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Care concittadini e cari concittadini,

all’interno di questo numero del 
periodico dell’amministrazione 
comunale troverete un riassunto delle 
tante e diverse attività promosse 
ed alcuni degli obiettivi ed eventi 
che vedranno la luce nelle prossime 
settimane. Tra le molteplici cose che 
avrete modo di leggere, mi permetto, 
di richiamare la vostra attenzione 
su due questioni.
Qualche settimana fa è stato rinnovato 
il Consiglio comunale dei ragazzi e 
delle ragazze del Comune di San Stino 
di Livenza, un progetto che coinvolge 
tutte le nostre scuole in un’esperienza 
di crescita civica e comunitaria che va 
al di là dei confini stessi degli Istituti 
scolastici. L’augurio da parte mia e 
di tutti va a Nicolò Biasotto nuovo 
Sindaco e a tutti i nuovi assessori e 
consiglieri comunali chiamati a farsi 
portavoce di tutti i loro coetanei per 
un proficuo lavoro finalizzato a far  
crescere sempre più la nostra comunità, 
portando un contributo significativo 
dal punto di vista di coloro che saranno 
il futuro della nostra San Stino.
All’interno del giornalino troverete 
poi una parte dedicata ai numeri del 
bilancio e delle attività che sono state 
promosse nel corso del 2018. 

L’occasione per informare tutta la 
cittadinanza di quanto sia complessa 
e diversificata l’attività che coinvolge 
quotidianamente gli uffici e gli 
amministratori dell’ente. 
È un’ opportunità per fare una foto 
puntuale, anche se non completa, dei 
tanti servizi che vengono erogati, dei 
costi e di come le scelte che la giunta 
ed il consiglio comunale si trovano 
ad adottare abbiano una diretta 
ripercussione sulle risposte proposte 
per far fronte alle esigenze sempre più 
complesse della cittadinanza.
In tempi nei quali sempre più spesso 
sembra che il lavoro delle istituzioni 
sia semplice e banale, abbiamo ritenuto 
molto importante dedicare questo 
spazio per far sì che i cittadini possano 
riflettere e cogliere i compiti e le 
risposte che sono in capo agli enti locali, 
che rappresentano sempre più il primo 
avamposto della presenza dello Stato e 
sono punto di riferimento dei cittadini.
Non mi dilungo ulteriormente in 
questo saluto per lasciare tempo e 
spazio al ricco contenuto del giornalino, 
augurando a tutti una buona lettura.
Cari saluti.

Il Sindaco
Matteo Cappelletto
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Nicolò Biasotto è il nuovo Sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze 
eletto dai 40 nuovi consiglieri comunali (rappresentanti delle classi 
quarte e quinte elementari e prime e seconde medie) durante la 
riunione svoltasi in una sala consiliare gremita di cittadini.
Tutti i consiglieri eletti e molti dei candidati non eletti hanno pre-
sentato le loro idee e le loro proposte per migliorare le scuole, gli 
spazi pubblici e i servizi del nostro territorio per renderlo sempre 
più bello ed adeguato alle necessità di ciascuno.
Il Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze è un percorso 
importante per la crescita collettiva e civica della nostra comuni-
tà che vede una sinergia sempre più forte tra alunni, insegnanti,  
Associazioni e Amministrazione. 
Assieme alle Associazioni Ermes e Dire Fare, Alice Frangitelli, 
Sindaca uscente, ha coordinato i lavori ricordando l’importanza di 
impegnarsi per migliorare il proprio paese senza limitarsi ad evi-
denziare ciò che non funziona.
Nicolò Biasotto ha deciso di nominare Vicesindaco Andreagiulia 
Rivaroli ribadendo l’importanza di valorizzare il ruolo femminile, 
l’impegno e la fiducia che tanti consiglieri le hanno accordato e che 
l’aveva vista coinvolta nel ballottaggio.
Sono stati eletti i vari Assessori che aiuteranno Nicolò, Andreagiu-
lia e tutti gli altri consiglieri in questioni specifiche:
Assessore all’ambiente e al territorio: Riccardo Masiero;
Assessore al divertimento: Andrea Brichese;
Assessore alla viabilità e trasporto: Cristian Cusin;

Assessore alla manutenzione, migliorie e abbellimento delle 
scuole: Linda Biasotto;
Assessore all’associazionismo e alla solidarietà: Sofia Valente;
Assessore alla valorizzazione del paese: Alex Tinazzo;
Assessore alla tecnologia e alla comunicazione: Linda Zulianello;
Assessore agli eventi: Giulia Zanin.

Ognuno degli Assessori farà da referente di un gruppo di lavoro 
formato da tutti i consiglieri.

INAUGURATA LA CASERMA DEI CARABINIERI
Si è svolta sabato 4 maggio la cerimonia di 
inaugurazione ed intitolazione della caser-
ma dei Carabinieri. La manifestazione ha 
visto lo schieramento di un picchetto com-
posto da militari del quarto battaglione ca-
rabinieri “Veneto”, dei gonfaloni dei Comuni 
di San Stino di Livenza e Torre di Mosto, dei 
labari dell’Associazione Nazionale Carabi-
nieri e delle associazioni combattentistiche 
e d’Arma, dei delegati della rappresentanza 
militare e di una rappresentanza di mare-
scialli, brigadieri, appuntati e carabinieri dei 
reparti territoriali del comando provinciale 
di Venezia.
Alla presenza del Comandante della Com-
pagnia di Portogruaro Maggiore Michele 
Laghi, del Comandante della stazione Mare-
sciallo Edoardo Barozzi, il Comandante della 
legione carabinieri “Veneto” Giuseppe La 
Gala ha passato in rassegna lo schieramen-
to sulle note della Fedelissima suonata dalla 
banda cittadina di San Stino di Livenza, sono 
stati resi gli onori a tutti caduti e, successi-
vamente, è stata scoperta la targa dedicata 
al Carabiniere Antonio Perissinotto.

Sono seguiti gli interventi del sindaco Mat-
teo Cappelletto, del vicepresidente della 
Regione Veneto, Gianluca Forcolin, del co-
mandante provinciale dei carabinieri, Clau-
dio Lunardo e, in conclusione, del generale 
Giuseppe La Gala, i quali hanno ripercorso 
gli sforzi condivisi dalle amministrazioni 
coinvolte per dare all’Arma e alla collettività 
un adeguato presidio di legalità. Al termi-
ne delle prolusioni c’è stato il tradizionale 
taglio del nastro e la benedizione dell’edi-
ficio da parte del cappellano militare della 
legione carabinieri “Veneto”, don Corrado 
Tombolan.
La stazione carabinieri di San Stino esiste dal 
giugno 1883, quando il comando trovò sede 
in un immobile di proprietà del Comune, al-
lora sede dell’ufficio postale, e che un tempo 
sorgeva a pochi passi dall’attuale comando, 
dove ora c’è la rotatoria di Largo Trieste. 
Verso la metà degli anni cinquanta del seco-
lo scorso, la caserma venne spostata in un 
immobile di proprietà della Provincia di Ve-
nezia e, dal 1972, nello stabile privato della 
precedente sede di Viale Trieste. Ora, grazie 

all’impegno degli enti locali, è stato possi-
bile assicurare al comando il nuovo presidio 
di circa 700 metri quadrati più consono alle 
esigenze operative dell’Arma. Questa caser-
ma è quindi un segno tangibile e concreto. 
E tale deve essere il senso di sicurezza che 
i cittadini vivono e l’approccio quotidiano di 
chi opera per la nostra sicurezza, senza fo-
mentare paure, divisioni e facili slogan, ma 
mettendo in campo atteggiamenti, risorse e 
collaborazione reciproca. Vale per i cittadini 
ma anche per chi è chiamato a ricoprire ruoli 
istituzionali e operativi.

RINNOVATO IL CONSIGLIO COMUNALE 
DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE
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SONO IN CORSO:
i lavori di riqualificazione 
di via Stazione.
• A seguito dei lavori di rifacimento della 

linea di adduzione dell’acqua potabile e 
di tutti i relativi allacciamenti da parte di 
“Livenza Tagliamento Acque” il Comune 
ha avviato un intervento di riqualifica-
zione del tracciato viario che prevede, 
in particolare, una traslazione dell’asse 
stradale al fine di riconfigurare la pista 
ciclabile secondo dimensioni standardiz-
zate di metri 2,50. Il progetto, presenta-
to alla cittadinanza, prevede inoltre, la 
completa riasfaltatura, il rifacimento del 

marciapiede ormai reso impraticabile dai 
ripetuti interventi di ripristino, la nuova 
illuminazione a led e la ripiantumazione 
delle alberature. 

L’Amministrazione si scusa con i cittadini 
interessati per gli inevitabili disagi causati 
dai lavori.
i lavori di “Valorizzazione, 
riqualificazione  e messa in sicurezza 
dell’itinerario  GiraLivenza”.
• Il progetto, finanziato dal PSL 2014-2020, 

prevede: la qualificazione illuminotecnica 
del “ponte della provincia”, riservato al 
transito di cicli e pedoni e l’illuminazione 
del tratto di pista ciclabile che conduce  

OPERE PUBBLICHE
E SICUREZZA STRADALE 

Rete idrica in frazione 
di La Salute di Livenza

Sono iniziati in questi giorni da parte di LTA i lavori di rifacimento della rete di adduzione 
dell’acqua potabile che dalla torre piezometrica porta al centro abitato. I lavori, dell’im-
porto di circa 1,5 milioni di euro, oltre a garantire una maggior pressione dell’acqua alle 
utenze del centro, risolverà anche il problema dei continui interventi di ripristino sulla 
rete e delle conseguenti interruzioni del servizio.

Sistemazione e ripristino 
di strade 

SONO STATI COMPLETATI:
i lavori di ripristino delle seguenti vie: 
Gagliardi, Morante, Gonfi, Bosco di 
Prassaccon Agazzi, Mozart, Minuzzi,  
S. Antonio, Canaletta e quelli di tomba-
mento di alcuni tratti di via  Tre Ponti. 
È inoltre stata rivista e riammodernata 
la segnaletica stradale all’interno del-
le zone produttive di Bivio Triestina, in  
Capoluogo, e di via Zecchetto, a La Salute 
di Livenza.

Via Gagliardi

Via Tre Ponti Via Morante

Via Bosco di Prassaccon

Via Mozart

È IN PROGRAMMA L’AVVIO 
NEI  PROSSIMI MESI:
• dei lavori di sistemazione di via Toscani-

ni, di via Fosson, di via Gobetti, via Buri-
da, via Foscolo, via Tiziano, via Tintoretto, 
accesso della z.i. Bivio Triestina;

• dei lavori di completamento dei mar-

ciapiedi dei tratti di via Papa Giovanni 
XXIII dalla rotatoria su Via Stazione al 
parcheggio di via De Gasperi e dal centro 
“Primo Levi” a Via del Popolo;

• dei lavori di realizzazione di una picco-
la rotatoria in prossimità della piazza di 
Corbolone, in corrispondenza dell’innesto 

di Via Morer delle Anime sulla Riviera 
Corbolone con la finalità sia di regola-
mentare il flusso di traffico che di rallen-
tare la velocità dei veicoli in transito in 
corrispondenza di due siti molto sensibili 
come la chiesa e la scuola primaria;

• dei lavori di realizzazione di un nuovo 
rallentatore del traffico collocato a Bive-
rone in corrispondenza dell’accesso della 
scuola primaria;

• dei lavori di ripristino della pavimentazio-
ne in porfido di Via Roma;

• delle opere di illuminazione di un tratto 
abitato di una laterale di Via Fossafondi 
in considerazione della pericolosità deri-
vata dal canale che fiancheggia la strada.
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al ponte; la realizzazione di un’area at-
trezzata e la posa di una colonnina ricari-
ca auto elettriche con n. 2 prese presso il 
parcheggio di Via Vivaldi; il completamento 
degli interventi sulla “casa nel bosco” quali 
riscaldamento e raffrescamento con pom-
pa di calore e pavimentazioni; la colloca-
zione della specifica segnaletica (secondo 
R.e.V. - Rete escursionistica Veneta).

Sempre in materia di sicurezza 
stradale:
il Comune ha ottenuto un finanziamento 
per la messa in sicurezza e la ciclabilità di 
Via del Gallo a Corbolone per un importo di 
circa 80.000 euro. Attualmente è in corso la 
progettazione esecutiva;
è stato raggiunto un accordo con la Città 
metropolitana di Venezia per il trasferimen-
to dalla Città metropolitana al Comune di 
Riviera Corbolone, via Morer delle Anime e 
Riviera Silvio Trentin ed il trasferimento dal 
Comune alla Città metropolitana di via An-
none Veneto e il primo tratto di via Fosson 
(dall’incrocio con Riviera Silvio Trentin alla 
rotonda dell’autostrada). 
L’accordo prevede che la Città metropolita-
na realizzi la risistemazione e l’allargamen-
to di via Annone Veneto con la realizzazio-
ne della pista ciclabile.

Sicurezza idraulica

A seguito delle piene alluvionali che hanno 
interessato in particolar modo la tracimazione 
arginale del “Fosson Esterno”, (canale a scolo 
naturale che drena una superficie di 1.300 et-
tari, corre arginato rispetto all’adiacente baci-
no a scolo meccanico S. Osvaldo, e ne recapita 
le acque sulla linea di acque esterne alla boni-
fica Malgher-Fosson-Loncon-Lemene) e hanno 
causato l’allagamento della zona urbana di 
San Stino di via Fosson interessando oltre a 
numerose abitazioni anche il casello dell’auto-
strada A4, la tangenziale per la SS14 e la Casa 
di Riposo con gravi ripercussioni economiche e 
sociali, finalmente sono state avviate le opere 
di miglioramento della sicurezza idraulica.
Considerata la gravità della situazione, il  
Comune ha messo a disposizione € 300.000,00 
ed il Consorzio, sulla base delle disponibili-
tà segnalate dal Comune, ha predisposto un 
progetto che prevede l’esecuzione di un primo 
stralcio funzionale del valore complessivo di 
€ 400.000,00 da realizzarsi per € 300.000,00 
per lavori, espropri e servitù con i fondi messi 
a disposizione dal Comune e con quota parte 
del Consorzio, per un valore di € 100.000,00 
per spese tecniche, per frazionamenti ed atti di 
esproprio e servitù, per fornitura di elicopompa 
idrovora di dotazione consorziale e per allac-
ciamento elettrico.

Gli alunni della classe quinta A della 
scuola primaria del Capoluogo, guidati 
dall’insegnante Chiara Pantarotto, sono 
stati protagonisti di un’importante se-
rata legata alla GIORNATA DELLA 
MEMORIA. Nei primi mesi dell’anno 
scolastico 2018-2019, hanno lavorato su  

documenti, poesie, ricordi, fotografie, 
racconti e musiche legate all’Olocau-
sto. Durante lo studio dei tragici eventi 
i ragazzi della quinta A, con la collabo-
razione di Nedio Simonella, avevano 
anche analizzato fotografie scattate da 
vari fotografi in quel periodo. Il lavoro 

sviluppato, in collaborazione con l’Asses-
sorato alla Cultura, è stato presentato alla 
cittadinanza integrandolo con la lettura 
di documenti e testimonianze di nostri 
concittadini che avevano vissuto in prima 
persona le nefandezze e le crudeltà dei 
campi di concentramento.
GAM GAM GAM, canzone ebraica di-
ventata simbolo del genocidio che riguar-
dò più di un milione e mezzo di bambini 
uccisi dai nazisti, assieme alla lettura di 
IL CILIEGIO DI ISAAC che racconta 
la drammatica esperienza vissuta negli 
anni della Shoah anche da tanti bambini, 
al commento delle fotografie ed alla re-
citazione delle poesie hanno dimostrato 
la serietà e la bravura dei ragazzi, unite 
alla consapevolezza del triste momento. 
Ai giovani protagonisti va un plauso da 
parte di tutti noi per il risultato raggiunto 
espresso anche dai numerosissimi presen-
ti che hanno compreso il messaggio dona-
to dai piccoli cittadini.

GIORNO DELLA MEMORIA 25 GENNAIO 2019

Via Canaletta

Via FossonVia Gonfi

Via Canaletta

Sport e tempo libero

Sono completati e collaudati e consegnati alla società sportiva i nuovi spogliatoi del 
campo di calcio di San Stino di Livenza anche in funzione di un possibile uso da parte 
di altre associazioni sportive ed in particolare da parte degli atleti che utilizzano le 
piste. Nel corso dei lavori sono stati anche sistemati gli accessi alla struttura con 
l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Sono completati i lavori del parco inclusivo dell’area verde posta nel centro urbano 
del Capoluogo (fra via Matteotti e via Marconi) con l’installazione di nuovi giochi 
e la messa in sicurezza del contesto, mentre saranno avviati a breve i lavori di ri-
qualificazione, ammodernamento e messa in sicurezza del parco di via XXV Aprile a  
La Salute di Livenza.

Saranno avviati a breve, sempre a La Salute di Livenza, i lavori di riqualificazione degli 
spazi esterni dell’area sportiva ed in particolare dell’accesso alla palestra anche ai fini 
della sicurezza e dell’abbattimento delle barriere architettoniche.
Nel Consiglio Comunale del 5 giugno 2019 sono state destinate ulteriori risorse per 
la realizzazione di opere pubbliche derivanti dai risparmi conseguiti nella passata ge-
stione finanziaria. Particolare attenzione è stata posta alle attrezzature sportive ed in 
particolare all’illuminazione e all’irrigazione del campo da calcio principale di La Salute 
di Livenza e all’arredo dei nuovi spogliatoi del campo di San Stino dove è previsto, 
inoltre, un intervento di ripristino delle piste di atletica leggera.
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Marzo, mese della donna, è stato celebrato a San Stino di Livenza 
con due conferenze su una coppia di artiste: ROSALBA CARRIERA, 
veneziana del 1700 e FRIDA KAHLO, messicana del 1900. Che cosa 
unisce queste due pittrici così lontane nel tempo? La determinazio-
ne nel voler affermare le proprie qualità attraverso il lavoro che loro 
stesse avevano scelto, superando ostacoli culturali e i numerosi 
pregiudizi che si opponevano all’emancipazione femminile. 
Le conferenze sono state ospitate nella Sala Consiliare del Munici-
pio, e sono state condotte da FRANCA CALTAROSSA, una venezia-
na che da tempo si dedica alla riscoperta di artiste che, nonostante 
la loro importanza e bravura, non sempre hanno la meritata visibili-
tà. Il mondo ritratto da Rosalba Carriera nei volti degli aristocratici 
da lei dipinti rivela la malinconia soffusa per un’epoca che volge 
al tramonto; la drammaticità e la forza di Frida Kahlo rivelano la 
fermezza dell’artista nel voler superare la fragilità della sua condi-
zione fisica e ribadire l’importanza dell’emancipazione della donna. 
Vista la favorevole accoglienza, nel prossimo autunno, verranno 
programmati altri interessanti incontri.

DONNE NELL’ARTE 
14-28 MARZO 2019

STAGIONE TEATRALE 
2018-2019
Con lo spettacolo comico MI PIACE di Gabriele Ciril-
li si è conclusa la stagione teatrale 2018-2019 al teatro  
“Romano Pascutto” di San Stino di Livenza. Stagione 
che ha ottenuto un grande consenso all’interno di un pro-
getto culturale teso ad offrire un ventaglio articolato della 
produzione teatrale italiana, dalla prosa al balletto, dalla 
commedia dell’arte al dramma borghese e alla musica. 
La risposta del pubblico sia a livello di abbonamenti che 
di presenze ai singoli spettacoli ha premiato la struttura 
del cartellone, frutto di attento vaglio delle innumerevoli 
proposte in campo teatrale. Indiscutibile è stata la qua-
lità di tutti gli spettacoli e questo, oltre ad essere motivo 
di soddisfazione, è di sprone per continuare ad offrire ai 
numerosi spettatori, anche per la prossima stagione, sera-
te di qualità. Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno 
applaudito i protagonisti delle serate e sostenuto, con la 
loro partecipazione, tutte le proposte ospitate nel nostro 
teatro.
Arrivederci all’autunno prossimo!

TEATRO PER I RAGAZZI
Il teatro vive anche attraverso le tante iniziative rivolte al 
pubblico più giovane. Tre sono stati gli appuntamenti con le  
DOMENICHE A TEATRO ospitate nel teatro “Pascutto” e 
nella sala della Delegazione Comunale di La Salute di Livenza. 
I giovani spettatori, accompagnati dai genitori, hanno affollato 
ed applaudito gli attori che con bravura, simpatia, immagina-
zione e poesia hanno ammaliato ed incantato grandi e piccini.

L’Amministrazione Comunale, continuando un’attività con-
solidata già da qualche anno, ha fortemente voluto uno spetta-
colo sul preoccupante fenomeno del bullismo. Lo scorso primo 
aprile, il nostro teatro ha accolto per l’occasione gli alunni delle 
classi quarte e quinte delle scuole primarie di tutto l’istituto comprensivo “Rita Levi Montalcini” che hanno assistito allo spet-
tacolo UN DITO CONTRO I BULLI. La rappresentazione ha avuto un notevole impatto emotivo, sottolineato anche dagli 
insegnanti presenti che con l’occasione ringraziamo per la loro opera educativa. Un interessante dibattito fra i componenti 
della compagnia ed i bambini, al termine dello spettacolo, ha reso ancora più incisivo il messaggio insito nel testo teatrale.  
L’Assessorato, vista l’importanza formativa di tale attività, la riproporrà anche per il prossimo anno.

DANZA PER VOI
Numerose scuole di danza del Veneto e del vi-
cino Friuli si sono esibite sul palcoscenico del 
nostro teatro il 13 e 14 aprile scorso, in occa-
sione della Rassegna di Danza, che quest’anno 
è alla sua 18^ edizione. La qualità delle coreo-
grafie presentate e la bravura delle ballerine e 
dei ballerini hanno affascinato il numerosissimo 
pubblico presente che ha applaudito con calore e 
convinzione ciascuna esibizione. 
La manifestazione, nel corso degli anni, è diven-
tata sempre più importante, e la partecipazione 
alla Rassegna costituisce un ambito traguardo 
per le scuole di danza vicine e lontane. 

Un grazie particolare a Chiara Marian coordi-
natrice dei due spettacoli e alla scuola di danza 
sanstinese Pas de Dance per la perfetta organiz-
zazione delle serate.

Opera di Rosalba Carriera
Omaggio a Frida Kahlo
di Enrico Cecotto

SCUOLA MODERNA 
DI SARTORIA ITALIANA

con progettazione esclusiva 
e innovativa sempre al passo con le 

tendenze della moda

ABBIGLIAMENTO SU MISURA
SPOSA

CERIMONIA
CAMICIA UOMO

e-mail: miriam.boatto@libero.it
www.tagliocucitomb.com

 miriam.boatto

PER INFO:  Tel. 377 1272467

Miriam Boatto
A B B I G L I A M E N T O

Via G. Leopardi, 29
30029 San Stino di Livenza (VE)

Tel. 377 1272467
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Che meraviglia ... 
leggere
Si rinnovano anche quest’anno gli 
appuntamenti con i bambini e le let-
ture ad alta voce organizzati dall’Am-
ministrazione Comunale in collabo-
razione con le lettrici volontarie che 
danno vita a questa coinvolgente e 
divertente esperienza. È ritornata tra 
noi la dolcissima Gigliola Biason che 
già lo scorso anno aveva incantato i 
tantissimi bambini presenti. 
Il 13 aprile scorso ha presentato la 
sua ultima fatica IL VULCANO 
COL CAPPELLO accompagnata 
dalle splendide illustrazioni di Laura 
Mascarin. Durante l’incontro sono 
stati coinvolti i bambini che hanno 
scritto in un foglietto tante paroline 
che Gigliola ha trasformato in una 
bellissima filastrocca che presto tro-
verete anche nel nostro sito. 
Altri due appuntamenti con le let-
ture tenute dalle mamme volontarie 
sono stati ospitati sempre nella Sala 
Consiliare del municipio, sabato 4  
e sabato 18 maggio 2019.

MOSTRA DEL LIBRO

La mostra del libro ospitata anche quest’an-
no nella sala consiliare di San Stino e nella 
sala congressi di La Salute, ha accolto i visi-
tatori di ogni età dal 27 maggio al 3 giugno.

La varietà delle proposte ha offerto ad ognu-
no di noi la possibilità di trovare un libro del 
cuore. Tanti eventi collaterali hanno accom-
pagnato la mostra: fra questi ricordiamo la 
lettura animata condotta da Alex Campa-
gner che sempre ci offre un saggio della 
sua capacità comunicativa nei confronti dei 
piccoli. 
I visitatori sono stati accolti con disponibili-
tà e simpatia dalle volontarie e dai volontari 
delle Associazioni “Un amico per San Stino“ 
e “Peter Pan” che ringraziamo per il loro  
prezioso aiuto.

Concerto dedicato a ... Sara e a tutte le vittime della violenza
L’Amministrazione Comunale sempre sensibile al dramma della violenza sulle donne, 
ha organizzato una serata di musiche e letture eseguite dal gruppo BLACKROSAX. 
Sabato 19 gennaio 2019 al teatro “Romano Pascutto” un ensemble tutto al femminile 
ha voluto ricordarci quanto le donne siano ancora oggetto di violenza immotivata 
e troppo spesso sottovalutata. Il programma spaziava dalle canzoni più famose dei 
nostri cantanti (Mina, De Andrè, Vasco Rossi, Fiorella Mannoia …) a pagine tratte 
dal romanzo “La donna che sbatteva nelle porte” di Roddye Doyle, “A mia figlia” 
di Rossana Michelini, “Un terribile amore” di Chaterine Dunne e “Eppure cadiamo 
felici” di Enrico Galiano.
Il gruppo formato da Cristina Del Negro , Margherita Crisetig, Rossano Michelini, 
Silvia Migotto, Lorena Allegretto e Francesca Hrast ha ottenuto un vivissimo plauso 
da parte del numeroso pubblico accorso ad ascoltare queste bravissime interpreti.

CARNEVALE 2019
In occasione della 46^ edizione del 
Carnevale Sanstinese, il Comitato promotore 
ha voluto offrire ai nostri concittadini 
lo spettacolo “Una delle ultime sere di 
Carnovale” di Carlo Goldoni messo in scena 
dalla locale compagnia “La Goldoniana”. 
Giovedì 21 febbraio la compagnia si è 
esibita con grande successo di fronte al 
numerosissimo pubblico accorso al teatro 
“Romano Pascutto”. Venerdì 22, in orario 
scolastico, la commedia è stata replicata 
per un pubblico speciale: gli alunni della 
Scuola Media “G. Toniolo” del capoluogo. 
I ragazzi, preventivamente preparati da 
Gianni Visentin durante alcuni incontri 
di presentazione del testo goldoniano, 
hanno seguito con molta attenzione e vivo 
interesse la rappresentazione, salutando gli 
attori della compagnia con calorosi applausi.

20^ FESTA DELL’ALBERO
Venerdì 5 aprile si è dato appuntamento nel bosco Bandiziol di San Stino agli alunni 
delle classi quarte delle scuole primarie dell’Isituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini”, 
per festeggiare il 20° anniversario della Festa dell’Albero, organizzata dall’Associazione  
Naturalistica “Il bosco di San Stino” e dal gruppo Alpini del nostro comune. Nonostan-
te la pioggia l’atmosfera è stata gioiosa e festosa e la presidente dell’associazione  
Giovanna Barbaresco ha intrattenuto i piccoli visitatori raccontando dell’importanza del-
le piante per la vita di tutti e della necessità di rispettare la natura senza la quale non 
potremmo vivere. Come di consueto è stato piantato un frassino, quest’anno dedicato a 
Marco e Gloria, i nostri giovani scomparsi tragicamente nel rogo della Grenfell Tower di 
Londra nel 2017. I genitori di Marco, presenti alla messa a dimora dell’albero, hanno par-
lato della Fondazione GRENFELLOVE costituita in loro ricordo (info:www.grenfellove.org).

4 NOVEMBRE 2018 LA FRAGILE PACE
Domenica 4 novembre, in tutto il territorio del nostro Comune si sono concluse le numerose 
manifestazioni che l’Amministrazione Comunale ha messo in campo durante questi 4 anni di 
commemorazioni per il Centenario della Grande Guerra. 
In piazza Aldo Moro, alla presenza delle autorità civili e militari e delle numerose Associazioni 
d’arma e di volontariato del nostro paese, dopo il discorso del Sindaco che ha ricordato i sa-
crifici e le speranze del popolo italiano colpito da quei tragici momenti, sono stati letti i 177 
nomi dei caduti del nostro comune incisi sul monumento ai Caduti. Per l’occasione, accanto 
ai nomi già incisi, sono stati aggiunti i nomi mancanti dei nostri concittadini caduti e ritrovati 
solo con le ricerche degli ultimi anni. Un pubblico da grandi occasioni ha affollato il teatro 
“Romano Pascutto” per assistere alla serata conclusiva durante la quale si sono ripercorsi 
gli anni del primo conflitto mondiale, ascoltando i versi dei poeti che hanno vissuto quei 
tragici momenti e i canti nati in quei difficili anni. L’evento, dal significativo titolo LA FRAGILE 
PACE, si è concluso con la lettura del discorso tenuto da Giovanni Giolitti nell’agosto 1919 
che già manifestava la preoccupazione, poi avveratasi, di una pace che sarebbe durata poco. 
Un sentito ringraziamento va ai protagonisti della serata: Silvio Bortolin, Dino Girardi, Ivana 
Pasinato, Bruna Schiesaro, il Coro Alpino Medunese e il regista della serata Gianni Visentin. 
L’Amministrazione Comunale ringraziando in particolare le Associazioni d’Arma, nella persona 
del loro presidente Giuseppe Stefanato e tutti coloro che in vario modo hanno dato vita agli 
eventi, proposti dal 2015 ad oggi, ha fatto omaggio di una targa di riconoscenza, anche a 
nome della cittadinanza, al Maestro Luigi Perissinotto, che, con la pubblicazione del volume 
“San Stino nella Grande Guerra 1915-1918” lascia a tutti noi una preziosa testimonianza di 
quanto vissuto dai sanstinesi, in particolare durante l’anno di occupazione austriaca. Il volume 
del maestro Perissinotto è stato distribuito a tutte le classi delle scuole durante gli incontri 
tenuti dall’autore con gli studenti dei vari plessi scolastici.
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Assieme all’Assessore alla Cultura Rita 
Fanton e allo storico locale Luigi Perissinot-
to, la famiglia Karaś ha visitato, fra l’altro, 
il municipio, villa Mazzotto (allora sede del 
comando militare austro-ungarico), la chie-
sa parrocchiale, la canonica (protagonista 
di un importante fatto storico), il cimitero 
dove riposa Don Michele Martina, parroco 
e sindaco in quei difficili momenti e gli altri 
vari luoghi, teatro dell’occupazione. 

L’interesse e la curiosità di Romuald Karaś 
nei confronti di San Stino, testimoniano 
come il nostro paese abbia vissuto da pro-
tagonista una parte cruciale del XX secolo. 

Il Sindaco Matteo Cappelletto ha salutato i 
nostri amici ringraziandoli per la loro visita 
con l’auspicio di continuare il rapporto di 
cordialità e stima reciproca.

A cent’anni di distanza, gli eredi dei solda-
ti allora nostri nemici, a dimostrazione di 
come gli avvenimenti umani cambino, sono 
venuti nel nostro paese per raccogliere te-
stimonianze della vita dell’esercito allora 
occupante nel periodo da Caporetto alla 
fine della Grande Guerra.
Romuald Karaś, classe 1935, appassionato 
storico e scrittore fra le sue molteplici atti-
vità, sta scrivendo la biografia del maggio-
re polacco Henryk Sucharski, che combat-
teva sul fronte del Piave negli ultimi mesi 
di guerra. Henryk Sucharski, ammalatosi 
di malaria, fu ricoverato nell’ospedale da 
campo n. 305 allora ospitato nell’attuale 
palazzo municipale di San Stino. 
Romuald Karaś è venuto a San Stino ac-
compagnato dalla sua famiglia per vedere 
di persona dove gli occupanti austro-unga-
rici avevano vissuto e per capire la vita dei 
sanstinesi in quel periodo. 

UNA GRADITA VISITA Università 
della Terza Età
L’Amministrazione Comunale è 
molto attenta alle innumerevoli atti-
vità del nostro territorio e segue con 
interesse la vita del Centro Ricreati-
vo “Primo Levi”, dove ha sede anche  
l’Università della Terza Età”. 
Quest ’anno l’U.T.E. sanstinese, 
con le moltissime attività cultura-
li e ludiche offerte, ha raggiunto 
i 200 iscritti. L’apertura dell’An-
no Accademico 2018-2019 è stata  
celebrata il 13 ottobre scorso ospi-
tando al teatro “Romano Pascutto” 
un interessantissimo concerto con  
l’Ensambletrombe FVG. 
I bravissimi musicisti, accolti con 
calorosi applausi dal numeroso pub-
blico presente, hanno allietato la se-
rata con musiche di Bach, Haendel, 
Telemann e altri autori anche con-
temporanei. 
Ci ritroveremo il prossimo autunno 
festeggiando l’apertura del nuovo 
anno con un evento musicale.
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L’Amministrazione Comunale, da sempre 
sensibile alle tematiche sociali, ha accol-
to con favore la proposta, giunta dall’as-
sociazione GENITORI SI DIVENTA, sezio-
ne di Portogruaro, di ospitare al teatro  
“Pascutto” uno spettacolo incentrato sul 
tema delle adozioni. 
Gli spettatori hanno goduto di una pia-
cevole serata, allietata dalla bravura di 
Maria Amelia Monti con il suo recital  
LA LAVATRICE DEL CUORE.
Sul palcoscenico del nostro teatro la 
simpatica attrice ha raccontato la sua 
esperienza di genitore adottivo alternan-
dola alle esperienze di altri genitori e figli 
adottivi. Lo spettacolo, curato da Edoardo 

Erba, si è avvalso degli interventi musicali 
eseguiti dal bravo violoncellista Federico 
Odling. La coinvolgente serata ha fatto 
conoscere l’importanza delle adozioni 
mettendone in evidenza l’alto valore umano.
Un sentito ringraziamento va ad Andrea 
Simonato, presidente dell’Associazione 
GENITORI SI DIVENTA, sezione di Porto-
gruaro, per aver dato al numerosissimo 
pubblico presente l’opportunità di far co-
noscere la benemerita associazione che 
da molti anni opera nel nostro territorio 
con molteplici attività. 
Ringraziamo inoltre l’Associazione per 
aver offerto ai sanstinesi la possibilità di 
approfondire una tematica così importante.

IL TEATRO “PASCUTTO” 
PER IL SOCIALE

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA 
ASSESSORATO ALLA CULTURA 

E-STATE 
 A SAN STINO 2019 

CIRCOVAGANDO 
⦁ CIRCO ⦁ TEATRO ⦁ MUSICA ⦁ DANZA  

2019 

Sabato 24 Agosto 2019 - ore 21.00 
Corbolone - San Stino di Livenza 

Villa Migotto 
 

Ensemble di Musica da Camera 
con Carlo Teodoro (violoncello) 

 
 

Fondazione Musicale Santa Cecilia 
di Portogruaro 

 

 
Martedì 16 Luglio 2019 - ore 21.15 

Piazzale della Repubblica 
La Salute di Livenza 

 
Teatro dell’Osso 

in 

Nella pancia della Torre 
 

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la 

SALA “R. PASCUTTO” della DELEGAZIONE COMUNALE  

 
Venerdì 26 Luglio 2019 - ore 21.00 

Chiesetta del Rosario 
San Stino di Livenza 

 
Luca Paccagnella (violoncello) 

In 
 

AVE MARIS STELLA 
Pellegrinaggi di fede 

 
Martedì 3 Settembre 2019 - ore 21.00 

Biverone - San Stino di Livenza 
Villa Correr Agazzi 

 

QUARTETTO EILAT 
Quartetto d’Archi 

 
 

Fondazione Musicale Santa Cecilia 
di Portogruaro 

CONCERTO SOLO PER IL BENE 
a favore delle famiglie bisognose del territorio
Il 23 febbraio scorso il palcoscenico del “Pascutto” ha ospitato un concerto di ANDREA CIA. Il bravo musicista nel corso della 
serata è stato accompagnato anche da altri validi collaboratori ed ha visto la partecipazione straordinaria del famoso bassista MAX 
GELSI. Si è esibito anche il corpo di ballo della Polisportiva Azzanese. La band ha suonato cover molto conosciute e composizioni di 
Andrea Cia, alcune arricchite dalle coreografie eseguite dal corpo di danza. 
Il pubblico presente ha applaudito con calore gli artisti che si sono succeduti nel corso della serata. 
Lo spettacolo è stato organizzato, tra gli altri, dall’associazione SOLO PER IL BENE in collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale ed il ricavato è stato devoluto a favore delle famiglie più bisognose del 
nostro territorio. 
Un sincero grazie a tutti gli artisti e arrivederci al prossimo anno.

A metà aprile si sono conclusi i numerosi corsi di italiano per 
stranieri. L’importante iniziativa, avviata lo scorso anno in 
collaborazione con le associazioni Migranti di Portogruaro e 
“Un amico per San Stino”, é rivolta alle persone straniere che 
in questo modo vedono facilitata l’integrazione nel nostro paese. 
I cinque corsi si sono svolti presso la Saletta del Municipio di 
San Stino di Livenza ed hanno visto la partecipazione di donne 
e uomini di varia provenienza che con passione e attenzione 
hanno seguito le lezioni. L’Amministrazione Comunale porge un 
sentito ringraziamento ai docenti che hanno dedicato molto del 
loro tempo a questo importante servizio alla comunità: Tiziana 
Bergamo, Flaviana Meda, Franceschina Migotto, Giuseppe 
Migotto, Ivana Pasinato, Gino Segatto, Eva Stanchina, Paola 
Stanchina, Loredana Stefanato, Gea Zanin e Marina Zanon.

Arrivederci al prossimo autunno.

CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI

Il 10 maggio scorso, in una gremita Sala Consiliare, il giovane poeta Gianluca Stival ha 
presentato il risultato della sua fatica poetica “Meriti del mondo ogni sua bellezza”. Fin 
dalla giovanissima età ha manifestato la passione per la scrittura, scrivendo anche in 
francese, inglese e spagnolo. Accanto a Gianluca Stival si sono esibiti anche i ragazzi 
della quinta A della scuola primaria “Don Michele Martina” del capoluogo, che già 
abbiamo avuto modo di conoscere nella serata dedicata al Giorno della Memoria, che in 
questa occasione hanno reso omaggio al nostro illustre concittadino e poeta ROMANO 
PASCUTTO. É stato commovente ascoltare le giovani voci, anche di origine straniera, 
recitare versi in dialetto sanstinese del nostro amato poeta. Siamo riconoscenti a Chiara 
Pantarotto, insegnante della quinta A, che si è prodigata a trasmettere ai suoi alunni la 
passione per la poesia. L’Amministrazione Comunale, organizzatrice della serata, è ben 
felice di valorizzare i giovani talenti dando loro la possibilità di farsi conoscere.
I calorosi applausi per tutti hanno siglato la festosa serata di poesia.

Piazzale della Repubblica
La Salute di Livenza
Teatro dell’Osso
in
Nella pancia 
della Torre

Corbolone - San Stino di Livenza
Villa Migotto

Ensemble di Musica 
da Camera
con Carlo Teodoro (violoncello)

Fondazione Musicale Santa Cecilia
di Portogruaro

Chiesetta del Rosario
San Stino di Livenza
Luca Paccagnella
(violoncello) in
AVE MARIS STELLA
Pellegrinaggi di fede

Biverone - San Stino di Livenza
Villa Correr Agazzi

QUARTETTO EILAT
Quartetto d’Archi

Fondazione Musicale Santa Cecilia
di Portogruaro

SIAMO TUTTI POETI

E-State a San Stino 2019
Martedì 16 Luglio 2019 - ore 21.15

Sabato 24 Agosto 2019 - ore 21.00

Venerdì 26 Luglio 2019 - ore 21.00

Martedì 3 Settembre 2019 - ore 21.00

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la 
SALA “R. PASCUTTO” della DELEGAZIONE COMUNALE
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CROCE BIANCA SANTO STEFANO

“In occasione del Trentennale della Fon-
dazione della Croce Bianca Santo Stefa-
no, esprimo a nome dell’Amministrazione  
Comunale, certo di interpretare il sentire 
della comunità, il più vivo ringraziamento 
per l’attività e l’impegno messo a servizio 
del territorio. Il vostro lavoro silenzioso e 
costante rappresenta il significato più pro-
fondo della parola solidarietà, attenzione e 
sensibilità nei confronti di chi soffre”. Que-
ste sono le parole riportate nell’attestato 
di benemerenza consegnato il 17 febbraio 
scorso dal sindaco Matteo Cappelletto, in 
occasione dell’inaugurazione della nuova 
e definitiva sede della Croce Bianca di San 

Stino di Livenza, presso la Casa del Volonta-
riato in via Papa Giovanni XXIII. Un momento 
di festa per tutti i volontari e quanti hanno 
partecipato alla gioiosa e toccante cerimo-
nia. Il 25 aprile scorso inoltre, in occasione 
dei festeggiamenti di San Marco a Venezia, 
nella cornice di Palazzo Ducale, è stato con-
segnato un riconoscimento di merito alle 
tante eccellenze della città Metropolitana 
tra le quali, appunto, la nostra Croce Bian-
ca Santo Stefano per i 30 anni di impegno 
a servizio dei cittadini sanstinesi e non solo. 
Non ci rimane che augurare, ancora una 
volta, lunga vita all’associazione e un buon 
lavoro.

EL NOSTRO 
TEATRO
Le compagnie amatoriali che svol-
gono nella nostra regione un im-
portante lavoro di diffusione della 
cultura teatrale, sono le protagoniste 
della stagione autunnale “El nostro 
teatro”, ospitata nel nostro teatro 
“Romano Pascutto”. L’Amministra-
zione Comunale, vuole sottolineare 
l’importanza dell’amatorialità, met-
tendo a disposizione della locale 
compagnia teatrale, organizzatrice 
della rassegna, gli spazi adeguati ed 
ospitando, all’interno della stagio-
ne professionistica, uno spettacolo 
amatoriale scelto fra le eccellenze 
nazionali. La scorsa edizione ha 
avuto un’importante incremento 
nel numero di spettatori che hanno 
accolto favorevolmente le proposte 
delle compagnie ospitate. Particolare 
attenzione è stata rivolta ai picco-
li spettatori offrendo loro l’ingresso 
gratuito. Fra le varie opere in cartel-
lone ci piace ricordare in particolare, 
“Virginia va alla guerra”, spettacolo 
scelto a conclusione dell’itinerario 
della memoria per le celebrazioni 
del Centenario della Grande Guerra, 
che ha accompagnato i sanstinesi nel 
corso di questi ultimi quattro anni. 
Gli spettacoli de “El nostro Teatro 
2019” verranno ospitati nel nostro 
teatro per tutto il mese di ottobre e 
saranno il preludio per la stagione 
dei professionisti che inizierà, come 
al solito a novembre.

I BOSCHI DI BANDIZIOL E PRASSACCON I PRIMI AL 
MONDO AD ESSERE CERTIFICATI PER I SERVIZI ECOSISTEMICI
I boschi di Bandiziol e Prassaccon, insieme ad altri 32  
boschi, sono le prime foreste al mondo ad aver calcolato il 
benessere prodotto dagli alberi, grazie all’ottenimento del-
la certificazione di tutti i Servizi Ecosistemici secondo lo 
schema promosso dal Forest Stewardship Council (FSC).  
I cinque servizi resi dai boschi e misurati riguardano: la 
conservazione della biodiversità, i servizi di regolazione 
idrica, la conservazione del suolo, il sequestro del carbo-
nio ed i servizi ricreativi. Tale importante obiettivo con un 
primato mondiale è stato ottenuto grazie all’Associazione 
Forestale di Pianura di cui il Comune di San Stino è socio. 
La certificazione è avvenuta all’interno di un gruppo che 
ha visto la presenza di boschi del Veneto, del Trentino Alto 
Adige e della Lombardia. 
La certificazione è molto importante perché permette di 
comunicare in termini pratici quelli che sono i benefici am-
bientali dei boschi ed allo stesso tempo consente di rilan-
ciare anche in chiave di turismo sostenibile queste risorse.

Mobilità sostenibile: 
approvato accordo per 
installazione gratuita di 
5 colonnine di ricarica
Lo scorso 11 aprile la Giunta Comunale ha approvato 
una convenzione con Enel X, società del gruppo Enel, 
per l’installazione nel territorio comunale di 5 colonnine 
di ricarica per veicoli elettrici. L’accordo prevede la messa 
a disposizione, da parte del Comune, di 5 aree pubbliche 
con relativi parcheggi dedicati. Da parte sua Enel X prov-
vederà a sostenere tutti i costi di realizzazione, gestione e 
manutenzione per 8 anni. Tali colonnine sono un pezzo 
fondamentale della rete di infrastrutture necessarie per 
sviluppare la mobilità elettrica. L’installazione delle co-
lonnine, infatti, è un’azione prevista dal Piano di Azione 
per l’Energia Sostenibile ed il Comune di San Stino in-
tende promuovere la mobilità alternativa alle fonti fossili 
al fine di uno sviluppo sostenibile dei 
trasporti. Le colonnine, che vanno 
ad aggiungersi ad alcuni interventi 
privati, saranno dislocate in maniera 
da servire l’intero territorio comu-
nale come punto di riferimento per 
cittadini e turisti vista la posizione di 
passaggio verso le spiagge. 
Ogni colonnina avrà due punti di 
ricarica da 22 KW ciascuno ed i pa-
gamenti potranno essere effettuati 
tramite App.
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L’Amministrazione Comunale nella giornata di 
domenica 9 giugno ha consegnato al Gruppo Comunale 
di Protezione Civile un nuovo mezzo “NISSAN 
NAVARA DC VISIA 4WD 160HP – CG” in 
sostituzione del “PICK-UP TATA 2.0 DOUB” oramai 
vetusto e non più funzionale alle necessità per poter 
fronteggiare emergenze di Protezione Civile.
In particolare il mezzo è stato allestito in modo 
specifico e secondo le direttive del dipartimento di 
Protezione Civile con le seguenti dotazioni: dispositivo 
di segnalazione luminosa lampeggiante e sonora 
d’emergenza, altoparlante e faro da ricerca a tetto 
comandati dall’abitacolo, radio e antenna veicolare 
integrata VHF, verricello anteriore elettrico.

L’importo complessivo del nuovo mezzo è stato di 
€ 32.500,00 interamente finanziato con fondi propri.
Presso la sede operativa di Via Primo Maggio, inoltre è 
stata realizzata una cucina/mensa per gli operatori del 

ACQUISTATA UNA NUOVA AUTO IBRIDA 
IN SOSTITUZIONE DI UNA VECCHIA VETTURA
Lo scorso ottobre, in occasione della sostitu-
zione di una più che ventenne Fiat Punto in 
uso all’ufficio messi, si è provveduto all’ac-
quisto di un’utilitaria ibrida. 
La scelta è caduta su una Toyota Yaris Hybrid, 
nella versione di allestimento più economi-
ca. Aver individuato un auto ibrida piuttosto 
che una vettura a benzina o diesel è stata 
una precisa scelta per dare un segnale di 
attenzione all’ambiente ed in particolare alla 

riduzione delle emissioni di gas serra. I pochi 
chilometri mediamente percorsi dalla prece-
dente auto (circa 4000 km/anno) hanno fatto 
ricadere la scelta su un’auto ibrida piuttosto 
che elettrica per il difficile ammortizzamento 
dei maggiori costi iniziali.

Le future sostituzioni di veicoli terranno sem-
pre in considerazione le opzioni ibride o elet-
triche, quando possibile.

Adesione al PAESC 
e terzo monitoraggio PAES
Il Consiglio Comunale del 29 aprile scorso ha approvato all’unanimi-
tà il terzo aggiornamento al PAES e l’adesione al PAESC.
Il Piano di azione per l’energia sostenibile (PAES) è il piano approvato 
il 29/11/2012 dal Consiglio Comunale e contiene una lista di azioni che il Comune deve intraprendere per arrivare 
all’obiettivo di riduzione del 21% delle emissioni climalteranti entro il 2020. Questo piano segue l’adesione volontaria 
del Comune al Patto dei Sindaci, strumento messo in campo dall’Unione Europea per promuovere dal basso l’impe-
gno per i cambiamenti climatici. Il piano prevede dei monitoraggi al fine di verificare l’avanzamento delle azioni ed il 
raggiungimento degli obiettivi. Il terzo monitoraggio approvato indica che le azioni concluse è quelle in corso portano 
al 77,7% dell’obiettivo finale. Ci sono ben 12 azioni che partiranno tra fine 2019 ed inizio 2020 che dovrebbero far cen-
trare il target finale. Queste azioni riguardano interventi di effcientamento e risparmio energetico su altrettanti edifici 
comunali (principalmente scuole) che al momento fanno parte di un progetto gestito dalla Città Metropolitana che 
si sta occupando della gara per l’individuazione dei soggetti che gestiranno il calore e contestualmente gli interventi 
di miglioramento energetico. Oltre a fattori interni ci sono anche fattori esogeni all’attività dell’amministrazione che 
influenzano il raggiungimento della riduzione di gas serra e che dovrebbero portare, stante i monitoraggi precedenti, 
ad un obiettivo più importante rispetto al 21%.
Il naturale proseguimento del lavoro iniziato con il Patto dei Sindaci, di cui il PAES è il braccio operativo, si chiama 
Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia che prevede l’elaborazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile ed 
il Clima (PAESC). I nuovi obiettivi posti dall’UE prevedono la riduzione dei gas serra del 40% entro il 2030 ed un’im-
portante strategia di adattamento ai cambiamenti climatici in atto. Se infatti è necessario proseguire con decisione 
verso la riduzione dell’inquinamento, contestualmente bisogna prendere atto che alcuni cambiamenti del clima sono 
già in atto ed è necessario impostare alcune modalità di adattamento per mitigarne gli effetti negativi.
Il Comune di San Stino, quindi, ha deciso di rinnovare i propri impegni ambientali aderendo al Patto dei Sindaci per 
il Clima e l’Energia e partendo già con l’elaborazione del Patto di Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima.

CAMMINATA STUDENTESCA 2019

Venerdì 10 maggio si è svolta la terza camminata sportiva 
studentesca che come nelle precedenti edizioni ha coinvolto tutti gli 
ordini scolastici dell’Istituto comprensivo “Rita Levi Montalcini” e 
la scuola d’infanzia comunale “Sacro Cuore”. Promossa dall’Istituto 
comprensivo quest’anno ha visto la partecipazione anche di 
alcune classi dell’Istituto Scarpa-Mattei. Una manifestazione 
incredibilmente bella e ben riuscita grazie all’impegno di tutte le 
componenti coinvolte: scuola, istituzioni, associazioni e tantissimi 
genitori.
Un serpentone di bambini, insegnanti, genitori e volontari è partito 
dal parcheggio di Via De Gasperi ed ha attraversato il centro fino 
alla cascata sul Malgher per terminare in una festa al campo 
sportivo “Orlandini”.
Ad attendere i partecipanti, oltre ad un fornitissimo ristoro, c’erano 
il personale dell’emergenza-urgenza dell’Ulss 4 e i volontari della 

Protezione civile che hanno coinvolto i ragazzi in una esercitazione 
che prima ha visto lo spegnimento di un incendio e di seguito delle 
operazioni di primo soccorso.
I ragazzi hanno anche avuto la possibilità di praticare su un 
manichino le prime manovre di rianimazione.

Consegna di un nuovo mezzo e della cucina al Gruppo di Protezione 
Civile Comunale

Via Pasolini, 53 S. Stino di Livenza (VE)

Cell. 349 400 0317

fabiofantuzzo74@gmail.com
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GIOVANE ARTE SANSTINESE:

ENRICO CECOTTO
Enrico Cecotto nasce a San Donà di Piave il 18 settembre 1986.
Già dalla primissima infanzia mostra attitudine e passione nei confronti del di-
segno, che lo portano ad iscriversi al Liceo Artistico di Venezia dove consegue 
la maturità artistica. Nel 2008 realizza la sua prima mostra personale a Venezia 
dal titolo “Happy hour” che riscuote notevole successo. 
Successivamente brevetta una tecnica che rende il suo stile unico e inconfon-
dibile: le sue opere diventano delle pitture-sculture realizzate con materiali dif-

BILANCIO CONSUNTIVO 2018
Alcuni numeri ed informazioni relative alle attività 
e alle iniziative svolte nel corso del 2018

RESIDENTI al 31.12.2018: 12.917

RESIDENTI NEL TERRITORIO
Capoluogo: 6251
La Salute di Livenza: 3097
Corbolone: 1348
Bivio Triestina: 1276
Biverone: 945

STRANIERI: 1269 - 9,82% 
della popolazione
di cui 311 comunitari e
958 extracomunitari
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ferenti come stoffe, legno e tes-
suti. Molti di questi materiali sono 
di recupero, ovvero elementi che 
sarebbero diventati rifiuto ma che, grazie 
alla sua tecnica, trovano nuova vita diventando 
opere d’arte. Nel corso degli anni con molto studio e dedizione, che lo 
hanno visto laurearsi con il massimo dei voti all’Accademia di Belle 
Arti a Venezia, riesce a perfezionare ulteriormente la sua tecnica.
La sua carriera e il suo percorso artistico lo spingono a Milano dove 
nel 2014  si laurea con il massimo dei voti al biennio specialistico in 
Arti Visive presso L’Accademia di Belle Arti di Brera. Dal 2010 al 2014 
frequenta il dipartimento di Arti e Antropologia del Sacro dell’Acca-
demia di Belle Arti di Brera coordinato dallo storico dell’Arte Andrea  
Del Guercio. Nel 2011 espone nella chiesa di Sant’Ambrogio della Vit-
toria a Parabiago. Nel 2012 in occasione del progetto “Passio 2012” 
è invitato ad esporre presso la Chiesa di Sant’Antonio a Novara.
Durante il suo percorso milanese espone in importanti spazi come: 
l’Assab ONE, la Fondazione Maimeri, l’Edificio Grafton dell’Universi-
tà Bocconi, il Castello Ducale di Ceglie Messapica (BR). Ha esposto 
anche a Padova su invito dell’Associazione culturale Artemisia ai  
Bastioni Alicorno e a Santa Croce.
Nel 2018 è invitato dall’organizzazione di Golosaria, all’interno del 
MiCo - Milano Congressi, dove, con la sua personale, riscuote note-
vole successo di pubblico. L’8 maggio in occasione della Milano Food 
Week 2019 è presente al Just Cavalli, come ospite e rappresentante 
del Triveneto, con una personale. Durante la serata si esibisce in pub-
blico realizzando un’opera dal vivo.
Dal mese di maggio è presente con le sue opere a Miami nella gal-
leria Seryolux Italian Luxury. Attualmente si sta dedicando a nuovi e 
importanti progetti che non può ancora svelare.
Vive e lavora con la sua arte a La Salute di Livenza.

Shark, acrilico e tecnica mista 
su tela, 40 x 80 cm, 2019 

0-2 3-5 6-10 11-13 14-18 19-24 25-34 35-44 45-59 60-69 70...

315 313 592 382 626 748 1327 1713 3107 1659 2135

                ANNI
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DATI SOCIO-ECONOMICI

TOTALE IMPRESE: 962
DENSITÀ TOTALE (imprese per kmq): 14,14

IMPRESE PER SETTORE DI ATTIVITÀ
Agricoltura: 220 - 22,86%
Industria: 9 - 0,93%
Laboratori manifatture: 104 - 10,81%
Cosuzioni: 206 - 21,41%
Commercio: 163 - 16,94%
Alloggio e Ristorazione: 52 - 5,40%
Servizi: 208 - 21,62%

IMPRESE PER TIPOLOGIA
Artigiane: 408 - 42,41%
Femminili: 108 - 11,22%
Straniere: 65 - 6,75%

I NUMERI DEL BILANCIO

ENTRATE 2018
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente: € 123.719,08
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa: € 4.603.713,55
Trasferimenti correnti: € 2.323.005,38
Entrate extra-tributarie: € 1.966.022,32

TOTALE ENTRATE COMPLESSIVO: € 9.016.460,33

SPESA CORRENTE PER MISSIONI

€ 453.716,63 
Trasporti e mobilità

€ 168.436,24
Giovani, Sport
e Tempo libero

€ 168.436,24
Cultura

€ 1.668.048,88
Ambiente
e territorio

€ 402.676,09
Sicurezza

€ 1.770.858,74 
Servizi generali
e Gestione

€ 1.480.092,75
sociale e salute

€ 1.099.030,49
Istruzione

€ 61.355,61
Lavoro e Impresa

ENTRATE TRIBUTARIE
IMU: € 1.566.914,75
TASI: € 25.570,37
IMU - TASI da accertamento:
€ 212.994,02
addizionale IRPEF: € 1.090.000,00
TOSAP: € 40.765,86
TARI: € 1.487.240,48
TARI da accertamento € 54.701,99
Imposta pubblicità € 99.941,19
Imposta pubblicità 
TOSAP da accertamento € 9.994,58
ICI da accertamento € 6.491,48
Altre € 9.098,83
TOTALE: € 4.603.713,55

BILANCIO CONSUNTIVO 2018
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INDEBITAMENTO PRO-CAPITE:
In questo grafico si evidenzia la costante riduzione
del monte mutui avvenuto in questi anni.

BILANCIO CONSUNTIVO 2018

MENSA SCOLASTICA
I NUMERI DEL 2018
Utenti: 739
(su 925 alunni interessati)
Percentuale: 80,00%

SPESE ED ENTRATE 2018
SPESA: € 357.176,95
ENTRATA: € 343.158,67

LA SCUOLA
DELL’INFANZIA
SACRO CUORE
CONSUNTIVO 2018
Iscritti: 73

Spese: € 182.182,22
Entrate: € 89.100,00

IL TRASPORTO
TRASPORTO SCOLASTICO
Utenti: 252
SPESA: € 182.984,68
ENTRATA: € 48.233,83

TRASPORTO SOCIALE
(in collaborazione con AUSER,
Croce Bianca e Un amico per San Stino)
Trasporti effettuati: 30
Cittadini fruitori del servizio: 10
15 volontari coinvolti

€ 182.984,68
Trasporto

€ 182.182,22
Sacro Cuore

€ 357.176,95
Mensa

€ 21.730,00
Manutenzione
ordinaria

€ 33.160,00
Contributi 
e progetti 
scuola

€ 236.929,44
Consumi

IL LAVORO E LE IMPRESE A SAN STINO DI LIVENZA

I COSTI DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
CONSUNTIVO ANNO 2018

I SERVIZI ALLE FAMIGLIE

€ 1.059.113,82
Totale Spese
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SOSTEGNO AL REDDITO
DIRETTI DAL COMUNE:
13 contributi ed integrazioni rette anziani e disabili
3 rette minori
2 affidi familiari
27 interventi di sostegno al reddito

ALLOGGI POPOLARI_Al 31 GENNAIO 2019 
TOTALE ALLOGGI: 116
Assegnati: 102
In manutenzione / Vendita /Assegnazione: 14
Italiani: 92
Stranieri: 6

INTERVENTI
PER GLI ANZIANI
35 soggiorni marini
32 terme
20 soggiorni montani

INSERIMENTI
E PROGETTI
6 progetti in carico al SIL
(inserimenti protetti)

5 inserimenti tramite 
bando regionale

COSTI per tutti gli interventi
sociali e socio-sanitari

CONSUNTIVO 2018
€ 1.284.952,90

SPESA NETTA a carico del
bilancio per gli interventi sociali e socio-sanitari

CONSUNTIVO 2018
€ 603.672,06

DOMICILIARITÀ
36 pasti a domicilio
35 assistenza domiciliare
14 trasporto sociale
2 trasporto disabili per 
centri

ALTRI INTERVENTI
Sportello amministratore
di sostegno

Servizio punti-prelievo 2 
volte alla settimana

TRAMITE ALTRI ENTI:
53 assegni nucleo familiare
19 assegni di maternità
335 bonus luce e bonus gas

BILANCIO CONSUNTIVO 2018 BILANCIO CONSUNTIVO 2018

WELFARE: SOSTEGNO ALLE FASCE DEBOLI LA CULTURA

Prestiti: 996

INIZIATIVE PER ADULTI
• Centro P3@
• LeggerMente - piccolo festival 
 della letteratura

INIZIATIVE PER BAMBINI
• Spettacoli e letture

INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE
• “Che meraviglia leggere  
 ad alta voce”:progetto di promozione 
 alla lettura con le scuole primarie 
 del territorio
• Mostra del Libro

INIZIATIVE COLLATERALI
• Gruppi di cammino

IMPIANTI SPORTIVI
Campo sportivo “Umberto Orlandini” - San Stino
Campo sportivo “Daniele Ferrari” - Corbolone
Campo sportivo “Augisto Veronese” - La Salute
Palazzetto dello Sport “Marta Russo” - San Stino
Palestra “Don Michele Martina” - San Stino
Palestra “Giuseppe Toniolo” - San Stino
Palestra “Antonio Fogazzaro” - La Salute

DATI CONSUNTIVO 2018 LA BIBLIOTECA COMUNALE

LO SPORT

€ 111.771,30
Palestra
Costo gestione 2018 
8.069 le ore di utilizzo 2018

€ 3.730,00
Contributi alla 
Associazioni 
sportive

€ 36.700,00
Campi sportivi
Costo gestione 
consuntivo 2018

€ 1.500,00
Spese 
Manifestazioni 
sportive
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LAVORI PUBBLICI REALIZZATI O AVVIATIL’ASSOCIAZIONISMO

BILANCIO CONSUNTIVO 2018BILANCIO CONSUNTIVO 2018

117 Associazioni presenti sul territorio
14 Associazioni sportive
19 Associazioni culturali
32 Associazioni volontariato sociale
12 Associazioni combattentistiche
19 Associazioni ricreative

Nuovi spogliatoi del campo di calcio e riorganizzazione del parcheggio (opera in fase di collaudo)  € 217.000,00

Completamento casa del volontariato  € 340.000,00

Parziale riasfaltatura di via S. Antonio (Ottava Presa)  € 50.000,00

Opere idrauliche via Fosson (in collaborazione con Consorzio di bonifica)  € 300.000,00

Allargamento, riasfaltatura e illuminazione di via Canaletta e parziale riasfaltatura di via Pascoli
(opera in corso di esecuzione)  € 131.000,00

Asfaltatura e sistemazione del parcheggio del cimitro di La Salute di Livenza, di via Mozart, via Minuzzi,
via Prassaccon e tratti di via Agazzi, via Prese, via Fosson, via Gagliardi, via Gonfi, via Morante e
tombamento di tratti di via Tre Ponti  € 175.000,00

Parco inclusivo di via XXV Aprile a La Salute di Livenza (lavori previsti a maggio)  € 30.000,00

Illuminazione di via Condulmer, Cristoforo Colombo e Marco Polo, Noventa, bonifica, San Cristoforo  € 68.000,00

Sistemazione del tetto della Scuola Primaria di La Salute di Livenza 
(i cui lavori saranno effettuati nel periodo di sospensione dell’attività scolastica)  € 48.000,00

Parco inclusivo di via Matteotti capoluogo  € 45.000,00

Giralivenza - illuminazione del ponte “della Provincia”, area sosta camper e completamento 
Punto informazioni nel bosco (inizio lavori a maggio)  € 140.000,00

TOTALE € 1.544.000,00

CONTRIBUTI EROGATI_Comprese convenzioni  €. 53.300,00

SPORTIVE    6 Associazioni Importo  €. 33.000,00
CULTURALI E RICREATIVE 4 Associazioni Importo  €. 13.000,00 
VOLONTARIATO SOCIALE 4 Associazioni Importo  €. 1.500,00
AMBIENTALI   3 Associazioni Importo  €. 5.800,00

PATROCINI
CONCESSI
N° 88

INFISSI IN LEGNO
LEGNO ALLUMINIO

PVC 
RESTAURI

Via Primo Maggio, 10 Z.I.
Santo Stefano di Livenza (VE)

TEL. / FAX 0421 460425
Cell. 349 5114423

Falegnameria.livenza@libero.it
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Tel. 347 3028916 Tel. 327 0018161   
Corbolone - S. Stino di Livenza

l’Associazione si occupa di attività ri-
volte principalmente a bambini 
e ragazzi, tra le quali i CENTRI ESTIVI 
(da Giugno a Settembre) e il DOPOSCUOLA che si 
svolgerà da settembre a giugno e durante il quale tut-
ti potranno avere assistenza per i compiti e passare 
il pomeriggio in COMPAGNIA facendo giochi e molto 
altro. L’Associazione si occupa inoltre di formazione, attività ludiche con 
ANIMALI e attività ricreative anche per adulti, inclusione sociale e  
ATTIVITÀ RICREATIVE per DISABILI.
I locali dell’Associazione sono a disposizione per compleanni, feste, 
riunioni, convegni e corsi di formazione... 
il ricavato aiuterà l’Associazione a sostenere tutti i progetti. 
Le associazioni “QUEL POSTO” e “BABY RANCH” collaborano 
attivamente per offrire i seguenti servizi:

•  Lezioni di equitazione per adulti e bambini

•  Passeggiate a cavallo
•  Attività ludiche a cavallo dai 3 anni
•  Pensione cavalli (box e paddock)
•  Doposcuola
•  Corsi di educazione per cani con adulti e bambini
•  Attività inclusive
•  Locali per feste, compleanni, riunioni, convegni...
•  Attività ricreative per disabili (a cavallo e non)
•  Centri estivi
•  Corsi di formazione

Curiosità: allungare 
la vita agli animali 
da compagnia 
Ci sono notizie che posso-
no stupire anche i possessori di animali, tanto più se 
si parla di dati scientifici. Alla base riportano 7 anni e 
800 gatti sterilizzati a 4 mesi o anche prima. Questa 
lunga ricerca è stata effettuata in Belgio  (Equipe di 
Nathalie Porters, per la precisione), dimostrando che 
si tratta di un intervento sicuro. La sterilizzazione è la 
migliore soluzione contro l’abbandono degli animali da 
compagnia, problema che induce una vera e propria 
spesa pubblica (in particolare dei Comuni). Si è parlato 
anche dei cani che, come i gatti, vivono mediamente più 
a lungo se sterilizzati. Tuttavia un intervento così pre-
coce deve essere valutato in base alle future dimen-
sioni: non è consigliabile a 4 mesi per cani di grandi 
dimensioni. L’Italia soffre ancora prevalentemente del 
problema dei cani, la cui sterilizzazione non è una cosa 
normale come nel Centro e Nord Europa. Lì infatti, gra-
zie all’intervento, l’accesso in luoghi e strutture pub-
bliche è forse praticabile perché evita continue, anche 
minime, marcature urinarie.  La marcatura è un espres-
sione di linguaggio riproduttivo e, per lo più, si evita con 
la sterilizzazione.
Per i gatti invece, lungo lo Stivale,  si è in qualche modo 
aggirato il problema, introducendo la gestione sul ter-
ritorio delle colonie di randagi.

A Striscia
la Notizia

La trasmissione di Canale5 ha parlato della richiesta 
di poter ricettare i farmaci di umana anche da parte dei 
medici veterinari. Molti farmaci sono identici ma costa-
no molto meno per l’uomo; inoltre, in certi casi, i pro-
dotti di umana rappresentano anche terapie più effica-
ci di quelle disponibili in veterinaria, il cui mercato è il 
3% del totale. Il messaggio del Sindacato dei Veterinari 
Liberi Professionisti è chiaro: una laurea dovrebbe es-
sere adeguata e sufficiente per ricettare correttamente 
e secondo scienza e coscienza. Si ridurrebbero i costi 
per i proprietari di PET,  ma anche la Spesa Pubblica. 
Comuni e Aziende Sanitarie, devono occuparsi dei ran-
dagi, come fossero il maggior  “proprietario” di animali 
da compagnia del nostro Paese.



VIENI A SCOPRIRE LA POLIZZA
CHE COPRE LE TUE
SPESE DENTARIE.

IL CONTO DEL DENTISTA
NON SARÀ 

PIÙ UN PROBLEMA!
Via Stazione, 43 - San Stino di Livenza - Tel. 0421 311948 

gerettoassicurazioni@gmail.com - www.tuasanstino.it
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Non solo chi guida in stato di ebbrezza rischia 
la prigione.
Le recenti norme introdotte nel Codice Penale prevedono pene pesantissime per i reati 
di omicidio stradale e lesioni personali gravi e gravissime

Ne sa qualcosa la signora V. che qualche tempo 
fa non rispettando un segnale di precedenza 
ha provocato un incidente che ha procurato al 
conducente dell’altro veicolo coinvolto delle 
lesioni gravissime. Ora lei rischia da 2 a 4 anni di 
prigione e la revoca della patente da 5 a 12 anni!

Cosa c’è da sapere?
Le nuove disposizioni hanno inasprito pesantemente 
le sanzioni per comportamenti pericolosi alla guida, 
con un importante aumento degli anni di detenzione 
e il rischio di revoca della patente fino a 30 anni.
In questi casi, contrariamente a quanto si pensi, la 
legge prevede la reclusione non solo per chi guida in 
stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, ma 
anche per chi commette altre violazioni del Codice 
della Strada, come ad esempio: passaggio con 
semaforo rosso, sorpasso pericoloso, circolazione 
contromano…

A chiunque quindi, per una semplice distrazione,  
potrebbe capitare di trovarsi coinvolto in una di  
queste situazioni. Diventa perciò ancora più impor-
tante viaggiare tutelati e garantirsi  un’ade-
guata assistenza in ambito penale, scegliendo di 
sottoscrivere la garanzia Tutela Legale, in aggiunta 
alla polizza Rc Auto.

I numeri.
In poco più di un anno le forze dell’ordine hanno 
rilevato i seguenti dati:

• 26.812 incidenti con lesioni di cui 817 con lesioni  
 gravi o gravissime (quindi rientranti nel reato  
 di lesioni colpose).
• 843 incidenti mortali di cui 456 per il reato  
 di omicidio stradale.

In sintesi, perché è importante 
tutelarsi?
Il procedimento penale è d’ufficio: è necessario  
difendersi immediatamente a prescindere dall’effet-
tiva colpevolezza.
Se l’incidente con una lesione provoca più di 40 
giorni di prognosi è prevista, in caso di condanna 
o patteggiamento, la revoca della patente per un 
minimo di 5 anni.
Le pene detentive superano il più delle volte i due 
anni, quindi sopra la soglia prevista dalla condizionale. 
Il rischio di reclusione è quindi molto alto.

Passa a Geretto Assicurazioni in Via Stazione 
43 a San Stino!

Oltre alla convenienza nel prezzo per la tua Rc 
Auto, ti forniremo una consulenza completa e 
gratuita e su misura.
Essere tutelati anche quando si viaggia in auto 
non è mai stato così importante: perché rischiare? 
Passa da noi.

Chiedici un preventivo: 
Telefonaci 0421 311948 oppure 
scrivici su Facebook o via mail all’indirizzo 
gerettoassicurazioni@gmail.com

Informazione Commerciale
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Il BVO CAORLESANSTINO 
è campione regionale Under 13 Elite
Battendo in finale i pari età del Leoncino Basket Mestre per 62-48 
nella partita giocata domenica 2 giugno a Rubano (PD), dopo che in 
semifinale avevano battuto i padroni di casa della Virtus Padova per 
78-59, i ragazzi guidati in panchina da coach Alberto Zorzi si sono 
laureati Campioni Regionali Under 13 Elite. È il massimo traguardo in 
Italia per questa categoria, e la squadra, con una stagione regolare da 
22 vittore e zero sconfitte, lo ha raggiunto vincendo le Final 4 disputa-
tesi l’1 e 2 giugno in provincia di Padova.
La stessa squadra che, nel corso dell’anno, ha vinto il prestigioso Tor-
neo ad inviti “4 TORRI” di Ferrara, da anni torneo di riferimento a 
livello nazionale per la categoria under 13, battendo compagini del 
calibro di Reyer Venezia, Pall. Treviso, Virtus Bologna, Fortitudo Bolo-
gna, Stella Azzurra Roma, Aquila Trento.
Il presidente del BVO San Stino, Mauro Corbucci: “La vittoria del 
campionato under 13 è stata una grande soddisfazione per la nostra 
società e per tutto il pool BVO, dimostrazione che la strada intrapresa 
ormai da qualche anno è quella corretta; è il giusto premio al lavoro 
svolto fino ad oggi da tutti coloro che a vario titolo si adoperano tutto 
l’anno per far crescere tutto il nostro movimento. E di sicuro non vo-
gliamo fermarci qui.  Il sodalizio con Caorle e Annone sta dando i frutti 
sperati, la squadra under 13, tra le cui fila giocano anche i ragazzi 
che a maggio si sono laureati campioni nazionali JTG 2019, in questo 
momento è quella maggiormente in vista, ma anche negli altri cam-
pionati siamo stati sempre presenti nelle rispettive finali di categoria, 
e questo ci riempie di orgoglio. Il nostro obiettivo, quello di far giocare 
e divertire, per quello che ci è possibile, tutti al massimo delle proprie 
capacità, nel rispetto degli avversari e dei propri compagni, è quello 
che ci spinge a lavorare tutti i giorni. Ci piace credere che i nostri 
ragazzi diventeranno forse dei giocatori di pallacanestro, sicuramente 
delle persone adulte con dei valori.”

Il roster della squadra campione regionale Under 13 Elite:
Filippo MALUTA, Giammarco GEROTTO, Leonardo VALESIN, 
Elia GOBBO, Matteo RINALDIN, Edoardo MARSON, France-
sco NAIMOLI, Filippo SONCIN, Alessandro PANTARROTAS, 
Jacopo PASQUALE, Dario TIEPOLATO, Giovanni VIOTTO, 
Leonardo DE BORTOLI, Eugenio ANTONINI, Gabriele PAN-
TARROTAS.
Allenatore Alberto ZORZI
Vice allenatore Riccardo ZANNI
Dirigente Accompagnatore Sabrina MASTELLARO



QUISAN STINO DI LIVENZA
GIUGNO 2019

38

NUMERI UTILI✆
EMERGENZE

• Carabinieri 112
• Soccorso pubblico di emergenza 113  
• Vigili del Fuoco 115
• Emergenza Sanitaria 118
• Carabinieri 

Stazione di San Stino di Livenza 0421 311532 
• Croce Bianca Santo Stefano 0421 311464
• Continuità assistenziale  

(ex guardia medica) 0421 484500

PUBBLICA UTILITÀ

• Guardia di Finanza 117
• Corpo Forestale dello Stato 1515
• Livenza Tagliamento Acque - Sportello utenti  

Numero Verde 800 013940
• CCISS Viaggiare informati 1518 

SERVIZI

• Telefono Azzurro 19696 
• Fisco in Linea (Ministero delle Finanze) 16474 
• Unità di Crisi - Ministero degli Affari Esteri 06 36225

PROTEZIONE CIVILE

• Numero Emergenze 800 99 00 09
• Gruppo Comunale di Protezione Civile  

Sede operativa 0421 310854

GUARDIA MEDICA

• Il servizio si attiva telefonicamente chiamando  
il numero unico 0421 484500
Ogni sera dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del giorno  
successivo;
Tutti i giorni festivi dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
Tutti i giorni prefestivi dalle ore 10.00 alle ore 20.00.

Il Servizio di Guardia Medica è rivolto a tutta 
la popolazione, anche in età pediatrica.

• Si accede direttamente all’ambulatorio  
di Portogruaro 
in Via F. Zappetti, 23 c/o Ex Silos
Prefestivo e festivo dalle 10.00 alle 12.00 
e dalle 16.00 alle 17.00.
Notturno dalle 20.00 alle 23.00.

✆




