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IMPORTANTI INTERVENTI DI PROGRAMMAZIONE
E PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE
Malgrado il costante taglio nei trasferimenti di
fondi ai comuni, a S. Stino di Livenza è in corso
una stagione particolarmente intensa di programmazione e progettazione di opere pubbliche. Questo per la necessità di rispettare la programmazione, la scadenza dei finanziamenti
provenienti da altri enti, l’apertura delle scuole
all’inizio dell’anno scolastico, e … con l'incertezza sugli esiti della prossima legge finanziaria.
Le iniziative interessano la viabilità, la scuola,
lo sport e il risanamento della qualità urbana,
sia delle frazioni che del capoluogo.

via in fun zion e del suo ruolo di "bigli etto da
visita" per chi ent ra n el capoluog o di S. Stino da
Sud. La strada, in fatti, rapp res ent a un ass e commercial e e resid en zial e di notevole ril evanza. Il
prog etto preliminare per un imp orto di circa 1,5
milioni di euro è gi à stato ap pro vato ed è in co rso di redazion e il progetto definitivo-es ecutiv o.
Si prev ed e di creare sul lato s ud un a pista cicl abile a doppi o senso di m arcia, a tratti an che in
carreggi ate separat e, divisa dalla s ede strad ale
da un a aiuol a. La pist a coll egh erà il centro u rbano con il Bivio Triestina e l a zon a indust rial e.
Il progetto p rev ed e la ripiantu mazion e degli alberi mancanti lungo la via e la sostituzion e dei
L'
atten zion e è p arti col arm ente con centrata sull a platani esist enti co n tigli. Il lato n ord dell a strarealizzazion e d ella st rad a di collegam ento fra il da sarà interes sato d alla rio rganizzazion e del
cas ello d ell'
autost rad a A4 e l a strad a provin cia- marciapi ed e. Si prevede in oltre il ri facim ento
obsol eto impianto di illumin azio ne p ubblile n. 59 "S.Stino - Cao rle" dov e i fin anzi am enti dell'
ca, la rio rganizzazion e dell’arredo urban o, la
hanno s cad en za rav vicin ata.
Contempo raneam ente s ono in fas e di red azion e sistemazion e d ei sotto s ervi zi e l a ri org ani zzazion e della pi azzett a dell a "ex p esa pu bblica".
i seguenti progetti:
SISTEMAZIONE DI VIA FOSSON: si prev e- Sempre sulla VIAB ILITÀ è il caso di ricordare
de un allargam ento compl essivo d ella st rad a e che sono già state app altat e e in corso di realizil
ri fa c i m e n t o
e
c o m p l et a m en t o zazion e le seguenti opere: as faltatura dell a bandell’illuminazio ne pub blica. Second o gli indi- chin a di via Riviera Corb olon e, rias faltatu ra e
rizzi perseg uiti da qu esta Amministrazio ne l a illuminazio ne di via Ferro di Cavallo, illuminastesura definitiv a del prog etto è stata precedut a zion e di via Stradatt a, Gon fo Corbol one e M. L.
da un in cont ro co n i cittadi ni il 13 ottobre scor- King, la risistem azion e di via Sorelle Grandos o,
via Strad a Bass a, via Stazio ne, via Neruda, via
so.
SISTEMAZIONE DI VIA TRE PONTI: è gi à Van oni, via Fossa Fondi, via Pres e, via Pasolistato ap prov ato il p rog etto preliminare gen eral e ni, via Cimere, la strada argin ale p er Biveron e,
per un imp orto di ci rca un milion e di eu ro. Tale via Al essan drini, via Tintoretto, via Tiziano, via
prog etto prevede l'
all arg am ento dell a carreg gia- Tasso, via Fingoli, oltre all a reali zzazion e di un
ta stradal e con la creazion e di un a pista cicl abi - nuovo tratto di pista ciclabil e in via Pellico e al
le a sud, separat a d a un’aiuol a, e di parcheg gi tombam ento di un tratto di via Sant’Alò.
sul lato nord. L'
accesso d a via Cao rle sarà tra- Si darà co rso poi alla p rog ettazion e del compl eslato di qualch e met ro più a sud. Il progetto di tament o della pista cicl abile di via Pellico e del
primo stralcio, fin an ziato p er u n importo di 28 0 marciapi ed e sul lato opposto, dell a sistem azio ne
mila euro, prevede la reali zzazione d ell’intera della ramp a d ella chies a di La Salute, d ella siilluminazion e,
ret e di fogn atura nera con il tombam ento d ei stemazion e di vi a Agazzi, d ell'
della
fogn
atura
e
dell
a
pista
cicl
abile
di C à Cotfossati lat erali.
as faltatu ra di ult erio ri tratti di via
SISTEMAZIONE DI VIALE TRIESTE: si sta toni, e dell'
pens ando al prog etto di riorganizzazio ne dell a Fossafo ndi.
MI NO RI T RAS FE RI ME NT I DE L L O S T AT O A GL I E NT I L OC AL I

VIABILITA'

Il Consiglio Comunale di S. Stino di Livenza ha approvato nella seduta del 7 maggio un ordine
del giorno su “ I trasferimenti dello Stato ai Comuni”.
Nel documento si denuncia che i tagli del governo ai trasferimenti statali ai Comuni per l’anno
2004, disposti in un contesto di limitazioni gestionali derivanti dal rispetto del patto di stabilità, aumentano le difficoltà a garantire i livelli minimi delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, penalizzando in modo particolare le fasce più deboli della popolazione.
Questo Comune subirà una diminuzione dei trasferimenti erariali pari a € 213.069,97 corrispondenti a un meno 10,77% pro-capite.
Si sollecita, quindi, il Governo ed il Parlamento a valutare i gravi rischi di squilibrio che potranno determinarsi nei bilanci degli Enti locali se non si interverrà con correttivi consistenti,
squilibri che avranno pesanti conseguenze non solo per le Comunità, ma per l’intero sistema
della finanza pubblica, data l’importante funzione di governo e di coesione sociale svolta dalle
Amministrazioni locali.
Il presente ordine del giorno è stato approvato con 14 voti favorevoli, 5 contrari.
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EDILIZIA SCOLASTICA
L’edilizia scolastica è stata uno dei primi
impegni di questa Amministrazione.
E’stato avviato, già dall'
inizio legislatura,
l'
ampliamento e la risistemazione della
scuola elementare di Bive rone dove attualmente i lavori sono in fase di completamento.
Ma l'
impegno senz'
altro più gravoso è stato quello della progettazione della nuova
scuola mate rna “Piage t” in tempo per
concorrere ai finanziamenti della legge
regionale 3/2003.
Il progetto prevede la realizzazione di un
nuovo complesso scolastico su un'
area di
quasi 6.000 mq. nella zona a retro del distretto sanitario. All'
area si accede direttamente da via Papa Giovanni XXIII e viene previsto un apposito spazio di sosta per
i pulmini del trasporto scolastico.
La nuova scuola è dimensionata per sei
sezioni con la possibilità, senza ulteriori
interventi, di contenere anche una settima
sezione. Avrà una propria mensa con cucina, una piccola palestra e i laboratori
per le attività libere. T utti i locali didattici
sono collocati al piano terra.
Il Consiglio Comunale, nell'
ultima riunione di settembre, ha voluto anticipare l'
investimento dal 2005 al 2004 per poter avviare da subito la richiesta di mutuo e successivamente l'
appalto dell’opera.
La mensa del centro scolastico del Capoluogo è entrata in funzione lo scorso
anno mentre quella del centro scolastico
di La Salute di Livenz a ha cominciato ad
operare nell’anno scolastico 2004/2005.
Attualmente la mensa funziona con i pasti
realizzati nella cucina della scuola mater-

na, ma prossimamente sarà avviato l'
appalto per lo spostamento della cucina nei
locali della mensa liberando così ulteriori
spazi didattici nella scuola.
Attualmente è in fase di progettazione anche l'ampliamento e l'adeguamento della scuola me dia del capoluogo nella quale saranno ricavati nuovi laboratori e nuovi spazi per la direzione didattica.

ARREDO URBANO
Sono in fase di ultimazione i progetti che
interessano l'arre do del centro urbano
di Bive rone con la realizzazione dei nuovi marciapiedi alberati, la nuova l'
illuminazione pubblica, collegati ai recenti interventi di risistemazione dell'
accesso all'
area sportiva e ricreativa e del nuovo
parcheggio. L'
intervento, di un costo complessivo di 330.000 euro, prevede anche
la riorganizzazione di tutti i sottoservizi
(energia elettrica, acquedotto, telefono,
fognature, ecc.).
Un'
altra iniziativa è in fase di avvio: l'acquisizione dell'are a dell'ex macello vicina agli impianti sportivi del capoluogo.
L'
intento dell’Amministrazione è quello
di acquisire l'
area al fine di demolire il
fabbricato esistente, che si trova in evidente stato di degrado, creare un polmone
verde di rispetto per l'
impianto sportivo e
riqualificare un’area urbana nei pressi del
fiume Livenza.
Un altro importante intervento interesserà
la pavimentazione de ll'area circostante
la chie setta votiva della località Bosco
realizzata dai residenti. Il progetto si inquadra nella prospettiva di dare avvio alla
risistemazione della borgata che rappresenta l’accesso storico ai Boschi di Bandi-

ziol e Prassaccon.
Infine, si sta avviando la progettazione e
le relative consultazioni per la realizzazione di due nuovi interventi a Corbolone.
La sistemazione del sagrato de lla Chie sa di S. Marco, in collaborazione con la
parrocchia, che dovrebbe anche consentire una maggiore valorizzazione turistica
del pregevole sito e il completamento dell'
arredo urbano della riviera con la ristrutturazione, in collaborazione con il Genio
Civile e il Consorzio di Bonifica, del sito
della "cascata di Corbolone ".

SPORT
Anche per gli impianti sportivi ci sono
all'
orizzonte importanti novità.
E’stato acquisito il finanziamento relativo all'ampliamento del campo di calcio
di Corbolone di 256.000 euro e sono già
state avviate le procedure per l'
acquisizione delle aree. Una volta entrati in possesso dei terreni, potranno essere avviate
le operazioni di appalto dell'
opera. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo campo di calcio di dimensioni regolamentari con lo spazio per le tribune.
Contemporaneamente sono in corso i lavori di rifacimento delle tribune del
campo di calcio principale di La Salute
poste al centro fra i due campi. La demolizione delle attuali tribune, ormai vetuste, consente di realizzare anche il collegamento, pavimentato e illuminato, fra la
scuola media e la mensa scolastica. Per il
campo di calcio di La Salute di Livenza è
in fase di progettazione anche la realizzazione del magazzino e della nuova recinzione.

GRUP P O COMUN ALE DI P ROTE ZION E CIVI LE: nuova acquis izione di mater iale
Il Gruppo Comunale di Protezione Civile
di S. Stino di Livenza, nato otto anni fa,
conta attualmente 58 iscritti suddivisi in 7
specializzazioni: sanità – viabilità - sub comunicazioni audio/video - soccorso
verticale - pronto intervento - logistico.
La dotazione del gruppo, oltre a quella
personale di base, è ormai consistente e,
attualmente, è composta dai seguenti mez-

zi, attrezzature e materiali:
- un’autove ttura panda 4x4 - una jee p
campagnola - un’ambulanza, che , in
collaborazione con la Croce Bianca,
vie ne usata pe r il trasporto di anziani
e d a mm al a ti c he ne ce ss it a no
d’assistenza - 2 carrelli - 2 gruppi elettrogeni da 6 e 15 kw - 2 motopompe da
2500 e 3500 litri/minuto - una tenda da

8 posti - un gommone da 6 posti - una
barca a fondo piatto in ve troresina da 4
posti - 2 ele ttropompe - una motosega mate riale elettrico sufficiente pe r illuminare un campo base - vari apparecchi radio fissi, veicolari e portatili.
Attualmente è in fase di acquisizione un
pick up 4x4 completamente attrezzato il
cui arrivo è previsto per fine novembre.
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UN PROGRAMMA PER LA RIVITALIZZAZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO
La Giunta Comunale, lo scorso mese di settembre, ha approvato e presentato alla Regione Veneto un programma di intervento per la valorizzazione e rivitalizzazione del
Centro storico del Capoluogo inteso a tutelare, salvaguardare e riqualificare le attività
commerciali e turistiche ivi presenti. Ciò ha creato il presupposto necessario per dare
la possibilità ai commercianti del Centro storico di accedere ai contributi regionali a
fondo perduto volti alla qualificazione della rete commerciale.

COMPOS TAGGIO DOMES TICO
E
RACCOLTA D IFFEREN ZIATA
Si ricorda che è prevista una riduzione della
tariffa sui rifiuti per gli utenti che attuano il
compostaggio domestico della frazione umida e del verde.
Chi non avesse ancora presentato
l’a utocertificaz ione, p uò r ivolger si
all’ufficio tributi del Comune entro il 31
dicembre 2004 ed usufruirà della riduzione
dal 2005.
Si ricorda, inoltre, che la differenziazione
dei rifiuti è obbligatoria e i trasgressori saranno puniti a norma di legge.
Solo mediante il recupero dei materiali riciclabili si riducono le quantità conferite in
discarica e si protegge l’ambiente.

AMMES SO
AL FINAN ZIAMENTO IL
NUOVO CENTRO D’INFAN ZIA
DEL BIVIO TRIES TINA
La Regio ne Ven eto ha ammess o al contributo il prog etto di ad egu amento della ex
Scuola Elem entare del Bivio Triestina per
la sua tras fo rmazion e in Centro di In fan zia
(Asilo Nido).
L’istanza di ammissione al cont ributo prevista dalle Leggi Region ali n. 32/90 e 448/01, presentat a dal Comune assieme al progett o di mod i fi ca e ad eg u am ento
dell’immobile, si è collocata al 7° posto in
gradu atori a su 92 ammessi a livello regionale e al primo posto n ella Provin cia di Venezi a.
La s t ru t t u r a è s t at a p e n s at a
dall’Amministrazione Com unal e per far
front e alle em erg enti esigenze delle coppie
che lavo rano. Il servizio in fatti sarà rivolto
ai bambini di età compres a tra i 12 m esi e i
6 anni.
La struttu ra s arà affidat a in gestion e a t erzi,
tramite gara, sulla base dei requisiti di profession alità. Potrà ospitare 60 bambini.
Il progetto definitivo esecutivo è già stato
appro vato ed è stato poi trasmesso alla Regione Veneto.
Si prevede ch e l’esecuzio ne dei lavori per
la reali zzazion e del nu ovo Centro
d’In fan zia avv errà entro fin e anno con successiv a gara per la gestion e.

PAGAMENTO BOLLETTE
TARIFFA RIFIUTI
L’Amministrazione Comunale , preso
atto della situazione di disagio in cui
ve rsano gli uffici postali del territorio e
consape vole delle difficoltà incontrate
dall’utenza in occasione del pagamento
delle bolle tte relative alla tariffa sui rifiuti, si sta attivando per consentire la
domiciliazione bancaria dei pagamenti.
In tale modo l’utenza potrà, in occasione
della emissione delle bollette nel 2005, fare apposita richiesta al proprio istituto bancario di addebito delle stesse sul proprio
conto corrente evitando le code agli sportelli.

PARTECIPAZIONE
AZIONARIA
DEL COMUNE ALLA
BANCA POPOLARE ETICA
Il Consiglio Comunale ha approvato la
partecipazione azionaria del nostro Comune alla Società Cooperativa per azioni a
responsabilità limitata, denominata “ Banca
popolare Etica”, attraverso la sottoscrizione di quote azionarie.
La Banca Popolare Etica, che ha sede in
Padova, risponde ad un nuovo concetto di
banca, senza fine di lucro e al servizio della collettività, che investe il risparmio, in
modo trasparente e verificabile, attraverso
operazioni volte a finanziare unicamente
iniziative socio-economiche di utilità sociale e internazionale, alla difesa
dell’ambiente e alla crescita culturale della
nostra società.
La Banca Popolare Etica è un punto
d’incontro tra risparmiatori che condividono l’esigenza di una più consapevole e responsabile gestione del proprio denaro e
che condividono la convinzione secondo
cui le iniziative socio-economiche devono
essere ispirate ai principi di un modello di
sviluppo umano e sociale sostenibile, ove
la produzione della ricchezza e la sua distribuzione siano fondate sui valori della
solidarietà, della responsabilità civile e
della realizzazione del bene comune.

SENTIERI COLORATI

E’il titolo della manifestazione che il
gruppo RAP.G., (costituito da utenti e
operatori del Centro di Salute Mentale
di Portogruaro) e l’associazione “ Le città invisibili” organizzano in data 17, 18
e 19 novembre presso la sala consiliare.
Il gruppo RAP.G. ha iniziato l’attività
nel 1999 occupandosi di video e doc umentando i laboratori di pittura in rapporto con la psichiatria. A tuttora sono
stati prodotti 23 laboratori e mostre legate all’Art Brut.

UNIVERSITA’
DELLA TERZA ETA’
I corsi sono organizzati presso il centro
anziani Primo Levi dall’apposito comitato
in collaborazione con il Comune, da novembre a maggio, con lezioni a cadenza
settimanale.
Tra i vari corsi particolare attenzione è riservata alla storia e alla cultura locale.
Per l’anno accademico 2004-2005 il calendario degli incontri verterà su argomenti
come la pace, il terrorismo internazionale,
la storia delle religioni, la pittura, la storia
della musica, gli stili di vita e di alimentazione per persone anziane.
I relatori dei corsi prestano la loro opera
senza alcun compenso.

BEVI
L’ACQUA
DEL RUBINETTO
L’azienda Acque del Basso Livenza ha
promosso una campagna di sensibilizzazione per l’uso dell’acqua del rubinetto.
Ecco alcuni buoni motivi:
− perché è buona: la nostra acqua è
di ottima qualità, è assimilabile ad
un’acqua oligominerale, ha un basso contenuto di nitrati e di sodio;
− per diminuire i nostri rifiuti: smaltire le bottiglie e gli imballaggi costa a tutta la collettività e fa aumentare la tariffa rifiuti che paghiamo;
− per ridurre il numero dei camion
sulle nostre strade;
− perché è economica: la paghiamo
molto meno dell’acqua in bottiglia.
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SAN STINO PER LA CULTURA
Presentata la programmazione
della stagione culturale
2004/2005
La stagione culturale 2004/05 si è aperta venerdì 1 ottobre con
un grande evento: Arnoldo Foà, uno dei più grandi artisti italiani,
ha portato in scena uno spettacolo tratto dalle liriche del poeta
sanstinese Romano Pascutto, accompagnato dalla musica di tre
promettenti musicisti locali.
Una iniziativa che ha riscosso grande successo e ha confermato
una volta in più il valore assoluto di Pascutto e delle sue opere.
La programmazione dell’attività culturale si caratterizza per una
forte valorizzazione e promozione della cultura locale: oltre allo
spettacolo dedicato a Pascutto, si sottolineano il progetto “ qua
sot la riva zancana”, le esibizioni della nostra scuola di teatro,
della banda musicale, delle scuole di danza del territorio, il concorso musicale per giovani emergenti, il teatro dei ragazzi disabili e quello amatoriale.
Allo stesso tempo questo forte legame con il territorio si accom-

pagna, in una ideale apertura a tradizioni diverse, a importanti
presenze internazionali:
lo scrittore cileno Luis Sepulveda, il gruppo Black Harmony dalle Antille, il T eatro Nero di Praga di Jiri Srnec, la mezzosoprano
russa Svetlana Novikova, lo spettacolo dedicato alla francese
Edith Piaf.

INCONTRANDO L’AMERICA LATINA …
… 2004
INCONTRO COL CINEMA LATINO AMERICANO
Tre opere selezionate tra i migliori film prodotti nel continente Latino Americano.
Una testimonianza di una complessa e straordinaria storia.

Un ombra

Sabato 6 nove mbre
Ore 21.00
ben presto sarai, di Héctor Olivera
Argentina – 1996
Domenica 7 Novembre

Ore 15.00

Açao entre amigos

(Amici per la pelle), di Beto Brant
Brasile – 1998

Ore 17.00
Frida, di Paul Leduc
Messico – 1985

I film sono in lingua originale e sottotitolati in italiano. Ingresso gratuito.

VENERDI’ 29 OTTOBRE A S. STINO
LO SCRITTORE CILENO LUIS SEPULVEDA
Molteplici sono i nostri legami e i rapporti storico-culturali con i paesi dell’America
Latina, che offrono diversi spunti di riflessione ed approfondimento.
Nel 2003 sono stati organizzati incontri di dibattito pubblici con Padre Giovanni Onore, docente presso l’Università Cattolica di Quito (Ecuador) e con la scrittrice cilena Marcela Serrano.
Anche pe r il 2004 il Comune di S. Stino di Livenz a organizza una se rie di e venti legati all’Ame rica Latina, in collaborazione con la CGIL Metropolitana di Venezia,
l’Associazione pe r la Promozione della Cultura Latino
Ame ricana in Italia (APCLAI) e il Festival del cinema latinoame ricano di Trieste.
In particolare ci sarà un dibattito pubblico con lo scrittore cileno Luis Sepulveda, uno dei più importanti intellettuali a livello internazionale, e il regista cileno Patricio Guzman, Vene rdì 29 0ttobre 2004, alle ore 21.00, presso il T eatro Romano Pascutto.
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RASSEGNA DI DANZA
2004/2005
Domenica 12 Dicembre 2005
ore 18,00
BALLETTO DEL S UD
IL LAGO DEI C IGNI
balletto in quattro atti
coreografia di Fredy Franzutti
musiche di Petr ll’ic Cajkovskij
scene di Francesco Palma
Venerdì 14 Gennaio 2005
ore 21.00
COMPAGNIA NAZIONALE
DEL BALLETTO
CARMEN E BOLERO
coreografie di Tuccio Rigano
musiche di Maurice Ravel
e Georges Bizet
S abato 12 Marzo 2005
ore 21.00
DANZA PER VOI
Serata di danza classica e moderna
con le scuole di danza
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STAGIONE TEATRALE 2004/2005: Grande protagonista di questa stagione teatrale è la musica:
l’operetta, il gospel, l’Otello e l’Inno all’amore hanno la musica dal vivo, il Teatro Nero di Praga ha
una colonna sonora meravigliosa, Vergassola e Riondino cantano e suonano.
Si evidenzia inoltre la presenza della compagnia veneta dei Pantakin, del classico Goldoni e del noto
comico Enzo Iacchetti.

Venerdì 15 Ottobre 2004
COMPAGNIA D’OPERETTE
“LA BELLE EPOQUE”
IL PAESE DEI CAMPANELLI
di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato
direttore e concertatore d’orchestra
M° Giorgio Tazzari
con Dianora Marangoni (soprano)
e Franco Fornarelli (tenore)
Martedì 23 Novembre 2004
TEATRO NERO DI PRAGA
DI JIRI SRNEC
IL MEGLIO DEL TEATRO NERO DI
PRAGA
Walter Beloch Artists Management

Domenica 19 Dicembre 2004
BLACK HARMONY
GOSPEL & SPIRITUAL IN CONCERT
gruppo gospel proveniente dalle Antille
Venerdì 28 Gennaio 2005
MICHELE DI MAURO E LUCIA GIAGNONI
OTHELLO PER MORIRE IN UN TUO
BACIO
di Stefania Bertola e Michele di Mauro
regia di Michele di Mauro
Mercoledì 9 Febbraio 2005
ELENA BUCCI, STEFANO RANDISI,
MARCO SGROSSO, ENZO VETRANO
LE SMANIE PER LA VILLEGGIATURA
da Carlo Goldoni
adattato, diretto e interpretato da Elena Bucci,
Stefano Randisi, Marco Sgrosso, Enzo Vetrano
Mercoledì 23 Febbraio 2005
DARIO VERGASSOLA E DAVID RIONDINO
DON CHISCIOTTE E SANCHO PANZA
scritto e diretto da Vergassola e Riondino

Venerdì 4 Marzo 2005
ALESSANDRA LIONELLO - ANNAMARIA MARIOTTI - SANDRA BOSCARATO
INNO ALL’AMORE - MOI POUR TOI
lettere originali di Edith Piaf e Marcel Cerd an
musica dal vivo con Claudia Desiderio al pianofo rte
e Michele Boscaro alla fisarmonica
regia di Franca Ardizzon
Venerdì 18 Marzo 2005
PANTAKIN DA VENEZIA
LAZZARETTI LAZZARONI
commedia tragicoromantica per maschere
ridicole e parti gravi
regia di Michele Modesto Casarin
Venerdì 29 Aprile 2005
ENZO IACCHETTI
UN VIRUS NEL SISTEMA (The Bug)
di Richard Strand
regia di Massimo Navone

INIZIO S PETTACOLI ORE 21.00
INFORMAZIONI ED ACQUIS TO ABBONAMENTI PRESSO BIBLIOTECA COMUN ALE TEL. O421-473911

L’ALBA DEL TEATRO
Anche quest'
anno, dopo la positiva
esperienza dello scorso anno, la Cooperativa Sociale ALBA intende ripetere l'
esperienza del teatro, per continuare ad offrire ai ragazzi la possibilità di essere protagonisti attivi nella
quotidianità di ogni giorno, organizzando, assieme al Comune di S.Stino
di Livenza, la seconda rassegna di teatro handicap, "l'
Alba del Teatro" nei
giorni 22 e 23 ottobre 2004.
Venerdì 22 ottobre, la compagnia teatrale "Teatro dei Pazzi” rappresenterà
“La buona Novella”, mentre Sabato
23 ottobre sarà la volta della Cooperativa Alba con lo spettacolo “Un mondo di pace”.
Inizio spettacoli ore 21.00.

PREMIO LETTERARIO DI POESIA DIALETTALE

“NOVENTA – PASCUTTO”

DOMENICA 14 NOVEMBRE A NOVENTA DI PIAVE
Quest’anno sarà la Sala Consiliare del Comune di Noventa di
Piave ad ospitare la XI^ edizione del premio letterario nazionale dedicato a Giacomo Noventa e Romano Pascutto, riservato ad autori che si esprimono in dialetto.
Il premio è organizzato dai comuni di S. Stino di Livenza e di
Noventa di Piave, i due comuni che hanno dato i natali ai due
poeti cui il premio è dedicato, figure tra le più importanti nella
poesia dialettale del Novecento. Il Premio, infatti, oltre a promuovere la forma espressiva poetica - in particolare quella
dialettale - si propone di valorizzare l’identità culturale del
territorio attraverso quella delle due prestigiose figure.

6

“Qua sot la riva zancana”

SABATO 11 DICEMBRE - INAUGURAZIONE
MOSTRA DI PITTURA DI BIAGIO PANCINO
“Q ua sot la riva zancana de la Livenza dormiona” cio è “ qua sotto la riva sinistra della
Livenza sonnacchiosa” sono i versi iniziali di uno dei più bei poemetti di Romano Pascutto:
“ La Gigia” e stanno ad indicare i luoghi sanstinesi, attraversati dal fiume.
E’ questo il titolo di un progetto che ha per tema il territorio sanstinese e la sua evoluzione
con lo scopo, attrav erso un a programmazion e plurienn ale, di valorizzarne l’identità culturale sotto diversi punti di vista e facendo rico rso a vari e fo rme esp ressive.
Il primo appuntamento è stata la rappresent azion e teatrale sul tema d ella boni fica svoltasi il
30 giugno 2004 presso la golena della Livenza a La Salute: l’associazione culturale Escrache ha portato in scen a “Patanostrada, la terra”.
In dicembre si realizzerà la seconda part e del progetto dal titolo “tera de strame e de fame”: una mostra di pittura dell’artista sanstines e Biagio Pancino, affian cato da liri che di
poeti del territorio - t ra
cui Zanzotto, Marin, Noventa, Giotti e soprattutto Pascutto - dedicata al
tema in argomento;
Il successivo appunt amento si svilupperà nel
corso del 2005 ed avrà
come titolo “tera de boschi e de fiumi”. Vi illustreremo le singole iniziative nei prossimi numeri del notiziario e riguarderanno la pittura, il
teatro e la diffusione dei
valori ambientali.

APPUNTAMENTI MUS ICALI

AL CINEMA TEATRO

Galà Lirico
Venerdì 3 dicembre 2004
con in programma musiche di Verdi,
Puccini, Bizet, Mascagni, Offenbach e la
partecipazione della mezzo soprano russa Svetlana Novikova, del soprano Rampazzo, del tenore Magri, del pianista
Volpato e del coro lirico “ Voci del Piave”
Gospel & Spiritual in concert
Domenica 19 Dicembre 2004
concerto gospel con il gruppo delle Antille “ Black Harmony”
Conce rto di Natale
Banda Musicale Cittadina
Giovedì 23 dicembre 2004
giunto alla 18^ edizione, con brani classici della tradizione natalizia e non solo
Cori Verdiani
Venerdì 4 febbraio 2004
grande concerto con la musica più celebre di Giuseppe Verdi, a cura della Fondazione Musicale Santa Cecilia di Portogruaro

GIOVANIGIOVANIGIOVANIGIOVANIGIOVANIGIOVANIGIOVANI

SCUOLA TEATRO
Nel 2004/2005 verrà organizzata per il
quinto anno la scuola teatro giovani,
una importante realtà che vede il coinvolgimento di una ventina di giovani
sanstinesi dai 14 ai 20 anni, seguiti da
alcuni insegnanti professionisti sotto la
direzione della regista e attrice veneziana Alberta Toninato.
La scuola ha lo scopo di avvicinare i
ragazzi alla comunicazione teatrale nel
senso più ampio del termine: gli allievi
si occupano non solo di recitazione ma
anche di un lavoro sul canto e sul movimento, elementi complementari allo
studio della parola e sono coinvolti nella scelta e preparazione della scenografia e delle musiche.
Il corso è diviso in due parti: la prima è
dedicata alla formazione del gruppo,
alla conoscenza del testo e dei suoi personaggi; la seconda è dedicata alla vera
e propria messa in scena che culmina
nello spettacolo finale.
I corsi 2004/2005 inizieranno a novembre 2004 e termineranno ad aprile
2005.
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
PRESSO
BIBLIOTECA COMUNALE
TEL. O421– 473911

PROGETTO CARPE DIEM

Il proge tto è rivolto in particolare ai
giovani e ha come obie ttivo fondamentale la pre venzione primaria all’uso
delle sostanze psicotrope legali e ille gali, come il fumo, l’alcool e l’e cstasy.
Attraverso laboratori pratico-educativi, in
grado di utilizzare i linguaggi prediletti
dai giovani come la musica e il video, il
Carpe Diem si propone di fornire spunti
di riflessione critica sui vari temi come ad
esempio l’adolescenza, gli stili di divertimento, la comunicazione mass-mediale e i
messaggi che essa veicola specie attraverso la pubblicità.
Il Comune di S. Stino di Livenza ha deciso di aderire al Carpe Diem avviando un
primo laboratorio della durata di sei incontri con cadenza settimanale e aperto ai
giovani del gruppo di animatori del ricreatorio parrocchiale.
Il tema scelto dai ragazzi è stato quello
dell’animatore come modello di divertimento. Questo percorso ha avuto un duplice obiettivo: di promozione di una riflessione personale sul rapporto con sé e
gli altri, e di approfondimento sulle sostanze psicotrope.
Il Comune di S. Stino di Livenza sta collaborando nella realizzazione di “ uno spazio giovani”. Uno spazio aperto a tutti i
giovani di età compresa tra i 14 e i 19 anni, nel quale si potranno svolgere i laboratori e le varie attività ideate dai ragazzi

stessi in collaborazione con gli operatori
del progetto. Aperto dal 12 ottobre, funzionerà tutti i martedì dalle ore 17.00 alle
ore 19.30 presso l’Oratorio.
Le possibili attività attuabili nello spazio
giovani sono:
- Corso di fumetti, articolato in 5 incontridella durata di due ore ciascuno con cadenza settimanale.
- Di riflesso nel video – Laboratorio
videoclip, articolato in 6 incontri della durata di due ore ciascuno, con cadenza settimanale che avrà come obiettivo finale la
realizzazione di un cortometraggio narrativo il cui tema riguarderà problematiche
connesse al mondo giovanile.

CORSI DI INGLESE
TEDESCO E INFORMATICA

L’Informagiovani di S. Stino di Livenza
organizza, presso la Scuola Media G. Toniolo, corsi di Inglese e T edesco con insegnanti di madrelingua e un corso di Informatica di base.
I corsi di lingua hanno la durata di 30 ore,
con lezioni serali di 1 ora e mezza, al costo di € 130,00 compresi i libri.
Il corso di Informatica dura invece 20 ore,
con lezioni serali di 2 ore, due volte la settimana, costo € 110,00.
Per informazioni e d iscrizioni
contattare Informagiovani di S. Stino
Te l. 0421-473911
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LA FONDAZIONE F.LLI ZULIANELLO
RAGGIUNGE LA PIENEZZA
DELLA SUA ATTIVITA’
Entro il mese di novembre, con l’inaugurazione del 2° stralcio di
lavori, ormai completato, la Fondazione Zulianello porta a compimento la sua struttura con la realizzazione di altri 38 posti letto
che portano così la ricettività complessiva ad un totale di 60.
E’sicuramente un’opera di grande valore sociale che riesce a coniugare funzionalità, efficienza e servizi di alta qualità: un’opera
che costituisce certamente un fiore all’occhiello per l’intera comunità sanstinese.
Grato pertanto va il pensiero a quanti hanno reso possibile la realizzazione di questa struttura, a cominciare dalla signora Ernesta
Zulianello promotrice e altresì interprete della volontà dei defunti fratelli Domenico, Elsa e Luigia. Meritoria sicuramente è stata
l’attività del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori dei
Conti che hanno saputo operare con competenza, impegno e passione nel corso di questi anni, consentendone l’operatività nel
tempo ed infine il completamento.
L’Amministrazione Comunale consapevole dell’alto significato
e valore sociale che l’opera riveste per i cittadini di S. Stino,
nell’esprimere tutto il suo plauso e il suo apprezzamento, intende
continuare a garantire la massima collaborazione a sostegno
dell’attività della Fondazione Zulianello, a cominciare dal problema dei parcheggi per i quali si vuole comunque assicurare una soluzione, anche parziale e temporanea, in attesa di una definizione complessiva, una volta realizzata la tangenziale, il cui
percorso in qualche modo interessa la struttura. Sarà anche impegno di questa Amministrazione Comunale ricercare canali e forme di finanziamento pubblici e privati per l’acquisizione di un
pulmino da adibire al trasporto degli anziani e dei malati, mezzo
per il quale viene segnalata con forza l’esigenza, al fine di assicurare un servizio quanto più efficiente.

NASCE L’ASSOCIAZIONE “UN AMICO PER S. STINO”

Grazie alla sensibilità, alla disponibilità e all’impegno di un gruppo di cittadini è stata avviata la costituzione dell’associazione di
volontariato denominata “ UN AMICO PER S.ST INO”.
Fine dell’associazione è quello di assicurare alla comunità sanstinese alcuni servizi di rilevante interesse sociale, allo scopo di dare
concreta attuazione al principio ampiamente condiviso della sussidiarietà orizzontale.
Tali servizi si esplicano in una serie di attività, statutariamente
previste, quali:
- prestazioni di assistenza ai bambini durante il trasporto in
scuolabus;
- attività ausiliarie connesse al prestito librario in biblioteca;
- attività di segretariato sociale;
- attività ricreative, culturali, formative e informative;
- assistenza a favore degli anziani nell’ambito dei programmi
previsti dagli enti pubblici;
- collaborazione nella gestione della mensa scolastica;
- attività ausiliarie negli interventi di carattere sociale intrapresi
dal Comune di S. Stino.
L’associazione nasce, tramite la consulta per il volontariato, con il
beneplacito del Comune che assicura la propria fattiva collaborazione oltre al concreto sostegno nella fase di avvio, in ossequio al
principio, sancito dall’art. 1/7 dello Statuto Comunale, della coo-

perazione con soggetti pubblici e privati nella realizzazione degli
interessi dei cittadini.
E’ prevista, entro breve termine, la stipula di un’apposita convenzione per regolare i rapporti fra l’associazione e il Comune.
E’doveroso evidenziare l’alto valore etico di questa iniziativa che
pone in essere un’organizzazione di volontariato la quale, al pari
di numerose altre benemerite associazioni operanti nel territorio,
si impegna ad agire nel segno della solidarietà, della condivisione,
dell’accoglienza, con la consapevolezza che, se è vero che i cittadini hanno bisogno del Comune, è altrettanto vero che il Comune
ha bisogno della preziosa collaborazione dei cittadini.
Tale collaborazione sarà particolarmente preziosa in un momento
in cui le attività sociali del Comune attraversano una fase di criticità essendo venuta a mancare la disponibilità degli obiettori di
coscienza.
L’associazione “UN AMICO PER S.ST INO” è aperta in ogni momento a tutte le persone che sentono di condividere le finalità e gli
obiettivi e intendono offrire la propria disponibilità.

Continua con successo l’iniziativa “Carta d’Argento”, promossa dagli
Assessorati ai Servizi Sociali e alle Attività Produttive con il concorso
dell’Ascom di Portogruaro e dell’Atvo, che ha visto l’adesione di oltre
700 ultrasessantacinquenni già nella fase di avvio.
Va ricord ato che l’iniziativa consent e l’acquisto, presso i negozi che vi
hanno aderito e che espongono l’apposito contrassegno, di prodotti a
prezzi scontati secondo le varie proposte. E’assicurato uno sconto del
30% sull’acquisto dei biglietti per viaggi sui mezzi Atvo per i percorsi
maggiormente utilizzati.

Condizioni particolarmente vantaggiose vengono garantite da alcun e
compagnie assicurative sulle polizze RC auto.
Sono peraltro allo studio alcune altre proposte interessanti in ambito
culturale e ricreativo.

In questa prima fase d’attuazione è possibile rivolgersi
all’Ufficio Socio-Culturale del Comune (piano terra del Municipio) per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

CARTA D’ARGENTO: UNA GRANDE RISPOSTA PER UNA FELICE INTUIZIONE

L’adesione pe r gli aventi diritto (ave r compiuto 65 anni di e tà) può essere effe ttuata in qualsiasi momento presso l’Ufficio
Socio-Culturale (piano te rra del Municipio) al prezzo di 1 Euro, che e quivale al costo e conomico della Carta d’Argento.
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CO N TR I BU T O P ER I L IB RI DI T ES TO E P E R IL TR ASP OR T O SCO LAS T IC O

Entro il 2 novembre 2004 va presentata la domanda
Il contributo per i libri di testo ed il contributo per il trasporto scolastico sono benefici con cessi alle famiglie con più bassi redditi, quale contributo per la spesa sostenuta per l’istruzione dei propri figli.
5
6
: è rivolto alle famiglie degli
alunni residenti nella Regione Veneto, che frequ entano nell’anno scolastico 2004/2005 la scuola media (SOLO PER I LIBRI DI TESTO) e
superiore (PER I LIBRI DI TESTO E PER IL TRASPORTO SCOLASTICO), statale e non statale.
Non è richiesto alcun requisito di merito scolastico.

: possono ottenere il contributo le famiglie
con un I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente), relativo ai redditi dell’anno 2003, dichiarati nell’anno 2004, non superiore a
€ 17.721,56.
,, ,/ //.: è l’indicatore della situazione economica
delle famiglie, che viene calcolato secondo criteri unificati a livello nazionale.
6
,///.: ci si
può rivolgere o al Comune di residenza, o ai Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) autorizzati, o alle sedi INPS presenti nel territorio. I C.A.F.,
a seguito di convenzione con l’INPS, forniranno assistenza gratuita per
il calcolo dell’I.S.E.E.
7
8
:
LIBRI DI TESTO: il contributo è concesso per le spese sostenute, in
riferimento all’anno scolastico 2004/2005, per l’acquisto dei libri di
testo indicati nelle scuole nell’ambito dei programmi di studio da svolgere presso le medesime.
TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE SUPERIORI: il
contributo è concesso per le spese sostenute per i mezzi pubblici

(esclusi quelli privati) di trasporto necessari per raggiungere la scuola
frequ entata.
Al fine dei controlli, la documentazione della sp esa deve essere conservata per 3 anni dalla data di ricevimento del pagamento del contributo.
7
: per ottenere
il contributo, occorre compilare la domanda sull’apposito modello, nel
quale vanno autocerti ficati anch e l’I.S.E.E. e la spesa sostenuta. La domanda va sottoscritta da uno dei genitori o da altro soggetto che eserciti
la tutela sul minore, o dallo stesso studente, se maggiorenne.
LIBRI DI TESTO: La domanda va cons egnata al proprio Comune di
residenza, che provv ederà all’istruttoria ed all’erogazione del cont ributo.
TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE SUPERIORI: la
domanda va trasmessa, esclusivamente mediante raccomandata a..r.,
a: REGIONE VENETO-DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONEVia Brenta Vecchia 8- 30171 Mestre-Ve, che provvederà all’istruttoria
ed all’erogazione del contributo.
6
6
: il modello
è reperibile presso i Comuni e le Scuole (statali e non statali) o scaricabile dal sito internet www.regione.veneto.it/istruzione alla voce
“news”.
,
: per la fascia di ISEE fino ad
€ 10.632,94 entrambi i contributi sono concessi, in proporzione alle
risorse disponibili, fino alla copertura totale della spesa sostenuta; per
la fascia di ISEE da € 10.632,95 ad € 17.721,56, sempre in proporzione
alle risorse disponibili, per il contributo per i libri di testo fino ad un
massimo di € 250,00 per alunno, per il contributo per il trasporto scolastico per le scuole superiori fino alla copertura della spesa sostenuta.
INFORMAZIONI : presso l’Ufficio Scolastico Educativo del Comune di S. Stino—Tel. 0421-473911

PROVVIDENZE ECO NOMICHE A FAVORE DI PERSONE NON
AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DO MICILIO (Legge Regionale 28/1991)

CHIESTA L’AP ERTURA DI UNA
FARMACIA A LA SALUTE DI LIVENZA

La Regi one Ven eto asseg na attraverso il Comun e un cont ributo a favore dell e person e
non aut osu ffici enti (an che in et à mino re) che usu fruiscono di u na ad egu ata assistenza
press o il proprio domi cilio da parte di familiari o altre p ers one di cost ant e ri ferim ento.
Il cont ributo è cal col ato in rappo rto al punt eggio risultant e da u na s ch eda di rilev azio ne compilat a dall’assist ent e soci ale d el Comu ne e dal m edi co di b ase, e in rapporto al
reddito dichi arato n el certi fi cato I.S.E.E. del nu cleo famili are cui app artien e il ben efi ciario (es clud end o l’eventu ale b adante, se co nviv ente). Il limite I.S.E.E. per
l’ammissione nel 20 04 è di € 13.503,60 cal col ato sui red diti 2003.
Il contribut o decorre dall a dat a di pres entazion e della dom and a, e di norma viene liquidato d alla R egion e l’ann o successivo in un a o du e rat e. I co ntributi assegnati n egli
scorsi anni son o stati variabili all’incirca d a € 100 a € 2.500 annui a person a, a secon da del punt eggio d eterminat o per g ravità, assisten za ricevut a e reddito familiare.
La domand a viene p res ent ata all’Ufficio Assist ente Soci al e del Comune che dispon e
dei rel ativi moduli.
Orario di ri cevimento: MARTEDI’ E VENER DI’ ore 10-12, GIOVEDI’ ore 17 -18,
MERCOLEDI’ presso Del egazion e di LA SALUTE ore 10 -12.

La Giunta Comun ale, in derog a alla legg e region ale, ha deciso di chi edere l’istituzione di una nu ova
farm acia nell a frazion e di La Salute di Liven za.
La do cumentazione è stat a inoltrata alla Regione
Ven eto, nonch é p er i prescritti pareri, all’ULSS n.
10 “ Veneto Orient ale” di cui il Comune di S. Stino
fa parte, ed all’ordine p rovinci ale d ei farmacisti di
Ven ezi a.
Tale provv edimento si è reso necessario in consid erazione delle particol ari condizio ni ambientali, soprattutto leg ate all a viabilità e all’insu ffi cienza di
mezzi di trasporto pubblici che coll eg ano la frazione al capoluogo.
L’Amministrazione Comunal e, se sarà istituita la
nuova farm aci a, intende esercit are il diritto di prelazione p er l’apertura di una farmacia comunal e.

