee  ssaabbaattoo;;  iill  mmeerrccoolleeddìì  ssaarràà  aappeerrttoo

ssoolloo  aall  mmaattttiinnoo. Come previsto dalla con-

venzione stipulata tra il Comune e la

Società che gestisce la nuova farmacia,

oltre alle attività tipiche verranno anche

effettuati test diagnostici ed altre attività

complementari quali: la rilevazione del

peso, la misurazione della pressione arte-

riosa e test di autoanalisi. Altre attività e

servizi saranno attivate nei prossimi mesi

sia per quanto riguarda le prestazioni (ad

esempio: la prenotazione dei servizi sani-

tari tramite il CUP) sia per l’aspetto più

prettamente informativo nei confronti della

popolazione e dell’utenza.

NUOVE AZIONI SPERIMENTALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE
IN DIFFICOLTÀ ATTRAVERSO INSERIMENTI LAVORATIVI

OSPEDALE UNICO: AVANZATA LA CANDIDATURA DI SAN STINO

FARMACIA COMUNALE DI LA SALUTE DI LIVENZA

O
ltre alle iniziative già in corso, predi-

sposte dai Servizi Sociali per aiutare

lavoratori e famiglie in questo grave

momento di crisi economica e occupazionale,

iill  CCoommuunnee  hhaa  aavvvviiaattoo  ssppeerriimmeennttaallmmeennttee  uunn

uulltteerriioorree  pprrooggeettttoo  aa  ffaavvoorree  ddeellllee  ffaammiigglliiee  iinn

ddiiffffiiccoollttàà. Attraverso fondi propri sono stati

stanziati 88..000000  eeuurroo annui, che verranno uti-

lizzati dal Comune per far svolgere attività di

lavoro di giardinaggio, pulizia e manutenzio-

ne di edifici, strade, parchi ed eventuali lavo-

ri in occasione di manifestazioni sportive, cul-

turali, fieristiche, ecc... 

IIll  pprrooggeettttoo  èè  ssttaattoo  ssttrruuttttuurraattoo  ssuu  dduuee  bbaannddii::

uunnoo  ccooffiinnaannzziiaattoo  ddaallllaa  RReeggiioonnee  VVeenneettoo, è

rivolto a coloro che risultano disoccupati, con

un’età non inferiore ai 3355  aannnnii in conseguen-

za di un licenziamento o per qualsiasi altra

causa. I termini del bando sono in linea con

quanto previsto dalla norma regionale così

da permettere di cogliere le opportunità pre-

viste dalla Regione Veneto e quindi di aumen-

tare sensibilmente le risorse a disposizione.

A chiusura del bando ssoonnoo  ppeerrvveennuuttee  aall

CCoommuunnee  2277  iissttaannzzee che sono in fase di istrut-

toria per la verifica dei requisiti di ammissibi-

lità stabiliti dalla normativa.

IIll  sseeccoonnddoo  bbaannddoo  èè  ggeessttiittoo  iinntteerraammeennttee  ccoonn

ffoonnddii  ddeell  CCoommuunnee ed è riservato a persone

che siano residenti da almeno due anni. Il

limite di età è stato fissato in 1188  aannnnii. I richie-

denti dovranno essere in possesso di un’atte-

stazione di ISEE. Per quanto riguarda questo

bando ssoonnoo  ppeerrvveennuuttee  aall  CCoommuunnee  4477  iissttaannzzee

attualmente in fase di istruttoria per la verifi-

ca dei requisiti di ammissibilità stabiliti dalla

normativa. QQuueessttii  pprrooggeettttii  ppeerrmmeetttteerraannnnoo  ddii

iinnsseerriirree  cciirrccaa  uunnaa  qquuiinnddiicciinnaa  ddii  ppeerrssoonnee, per

un impiego temporaneo e determinato nel

tempo. Si offrirà l’opportunità di svolgere

lavori di tipo occasionale, retribuito, attraver-

so buoni lavoro (detti anche voucher INPS)

del valore lordo di 1100,,0000  eeuurroo l’ora (77,,5500  eeuurroo

il netto percepito). IIll  tteennttaattiivvoo  èè  qquueelllloo  ddii

rreeiimmppiieeggaarree  qquuaallcchhee  ppeerrssoonnaa, anche se tem-

poraneamente e parzialmente, che da tempo

ha difficoltà a trovare lavoro, ridando dignità

al proprio impegno. Questo intervento con-

verte risorse che sarebbero state destinate a

contributi economici dei servizi sociali in ore

di lavoro, ovvero in soldi che ti devi comun-

que guadagnare. 

LL’’oobbiieettttiivvoo  qquuiinnddii  éé  rriiaattttiivvaarree  ee  mmoottiivvaarree  llee

ppeerrssoonnee..  VViissttoo  ll’’iinntteerreessssee  ee  llee  ddiivveerrssee  ccaannddii--

ddaattuurree  rriicceevvuuttee,,  èè  oobbiieettttiivvoo  ddeellll’’AAmmmmiinniissttrraa--

zziioonnee  rriiffiinnaannzziiaarree  ee  ssoosstteenneerree  qquueessttii  pprrooggeettttii

aanncchhee  nneell  22001144..



LA CULTURA APPAGA…

L
a nuova Amministrazione, fin dal

suo insediamento, ha cominciato

ad operare con responsabilità ed

attenzione per quanto riguarda l’utilizzo

delle risorse a disposizione. Non sono

mancati però né l’entusiasmo né la con-

sapevolezza che molti sarebbero stati i

problemi incontrati lungo il percorso. Per

far fronte a tutto ciò gli amministratori

profonderanno il massimo impegno,

saranno vicini alla gente, cercheranno e

faranno tesoro della collaborazione di

tutti, in particolare si rivolgeranno alle

numerose aassssoocciiaazziioonnii  ddii  vvoolloonnttaarriiaattoo

che operano nel nostro territorio e che si

sono dimostrate indispensabili nella vita

del paese.

Si è cominciato un percorso culturale gra-

zie al supporto di molti cittadini che, aa

ttiittoolloo  ggrraattuuiittoo, si sono messi a disposi-

zione con le loro competenze: teatrali,

musicali, cinematografiche e culturali,

generalmente intese. L’insieme di idee

stanno producendo una grande forza

creativa. È necessario anche dare conti-

nuità alle attività già in essere. 

Non dobbiamo perdere ciò che è stato

costruito dalle passate amministrazione

in tanti anni. Sappiamo bene che solo

una consistente partecipazione alle atti-

vità potrà essere da stimolo e da soste-

gno per il futuro.

Il 14 novembre si è alzato il sipario sul  primo

spettacolo della Rassegna Teatrale 2013-

/2014: ospite illustre il grande Paolo Poli che

ha deliziato gli spettatori con lo spettacolo

“Aquiloni”. Nel corso della stagione teatrale

si alterneranno sul palco compagnie ed arti-

sti di notevole interesse locale e nazionale.

Nonostante le difficoltà generali, l'Am-

ministrazione Comunale ha voluto mantene-

re vive tutte le attività che in qualche modo

possano permettere la crescita socio cultu-

rale del nostro paese ed iill  nnoossttrroo  tteeaattrroo  rraapp--

pprreesseennttaa  sseennzzaa  dduubbbbiioo  uunn  rriiffeerriimmeennttoo  iimmppoorr--

ttaannttee  ppeerr  ll’’iinntteerraa  ccoommuunniittàà. 

Il teatro, lo sappiamo, si è dimostrato capace

di accogliere e valorizzare iniziative e mani-

festazioni promosse da associazioni, scuole

e gruppi in genere.

Si è voluto rivitalizzare il nostro “cine-

ma” riprendendo le proiezioni cinemato-

grafiche. La prima manifestazione ha

avuto luogo nel mese di settembre con la

maratona cinematografica dedicata a

““SSttaarr  WWaarrss””. Fino a notte inoltrata sono

stati proiettati tre dei sei episodi della

saga alla presenza di oltre 130 persone.

ÈÈ ssttaattoo  uunn  eevveennttoo  iinntteerreessssaannttee  cchhee  ssii  èè

ttrraassffoorrmmaattoo  iinn  uunnaa  vveerraa  ee  pprroopprriiaa  ffeessttaa

con la presenza di ospiti in costume

muniti di spade luminose che hanno

ricreato in sala le suggestive atmosfere

dello schermo. A novembre si è tenuto,

con grande successo e plauso del nume-

roso pubblico accorso, l’oommaaggggiioo  aa

FFeeddeerriiccoo  FFeelllliinnii a vent’anni dalla sua

scomparsa. Molti giovani e meno giovani

hanno seguito il breve ciclo di quattro

film che ha visto il capolavoro “La dolce

vita” dare inizio all’omaggio al grande

maestro riminese. 

La volontà è quella di continuare a pro-

porre un cinema di qualità, non con llee

nnoorrmmaallii  pprrooggrraammmmaazziioonnii  ssttaaggiioonnaallii,,  eeccoo--

nnoommiiccaammeennttee  nnoonn  ssoosstteenniibbiillii, ma con

rassegne per autore, come nel caso di

Fellini, concentrandoci su un tema o pun-

tando i riflettori su un artista.

TEATRO

CINEMA
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Il 3300  aaggoossttoo, grazie alla collaborazione di

molte persone, fra le quali molti giovani,

si è potuto realizzare ““SScchheeggggee””, una

serata dedicata alla scultura, alla musica

e alla recitazione. 

Hanno fatto  cornice alle belle sculture in

legno dell’artista Tiziano Panzarin (rima-

ste esposte nell’atrio del nostro

Municipio per tutto il perio-

do dei festeggiamenti set-

tembrini) le musiche dal

vivo di violino, arpa,  flauto

traverso e violoncello e la

lettura di testi interpretati

da giovani e giovanissimi

sanstinesi.

SERATA DI ARTE MUSICA E RECITAZIONE

L'amministrazione Comunale ha aderito a

“336655  ggiioorrnnii  nnoo”, la Campagna contro la vio-

lenza sulle donne. La Campagna vuole

coinvolgere le istituzioni e sollecitarle a

prendere posizione contro ogni forma di

violenza di genere. L'Amministrazione

vuole ricordare a tutti i cittadini questi ese-

crabili fatti, adottando il logo della

“Campagna” per tutte le iniziative che

saranno organizzate. Il 25 novembre, in

occasione della giornata internazionale

per l’eliminazione della violenza contro le

Donne, è stato promosso un evento dal

titolo “NNOO,,  NNOONN  ÈÈ AAMMOORREE”, sseerraattaa  ddii  sseenn--

ssiibbiilliizzzzaazziioonnee  aa  ssoosstteeggnnoo  ddeellllee  ddoonnnnee  cchhee,,

ppuurr  ssuubbeennddoo  vviioolleennzzee  oo  iinnggiiuussttiizziiee,,  nnoonn

ttrroovvaannoo  iill  ccoorraaggggiioo  ddii  cchhiieeddeerree  aaiiuuttoo. In

una sala consiliare gremita, gli intervenuti

hanno potuto apprezzare il lavoro fatto

dalle donne sanstinesi che si sono messe a

disposizione per la riuscita della serata. Le

vogliamo ricordare nell’ordine: Chiara

Perissinotto e Jessica Vignoto che hanno

danzato una coreografia ideata da Angela

Gonella; Alessandra Migotto, Ivana

Pasinato e Bruna Schiesaro, attrici della

compagnia teatrale “La Goldoniana, che

hanno letto documenti e testimonianze di

donne vittime di violenza; Francesca Paola

Geretto, soprano, che ha interpretato arie

d’opera ed altre melodie; Silvia Migotto

che ha accompagnato con il pianoforte la

danza ed il canto. Non possiamo tacere il

supporto fornito da Gianni Visentin per

ricerca dei testi e per regia.

Nella stessa sera è stato distribuito del

materiale informativo messo a disposizio-

ne dal Centro Donna di Mestre e dal Centro

Donna di Portogruaro. Sempre nell’ambito

di questa Campagna, per tutto il mese di

ddiicceemmbbrree, nell'atrio del Municipio, sarà

visitabile una mostra sul “Femminicidio”.

CAMPAGNA “365 NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE”

PRIMO PUNTO DI ACCESSO PUBBLICO AD INTERNET “P3@”
L’Amministrazione Comunale, il 12 ottobre

scorso ha presentato  il primo punto di

accesso pubblico ad Internet e ai servizi

informatici denominato Centro P3@.

QQuueessttoo  nnuuoovvoo  sseerrvviizziioo,,  uubbiiccaattoo  pprreessssoo  llaa

BBiibblliiootteeccaa  CCoommuunnaallee  iinn  PPiiaazzzzaa  AAllddoo  MMoorroo,,

11, è stato attuato grazie ad un finanziamen-

to della Regione Veneto. Il Servizio intende

promuovere lo sviluppo e la formazione dei

cittadini nei confronti dell’utilizzo dei nuovi

media e dei servizi informatici. Le postazio-

ni garantiranno l’accesso gratuito ad inter-

net e l’assistenza ai servizi generali e spe-

cifici della Pubblica Amministrazione.

Rivolto non solo ai giovani come punto

internet ma alle tante persone che voglio-

no muovere i prima passi verso l'uso del

computer. ÈÈ ggaarraannttiittaa  ll''aappeerrttuurraa  aanncchhee  iill

ssaabbaattoo  mmaattttiinnaa dall’associazione “Un

amico per S. Stino”. Altro obiettivo sarà

quello di coinvolgere giovani già utilizzato-

ri del computer per essere di aiuto ai prin-

cipianti e guidarli a muoversi o navigare,

nel vasto mondo della rete.



Per questo il 31 agosto scorso si è voluto

riunire in “Piazza” tutte le associazioni in

una grande festa ““LLaa  NNoottttee  BBiiaannccaa  ddeellllee

AAssssoocciiaazziioonnii””. Nell’occasione sono state

coinvolte anche alcune associazioni di

altri paesi vicini con forti legami nel ter-

ritorio. PPeerrcchhéé  qquueessttaa  ffeessttaa??  PPeerr  ffaarr

ccoonnoosscceerree  aanncchhee  llee  aassssoocciiaazziioonnii  ppiiùù  ppiicc--

ccoollee, che nel silenzio, quotidianamente

lavorano per la nostra comunità. Tutte le

associazioni hanno la loro importanza ed

è giusto che il cittadino abbia la consa-

pevolezza che dietro ad un nome, a volte

magari un po’ originale, si nasconde una

grande attività di volontariato. 

NOTTE BIANCA DELLE ASSOCIAZIONI

S
oonnoo  cciirrccaa  9900  llee  aassssoocciiaazziioonnii: di

volontariato, culturali, ricreative,

d’arma, ambientalistiche e sporti-

ve presenti nel territorio. Tali associazio-

ni sono una linfa vitale per il nostro

paese. Per questo l’Amministrazione

Comunale vuole mantenere un forte

legame, per altro come già nelle prece-

denti amministrazioni, affinché si con-

servi un rapporto di collaborazione con-

tinua per tutte le iniziative che si vanno

susseguendo. 

Provare a sensibilizzare sempre di più i

giovani, che dovranno essere pronti oltre

che al cambio generazionale a farsi por-

tatori di nuove idee e di nuove energie. 

ASSOCIAZIONISMO
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> VViissttee  llee  eessppeerriieennzzee  ppoossiittiivvee  aavvuuttee

nneeggllii  aannnnii  pprreecceeddeennttii, (solo nel 2013

sono state fornite oltre 80 consulenze)

è stata garantita la continuità del servi-

zio di counseling educativo anche per

l'anno scolastico 2013-14. Questo spor-

tello, finanziato dal Comune si aggiun-

ge ad uno analogo offerto dalla scuola

e dedicato agli studenti,  è gestito da

una counsellor professionista e garan-

tisce un punto d'ascolto importante

per genitori ed insegnanti, dando reale

sostegno sulle problematiche che

spesso affliggono le famiglie. Lo spor-

tello è attivo ogni venerdì del mese, tre

volte presso la scuola secondaria di

primo grado “G.B Toniolo” a San Stino,

ed una volta presso la scuola primaria

“E. De Amicis” di La Salute di Livenza. 

> IIll  CCoommuunnee  hhaa  ccoonnttrriibbuuiittoo  ee  ssoosstteennuuttoo

ll’’aacccceessssoo  ddeellll’’IIssttiittuuttoo  CCoommpprreennssiivvoo  ad

un fondo della Fondazione Santo

Stefano, che ha permesso la realizzazio-

ne di vari progetti,  tra i quali uno, in par-

ticolare,  promosso dall'associazione

“Bimbi in Rete”, dedicato ad aiutare i

genitori, gli insegnanti ed i ragazzi a

conoscere e tutelarsi dai rischi che inter-

net, i social network e il cyber bullismo li

espone.

> SSoonnoo  ssttaattee  rriinnnnoovvaattee  llee  vvaarriiee  ccoonnvveenn--

zziioonnii che consentono un efficace esple-

tamento dei servizi scolastici: innanzi-

tutto quelle con la parrocchia, per la

gestione delle strutture delle mense di

Biverone e Corbolone, con ciò permet-

tendo anche di svolgere alcuni lavori di

ampliamento della mensa di Biverone

nella quale si è resa agibile una stanza in

più per i bambini, si sono tinteggiati i

locali e realizzate manutenzioni varie. Un

particolare ringraziamento ed un sincero

elogio va ai genitori che hanno contribui-

to alle migliorie.

> ÈÈ ssttaattoo  rriiaaffffiiddaattoo  iill  sseerrvviizziioo  dd’’ii--

ssttrruuzziioonnee  nneellllaa  SSccuuoollaa  ddeellll’’IInnffaannzziiaa

CCoommuunnaallee  ““SSaaccrroo  CCuuoorree”” alla coope-

rativa Itaca, ottenendo un aumento

delle ore di coordinamento, rafforzan-

do e migliorando complessivamente

il servizio, già di ottima qualità negli

anni precedenti

> CCoonnttiinnuuaannoo  ii  sseerrvviizzii  aauussiilliiaarrii, di

cucina e lo scodellamento con la

cooperativa sociale l’APE, nell’ambito

di un progetto sociale di sostegno

lavorativo. A tal proposito va ricorda-

to l’impiego estremamente positivo

dei lavori socialmente utili ed il proto-

collo con l’Aulss 10 per gli inserimen-

ti lavorativi.

> Sempre con riguardo alla Scuola

dell’Infanzia Comunale “Sacro Cuore”

sseeggnnaalliiaammoo  llaa  ccoonncclluussiioonnee  ddeellllaa  pprreezziioo--

ssaa  eessppeerriieennzzaa  ddii  ccoollllaabboorraazziioonnee  ddaa  ppaarrttee

ddii  ssuuoorr  HHoonnoorriinnee, inviata ad altra desti-

nazione dal suo ordine religioso, e l’ac-

coglimento della nuova direttrice della

scuola, suor Nzila Kimfuema Anne Marie,

sempre della congregazione delle suore

di Santa Maria di Kisantu.

SCUOLE E PROGETTI
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I
ll  22  nnoovveemmbbrree  ssccoorrssoo,,  iill  SSiinnddaaccoo  hhaa

pprreesseennzziiaattoo  aallllaa  ccoonnsseeggnnaa  ddii    77  mmiinnii

aallllooggggii  pprrootteettttii  ccoonn  sseerrvviizzii  pprreessssoo  llaa

eexx  ccaassaa  pprrootteettttaa  ““II  TTiiggllii””  aa  CCoonnccoorrddiiaa

ssuullllaa  SSeecccchhiiaa  ((MMooddeennaa)),,  ccoommuunnee  ccoollppii--

ttoo  ddaall  vviioolleennttoo  tteerrrreemmoottoo  ddeell  mmaaggggiioo

22001122. Grazie ai fondi raccolti con le ini-

ziative promosse dalle Associazioni e

dai cittadini sanstinesi (cciirrccaa  99..000000

eeuurroo) si è reso possibile l'acquisto

delle cucine e di alcuni mobili per l'ar-

redamento di questi alloggi destinati

ad anziani soli. 

Un grazie sentito da parte nostra e di

tutta la comunità di Concordia sulla

Secchia.

RACCOLTA FONDI PER
I TERREMOTATI DELL’EMILIA ROMAGNA



SPORT

H
a avuto un significativo riscontro,

sia in termini di partecipazione

che di gradimento, il convegno

“Lo sviluppo del settore giovanile:tra

qualità della proposta educativa e pro-

mozione della pratica calcistica nel terri-

torio”, svoltosi nello scorso mese di

ottobre presso il Cinema Teatro Romano

Pascutto. 

L’iniziativa, organizzata dall’Assessorato

allo Sport del Comune in collaborazione

con l’AIAC – Associazione Italiana

Allenatori Calcio del Veneto Orientale, ha

visto come relatori AAttttiilliioo  MMaallddeerraa,

Docente di Tecnica e Tattica calcistica

FIGC che ha parlato del ruolo dell’allena-

tore nel settore giovanile e RRaaiimmoonnddaa

MMiinneerrvviinnoo, pedagogista esperta in età

evolutiva e consulente sportivo che ha

affrontato il tema: “Figli campioni o figli

Sportivi?”. Presenti il Presidente

dell’AIAC del Veneto Orientale Roberto

Scugur, Giuseppe Ruzza Presidente del

Comitato Regionale della FIGC, il

Responsabile Regionale della FIGC del

Friuli Venezia Giulia e il Presidente e

Vicepresidente della FIGC di San Donà di

Piave.  

È stata un’occasione importante di

apprendimento, discussione e confronto

con tutti gli attori che seguono e vivono

con passione le problematiche delle

società sportive di tutte le discipline. Un

momento di incontro, di apprendimento

dell’importanza del ruolo dell’allenatore

come maestro di sport, ma anche come

formatore ed educatore dei nostri ragaz-

zi. Un’ occasione per i genitori per com-

prendere il vero significato della pratica

sportiva.

Lo sport è benessere fisico e mentale, è

fonte di insegnamento educativo e

sociale. I ragazzi imparano le regole

dello stare insieme, comprendono e con-

dividono le regole della vita.

Nell’occasione sono stati premiati

Franco Formentin, Presidente dell’ ASD

Calcio San Stino, la ASD La Salute di

Livenza rappresentata dal Presidente

Odillo Tonello e Nicola Gallo in qualità di

tecnico. 

LO SPORT COME FONTE DI INSEGNAMENTO EDUCATIVO E SOCIALE 
Interessante Convegno sullo Sviluppo del settore giovanile del calcio

L
e sanstinesi Laura Biasotto e

Michela Nogarotto, assieme alle

compagne del Piccolo Gruppo

Divison del Pattinaggio Artistico Por-

togruaro, hanno vinto il titolo mondiale

di categoria svoltosi nello scorso mese

di Novembre a Taipei (Taiwan) bissando

il successo conseguito nel 2009 a

Friburgo in Germania. 

Complimenti alle nostre

ragazze che ancora una

volta hanno visto premia-

ti l’impegno, la passione,

ma soprattutto un grande

sacrificio arrivando là

dove ogni sportivo sogna

di arrivare.

IL CIELO È AZZURRO SOPRA TAIPEI
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I LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE
••  SSeedduuttaa  ddeell  1133..0066..22001133
Del. n. 8 – Esame degli eletti alla carica
di Sindaco e di Consigliere Comunale e
delle condizioni di eleggibilità e di
incompatibilità di ciascuno di essi.
Giuramento del Sindaco.
Del. n. 9 – Comunicazione del Sindaco
sulla nomina degli Assessori e del
Vicesindaco. Presentazione ed approva-
zione delle linee programmatiche di
mandato.
Del. n. 10 – Nomina dei componenti della
Commissione Elettorale Comunale.
Del. n. 11 – Elezione del Presidente e del
Vicepresidente del Consiglio Comunale.

••  SSeedduuttaa  ddeell  2288..0066..22001133
Del. n. 12 – Determinazioni in ordine alla
costituzione e alla composizione e nomi-
na delle commissioni consiliari perma-
nenti.
Del. n. 13 – Art. 96 del D.Lgs. n.
267/2000 – Individuazione degli organi
collegiali indispensabili.
Del. n. 14 – Nomina dei componenti del
comitato di gestione della biblioteca
comunale.
Del. n. 15 – Nomina dei rappresentanti
del comune in seno al comitato di
gestione della Scuola dell’ Infanzia
“Sacro Cuore”.
Del. n. 16 – Designazione dei consiglieri
chiamati a far parte della commissione
comunale per la formazione degli elen-
chi dei giudici popolari.
Del. n. 17 – Tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi (TARES). 
Definizione delle scadenze e delle moda-
lità di pagamento per l’anno 2013.
Affidamento della riscossione ad ASVO
S.p.a..
Del. n. 18 – Approvazione dello schema
di convenzione con la Provincia di
Venezia e i Comuni dell’Ambito
Territoriale Venezia 2 – Entroterra e
Veneto Orientale per la gestione asso-
ciata del servizio di distribuzione del gas
naturale.

••  SSeedduuttaa  ddeell  1122..0088..22001133
Del. n. 19 – Istituzione del tributo comu-
nale sui rifiuti e sui servizi – TARES .
Approvazione del regolamento e affida-
mento della gestione del tributo ad
ASVO Spa.
Del. n. 20 – Tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi – TARES. Approvazione Piano
Finanziario e Tariffe per l’anno 2013.
Del. n. 21 – Approvazione aliquote
Imposta Propria (IMU) anno 2013.
Del. n. 22 – Istituzione del canone con-
cessorio non ricognitorio e approvazione
del relativo regolamento comunale.
Del. n. 23 – Ripartizione della quota dei
proventi derivanti dagli oneri di urbaniz-
zazione secondaria per opere di culto.
Del. n. 24 – Approvazione del bilancio di
Previsione 2013 – della relazione  previ-
sionale e programmatica – del bilancio
pluriennale e del programma triennale
delle opere pubbliche 2013 – 2015.
Del. n. 25 – Mozione presentata dal con-
sigliere Luca Vian del Movimento 5
Stelle di San Stino di Livenza avente ad
oggetto “Ripresa audio-video delle
sedute del Consiglio Comunale”.
Del. n. 26 – Mozione presentata dal
gruppo “Lista Civica x San Stino – Pietro
Meda” avente ad oggetto “Tributo comu-
nale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
Definizione scadenze e modalità di
pagamento anno 2013”.

••  SSeedduuttaa  ddeell  3300..0099..22001133
Del. n. 27 – Variante al piano comunale
di classificazione acustica.
Del. n. 28 – Variante al PRG comunale ai
sensi dell’art. 50 comma quarto lettera
a) della L.R. 61/65.
Del. n. 29 – Documento integrativo al
Piano di Protezione Civile Comunale
(rischio di eventi ad elevato impatto
ambientale)
Del. n. 30 – Variazione al bilancio di pre-
visione 2013.
Del. n. 31 – Ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi e verifica degli

equilibri finanziari per l’esercizio 2013 e
provvedimenti consecutivi.
Del. n. 32 – Modifiche ed integrazioni al
regolamento comunale per l’applicazio-
ne di normativa sulle sanzioni ammini-
strative.
Del. n. 33 – Mozione presentata dal
Consigliere Mery Salatin avente ad
oggetto “Ordine del giorno sulla legge
referendaria per l’autodeterminazione
del Veneto”.

••  SSeedduuttaa  ddeell  2288..1111..22001133
Del. n. 34 – Ratifica della deliberazione
della G.C. n. 163 del 10.10.2013 avente
ad oggetto: “Variazione del bilancio di
previsione”.
Del. n. 35 – Art. 175, comma 8, del D.Lgs.
n. 267/2000. Variazione di assestamen-
to generale del bilancio annuale di previ-
sione dell’esercizio finanziario 2013 e
variazione al bilancio pluriennale 2013 –
2015.
Del. n. 36 – Accorpamento al demanio
stradale di porzione di terreno utilizzato
ad uso pubblico ai sensi dell’ art. 31,
comma 21, della legge n. 448/98.
Del. n. 37 – Modifica al regolamento edi-
lizio. Istituzione della Commissione
Locale per il Paesaggio.
Del. n. 38 – Adesione al manifesto dei
Sindaci per la legalità contro il gioco
d’azzardo.
Del. n. 39 – Rinnovo della convenzione
con il Comune di Fossalta di Portogruaro
per la gestione in forma associata del-
l’ufficio di segreteria comunale.
Del. n. 40 – Mozione del consigliere
Mery Salatin della Lista Civica per San
Stino. Rinviata
Del. n. 41 – Mozione dei consiglieri del
gruppo consiliare Lista Civica per San
Stino. Rinviata
Del. n. 42 – Interrogazione dei consiglie-
ri del gruppo consiliare Lista Civica per
San Stino.
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L’angolo del mangiar bene
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TTuuttttii  ii  ggiioovveeddìì  iinn  PPiiaazzzzaa  AAllddoo  MMoorroo  ccoonnttii--

nnuuaa  iill  FFaarrmmeerr’’  MMaarrkkeett: il mercato agrico-

lo che propone i prodotti delle nostre

terre a km 0, la più semplice ed efficace

modalità d’incontro tra produttore e con-

sumatore.

FARMER’S MARKET

Continua la Rassegna di Presepi

provenienti da diverse Regioni

d’Italia e da diverse Nazioni pro-

mossa dall’Associazione Amici

del Presepio in collaborazione

con l’ACS-Associazione Com-

mercianti Sanstinesi e con il

patrocinio del Comune di San

Stino di Livenza.

La rassegna, inaugurata il 14

dicembre presso il Palazzo

D’Andrea – Largo Trieste, 1, pro-

seguirà fino al 12 gennaio 2014

con i seguenti orari:

TTuuttttii  ii  ssaabbaattii  ee  llee  ddoommeenniicchhee,,

mmaarrtteeddìì  2244,,  ggiioovveeddìì  2266,,  lluunneeddìì

3300  ddiicceemmbbrree  22001133,,  lluunneeddìì  66  ggeenn--

nnaaiioo  22001144  ddaallllee  1100..0000  aallllee  1122..0000

ee  ddaallllee  1155..0000  aallllee  1199..0000..

MMeerrccoolleeddìì  2255  ddiicceemmbbrree  22001133  ee

mmeerrccoolleeddìì  11  ggeennnnaaiioo  22001144  ddaallllee

1155..0000  aallllee  1199..0000..  EEnnttrraattaa  lliibbeerraa..

A SAN STINO I PRESEPI RACCONTANO…. 
SEGUI LA STELLA E TROVERAI UN PRESEPE

È’ in fase di completamento l’iter ammini-

strativo per l’installazione di due impianti

automatici per la distribuzione dell’acqua.

LLee  ccoossiiddddeettttee  ““ccaasseettttee  ddeellll’’aaccqquuaa””  ssaarraann--

nnoo  iinnssttaallllaattee  iinn  dduuee  aarreeee  ddeell  tteerrrriittoorriioo

ccoommuunnaallee,,  iinnddiiccaattiivvaammeennttee  pprreessssoo  iill  ppaarr--

cchheeggggiioo  ppuubbbblliiccoo  iinn  VViiaa  DDee  GGaassppeerrii  ee  iinn

PPiiaazzzzaallee  ddeellllaa  RReeppuubbbblliiccaa  aa  LLaa  SSaalluuttee  ddii

LLiivveennzzaa.

Il Comune di S. Stino di Livenza ha affidato

ad Acque del Basso Livenza l’installazione

e la gestione delle “casette” che eroghe-

ranno acqua refrigerata, naturalizzata, sia

liscia che gassata. L’Acquedotto ha com-

pletato il bando per l’acquisizione delle

attrezzature necessarie all’opera e ne pre-

vede l’installazione e messa in funzione tra

la fine dell’anno ed il mese di gennaio.

LL’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  CCoommuunnaallee  ccrreeddee  ffoorrttee--

mmeennttee  iinn  qquueesstt’’iinniizziiaattiivvaa  cchhee  hhaa  mmoollttii

rriissvvoollttii  ppoossiittiivvii, sia sotto l’aspetto ambien-

tale, per la riduzione del consumo di botti-

glie ed imballaggi, sia dal punto di vista

economico per i cittadini, visto che il costo

al litro sarà inferiore a quello comunemen-

te previsto per l’acqua in bottiglia.

LL’’aaccqquuaa  cchhee  bbeevviiaammoo  ddaall  rruubbiinneettttoo  ddeellllee

nnoossttrree  ccaassee  èè  ssiiccuurraa,,  ccoonnttrroollllaattaa  ee  bbuuoonnaa

ppeerr  ccuuii  ll’’iinnvviittoo  aaii  cciittttaaddiinnii  èè  qquueelllloo  ddii  ccoonnttii--

nnuuaarree  aa  bbeerrllaa. L’iniziativa delle “casette

dell’acqua” non si pone l’obiettivo di sosti-

tuire l’acqua del rubinetto ma quello di

ridurre il consumo di acqua imbottigliata,

distribuendo l’acqua del nostro acquedot-

to naturalizzata quindi resa molto simile a

quella in commercio.

A BREVE L’INSTALLAZIONE DI DUE IMPIANTI 
AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA

INFO: tel. 338/7960877 - 0421/310178
EMAIL: presepisanstino@gmail.com  - www.sanstino.it
www.presepiciliensi.it



S
carica gratuitamente l'AAPPPP  ddeell

SSiinnddaaccoo ed avrai tutte le notizie utili

a portata di mano e senza costi .

Per poter accedere al servizio basta anda-

re sull’AAppppSSttoorree  oo  ssuu  GGoooogglleePPllaayy

e ricercare llaa  AApppp  gratuita di

Gong con questa icona. 

Oppure scaricare direttamente

con il telefonino o con il tablet il qqrrccooddee dai

manifesti affissi in tutto il Comune o dal

sito www.sanstino.it o digitando:

http://bit.ly/gongapp.

Dopo l'installazione basterà solo imposta-

re una e-mail personale. Se non si ricevono

i messaggi: andare su impostazioni dello

smartphone, privacy, localizzazione, aprire

la App e attivare la localizzazione-oppure

andare su servizi di rete e fare la stessa

procedura. 

Il servizio “SSMMAARRTT  CCIITTYY  EENNGGIINNEE – è una

piattaforma tecnologica sviluppata dal

centro di ricerca e sviluppo di AccaTre di

Marcon, che ha concepito e realizzato que-

sta rivoluzionaria applicazione col fine di

mantenere costantemente in contatto i

Cittadini, la PA e le Imprese, tramite una

comunicazione - che verrà ricevuta da una

opportuna “AApppp” installata sugli ssmmaarrtt--

pphhoonnee  oo  ssuuii  ttaabblleett – riportante dati e infor-

mazioni che riguardano i diversi settori

della Pubblica Amministrazione.

Il progetto si propone di incentivare la tra-

sparenza, la responsabilità e l’efficienza

del settore pubblico, puntando ad alimen-

tare l’innovazione e stimolare la crescita

economica.

Questa applicazione diventerà nel tempo

uno strumento importantissimo per comu-

nicare ed interagire in tempo reale con i

cittadini, permettendo ai vari settori di

offrire dei servizi puntali, mirati ed aggior-

nati.

Il servizio, già attivo, è gratuito e sarà pos-

sibile avere info aggiornate su argomenti

che riguardano: trasporti, scuola, cultura e

tempo libero, eventi e manifestazioni,

Protezione Civile, manutenzione strade,

viabilità e tutte le news dal Comune.

PPeerr  iinnffoo::  UUffffiicciioo  SSeeggrreetteerriiaa  00442211  ––  447733992244  

IL COMUNE È SMART
ATTIVO IL NUOVO SERVIZIO PER INFORMARE I CITTADINI IN TEMPO REALE
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A proposito di TOXOPLASMOSI

STAGIONE TEATRALE 2013/2014

• Domenica 19 gennaio 2014

ore 17.00

Compagnia Filarmonica Drammatica in

IL MARITO DI MIO FIGLIO - Commedia brillante a tratti comica

di Daniele Falleri  - Regia di Fabio Campetella

• Sabato 1 febbraio 2014 - ore 21.00

Sergio Rubini, Michele Placido, Piergiorgio Bellocchio

e Anna Della Rosa in ZIO VANIA di Anton Checov

Regia di Marco Bellocchio

• Martedì 11 febbraio 2014 - ore 21.00

Teatro Stabile del Veneto-Teatro Stabile dell’Umbria 

L’ ISPETTORE GENERALE

Di Nikolaj Vasil’evic Gogol’ - Regia di Damiano Micheletto

• Sabato 15 marzo 2014

ore 21.00

ALE E FRANZ

Scritto e diretto da Ale & Franz

e Antonio De Santis

• Domenica 23 marzo 2014 -ore 21.00

Teatro Stabile del Veneto-Teatri e Umanesimo

Latino Spa SIOR TITA PARON Di Gino Rocca

Regia di Lorenzo Marangoni

• Sabato 5 aprile 2014 - ore 21.00

DANZA PER VOI Serata di danza classica e moderna con le

Scuole di Danza a cura di Chiara Marian

PPeerr  IInnffoo  ee  vveennddiittaa  bbiigglliieettttii  --  BBiibblliiootteeccaa  CCoommuunnaallee  00442211  ––  447733992211  --  wwwwww..ssaannssttiinnoo..iitt

Come avviene la contaminazione? Il gatto diffonde generalmente il
parassita per un periodo limitato, -circa 2 settimane in tutta la vita in
cui il parassita completa il ciclo vitale-, tuttavia esso  (con i suoi ana-
loghi felidi) costituisce l'unico ospite definitivo conosciuto di
Toxoplasma Gondii. Nel periodo di escrezione delle oocisti l'emissione è
massiccia ed il gatto presenta diarrea persistente: le oocisti diventano
pericolose (“mature”) a partire da 24 ore dall’emissione. L'incapacità di
trattenere le feci fa si che la lettiera sia spesso trascurata. Inoltre il
gatto si pulisce dall'imbrattamento fecale con il leccamento sporcando
così anche muso e zampe. Le forme infestanti producono diffusione del
parassita nei mammiferi e negli uccelli, dove si localizzano in tutto il
corpo, dal muscolo al cervello, sotto forma di cisti. Tuttavia il problema
più conosciuto riguarda le donne che vengono in contatto per la prima
volta con il parassita in gravidanza: si stima che in Italia circa 5 donne
su 1000 contraggono l'infezione in questo periodo. I casi sono in
aumento e purtroppo è una malattia sotto-diagnosticata con conse-

guenze che vanno dalla morte del feto,
all'asintomaticità completa. La gravità
dei danni è tanto più elevata quanto
più precoce è l'infezione materna per
immaturità del sistema immunitario
fetale. Non è facile sapere con certezza
come è stata contratto il parassita. Nei
Paesi industrializzati, più del 51% delle toxo-
plasmosi sono acquisite per ingestione di carne cruda
(o poco cotta), insaccati e vegetali mal lavati. La restante percentuale
deve essere spiegata in altro modo, ed include il contatto ed ingestione
delle forme infestanti dal gatto all'uomo. Certamente è trascurabile il
ruolo del gatto che vive tutta la vita in appartamento in città; sicura-
mente una cultura della sterilizzazione ridurrebbe gli animali senza
padrone. Ma il problema esiste e non è negandolo che si risolve.

Dr. Angelo Troi

L’A.S.D. Baby Ranch nasce dall’idea (di Franco e Raffaella)
di creare un luogo dove tutti possono praticare l’equitazione
senza l’obbligo di partecipare a competizioni. È una struttu-
ra alla portata di tutti che mira ad insegnare ad accudire il
cavallo, prendersene cura ed imparare a passare del tempo
con lui facendo lezioni di base di monta inglese e america-
na con cavalli docili con i quali anche i bambini si senti-
ranno subito a loro agio; alla prima messa in sella segui-
ranno lezioni collettive mirate ad imparare dei giochi che si
possono fare con i cavalli ed i pony. Gli adulti potranno
uscire in passeggiata e i più piccoli potranno divertirsi con
i Pony Games (dei giochi di gruppo a cavallo) ed impare-
ranno presso il nostro centro a fare dei piccoli spettacoli a
cavallo, semplici caroselli con coreografie e musica. Dal
2014 inizieremo a fare lezioni di volteggio che consiste nel-
l’eseguire figure su un cavallo al passo o al galoppo a
tempo di musica. È uno sport completo che unisce la gin-
nastica artistica all’equitazione. In estate verranno organiz-
zati divertenti centri estivi durante i quali i bambini parte-

ciperanno attivamente alla vita di scuderia passando con
noi intere mattine praticando uno sport sano, all’aria aperta,
a contatto con la natura. Con questa esperienza i bambini
avranno un incontro con il maniscalco, il veterinario e
impareranno anche a pulire e sellare il cavallo, così da
diventare con il tempo indipendenti. Presso la nostra
scuola si potranno effettuare programmi dedicati ai dis-
abili, in coordinazione con le strutture che già seguono gli
allievi, del personale qualificato e formato per questo tipo
di “attività” darà loro la possibilità di relazionarsi in
maniera corretta con il proprio corpo e l’ambiente che lo
circonda, stimolando lo sviluppo delle capacità senso per-
cettive e motorie. Il Settore Equitazione Ludico Educativo
Ricreativa per Disabili (E.R.D.) E.N.G.E.A è un settore nuovo,
che crea opportunità nuove di integrazione sociale attraver-
so il lavoro col cavallo, è la prima realtà equestre italiana
dove è realmente possibile svolgere iniziative equestri UNI-
FICATE con cavalieri normodotati, stimolando una reale cul-
tura della disabilità.
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CHI SIAMO
Il Centro di Servizi per anziani non autosufficienti, costruito e ammi-
nistrato 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 succes-
sivo della Regione Veneto. Con Deliberazione della Giunta Regionale
del Veneto, la “Fondazione” ha ottenuto l’Accreditamento Istitu-
zionale (con un eccellente 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 garan-
tire 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:
• 43 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.”);
• 4 Ospiti in regime di “sollievo” e “pronta accoglienza”;
• 6 Utenti in Centro Diurno.

A fine Dicembre 2013, si concluderanno i lavori per la costruzione di
un’ampia sala polivalente che permetterà di aumentare la superfi-
cie dedicata al soggiorno degli Ospiti e di promuovere attività o even-
ti per allietare ed intrattenere gli Ospiti stessi; il recupero, poi, di
alcuni locali, ci consentirà l’inserimento di ulteriori 8 posti letto. Con
la bella stagione sarà praticabile il frutteto, dotato di percorso anche
per 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:
““FFOONNDDAAZZIIOONNEE  FFRRAATTEELLLLII  ZZUULLIIAANNEELLLLOO””  --  ““OONNLLUUSS””
30029 San Stino di Livenza (VE) – Via Fosson, 27
Direz. e Uffici Amm.: Tel. 0421 310725, Fax 0421 314842
Orario di apertura degli Uffici: dal Lunedì al Venerdì,
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 

e-mail: fondzulianello@tiscalinet.it – fondzulianello@pec.it
VViissiittaa  iill  nnoossttrroo  ssiittoo::  www.casadiriposozulianello.com

F
inalmente, dopo tanto tempo, si

sta davvero iniziando ad avere

coscienza del grande problema

della violenza sulle donne, per troppo

tempo taciuto, snobbato o liquidato

come tragica fatalità. UUrrlliiaammoo  aassssiieemmee::

bbaassttaa  vviioolleennzzaa  ssuullllee  ddoonnnnee..

Serve ora però, fare un salto di qualità.

Indispensabile ma non sufficiente quel-

lo legislativo. Bisogna creare una nuova

cultura. Una cultura che non tolleri più

frasi del tipo: “Se l’è cercata…”,

“Quando ci vuole ci vuole” o affermazio-

ni simili che non possono che far rabbri-

vidire.  SSeerrvvee  uunn  ssaallttoo  ddii  qquuaalliittàà  nneellll’’aapp--

pprroocccciioo: ci sono donne che parlano alle

donne, uomini che parlano alle donne,

uomini e donne che parlano per le

donne. Dobbiamo oggi arricchire questo

dibattito ponendo al centro gli uomini.

SSeerrvvee  ppaarrllaarree  aaggllii  uuoommiinnii! A tutti noi,

uomini. Soprattutto a quegli uomini che

fanno della violenza - fisica, psicologica,

economica o sociale - un’arma con la

quale infierire sulle donne. Capire cosa

c’è che scatena questi comportamenti,

non per giustificarli ma per prevenirli ed

evitarli.  RRiiccoonnoosscceerree  ee  ccaappiirree  llaa  vviioolleennzzaa

èè  iill  pprriimmoo  mmooddoo  ppeerr  aannnnuullllaarrllaa!! Non pos-

siamo più coniugare le parole esclusiva-

mente al femminile, altrimenti rischie-

remmo di convincerci, da un lato che il

problema della violenza sulle donne è

un problema che riguarda solo loro, dal-

l’altro che esistono uomini che odiano le

donne e altri che ne sono immuni. 

NNoonn  ssoolloo  lleeggggii  mmaa  ffoorrmmaazziioonnee..  GGllii  iinntteerr--

llooccuuttoorrii  ttuuttttii,,  ssiiaannoo  eessssii  ooppeerraattoorrii  ddeeii

sseerrvviizzii,,  ffoorrzzee  ddeellll’’oorrddiinnee,,  mmeeddiiccii  oo  iinnssee--

ggnnaannttii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  eedduuccaattii  aa  rriiccoonnoo--

sscceerree  llaa  vviioolleennzzaa,,  aa  ccoogglliieerree  qquueeii  sseeggnnaa--

llii  cchhee  ssppeessssoo  ggiiuunnggoonnoo  lliieevvii,,  ccoonnffuussii,,

iimmppaauurriittii.. Il primo modo per convincere

una persona a sporgere denuncia, ad

affrontare un dramma è trasmettere la

sensazione che le parole, i segnali, non

cadranno nel vuoto, non sfuggiranno! Se

così non fosse perpetueremmo un’altra,

l’ennesima violenza.

Segnali e scelte che non si limitano alla

violenza fisica ma a tante, costanti, vio-

lenze quotidiane. A scuola, sui posti di

lavoro, nella quotidianità, in quella

“normalità” che non è un fatto privato

ma patrimonio di tutti. E non può essere

confinato ad un ambito privato la fami-

glia e ciò che vi succede. LLaa  ffaammiigglliiaa  nnoonn

rraapppprreesseennttaa  uunn  ccoonncceettttoo  vvuuoottoo  ee  ffiilloossoo--

ffiiccoo,,  llaa  ffaammiigglliiaa  èè  llaa  ccuullllaa  ddeeii  vvaalloorrii  iinn

ccuuii  ssii  ffoorrmmaannoo  llee  ccuullttuurree,,  iinn  ccuuii  ccrreessccoo--

nnoo  llee  ddoonnnnee  ee  ggllii  uuoommiinnii  ddii  ddoommaannii.. I

dati ci ricordano che le violenze nasco-

no e si sviluppano maggiormente in

quest’ambito; indistintamente dal livel-

lo culturale, sociale o economico. Uno

schiaffo, un pugno, una camera chiusa a

chiave, una scrivania in un angolo in

ufficio al rientro dal lavoro dopo una

maternità, un colloquio che diventa

avance, un figlio a cui viene chiesto di

tacere e imparare. Tutto questo è

responsabilità di tutti. Siamo il soggetto

protagonista e non una comparsa.

Dobbiamo avere il coraggio di toglierci

ogni alibi, di metterci in discussione

perché nulla potrà cambiare se non lo

vogliamo! Questa è la nostra responsa-

bilità. Per assumerla appieno non servo-

no eroi ma comportamenti semplici e

quotidiani. NNoonn  bbaassttaannoo  llee  rreeggoollee,,  nnoonn

bbaassttaannoo  llee  ssttrruuttttuurree,,  ssee  vvoogglliiaammoo  ddaavvvvee--

rroo  eesssseerree  pprroottaaggoonniissttii  ddii  qquueessttoo  ccaammbbiiaa--

mmeennttoo  ddoobbbbiiaammoo  sseennttiirrccii  ttuuttttii  ccooiinnvvoollttii,

dobbiamo sentirci soggetto del proble-

ma per contribuire alla soluzione, per

essere esempi e non giudici! La vita di

una donna che subisce violenza viene

sconvolta per sempre, dobbiamo provare

a sconvolgere anche la nostra.  Cogliere

quest’opportunità è l’ennesimo regalo

che le donne ci fanno! Ogni giorno.

Il Sindaco Matteo Cappelletto

A TUTTI NOI. UOMINI, OGNI GIORNO






