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C
ari concittadini, il noti-

ziario dell’Amministra-

zione Comunale di San

Stino si presenta, con questa

edizione, sotto una nuova

veste.

L’opportunità ci è stata pro-

posta dalla casa Editrice SE,

che ha curato la predisposi-

zione del periodico e la sua

spedizione a tutte le famiglie

residenti nel territorio comu-

nale, finanziando l’iniziativa

mediante inserzioni pubblici-

tarie.

Questa operazione ci consen-

tirà quindi di risparmiare

delle risorse importanti, viste

le notevoli ristrettezze econo-

miche derivanti dalla riduzio-

ne ormai costante dei trasfe-

rimenti  dallo Stato agli enti

locali.

“Qui San Stino di Livenza”

offrirà inoltre la possibilità di

avere a disposizione più spa-

zio redazionale, che permet-

terà di inserire ulteriori infor-

mazioni utili alla collettività.

Naturalmente il mio ringra-

ziamento va rivolto a tutti gli

operatori economici del terri-

torio che, con gli inserimenti

pubblicitari, hanno reso pos-

sibile la realizzazione di que-

sto periodico informativo,

che mi auguro possa prose-

guire per il futuro.

Invio un caloroso saluto a

tutti i nostri connazionali

emigrati, cui viene recapitata

questa pubblicazione che

gode di particolare apprezza-

mento costituendo un inscin-

dibile legame con la nostra

comunità.

Luigino Moro

Il saluto del Sindaco
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Marchesin
Alberto s.r.l.

S. STINO DI LIVENZA (VE)
Via Pasolini, 38 - Tel. 0421.460962

ODERZO
Via Del Bersagliere, 4 - Tel. 0422.712964

CAMINETTI PALAZZETTI
STUFE A PELLET E LEGNA
TERMOCUCINE - CUCINE

INSTALLAZIONE ED ASSISTENZA
TECNICA

AGENZIA A T E N A

COMPRAVENDITE
INCARICHI IMMOBILIARI

AFFITTANZE - STIME
SUCCESSIONI - DIVISIONI

MUTUI IPOTECARI

30029 - S. STINO DI LIVENZA (VE)
Via F.lli Martina 3/A - Tel. 0421/460912
E-mail: imm.atena@email.it

Il bilancio di previsione 2006 è basato su quanto previsto

dalla legge finanziaria, una legge che ha modificato anco-

ra una volta i contenuti del Patto di Stabilità interno, intro-

ducendo variazioni che tornano nuova-

mente a mettere in discussione ogni pro-

grammazione pluriennale. I vincoli imposti

stanno ingabbiando sempre più la spesa

corrente e, dallo scorso anno, anche quel-

la per investimenti. Viene ulteriormente

ridotta l’autonomia dei Comuni, anche di

quelli che, come il nostro, hanno sempre

operato nella correttezza, rispettando le

imposizioni e cercando nel contempo di

produrre politiche il più possibile adegua-

te ai bisogni dei cittadini.

Per quello che riguarda la spesa corrente il

taglio è del 6,5% rispetto all’anno 2004,

questo significa tagliare i servizi, oppure

costringere l’ Amministrazione  ad affidarli

a gestori esterni, con i rischi che questa

decisione comporta rispetto alla garanzia

di una gestione efficace, efficiente ed eco-

nomica. Per quanto riguarda gli investi-

menti viene posto un limite pari alla spesa

sostenuta nel 2004 maggiorata fino ad un

massimo dell’8,1%. Anche in questo caso

la possibilità di programmazione dell’ente viene sacrifica-

ta da un’imposizione centrale. Un’attenzione particolare

merita la novità relativa alla spesa per il personale che ha

come limite il corrispondente ammon-

tare del 2004 diminuito dell’1%, in

tale vincolo rientrano anche le spese

per il personale a tempo determinato,

che presta servizio con altre forme di

rapporto di lavoro flessibile o con

convenzioni, mentre persiste il divieto

per le assunzioni a tempo indetermi-

nato. Non sono previste sostituzioni

per il personale che viene a mancare

(pensionamento, trasferimenti…) e

rispettare l’imposizione è davvero dif-

ficile, senza  ridurre il numero degli

occupati o il loro stipendio! 

Per l’ennesima volta, e in misura mag-

giore rispetto al passato, agli enti

locali è stato chiesto di contribuire in

modo decisivo al risanamento dei

conti pubblici, non tanto per ridurre i

propri deficit, quanto per compensare

quelli di altri comparti della pubblica

amministrazione. 

I margini di manovra per lo sviluppo di

concrete politiche di intervento locale

in risposta ai bisogni socio-economici

dei cittadini e per la salvaguardia, la

valorizzazione e la promozione dei

territori amministrati appaiono ormai

ridotti ai minimi termini. 

Nonostante le condizioni descritte,

nel bilancio approvato dal Consiglio

Comunale non vi sono aumenti tarif-

fari, se non per quanto riguarda la

TOSAP (rimasta invariata per oltre un

decennio) e l’istituzione della catego-

ria speciale  per le pubblicità e le

affissioni approvata nella precedente

seduta del Consiglio Comunale.

Il coinvolgimento della cittadinanza

BILANCIO DI PREVISIONE 2006 

Nelle assemblee pubbliche organizzate nella fase di predi-

sposizione del bilancio di previsione per l’anno 2006,  è

stata  registrata una partecipazione più ampia e un inte-

resse crescente da parte dei cittadini nel chiedere informa-

zioni, precisazioni, ma anche nell’esprimere osservazioni e

proposte e nell’avanzare richieste.

L’Amministrazione Comunale ritiene quella del confronto e

del dialogo la strada più corretta e proficua per affrontare i

tanti problemi e le difficoltà che incontra nell’amministrare.

Garantire continuità e sistematicità nel rapporto con i citta-

dini favorisce il coinvolgimento e la corresponsabilità,

quindi una partecipazione più attiva, nel contempo è di sti-

molo agli amministratori per  un’attenzione più puntuale

verso le tante situazioni che vengono evidenziate e che

richiedono scelte adeguate.

Il bilancio 2006

Salone
La Plus Belle

di Cusin Edi Giovanna

Via Walter Tobagi, 12/A
30029 San Stino di Livenza (VE)

Tel. 0421.311403

Andamento delle entrate correnti del triennio 2004/2006
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Tenuta Mosole Sergio di Mosole Lucio

Via Annone Veneto, 62 (Loc. Corbolone) - S. Stino di Livenza (Ve)
Tel. 0421 310404 - Fax 0421 311683

www.mosole.com - mosole@mosole.com

CORBOLONE

Lavori pubblici

Campo sportivo: proseguono i lavori di ampliamento del

campo sportivo, anche se le condizioni atmosferiche

hanno leggermente ritardato i tempi di realizzazione dell’

opera, ma senza per questo pregiudicare la sua fruibilità

prevista con la prossima stagione agonistica.

LA SALUTE DI LIVENZA

Sono iniziati i lavori di miglioramento della viabilità e di sistema-

zione degli spazi pubblici. Gli interventi previsti, che sono stati

appaltati alla ditta “Edilvie” di San Donà di Piave, interesseranno

alcune strade della frazione:

Rampa arginale di via S. Pellico: sarà realizzato un marciapiede in

betonelle in prosecuzione del marciapiede esistente lungo la stra-

da provinciale (rampa arginale) che porta a S. Giorgio di Livenza sul

lato opposto alla nuova pista ciclabile.

Via S. Pellico: sarà completata la pista ciclabile esistente e sarà

realizzata la segnaletica orizzontale e verticale.

Via Martiri della Libertà: è prevista la demolizione e il successivo

rifacimento di una recinzione fronte strada da posizionare in alli-

neamento con le recinzioni esistenti, oltre all’asfaltatura del tratto

di strada interessato.

Via Primo Levi: è prevista la sistemazione e la bonifica di un’area

comunale lungo la via dove si procederà alla creazione di parcheg-

gi pubblici e di aiuole verdi e all’asfaltatura della rimanente area

con la relativa segnaletica orizzontale e verticale. 

Area per servizi: si è conclusa la trattativa per l’acquisto dai fratel-

li Veronese e dalla ditta Marina sas di un’area di 12.360 mq desti-

nata a servizi nel cuore del centro abitato di La Salute di Livenza.

PEEP: saranno completati i lavori di sistemazione delle opere di

urbanizzazione del PEEP con la realizzazione di ulteriori posti mac-

china, l’ampliamento dell’area verde e l’allargamento delle strade.

Con l’occasione sarà anche chiuso al traffico veicolare il col-

legamento fra via 25 Aprile e Via Sciascia. 

Campo sportivo: è stato approvato il progetto di ampliamen-

to e ristrutturazione dell’edificio adibito a spogliatoi.

L’intervento prevede la realizzazione di una sala riunioni, di

un ufficio e di un piccolo ripostiglio. Saranno, inoltre, ade-

guati gli spogliatoi per gli arbitri, rifatta completamente la

copertura e consolidata la struttura esistente.

I lavori saranno realizzati nel periodo estivo per consentire la

fruibilità dell’impianto con la prossima stagione agonistica.

Sono in fase di aggiudicazione i lavori per la realizzazione della fognatura

di Via Goldoni che permetteranno il risanamento igienico sanitario di tutta

la località.

Viale Trieste: la pista ciclo pedonale già realizzata sarà completata con

la sistemazione del manto stradale superficiale e la realizzazione della

segnaletica sia orizzontale che verticale.

Riqualificazione di piazza Goldoni: per l’utilizzo nelle occasioni cele-

brative sarà realizzata una piazzetta dove saranno posizionati 4 penno-

ni porta bandiera.>> Rampa arginale di Via S. Pellico

>> Piazza della Repubblica

>> Campo sportivo>> Via Primo Levi

CA’ COTTONI

S. STINO CAPOLUOGO

>> Viale Trieste

>> Via Goldoni

>> P.zza Aldo Moro

Lavori pubblici



1110

Via Gonfi: sono in fase di ultimazione

i lavori per la sistemazione della via

che collega piazzale Santo Stefano al

cimitero con l’allargamento della car-

reggiata al fine di realizzare gli spazi

adeguati di passaggio delle autovet-

ture e di creare una pista ciclo pedo-

nale.

Via Pascoli: nei prossimi mesi è pre-

vista la realizzazione di un tratto di

pista ciclabile delimitata da cordona-

te, che dal ponte ad archi va fino alla

laterale che collega con via Fosson.

Nella stessa area di scavo saranno

posati alcuni sottoservizi, in partico-

lare una linea fognaria e una linea per

la raccolta delle acque piovane. Sarà

inoltre completata la segnaletica.

Via Tre Ponti: sono in fase di ultima-

zione i lavori che nel primo stralcio

prevedevano la realizzazione dell’in-

tera rete fognaria. I residenti possono

fin da ora attivarsi per adeguare le

proprie fognature al fine di collegarle

alla rete fognaria comunale.

Scuola materna “J. Piaget”: proce-

dono secondo i tempi e senza osta-

coli i lavori di costruzione della

nuova struttura scolastica realizzata

in via Papa Giovanni, nella zona a

retro del distretto sanitario. Aperti i

cantieri a maggio dell’ anno scorso,

la scuola è stata realizzata a tempo di

record e sarà funzionante con l’inizio

del prossimo anno scolastico. La rea-

lizzazione dell’opera era diventata

prioritaria visto l’incremento demo-

grafico di questi ultimi anni che

aveva costretto diversi bambini all’e-

migrazione nella scuola materna di

Loncon di Annone Veneto. La proget-

tazione è stata curata dall’Ufficio

Tecnico Comunale che ha tenuto in

considerazione  le esigenze manife-

state dai fruitori della struttura: inse-

gnanti, personale non docente e

anche i genitori, sentiti in appositi

incontri. Una struttura, insomma,

pensata e realizzata su misura che va

ad integrare i servizi già offerti dall’a-

rea in cui si colloca.

Scuola Materna “Sacro Cuore”: è

stato approvato il progetto prelimi-

nare per la ristrutturazione e l’am-

pliamento dell’edificio scolastico

situato in Via F.lli Martina.

L’intervento prevede di mantenere

inalterato l’edificio esistente desti-

nando gli spazi al piano terra per le

attività didattiche e quelli al primo

piano per le attività collaterali

(magazzini, depositi, ecc.) e l’allog-

gio per il personale religioso docente

e di sorveglianza. Al fine di poter

ottenere i rapporti ottimali di dimen-

sionamento per le quattro sezioni, si

prevede di incrementare gli spazi

della scuola di due aule e di spazi per

le attività libere e speciali che com-

prendono una sala polivalente (pale-

stra con pavimentazione in legno),

uno spazio per gli insegnanti e servi-

zi per il personale, due blocchi di ser-

vizi igienici di cui uno per disabili.

Ogni aula e dotata di un accesso

verso l’esterno. Le aree scoperte

saranno opportunamente recintate,

alberate e attrezzate per il gioco

degli alunni, suddivisi per classi di

età. L’approvazione del progetto

preliminare ci consente di richiedere

i finanziamenti previsti dalla Legge

289/02. Nei prossimi mesi saranno

avviati incontri con il Comitato di

Gestione, con il personale docente e

con i genitori dei bambini al fine di redi-

gere un progetto definitivo contenente

soluzioni che siano largamente condivi-

se ed appropriate.

Scuola media “G. Toniolo”: è stato

approvato il progetto esecutivo per

l’ampliamento e l’adeguamento dell’in-

tero complesso alla normativa antincen-

dio. Sono in fase di appalto i lavori che

relativamente all’ampliamento consi-

steranno nella sopraelevazione del

blocco centrale dell’edificio esistente,

che attualmente è di un solo piano. Per

la realizzazione dell’opera il Comune ha

ottenuto un contributo dalla Regione di

euro 65.000,00.

Tangenziale: l’Amministrazione Co-

munale ha appreso con soddisfazione

da Veneto Strade Spa, società incaricata

dalla Regione Veneto della redazione

del progetto, che a breve l‘impresa

aggiudicataria dell’appalto darà inizio

ai lavori per l’esecuzione delle opere

per la realizzazione dell’importante

nodo viario. 

Rotatoria spartitraffico: è stato appro-

vato il progetto esecutivo per la realiz-

zazione di una rotatoria spartitraffico

sull’incrocio del capoluogo attualmente

semaforizzato. I lavori inizieranno a

breve e l’opera sarà completata

prima del grande flusso di traffico

turistico che durante la stagione

estiva interessa San Stino.

Rotatoria Bivio Triestina: funziona

nei migliore dei modi la rotatoria

realizzata al Bivio Triestina con

notevoli vantaggi per la viabilità,

sia in termini di scorrimento

del traffico, sia in termini di

sicurezza. Con l’inizio della

bella stagione saranno com-

pletate alcune finiture che

non si sono potute realizzare

nel periodo invernale. Suc-

cessivamente, con il secondo

stralcio dei lavori finanziato

dall’ Anas, dalla Provincia di

Venezia e in parte dal

>> Riqualificazione di Piazza Goldoni

>> Via Tre Ponti

>> Scuola materna “J. Piaget”

>> Scuola materna “Sacro Cuore”

>> Scuola media “G. Toniolo”

>> Incrocio semaforico del Capoluogo>> Rotatoria Bivio Triestino

>> Via Gonfi

>> Via Pascoli

Lavori pubblici Lavori pubblici
>> Scuola materna “J. Piaget”

>> Scuola materna “Sacro Cuore”
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A
nche il Comune di San Stino si è

cautelato contro i rischi dell’in-

fluenza aviara. Le nuove misure,

emanate con apposita ordinanza dal

Sindaco Luigino Moro si sono rese

necessarie a seguito di ulteriori valuta-

zioni del rischio di introduzione del

virus. Le disposizioni contenute rafforza-

no i contenuti del precedente provvedi-

mento emesso in data 8 novembre 2005

disponendo, nel territorio comunale, il

divieto di mostre, mercati, fiere o qual-

siasi altro concentramento di uccelli di

qualsiasi specie. Negli allevamenti di

volatili all’aperto devono essere evitati,

per quanto possibile, i contatti tra volati-

li domestici, in particolare anatidi (oche,

anatre, cigni e simili), e avifauna selvati-

ca. Inoltre devono essere adottate ade-

guate misure per evitare i contatti in

ambito dome-

stico tra anatidi e

altre specie di vola-

tili. A tale fine il pollame

domestico deve essere tenuto esclusiva-

mente nei luoghi di allevamento evitan-

done l’accesso all’aperto, o qualora que-

sto non sia realizzabile, munendo le aree

all’aperto di una adeguata protezione

(copertura con tettoia a doppia rete anti-

12

• movimenti terra • costruzioni stradali • acquedotti • fognature
• opere idrauliche di difesa e sistemazione

Uffici e Cantiere:
30020 Torre di Mosto (VE) - Via G. Galilei

Zona Industriale “Ponte Tezze”
Tel. 0421.312383 - Fax 0421.314574

Sede Legale:
31040 Cessalto (TV)
Via Callunga, 37
E-mail: coslivenza@infinito.it

Comune, verranno realizzati un sotto-

passo ciclo pedonale che attraverserà la

statale e una pista ciclabile che colle-

gherà al centro la zona industriale e via

Caorle.

Centro Diurno per Anziani: è stato

approvato il progetto esecutivo che pre-

vede la sistemazione straordinaria degli

impianti e dei serramenti del centro

Primo Levi, nonché la realizzazione di

una copertura sul vano utilizzato come

“giardino d’inverno”, ad oggi non anco-

ra completato.

Magazzino Comunale: è stato approva-

to lo studio di fattibilità per un investi-

mento di carattere energetico, avente

ad oggetto un impianto fotovoltaico per

il magazzino comunale collocato in via

Primo Maggio, nell’ area degli insedia-

menti industriali.

Considerata l’attuale importanza che

rivestono gli investimenti nelle fonti

energetiche rinnovabili, si è ritenuto di

programmare l’intervento con quote di

finanziamento del 50% a carico del

Comune, anche in relazione alle oppor-

tunità di finanziamento regionale.

Procedono secondo i tempi previsti i

lavori di sistemazione dell’arredo urba-

no che prevedono la sistemazione di

tutti i sottoservizi, la realizzazione di

nuovi marciapiedi alberati e la predi-

sposizione di un nuovo impianto di illu-

minazione.

Via Agazzi: nei prossimi mesi verrà

completata l’illuminazione pubblica esi-

stente con il posizionamento di 8 punti

luce e la realizzazione di un tombina-

mento per la raccolta dell’acqua piova-

na su entrambi i lati della strada nel

tratto che interessa l’area in prossimità

delle abitazioni esistenti.

>> Centro diurno per anziani >> Magazzino Comunale>> Rotatoria Bivio Triestino

>> Via Biverone >> Via Biverone

BIVERONE

Il 5 per mille delle tue tasse
per i servizi sociali del tuo comune senza alcun costo per il contribuente 

Cos'é il 5 per mille?
La legge finanziaria ha previsto per

l’anno 2006, a titolo sperimentale, la

possibilità che il cittadino destini una

quota pari al 5 per mille dell’imposta

sul reddito delle persone fisiche per

sostenere attività sociali svolte dal pro-

prio comune di residenza. La possibili-

tà non comporterà in alcun modo un

aumento delle tasse, ma si tratta sem-

plicemente di scegliere, in modo auto-

nomo, a favore di chi indirizzare una

parte dei propri tributi.

La scelta di destinazione del 5 per mille

a favore del proprio comune di residen-

za e quella dell’8 per mille, a favore

degli enti religiosi o dello Stato, non

sono in alcun modo alternative fra loro.

Come si fa?
Se un cittadino, al momento della com-

pilazione della dichiarazione dei reddi-

ti, decide di destinare la quota del 5 per

mille della sua imposta

sul reddito delle per-

sone fisiche (relativa al

periodo di imposta

2005) al comune di

residenza dovrà sem-

plicemente apporre la

sua firma nell’apposi-

to riquadro che figura

sul modello di dichia-

razione (sotto la scrit-

ta Attività sociali svol-

te dal Comune di resi-

denza del contribuente).

Chi non deve fare la dichiarazione dei

redditi, può compilare il modello inte-

grativo consegnato dal datore di lavoro

insieme al CUD 2006 o disponibile in

Comune.

È possibile scegliere una sola delle

destinazioni previste nei riquadri relati-

ve al 5 per mille.

Cosa potrà fare il
Comune con il 5
per mille?

I Comuni svolgono attivi-

tà sociali numerose e

differenziate a favore dei

propri residenti, ma

spesso rischiano di non

poterle realizzare nel-

l’entità e nelle modalità

migliori per mancanza di

risorse.

Destinare il 5 per mille a

favore del Comune consentirà di avere

a disposizione maggiori risorse per il

sostegno delle attività sociali. La desti-

nazione dei fondi è vincolata alla rea-

lizzazione di interventi a favore delle

fasce più deboli della popolazione.

Nuova ordinanza comunale contro l’AVIARIA

Lavori pubblici
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L’ADSL a San Stino di Livenza con un ponte radio

L
a questione della ADSL (connetti-

vità telefonica a banda larga) nel

territorio del Comune di San Stino

di Livenza sembra essere giunta final-

mente ad un risultato positivo, dopo i

frequenti onori della cronaca avuti nel-

l’ultimo anno.

Infatti TELECOM ITALIA sta per

avviare presso il traliccio della cen-

trale telefonica di Via Nenni l’instal-

lazione di un nuovo dispositivo

costituito da un collegamento

punto-punto per telefonia fissa in

ponte radio, che potrà sviluppare

una connettività di oltre 150

Megabit che andranno ad aggiun-

gersi alle potenzialità già esistenti.

Questo permetterà alle aziende ed

agli operatori economici in genera-

le, agli studenti ed al sempre più

numeroso popolo degli utenti inter-

net di accedere ai servizi di banda

larga esistenti sul mercato in maniera

allargata, rispondendo adeguatamente

ad un’esigenza reale e sempre più

impellente ripetutamente sottolineata

dall’Amministrazione Comunale attra-

verso le numerose iniziative poste in

essere.

L’Amministrazione Comunale di San

Stino di Livenza esprime viva soddisfa-

zione per questo risultato che premia il

lavoro svolto e le numerose sollecita-

zioni rivolte a Telecom Italia soprattutto

nel corso del 2005, che hanno avuto un

positivo riscontro a dimostrazione del

fatto che il dialogo ed il confronto tra le

parti (in questo caso Amministrazione e

Telecom) sono fruttuosi quando i pro-

blemi sollevati sono supportati da argo-

mentazioni serie, rappresentano esi-

genze reali e prefigurano ipotesi con-

crete di miglioramento dei servizi da

erogare.

I tempi di attivazione delle nuove tecno-

logie dovrebbero essere celeri, quindi

già da giugno ci potranno essere le

prime connessioni a banda larga nel

nostro territorio comunale.

Al di sotto della soglia minima le prime rilevazioni
dei campi elettromagnetici a radio frequenza

L’
Amministrazione Comunale ha

stipulato una apposita conven-

zione con l’ARPAV, l’ Agenzia

Regionale per la Prevenzione e la

Protezione Ambientale del Veneto, per

il monitoraggio dei campi magnetici nel

territorio comunale.

L’intento è quello di effettuare un con-

trollo sistematico dell’esposizione a

campi elettromagnetici, allo scopo di

assicurare che le varie sorgenti presen-

ti non comportino rischi per la popola-

zione. 

Sulla base di questa convenzione il

Dipartimento provinciale Arpav di

Venezia, effettuerà, in aggiunta all’atti-

vità istituzionale di controllo dovuto in

base alla programmazione annuale, il

monitoraggio di una serie di posizioni

nelle zone circostanti i siti nei quali

sono installate stazioni radio base per

telefonia mobile e/o impianti radio

emittenti FM, per una durata di circa 30

giorni per ogni posizione interessata. È

già terminato il monitoraggio relativo

alle prime tre stazioni di rilevamento

collocate in Via Toscanini a La Salute di

Livenza, in Via Nenni e Via Papa

Giovanni XXIII nel Capoluogo; i risultati

sono ampiamente rassicuranti: la legge

infatti prevede un valore di attenzio-

ne/obiettivo di qualità di 6 volt per

metro, mentre i valori rilevati si sono

mantenuti inferiori non solo a questo

limite ma anche alla stessa sensibilità

di misurazione minima degli strumenti

di rilevazione fissata a 0,5 volt per

metro.

passero e protezioni laterali sempre con

rete antipassero), affinché gli uccelli sel-

vatici non possano penetrare all’interno

dell’area e contaminare gli alimenti e

l’acqua. Il pollame domestico non deve

essere abbeverato con acqua provenien-

te da pozzi o stagni all’aperto, usati

anche da uccelli selvatici di passaggio. I

proprietari e i detentori di pollame

domestico che non erano in possesso

dei requisiti richiesti nell’ordinanza

dovevano porre in atto gli adeguamenti

necessari quanto prima e comunque

entro il 31 marzo 2006. Entro tale termi-

ne chi non era in grado di garantire gli

interventi strutturali necessari doveva

provvedere alla macellazione di tutti i

volatili. Infine, sempre entro il 31 marzo

2006, tutti gli interessati dovevano altre-

sì comunicare per iscritto, secondo un

modello disponibile presso gli uffici

comunali, la consistenza e le caratteristi-

che del proprio allevamento. A seguito di

tale disposizione e in considerazione

dell’avvenuta scadenza dei termini del

31 marzo sono stati avviati i controlli

mirati alla verifica del rispetto dell’ordi-

nanza.

Per i trasgressori della nuova ordinanza

è prevista una sanzione amministrativa

pecuniaria di importo compreso tra i 25

e i 500 Euro. In caso di inottemperanza

all’ ordinanza verrà informata l’autorità

giudiziaria.

Gli allevatori sono chiamati, infine, a

segnalare prontamente al servizio vete-

rinario dell’Asl 10 ogni possibile manife-

stazione riferibile all’influenza aviaria o

comunque sospetta, in modo da garanti-

re la diagnosi precoce della malattia nel

territorio.

Accordo tra Comune e Guardia di Finanza per il
controllo dei beneficiari di prestazioni sociali agevolate

L’
Amministrazione Comunale ha

approvato  un protocollo d’inte-

sa con il Comando della guardia

di Finanza di Portogruaro al fine di ope-

rare i controlli sui redditi e sul patrimo-

nio dei soggetti beneficiari di prestazio-

ni sociali agevolate che presentano la

cosiddetta “dichiarazione ISEE”.

L’ accordo permetterà di migliorare l'ef-

ficacia complessiva dell'azione ispetti-

va assicurando l'effettiva percezione

dei benefici a coloro che ne hanno real-

mente diritto. Il campo di attività di tali

controlli riguarda una serie di contribu-

ti e sostegni finanziari che gli Enti

Pubblici erogano a particolari categorie

di cittadini, quali le borse di studio per

gli alunni frequentanti istituti primari e

secondari, i sussidi per libri di testo, per

tasse scolastiche, per rette asili nido,

per nuclei familiari numerosi, per

maternità, per soggiorni climatici, ecc..

In particolare l’Amministrazione Co-

munale fornirà al Comando della

Guardia di Finanza di Portogruaro i

nominativi di soggetti beneficiari sui

quali emergono dubbi sulla veridicità

della dichiarazione; inoltre fornirà, su

richiesta, documentazione e assistenza

utile allo scopo del controllo predispo-

sto. A sua volta il Comando della

Guardia di Finanza di Portogruaro si

impegna ad effettuare i controlli fornen-

do comunicazione all’Amministrazione

Comunale delle violazioni di natura

amministrativa e penale (queste ultime

previo nulla osta dell' Autorità

Giudiziaria). Attraverso questa forma di

collaborazione si tenderà quindi a rag-

giungere l’obiettivo di razionalizzare e

rendere più eque le politiche di soste-

gno in campo sociale, erogando gli aiuti

economici alle categorie di cittadini che

versano in reale stato di bisogno e con-

trastando ogni forma di abuso.



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

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

preservato. Per questo motivo
ACQUE DEL BASSO LIVENZA S.P.A.
si impegna costantemente a
garantirne la QUALITÀ.
Il nostro lavoro consiste

nell’assicurare la CONTINUITÀ e
la SICUREZZA dei servizi offerti,

garantendo la tutela delle nostre
fonti e salvaguardando le
aspettative e i diritti delle
generazioni future.

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

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

La nostra acqua possiede caratteristiche tali da soddisfare gli
standard qualitativi stabiliti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
LA NOSTRA DUNQUE È UN’ACQUA EQUILIBRATA ADATTA ALL’USO
QUOTIDIANO.

Oggi in Italia si fa un uso sempre maggiore di acque in bottiglia
non prendendo in considerazione il fatto che l’acqua di rubinetto
è anch’essa SALUBRE e SICURA.

Acque del Basso Livenza S.p.A. è la società per azioni a totale
controllo pubblico che gestisce il ciclo integrato delle acque nei
comuni di Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria,
Portogruaro, Pramaggiore, SANTO STINO DI LIVENZA, Meduna di
Livenza, Azzano Decimo, Chions, Pasiano di Pordenone, Pravisdomini
e Sesto al Reghena.

Il ciclo integrato delle acque comprende la captazione, il
sollevamento, la distribuzione di acqua potabile, la raccolta
fognaria ed il trattamento di depurazione delle acque reflue.
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Dati della popolazione residente
Si riportano di seguito i dati relativi alla

popolazione residente nel nostro

Comune al 31.12.2005, raffrontati con i

dati del 2004. Sia nel capoluogo che

nelle frazioni si conferma il trend di cre-

scita demografica che, al 31.12.2005, ha

portato a 12.502 il numero dei residen-

ti. L’aumento demografico deriva non

solo dall’immigrazione straniera e

nazionale, ma anche da un saldo positi-

vo delle nascite rispetto ai decessi.

POPOLAZIONE RESIDENTE ANNI 2004 -2005  

PERIODO RIFERIMENTO

SESSO 31.12.2004 31.12.2005 SALDO

Maschi 6.028 6.130 + 102

Femmine 6.269 6.372 + 103

TOTALE 12.297 12.502 + 205

NATI E DECEDUTI ANNI 2004 e 2005

SESSO 

Maschi 48 57 -  9 60 55 + 5

Femmine 61 49 +12 71 53 +18

TOTALE 109 106 + 3 131 108 +23

COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE PER ETÀ ANNI 2004 -2005

FASCIA D’ETÀ ANNO 2004 ANNO 2005

ETÀ PRESCOLARE 0 - 6 780 831

ETÀ SCOLARE 7 - 14 911 879

ETÀ D’OCCUPAZIONE 15 - 29 2.134 2.136

ETÀ ADULTA 30 - 65 6.364 6.458

ETÀ SENILE > 65 anni 2.108 2.198

TOTALE 12.297 12.502

FAMIGLIE DIVISE PER FRAZIONE/LOCALITÀ ANNI 2004 E 2005

FRAZIONE/LOCALITÀ 31.12.2004 31.12.2005 SALDO

Capoluogo 2.165 2.230 + 65

Corbolone 465 466 +   1

Biverone 319 325 +   6

Bivio-Triestina 453 465 + 12

Sette Sorelle 22 21 -   1

La Salute di Livenza 1.029 1.060 +  31

TOTALE 4.451 4.567 +116

ANNO 2004

NATI     DECEDUTI

ANNO 2005

NATI     DECEDUTI

Saldo

anno 2004

Saldo

anno 2005

ABITANTI DIVISI PER 

FRAZIONE/LOCALITÀ ANNO 2005

FRAZIONE/LOCALITÀ 31.12.2005

Capoluogo 5.884

Corbolone 1.294

Biverone 949

Bivio-Triestina 1.337

Sette Sorelle 72

La Salute di Livenza 2.966

TOTALE 12.502
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PRODUZIONE:
• Arredamenti rustici e moderni 
• Mobili su vostro disegno a misura 
• Finestre e porte • Tettoie Pompeiane e Gazebo
• Lavorazioni varie conto terzi 

RESTAURO:
• Balconi - Infissi con vetrocamera 

e guarnizioni antispiffero
• Mobili vecchi

• Opere di falegnameria in genere

Andrea Gobbo
installazione di impianti elettrici

automatismi - assistenza

Via Leopardi, 19/A
30029 S.Stino di Livenza
Venezia

Tel. 0421 311071
Cell. 328 4240131

E-mail: info@andreagobbo.it

I nostri connazionali emigrati ci scrivono

Signor Sindaco

San’ Stino di Livenza

Buon Natale, Buon Anno 2006

Invio a Voi tutti, una fotografia

della mia famiglia Rubin (12

figli), quando siamo venuti in

Argentina (Marzo 1951), fatta in

Italia.

Con affetto, ricordo la mia cara

Patria, il mio caro paese, e Voi

che mi fate rivivere le mie radi-

ce italiane,la mia famiglia, che

poco a poco si va stabilizando

nel Paradiso. Felice Natale e

Anno Nuovo, a tutti in

San’Stino di Livenza, ed i cor-

bolonesi che tanto amo, sebbe-

ne tanti sono nella Casa del

Padre, il mio ricordo (quasi 8

anni avevo quando sono parti-

ta da Genova), il dollore sì è

stato grande. Ma qualche gior-

no spero vedere la mia Patria,

prima di morire. Che Iddio vi

Benedica a tutti i cari paesani.

Nella Silvia Rubin - Colombia

1237

(1704) Ramos Mejia

Buenos Aires Argentina

Tel.011-4482-0630

Novembre 2005

Nella Silvia Rubin ci ha inviato dall’Argentina questo scritto, assieme a 2 foto, che volentieri pubblichiamo integralmente.

La mamma genoveffa Vianello il papà Silvio Rubin -1924 S.Stino di
Livenza il giorno del loro sposalizio

1951 Marzo – Prima di venire in
Argentina con affetto a tutti i miei
paesani e Signor Sindaco

I lavori del Consiglio Comunale
SEDUTA DEL 27.01.2006

> modifiche al regolamento per la

disciplina della pubblicità e delle pubbli-

che affissioni e per l’applicazione del-

l’imposta sulla pubblicità e del diritto

sulle pubbliche affissioni.

> modifiche al regolamento per la

disciplina dell’ I.C.I.

> costituzione della commissione elet-

torale comunale.

> piano per gli insediamenti produttivi

del capoluogo: cessione in diritto di pro-

prietà delle aree già concesse in diritto

di superficie.

> approvazione del piano di lottizzazio-

ne di iniziativa privata denominato

“completamento di via Padre Balducci”.

> convenzione con la Provincia di Vene-

zia per le attività di mediazione linguisti-

co – culturale rivolte agli alunni immigra-

ti e alle loro famiglie.

SEDUTA DEL 10.02.2006
> approvazione convenzione tra i

comuni di San Stino di Livenza ed Anno-

ne Veneto per lo svolgimento in forma

associata delle funzioni di segreteria

comunale .

> approvazione del bilancio per l’eser-

cizio 2006, della relazione previsionale e

programmatica, del bilancio pluriennale

e del programma dei lavori pubblici per il

triennio 2006/2008. 

> ripartizione della quota dei proventi

derivanti dagli oneri di urbanizzazione

secondaria per opere di culto.

> rinnovo del collegio dei revisori dei

conti.

> istituzione della tariffa relativa alla

partecipazione alle fiere da parte di com-

mercianti ed espositori.

S
an Stino ha dedicato due serate al

ricordo di Aldo Moro, lo statista

ucciso dalle Brigate Rosse nel

1978. Nella prima serata è stato proietta-

to “Piazza delle cinque lune”, un film di

Renzo Martinelli che ha calamitato l’at-

tenzione del numeroso pubblico presen-

te alla proiezione per la forza drammati-

ca degli eventi che vi sono narrati, il cui

adattamento cinematografico ha dato lo

spunto per rievocare la vicenda tragica

del rapimento e dell’uccisione di Aldo

Moro. Il secondo appuntamento ha visto

la presenza della figlia di Aldo Moro,

Maria Fida, che è intervenuta a San Stino

per parlare degli ultimi trent’ anni di sto-

ria, del grande dolore della sua famiglia

e del libro che ha scritto “La nebulosa del

caso Moro”, una sorta di “Bignami” della

memoria e per la memoria, nel tentativo

di diradare quello che rimane ancora un

grande mistero che ha segnato la nostra

storia recente.

Le serate si sono svolte presso la sala

consiliare e la scelta non è stata casuale

perché ad Aldo Moro è dedicata la piazza

davanti al municipio e un quadro che lo

raffigura, realizzato dall’artista Antonio

Boatto, è appeso al  piano nobile del

palazzo municipale vicino all’ufficio del

Sindaco. Numeroso pubblico ha assistito

alle due serate a testimonianza del gran-

de interesse e delle forti emozioni che la

vicenda di Aldo Moro a distanza di anni

riesce ancora a trasmettere.

Ricordata in due serate la figura di Aldo Moro 
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Risultati delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato

Elezioni della Camera dei Deputati 9/10 aprile 2006

FORZA ITALIA 2378 27,66%

DEMOCRAZIA CRISTIANA NUOVO PSI 67 0,78%

UDC 469 5,46%

PENSIONATI UNITI 20 0,23%

MOVIMENTO S.O.S. ITALIA 5 0,06%

MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE 46 0,54%

MOVIMENTO NO EURO 10 0,12%

ALTERNATIVA SOCIALE 34 0,40%

CON ALESSANDRA MUSSOLINI

ALLEANZA NAZIONALE 781 9,08%

LEGA NORD 822 9,56%

ROSA NEL PUGNO 139 1,62%

ITALIA DEI VALORI LISTA DI PIETRO 130 1,51%

PARTITO PENSIONATI 53 0,62%

PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA 419 4,87%

COMUNISTI ITALIANI 131 1,52%

POPOLARI UDEUR 22 0,26%

FEDERAZIONE DEI VERDI 146 1,70%

L'ULIVO 2680 31,17%

LIGA FRONTE VENETO 49 0,57%

I SOCIALISTI 82 0,95%

PANTO PROGETTO NORDEST 114 1,33%

VOTI VALIDI
TOTALE %
8597 97,70%

SCHEDE BIANCHE
TOTALE %

92 1,05%

SCHEDE E VOTI NULLI
TOTALE %

110 1,25%

CONTESTATI NON ASSEGNATI
TOTALE %

0 0,00%

VOTANTI
TOTALE %
8799 89,00%

ISCRITTI
TOTALE
9886

53,88%

44,79%

1,33%

TOTALE %

Comune di San Stino di Livenza

Elezioni del Senato della Repubblica 9/10 aprile 2006

DEMOCRAZIA CRISTIANA NUOVO PSI 76 0,97%

LEGA NORD 721 9,20%

RIFORMATORI LIBERALI 10 0,13%

PENSIONATI UNITI 29 0,37%

UDC 439 5,60%

FORZA ITALIA 2147 27,39%

ALLEANZA NAZIONALE 747 9,53%

ALTER.SOC. ALESSANDRA MUSSOLINI 28 0,36%

FIAMMA TRICOLORE 41 0,52%

S.O.S. ITALIA 5 0,06%

LA ROSA NEL PUGNO 126 1,61%

RIFONDAZIONE COMUNISTA 526 6,71%

PARTITO PENSIONATI 65 0,83%

SOCIALDEMOCRAZIA 9 0,11%

INSIEME CON L'UNIONE 306 3,90%

DEMOCRATICI DI SINSTRA 1448 18,47%

D.L. LA MARGHERITA 660 8,42%

U.D.EUR POPOLARI 20 0,26%

LIGA FRONTE VENETO 65 0,83%

DI PIETRO ITALIA DEI VALORI 151 1,93%

I SOCIALISTI 69 0,88%

MOVIMENTO TRIVENETO 26 0,33%

SOLIDARIETÀ 1 0,01%

PROGETTO NORDEST 124 1,58%

VOTI VALIDI
TOTALE %
7839 97,32%

SCHEDE BIANCHE
TOTALE %

105 1,30%

SCHEDE E VOTI NULLI
TOTALE %

111 1,38%

CONTESTATI NON ASSEGNATI
TOTALE %

0 0,00%

VOTANTI
TOTALE %
8055 88,89%

ISCRITTI
TOTALE
9062

54,13%

43,95%

0,33%

0,01%

1,58%

TOTALE %
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Manifestazioni ed Eventi

PROGETTO ABRAMO
Appuntamento Personalizzato
È attivo a Portogruaro uno sportello

intercomunale polifunzionale denomi-

nato “Progetto Abramo” che, recependo

una precisa richiesta della Prefettura e

Questura di Venezia, ha il compito di

assistere i cittadini stranieri nell’adem-

pimento degli obblighi di legge, con

modalità che considerano anche le pro-

blematiche sociali, economiche e cultu-

rali.

Lo sportello permette ai cittadini stra-

nieri, nell’immediato, di chiedere il rin-

novo del permesso di soggiorno attra-

verso un appuntamento personalizzato

che può essere richiesto recandosi pres-

so una delle sedi sindacali di San Stino

di Livenza, di seguito elencate, le quali

forniscono anche l’elenco dei documenti

necessari:

Sede CISL - Via Fellini, 12 - Capoluogo

Martedì dalle 15.00 alle 18.00

Tel. 0421 - 310614

Sede CGIL – Via De Gasperi, 1

Capoluogo

Venerdì dalle 15.00 alle 18.00

Tel. 0421 – 311660

ESENZIONE PER L’ASSISTENZA
FARMACEUTICA
Sabato 1° Aprile si sono riaperti i termini

per la presentazione della domanda di

esenzione per reddito dalla comparteci-

pazione alla spesa per l’assistenza far-

maceutica. Il limite fissato dalla Regione

Veneto è per i possessori di un ISEE infe-

riore a euro 12.000,00.

Per informazioni ci si può rivolgere ai

Servizi Sociali del Comune

Tel.  0421 – 473942.

INTEGRAZIONE DEL
REGOLAMENTO
DI POLIZIA MORTUARIA
L’Amministrazione Comunale ha appro-

vato un documento che autorizza, previa

l’istanza del familiare, l’affidamento e la

conservazione delle urne cinerarie in

luoghi diversi dalle aree cimiteriali.

Quindi anche presso la propria abita-

zione.

Per informazioni ci si può rivolgere ai

Servizi Sociali del Comune 

Tel. 0421 – 473942.

ECOCENTRO: NUOVE MODALITÀ
PER L’ACCESSO 
INDISPENSABILE
LA CARTA D’IDENTITÀ
Come noto l’ecocentro comunale sito in

via Canaletta è aperto al pubblico per il

conferimento dei rifiuti ingombranti;

trattasi di una struttura riservata ai resi-

denti nel Comune indispensabile a con-

tribuire all’aumento della quota di rifiuto

differenziato, con conseguenti vantaggi

in termini di riduzione dell’ecotassa

regionale.

Il servizio è rivolto ai residenti e gli even-

tuali conferimenti abusivi da parte di cit-

tadini di altri comuni non faranno altro

che aumentare la spesa relativa ai rifiuti,

senza riflessi positivi per il nostro

Comune.

Per consentire agli operatori  dell’eco-

centro di riservare il Servizio esclusiva-

mente ai cittadini di San Stino è stato

adottato di recente un atto che fa obbli-

go agli utenti di esibire un documento di

identità.

In assenza dell’esibizione del docu-

mento non sarà consentito accedere

all’ecocentro.

RADUNO REGIONALE ARTIGLIERI

Domenica 30 Aprile

Capoluogo - Vie del centro

San Stino ospiterà l’ importante manife-

stazione che porterà migliaia di persone

a sfilare per le vie del centro.

Con l’occasione, in piazza Goldoni, sarà

inaugurata l’area dove sono stati posi-

zionati 4 pennoni porta bandiera che

saranno utilizzati proprio per manifesta-

zioni e momenti celebrativi.

MOSTRA DEL LIBRO

dall’ 1 al 6 Giugno  

Municipio Sala Consiliare

Inaugurazione Giovedì 1° Giugno

ore 10.30. Mostra di libri per bambini e

ragazzi con esposizione dei lavori svolti

dagli alunni dei vari plessi scolastici.

BICICLETTATA - 2 GIUGNO

In occasione della Festa della Repub-

blica viene riproposta, dopo la grande

partecipazione dello scorso anno, l’ini-

ziativa “Bici, Aria, Vita”, biciclettata eco-

logica che ha lo scopo di promuovere

l’ambiente facendo vivere a grandi e pic-

coli una giornata all’aria aperta.

Da Piazza Aldo Moro, punto di partenza

della biciclettata, il percorso si snoderà

sull’ itinerario naturalistico che porterà

al bosco di Bandiziol, dove è prevista

una sosta per una degustazione di pro-

dotti tipici locali.

FESTA PROVINCIALE DELLO SPORT

3 e 4 Giugno

Capoluogo – Vie del Centro

In occasione della festa Nazionale dello

Sport indetta dalla Presidenza del

Consiglio dei Ministri, a San Stino trove-

rà sede la Festa Provinciale dello Sport

che si articolerà in due giornate.

L’iniziativa è organizzata dalla Prefettura

di Venezia, dalla Provincia di Venezia -

Assessorato allo Sport, dal nostro

Comune, dal CONI Provinciale di

Venezia, dall’ufficio scolastico regiona-

le, dal Comando Provinciale dei

Carabinieri, della Guardia di Finanza,

della Polizia Penitenziaria e dalla Polizia

di Stato – Fiamme Oro di Padova e dal

Panathlon di Portogruaro.

Parteciperanno tutte le Società Sportive

locali. È un’iniziativa che riveste partico-

lare importanza perché ha lo scopo di

diffondere tra i giovani il valore educati-

vo dello sport e dell’educazione fisica

attraverso la conoscenza delle diverse

discipline sportive e dei materiali e delle

attrezzature specialistiche che queste

utilizzano.

“LA LUCCIOLATA” – VIA NATALE

2 - 9 Giugno 

Passeggiata notturna a scopo di benefi-

cenza con arrivo in Piazza Aldo Moro.

CONCERTO DELL’ ORCHESTRA DI FIATI

DELLA LIVENZA – Venerdì 21 Aprile 

Cinema Teatro “R. Pascutto” – Ore 21.00

La neonata Orchesta di Fiati della

Livenza, composta dalle Bande Musicali

Cittadine di San Stino e di Motta di

Livenza con l’integrazione di alcuni

musicisti locali, propone al pubblico

sanstinese un repertorio di brani origi-

nali per orchestra di fiati.

FIERA DEI FIORI – Domenica 23 Aprile

Capoluogo - Vie del centro 

dall’alba al tramonto  

Tradizionale appuntamento di primave-

ra, giunto alla 23a edizione, con esposi-

zione di fiori, piante e attrezzature per

giardino.

Alle ore 9.00 partenza da Piazza Goldoni

della biciclettata con sosta per il ristoro

lungo il percorso.

MOSTRA DEI MANIFESTI DEL

“ 25 APRILE “ – Sabato 22 Aprile 

Delegazione Comunale di La Salute di

Livenza. Sabato 22 Aprile 2006, alle ore

11.00, presso la sala della Delegazione

Comunale di La Salute di Livenza, il

Sindaco Luigino Moro e l’assessore alla

Cultura Massimo Pedron premieranno

gli alunni delle classi terze della Scuola

Secondaria di primo Grado “A.

Fogazzaro” che hanno realizzato 16

manifesti a commemorazione del 25

Aprile, giornata della liberazione.

L’iniziativa è stata promossa dall’ ANPI ,

Sezione di La Salute di Livenza, con la

collaborazione del Comune.

La mostra rimarrà aperta dal 22 al 25

Aprile 2006.

COLLETTIVA DI ARTE CONTEMPORANEA

“CONTEMPO” – dal 23 al 29 Aprile

Municipio - Mostra di pittura scultura e

installazione

Inaugurazione Domenica 23 Aprile 2006

ore 11.00

Intervento critico della Dr.ssa Francesca

Marconati. Interessante spaccato di arte

contemporanea con opere eseguite da 7

giovani artisti locali. Espongono Paolo

Fiorindo, Marisa Trevisan, Renzo Cevro

Vukovic, Federico Franzin, Antonio

Martin, Elisa Brambati, Roberta De

Bortoli.

Orario Mostra: 17.00 –20.30 

CERIMONIE PER IL 61° ANNIVERSARIO

DELLA LIBERAZIONE – Martedì 25 Aprile

Alle cerimonie interverrà la Banda

Musicale Cittadina di San Stino 

Corbolone: ore 8.30 al termine della

Santa Messa, deposizione di una corona

al monumento ai caduti

Capoluogo: ore 9.30 S. Messa in Piazza

Aldo Moro

ore 10. 15 Deposizione di una corona al

monumento ai caduti e di fiori sulle lapi-

di in Piazza Aldo Moro

La Salute di Livenza ore 10.30

Santa Messa

ore 11.15 Deposizione di una corona al

monumento ai caduti in Piazza della

Repubblica.

Il 25 Aprile 1945 il popolo italiano si libe-

rava dagli orrori della guerra e della dit-

tatura, aprendo la strada ad un futuro di

pace e di democrazia.

La nostra Repubblica, proprio oggi che il

mondo è scosso da guerre atroci e cru-

deli, deve impegnarsi attivamente per

ristabilire la pace, la giustizia e la con-

cordia fra i popoli.

UTE – UNIVERSITÀ DELLA 3a ETÀ

Domenica 20 Maggio

Si chiude l’anno accademico che ha

riscontrato anche quest’anno un notevo-

le interesse da parte dei quaranta allievi

partecipanti, grazie alle tematiche trat-

tate dai docenti esperti delle varie disci-

pline. L’ultimo appuntamento prevede

una visita culturale alla città di

Possagno per ammirare il tempio e la

Gipsoteca di Antonio Canova.

SCUOLA TEATRO GIOVANI

Domenica 21 Maggio

Cinema Teatro “R. Pascutto” – ore 17.30

I ragazzi che hanno partecipato al labo-

ratorio teatrale previsto nell’ambito

della Scuola Teatro Giovani presenteran-

no lo spettacolo “Inferno”.

FESTA DELLA SCUOLA

dal 28 maggio al 1° giugno 

Cinema Teatro “R. Pascutto” – Ore 20.30

Tradizionale appuntamento di fine anno

con gli alunni delle scuole del territorio

comunale che presenteranno i lavori

preparanti durante l’anno scolastico nel

corso delle attività integrative.

29 Maggio 2006 – Scuola Primaria

“V. da Feltre “ di Biverone

Rappresentazioni, musica, canti

30 Maggio 2006 – Scuole dell’ Infanzia

“J. Piaget” e “Sacro Cuore”, Gruppo

Duende – laboratorio di spettacoli tea-

trali. Rappresentazioni, musica e canti.

31 Maggio 2006 – Consegna Borse di

Studio in memoria di Sandro Rigato

Scuola Secondaria di Primo Grado 

“G. Toniolo”. Balli, musica e canti.

1° Giugno 2006 – Scuola Secondaria 

“E. Mattei” – Rappresentazione teatrale 

Durante le serate saranno raccolti fondi

per il Caritas Baby Hospital di Betlemme

nell’intento di offrire ai bambini e alle

madri palestinesi l’assistenza socio-

medico-sanitaria che li sollevi da una

quotidianità vissuta in un continuo stato

di bisogno e di stress, a causa dei trau-

mi inflitti dai continui e diversi conflitti. 

Notizie in breve



L’angolo 

La Ricetta

Preparazione:
Far soffriggere un trito di cipolla e aglio, lavare
e tagliare le seppie a striscie da 1 centimetro
per 3. Aggiungerle al soffritto.
Quando le seppie sono rosolate sciogliere un
cucchiaio di doppio concentrato di pomodoro
con del vino bianco, aggiungerlo alle seppie
condire con un po’ di pepe e portarle a cottura
ottimale aggiungendo se occorre un po’ di
acqua.
Servire con polenta abbrustolita.

Seppie in umido
alla veneta

a cura del Ristorante All’Antico Pozzo

del mangiar benedel mangiar bene

Martedì 
Giovedì
Sabato

Dalle 17.00 alle 19.00
Dalle 17.00 alle 19.00
Dalle 11.00 alle 13.30
dalle 17.00 alle 19.00

Estivo Invernale
Dalle 14.30 alle 16.30
Dalle 14.30 alle 16.30
Dalle 11.00 alle 13.30
dalle 14.30 alle 16.30




