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COPIA GRATUITA NON DESTINATA 
ALLA VENDITA. Nessuna parte della pubblicazione 
è riproducibile senza il consenso dell’editore. 
Desideriamo ricordare che questa pubblicazione è 
stata resa possibile grazie al fondamentale apporto 
degli Operatori Economici ai quali va il nostro  più vivo 
ringraziamento.

IL SALUTO DEL SINDACO
Matteo Cappelletto

Care cittadine e cari cittadini,

questo numero del periodico esce nel 
mezzo di questa estate 2021. Un’estate 
ricca di significati. Segna la fine di un 
anno travagliato e di stagioni dense 
di preoccupazione. La voglia di stare 
insieme, di ripartire è forte e comune. 
Mai come prima.
La pandemia che speriamo di aver 
lasciato definitivamente alle spalle 
porta con se tanti e molteplici 
significati. Tralasciando quelli medici 
e sanitari, sui quali molto si è detto e 
si sta facendo, ribadendo la necessità 
di comportamenti seri e responsabili 
da parte di tutti, vorrei concentrare 
l’attenzione sulle basi che abbiamo 
costruito e in alcuni casi ricostruito.
Abbiamo condiviso mesi di restrizioni, 
di regole ferree e a volte difficili 
da rispettare e abbiamo condiviso 
l’importanza di luoghi e spazi di 
comunità. Ce ne siamo resi conto 
quando improvvisamente sono venuti a 
mancare. Lo sforzo di tutti ci permette 
di guardare oggi con maggior fiducia 
alle sfide che verranno. A tutti i livelli 
le difficoltà e le necessità sono state 
molte. E ora siamo pronti a ripartire. 
Pensare di poterlo fare allo stesso modo 
di come lo abbiamo fatto prima della 
pandemia è sicuramente impensabile. 
Sarebbe da sciocchi pensare che tutto 

torni come prima.
In primis perché 
quanto successo 
non è solo la 
conseguenza di 
aspetti sanitari 
ma di abitudini, 
stili di vita che stanno 
profondamente segnando il nostro 
ambiente e di cui paghiamo il conto.
Quindi dobbiamo tenere forte a mente 
questo per definire nuovi modelli di 
sviluppo e di crescita. Modelli che 
non sono solo quelli definiti dalla 
macroeconomia o da scelte calate 
dall’alto ma attraverso comportamenti 
quotidiani di cui ognuno di noi è 
responsabile.
Nel corso di questi mesi, e lo vedremo 
nelle pagine a seguire, sono stati 
garantiti servizi, assistenza, presenza 
e vicinanza grazie allo straordinario 
lavoro gratuito e volontario di 
tantissimi concittadini che si sono 
messi a disposizione. Definisco 
straordinario questo lavoro non solo 
per la spontaneità di tutto questo 
ma soprattutto per la costanza e la 
durata nel tempo di questo impegno 
che continua tutt’oggi con l’assistenza 
ai centri vaccinali e il servizio di 
trasporto di quelle persone che si 
trovano nell’impossibilità di recarsi 
autonomamente ai centri medici.

Edizione locale 
del Comune di 
San Stino di Livenza
Estate 2021

segue >>>
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Ci tengo, a nome della comunità, a ringraziarli con tutta 
la stima e l’apprezzamento possibile perché spesso tutto 
questo passa in secondo piano rispetto alle tante e costanti 
evoluzioni della situazione.
Quest’estate dovrà essere la stagione nella quale dovranno 
ripartire tanti momenti di comunità, che nelle pagine 
seguenti saranno in parte presentati, ma anche la stagione 
nella quale definire le modalità perché le stagioni che 
verranno siano le più normali possibili. E questo riguarda, in 
particolare, la scuola, le attività sportive e ricreative, 
i momenti comunitari che sono l’anima di questo paese.
La pandemia ha evidenziato come siano fragili ma 
indispensabili servizi e attività che spesso abbiamo dato tutti 
per acquisiti.
Scuola, sanità, lavoro, ambiente. Parole che spesso abbiamo 
considerato vecchie o scontate ma di cui abbiamo inteso 
bene il significato in questi mesi.
Da parte nostra ci sarà sempre il massimo impegno, per 
quanto riguarda le competenze comunali, per garantire 
servizi, per collaborare con le istituzioni del territorio, 
per agevolare o rimuovere gli ostacoli che in tanti modi si 
presentano innanzi ai cittadini.
Il Presidente Sergio Mattarella in un recente intervento 
ha pronunciato queste parole:
“Vorrei dire soprattutto ai giovani di oggi: il ricordo, la 
consapevolezza del dolore, dei sacrifici, dei tempi bui che, 
nel corso del tempo, abbiamo più volte attraversato, ieri 
come oggi, ci tengono uniti. Ci fanno riconoscere nel nostro 
comune destino. Quel ricordo è il cemento che tiene insieme 
la nostra comunità.”
La prospettiva di un futuro più roseo e sereno passa 
attraverso la consapevolezza che le nostre comunità si 
riconoscono in un comune destino. Ed è con questo spirito 
che troveremo le risposte e la capacità di andare oltre 
a questa fase. 
L’augurio di un’estate serena passa obbligatoriamente 
su questo solco.
Sono sicuro che insieme sapremo cogliere appieno tutte 
le opportunità.
Buona estate.

Il Sindaco
Matteo Cappelletto

É stata attivata la nuova APP ufficiale del Comune 
di San Stino di Livenza leggera, intuitiva, facile da 
utilizzare e veloce da scaricare dai diversi app store 
gratuitamente.
L’APP nasce con l’intenzione di essere uno strumento 
utile per i Cittadini e per favorire una più ampia 
comunicazione fra Amministrazione e Cittadini.
Attraverso l’applicazione si potranno visualizzare 
in modo facile e veloce tutte le news pubblicate sul 
sito del Comune di San Stino di Livenza. Si potranno 
inoltre effettuare Segnalazioni Web, per comunicare 
problematiche relative al territorio comunale (come 
ad es. edifici pubblici, verde pubblico, viabilità. ecc.).
Si potranno prenotare direttamente online gli 
appuntamenti con gli Uffici Comunali tramite la 
funzionalità Agenda Web.
Ci sarà una sezione dedicata ai Contatti rapidi degli 
Uffici del Comune.
Verrà anche attivata la funzionalità Notifiche Push 
per ricevere direttamente notifiche sul proprio 
smartphone ed essere informati dal Comune di San 
Stino di Livenza, in tempo reale, su eventi importanti 
(come ad es. aggiornamenti relativi al Covid-19, 
Protezione Civile, allerte meteo, e molto altro).
Per SCARICARE L’APP del Comune di San Stino 
di Livenza, direttamente dagli app store Android e 
Apple, basta digitare semplicemente: 
Comune di San Stino di Livenza

LAVORI PUBBLICI COMPLETATI 
NEGLI ULTIMI MESI

SCARICA L’APP
UFFICIALE DEL COMUNE!

Lavori di ammodernamento 
della pista di atletica leggera 
dell’impianto sportivo del capoluogo, 
lo stadio “Umberto Orlandini”. In 
particolare è stato completato il 
rifacimento della pavimentazione del 
tratto di corsie dedicato ai “100 metri” 
e il ripristino puntuale del restante 
percorso. 
€ 35.000,00

Adeguamento degli edifici scolastici 
alla normativa sulla prevenzione dal 
contagio da Covid 19 concordato con 
la dirigenza scolastica. I lavori hanno 
interessato opere strutturali su alcuni 
plessi e l’allestimento di pensiline 
di protezione dalle intemperie per 
accedere agli spazi didattici.
€ 70.000,00 (contributo statale) 
+ € 90.000,00 (fondi propri)

Lavori di rifacimento della guaina 
di copertura del teatro “Romano 
Pascutto”. 
€ 45.000,00

Installazione di un impianto 
fotovoltaico presso il centro sportivo 
del capoluogo con accumulo per una 
potenza di 20 Kwp. 
€ 30.000,00

Installazione di un tratto di 
illuminazione pubblica in via Cernetta 
in considerazione della pericolosità 
derivante dal fossato che fiancheggia 
la sede stradale. 
€ 25.000,00

Interventi puntuali di adeguamento e 
predisposizione di punti luce su strade 
e incroci arginali nel territorio della 
frazione di La Salute di Livenza. 
€ 20.000,00

Completamento e messa in funzione 
di un nuovo impianto di illuminazione 
posto all’incrocio tra via Volta e via 
Gemelle. 
€ 5.000,00

Realizzazione di due rallentatori 
del traffico collocati uno all’altezza 
dell’ingresso della sede sanstinese 
dell’Istituto di istruzione Superiore 
“Scarpa - Mattei” in via Leopardi, l’altro 
in via Gaffaree in corrispondenza 
dell’accesso alla pista ciclopedonale 
di collegamento con la stazione 
ferroviaria. 
€ 10.000,00

Lavori di rifacimento 
del manto stradale di via Petrarca 
a La Salute e predisposizione e 
adeguamento dei sottoservizi con 
sistemazione e asfaltatura delle 
banchine lungo via Foscolo a San 
Stino di Livenza. 
€ 42.000,00

Sistemazione ed ammodernamento 
della fontana nel piazzale della 
Repubblica di La Salute di Livenza. 
€ 15.000,00
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Sede di San Stino: Via Marconi 17
30029 – Santo Stino di Livenza (VE)

Sede di Annone: Viale Venezia 3/C, piazzetta della Posta
30020 – Annone Veneto (VE)

tel. 0421-310340 –  momente@sermetra.it

Agenzia pratiche Automobilistiche
• Passaggi di proprietà

• Rinnovi patente
• Licenze C/P - C/T

• Bolli auto

Autoscuola
• Conseguimento patente 

per tutte le categorie
• Rinnovo Cqc

In fase di completamento 
la progettazione definitiva ed esecutiva 
per interventi di messa in sicurezza 
ed efficientamento energetico delle 
scuole, con contributi (finanziamento 
del 100%) ai sensi dell’art. 1, comma 
51-bis della legge n. 160/2019 
per l’importo di € 70.770,00 per 
l’intervento di miglioramento/
adeguamento sismico e contenimento 
energetico del palazzetto dello Sport 
“Marta Russo” e di € 46.125,00 per 
l’intervento di adeguamento sismico 
della scuola primaria “Don Michele 
Martina”.

In fase di aggiudicazione 
i lavori di adeguamento e messa a 
norma dell’illuminazione pubblica sulle 
vie Puccini, Carducci, Vivaldi e Mozart. 
Importo complessivo € 120.000,00.

Progettazione esecutiva 
in fase di completamento 
della nuova mensa da realizzare 
presso la scuola primaria 
“Silvio Pellico” di Corbolone. 
Si prevede di iniziare i lavori nel 2022 
per un importo complessivo di 
€ 400.000,00.

In fase di prossima realizzazione 
i lavori di riqualificazione dell’area 
dell’ex campo da bocce di 
La Salute con la costruzione di una 
piattaforma polivalente per un importo 
complessivo di € 25.000,00. 

In fase di aggiudicazione  
i lavori di realizzazione della nuova 
scuola dell’infanzia “Albero Azzurro” di 
La Salute di Livenza. L’inizio dei lavori è 
previsto per il mese di settembre.
L’importo complessivo dell’opera è di  
€ 1.390.000,00 - così finanziato:
• per € 969.610,11 dal Ministero 
dell’Istruzione, con Decreto del 
Ministro dell’Istruzione n. 28 del 
09/06/2020;
• per € 267.489,89 da Conto termico 2.0;
• per € 152.900,00 a carico del bilancio 
comunale.

In fase di aggiudicazione 
i lavori relativi ad “Interventi di 
efficientamento energetico su alcuni 
edifici comunali”; in particolare si 
provvederà all’installazione di un 
impianto fotovoltaico con accumulo 
e ricarica mezzi elettrici nella 
delegazione comunale di La Salute, e 
ai lavori di isolamento della copertura 
e di sistemazione delle facciate 
esterne della sede municipale. Importo 
complessivo € 180.000,00 (contributo 
statale).

In fase di completamento 
 la progettazione esecutiva del secondo 
stralcio dei lavori di adeguamento 
alla normativa antincendio della 
scuola primaria “Don Michele Martina” 
per l’ottenimento del certificato di 
prevenzione incendi, con inizio dei lavori 
previsto entro l’anno in corso. Importo 
complessivo € 75.000,00 (finanziato per 
€ 53.950 dal Ministero dell’Istruzione).

QUISAN STINO DI LIVENZA 
ESTATE 2021

7

LAVORI PUBBLICI IN CORSO 
O DI PROSSIMA ESECUZIONE

In fase di realizzazione 
i lavori di sostituzione della condot 
a acque meteoriche danneggiata 
su via Elsa Morante per un importo 
complessivo di € 9.500,00.

Sistemazione idraulica 
di via Stradatta con ricalibratura dei 
fossi di smaltimento delle acque 
piovane per un importo complessivo 
di € 10.000,00.

Prossima aggiudicazione 
dei lavori di un tratto della pista 
ciclabile di via Volta in località Ottava 
Presa per un importo complessivo 
di € 120.000,00. 

Progettazione definitiva/esecutiva 
di interventi di messa in sicurezza e 
realizzazione di opere su alcune strade 
comunali. In particolare:
La Salute: sono previsti interventi di 
adeguamento dei sottoservizi per 
la raccolta delle acque piovane e 
asfaltatura in via Magellano, laterale di 
via Alfieri e via Giotto;
S. Alò: allargamento e asfaltatura del 
tratto stradale in zona abitata e negli 
allargamenti arginali preparazione 
sottofondo ed asfaltatura;
Biverone: realizzazione di percorso 
ciclopedonale inghiaiato lungo il tratto 
arginale del fiume Livenza che collega 
la frazione di Biverone con il ponte 
sulla strada provinciale per Torre di 
Mosto, e completamento di un tratto 
di marciapiede;
Bivio Triestina: interventi di 

predisposizione e adeguamento 
dei sottoservizi con sistemazione e 
asfaltatura delle banchine lungo le 
vie D’Acquisto, Alessandrini, Bachelet, 
Rossa e Tobagi;
Corbolone: allargamento ed 
asfaltatura di via Don Carlo Facci.
L’esecuzione dei lavori è prevista 
nel corso del prossimo anno per un 
importo complessivo di € 633.000,00. 

Progettazione definitiva/esecutiva 
di interventi di messa in sicurezza e 
adeguamento dei sottoservizi con 
sistemazione e asfaltatura delle 
banchine lungo le vie Puccini, Carducci, 
Vivaldi, Mozart e laterale via Gonfi. 
Le opere sono previste nel 2022 per 
complessivi € 300.000,00.

Intervento di adeguamento dei servizi 
igienici della scuola media “Giuseppe 
Toniolo”, finanziati dalla regione, per 
complessivi € 33.150,00.

continua >>>
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L’amministrazione comunale, anche in pieno lockdown, ha 
reso omaggio alle vittime dell’olocausto con una cerimonia 
registrata in sala consiliare e pubblicata attraverso i vari 
canali social del Comune. In apertura, il Sindaco Matteo 
Cappelletto ha voluto ricordare la tragedia dei campi 
di sterminio e di concentramento, dove anche nostri 
compaesani hanno vissuto mesi di orrori, privazioni e paure, 
avendo però la buona sorte di poter tornare ai loro affetti e 
di raccontare ciò che avevano vissuto. La lettura dei ricordi 
dei nostri concittadini ha scandito la registrazione delle 
testimonianze dei tanti sanstinesi internati in quei luoghi 
di dolore. Potrete vedere la registrazione della “Giornata 
della Memoria” sul canale Youtube del Comune dove sono 
raccolti i nostri video. Il video è stato realizzato grazie alla 
collaborazione di tecnici e attori della compagnia teatrale 
La Goldoniana.

Lunedì 22 febbraio tutti i teatri d’Italia hanno riacceso le luci 
dopo mesi e mesi di buio. La luce nei teatri ha voluto dare 
un segnale di speranza a tutti i lavoratori dello spettacolo 
dopo tanti mesi di inattività. Lo spettacolo è il risultato finale 
di un lavoro che coinvolge numerose competenze, dalla 
recitazione alla scenografia, dalle luci ai costumi, dalla 
logistica alle misure di sicurezza e tanto altro ancora. 
Dietro a tutte queste competenze ci sono persone con le loro 
esigenze quotidiane come qualsiasi altro cittadino. Anche a 

27 GENNAIO 2021:

GIORNO DELLA MEMORIA

22 FEBBRAIO 2021: 

RIACCESA LA LUCE 
NEI TEATRI

San Stino il teatro Romano Pascutto è stato illuminato e le 
porte si sono riaperte. La presenza di numerosi appassionati 
del teatro, nel rispetto rigoroso delle regole anticovid, arrivati 
anche dal territorio circostante, nonostante le condizioni 
atmosferiche avverse, ha testimoniato l’importanza del ruolo 
del TEATRO come luogo di aggregazione e socializzazione, 
oltre che della sua naturale “funzione culturale”. Un sentito 
ringraziamento a tutti per questa grande dimostrazione di 
affetto nei confronti della Stagione Teatrale di San Stino.



In concomitanza con le 
celebrazioni nazionali, in 
ogni Comune d’Italia, il 
18 marzo scorso, si sono 
volute ricordare, anche a 
San Stino, tutte le vittime 
della pandemia che ha 
colpito pesantemente il 
paese. La Giunta Comunale 
ed il giovane Nicolò 
Biasotto, Sindaco del 
Consiglio Comunale dei 
Ragazzi e delle Ragazze, 
hanno osservato un minuto 
di silenzio di fronte al 
Municipio con le bandiere 
esposte a mezz’asta. In 
memoria di chi non c’è più 
e vicini a tutte le persone 
che si sono prodigate 
quotidianamente sui tanti 
fronti dell’emergenza.

In questi lunghi mesi di chiusura dovuta alle note vicende 
pandemiche, la biblioteca comunale ha dovuto chiudere al pubblico. 
In questo lungo e buio periodo, si è accesa una luce grazie ad un 
importante contributo del Fondo Nazionale per l’editoria che ha 
consentito l’acquisto e l’arricchimento dell’offerta libraria della 
nostra biblioteca. È stata anche l’occasione per riorganizzare e 
rinnovare il patrimonio librario in vista della prossima riapertura al 
pubblico. 
In questa ottica sono stati diffusi, attraverso i canali social del 
comune, brevi video realizzati in collaborazione con alcuni 
componenti della locale compagnia teatrale che ringraziamo 
per la continua e preziosa collaborazione.
Ci auguriamo di poterci incontrare di nuovo nelle sale della 
biblioteca.

Il 25 marzo del 421 è comunemente riconosciuto come il giorno di fondazione della Città di Venezia. Anche San Stino 
ha reso omaggio a questo importante anniversario con una conferenza tenuta in sala consiliare dallo storico locale 
Luigi Perissinotto. Purtroppo le restrizioni del momento, anche in questa occasione, hanno impedito la presenza del 
pubblico ma grazie alla diretta Facebook è stato possibile seguire da casa l’illuminante relazione di Perissinotto che 
ha ben raccontato il legame della Serenissima con il nostro territorio. Tali legami sono testimoniati dalle numerose 
ville patrizie sorte lungo la Livenza, dallo sfruttamento del nostro bosco, dalle opere d’arte che arricchiscono, in 
particolare, la chiesa di San Marco a Corbolone e tanto altro. Il numeroso pubblico collegato da casa ha confermato 
l’interesse suscitato da questa iniziativa promossa e realizzata dall’assessorato alla cultura. 
Un doveroso ringraziamento al relatore Luigi Perissinotto, a Tiziano Callegari e Mauro Marchiori che hanno 
collaborato alla realizzazione della diretta Facebook.

Sul canale Youtube del Comune è disponibile la registrazione.
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18 MARZO 2021
RIORGANIZZAZIONE
DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

25 MARZO 2021: 1600 ANNI DELLA NASCITA DI VENEZIA
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L’Amministrazione Comunale, ha colto di buon grado una proposta di TVO, gruppo 
specializzato in promozione turistica che opera in tutto l’entroterra del Veneto 
Orientale. 

UNA PASSEGGIATA LUNGO
IL MALGHER E LA STORIA

con passione e competenza ai presenti 
quei tesori d’arte. Rientrati a San Stino, 
con sosta nel piazzale della Chiesetta 
del Rosario per brevi cenni storico-
artistici sul manufatto, la passeggiata 
è proseguita verso il Castello. 
Questa importante costruzione 
risalente, nel suo nucleo originario, 
all’anno Mille, domina da secoli la 
nostra pianura. La passeggiata si è poi 
conclusa davanti alla casa dell’amato 
poeta Romano Pascutto dove Ivana 
Pasinato e Gianni Visentin della locale 
compagnia teatrale La Goldoniana, 
hanno letto alcune poesie del nostro 
cantore. 
L’iniziativa ha riscosso un gratificante 
successo, tanto da dover ripetere 
l’esperienza con egual successo anche 

Dopo alcuni mesi di scrupolosa 
preparazione, consultando documenti 
e testi della nostra storia locale e 
eseguendo sopralluoghi in loco, è 
stato realizzato un itinerario ricco di 
storia, natura, arte e poesia. Sabato 
22 maggio è stato organizzato il primo 
tour che, partendo da piazza A. Moro, 
dopo una breve introduzione, si è 
avviato verso l’argine destro della 
nostra Canaletta (Malgher) dove la 
nostra guida ha parlato delle origini di 
San Stino e delle vicende storiche che 
nei secoli lo hanno visto protagonista. 
Dopo aver attraversato il Malgher 
il tour ha fatto tappa alla chiesa di 
San Marco Evangelista di Corbolone, 
scrigno di opere d’arte, vanto del 
nostro territorio. La guida ha illustrato 

FOTO
ARTICOLO

Finito il periodo delle ferree restrizioni e dopo reiterati rinvii e tentativi di 
riaperture delle attività culturali, finalmente venerdì 28 maggio, si è aperto il 
sipario su Riccardo Rossi che ha presentato il suo scoppiettante spettacolo 
“W Le Donne”. Il pubblico, desideroso di riaffollare il nostro teatro, è stato 
simpaticamente accolto dall’attore che, nel foyer del teatro, prima dello 
spettacolo, si è offerto per estemporanee battute e fotografie. Gli spettatori 
sono stati coinvolti dall’affettuoso omaggio che l’attore ha tributato alle 
varie figure femminili che, partendo da Mina, hanno accompagnato e 
segnato il nostro vissuto. La stagione è proseguita con i funambolici attori 
dello Stivalaccio Teatro che con la loro bravura e la  dirompente vitalità 
hanno allietato il pubblico presente che ha seguito con risate ed applausi 
le vicende del povero Arlecchino. La rassegna teatrale 2019-2020 si è 
conclusa sabato 3 luglio con “Tre sull’Altalena”, un importante testo del 
drammaturgo Luigi Lunari ben rappresentato dalla compagnia Il Corvo di 
Padova.
Con grande soddisfazione siamo riusciti a concludere un sofferto percorso, 
garantendo al nostro affezionato pubblico tutti gli spettacoli previsti. 
Fiduciosi che la situazione lo consenta, ci diamo appuntamento in autunno 
per la prossima stagione.

RIPARTE IL TEATRO 
ROMANO PASCUTTO

sabato 26 giugno. Un ringraziamento 
particolare alla gentile e preparata 
Mariangela Flaborea, a Mario Pesce 
per le foto della locandina e l’aiuto 
offerto, agli attori della Goldoniana e 
agli entusiasti partecipanti. Confidiamo 
di riproporre questo interessante 
tour, fiduciosi che  possa contribuire a 
diffondere la conoscenza del nostro 
patrimonio di natura, arte e storia.

TEATRO RAGAZZI
Il 16 giugno scorso, anche i bambini sono corsi numerosissimi alla serata 
teatrale a loro dedicata.  Nell’area scolastica di via De Gasperi, i bravi attori della 
compagnia Gli Alcuni di Treviso. I piccoli si sono incantati davanti alla storia di 
Hansel e Gretel ed in particolare sono stati ammaliati dalla strega Biscottona che 
li ha impauriti ma anche divertiti. La serata si è trasformata in una grande festa! 
Ci diamo appuntamento con i piccoli per  le prossime Domeniche a Teatro.
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RASSEGNA 
AMATORIALE
“EL NOSTRO TEATRO”

Sospesa ad ottobre 2020, per le note vicende pandemiche, 
la rassegna amatoriale, organizzata dal Circolo Culturale in 
stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale, si 
è finalmente conclusa. Sono stati presentati i tre spettacoli 
mancanti, a partire da venerdì 4 giugno con la brava Giulia 
Onnis e i suoi due Monologhi di S. Benni e F. Rame. Il secondo 
appuntamento ha visto sul palcoscenico gli attori del 
gruppo teatrale di Roncade che hanno presentato un testo 
contemporaneo “No Te Conosco Più” di A. De Benedetti e per 
finire il bravo Gigi Mardegan con il suo nuovo spettacolo “Tu 
chiamale se vuoi...Influenze” ispirato a suggestioni di questo 
difficile periodo con un testo di Stefano Ervas.
Appuntamento con la prossima rassegna amatoriale in 
autunno che, come di consueto, precede la Stagione teatrale 
dei professionisti.

Anche quest’anno come per l’anno scorso le celebrazioni per 
la festa di liberazione si sono svolte in forma statica e alla 
presenza dell’amministrazione comunale e di singoli 
rappresentanti delle associazioni d’arma e di volontariato. 
Le celebrazioni si sono svolte in piazza Aldo Moro nel  
capoluogo, davanti al monumento ai caduti a Corbolone 
e nel piazzale della Repubblica a La Salute di Livenza, 
accompagnate dal suono della tromba di Matteo Sforzin, 
componente della banda musicale. 
Speriamo e auspichiamo di poter celebrare finalmente, alla 
presenza della cittadinanza, il prossimo 25 aprile, una data 
fondamentale per la nostra Repubblica, nata dalla lotta 
partigiana di liberazione dal nazifascismo, alla quale, anche 
San Stino ha dato un importante contributo.

25 APRILE 2021: 

FESTA DELLA LIBERAZIONE



Via Fosson, n°102 - 30029 S. Stino di Livenza (VE)
T. 0421 312576 - info@parcolivenza.com 

www.parcolivenza.com Seguici su
parco.livenza

PISCINA
SCUOLA NUOTO BAMBINI, RAGAZZI E ADULTI, CORSO GESTANTI, 
ACQUATICITA’ NEONATALE, LEZIONI INDIVIDUALI, AGONISMO, 
MASTER E ACQUAFITNESS

AREA CHINESIOLOGICA
RIEDUCAZIONE FUNZIONALE A SECCO, RIEDUCAZIONE 
PROPRIOCETTIVA, RIEDUCAZIONE ALLA DEAMBULAZIONE, 
RIATLETIZZAZIONE SPORTIVA, IDROKINESITERAPIA, 
GINNASTICA POSTURALE E VERTEBRALE, GINNASTICA 
CORRETTIVA, ATTIVITÀ MOTORIA ADATTATA (A.F.A.) E 
PATOLOGIE CRONICHE, ATTIVITÀ MOTORIA E DISABILITÀ

PALESTRA
SALA ISOTONICA TECHNOGYM, PROGRAMMI DI ALLENAMENTO 
PERSONALIZZATI, PILATES, KICK BOXING, FIT BOXING, 
SPINNING, GINNASTICA ANTALGICA, TAI CHI, WHOLE HIIT, YOGA 
E YOGA IN GRAVIDANZA, TONIFICAZIONE, PANCAFIT

OUTDOOR TRAINING CAMP
CAMPO DI ALLENAMENTO ALL’APERTO PER UN’ATTIVITA’ 
DINAMICA E DIVERTENTE

CENTRO BENESSERE
ESTETICA, TRATTAMENTI CORPO, MASSAGGI

AREA SPA
SAUNA, BAGNO TURCO, DOCCIA EMOZIONALE, PERCORSO KNEIPP, 
ZONA RELAX

SU PRENOTAZIONE
CAMPI DA TENNIS, CALCETTO, MINIGOLF

SUMMER CAMP OLIMPIA
CENTRI ESTIVI SPORTIVI PER BAMBINI 
DAI 3 AI 14 ANNI

H2O BAR E CHIOSCO
APERTO TUTTI I GIORNI CON INSALATE, CENTRIFUGHE, PANINI E 

PRANZI/CENE SU PRENOTAZIONE

Sala Riunioni
2 AMPIE SALE RIUNIONI E MEETING DISPOSTE A PLATEA

PISCINA INTERNA ED
ESTERNA

PARCO GIOCHI,  MINIGOLF
OLIMPIA: CENTRO EDUCATIVO

CENTRO CONGRESSI E 
SALA EVENTI

TENNIS
CALCETTO

CENTRO BENESSERE
AREA SPA

PALESTRA
CORSI DI FITNESS

Il Parco dello sport, diverti-
mento e

benessere per tutti!
OUTDOOR 

training camp
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CINEMA
L’Assessorato alla Cultura, ha voluto riproporre ai nostri 
concittadini una piccola rassegna cinematografica per allietare 
quattro serate del mese di luglio. Quest’anno si è pensato di 
dedicare questo primo ciclo di proiezioni all’attore Leonardo 
Di Caprio, scegliendo quattro titoli dalla sua ampia filmografia: 
primo appuntamento con un giovanissimo Di Caprio che 
interpreta Romeo in una rivisitazione del famoso dramma 
Shakespeariano; si continua con The Aviator, 
Revolutionary Road assieme alla cara amica 
K. Winslet e per concludere con Revenant 
che gli è valso il premio Oscar. 
Accogliamo suggerimenti per future rassegne 
cinematografiche.

A decorrere dall’anno scolastico 2021/2022 le iscrizioni al servizio di mensa 
per le scuole dell’infanzia e per le scuole primarie, al servizio di trasporto e per 
l’individuazione del soggetto pagante della Scuola dell’Infanzia Comunale Sacro 
Cuore, devono essere effettuate entro il 31 luglio 2021 esclusivamente online.
La procedura per l’iscrizione prevede che gli utenti accedano all’apposito portale 
con le credenziali di cui parte degli utilizzatori di servizi scolastici negli anni 
precedenti sono in possesso, ma è consigliabile accedere ai siti della Pubblica 
Amministrazione esclusivamente attraverso SPID, il Sistema Pubblico di Identità 
Digitale, sistema peraltro utilizzato per l’accesso a buona parte dei servizi telematici 
della pubblica amministrazione.
Una volta effettuato l’accesso, è sufficiente selezionare il servizio al quale ci si vuole 
iscrivere, e si aprirà una pagina nella quale devono essere inseriti i dati richiesti.
Il sistema, completata la compilazione della pagina, restituirà un numero di 
iscrizione e una mail di avvenuto inserimento della richiesta.
Si rammenta che, come previsto dai Regolamenti del Servizio Mensa e del Servizio 
Trasporto Scolastico, saranno iscritti ai servizi esclusivamente coloro che risultino 
in regola con i pagamenti del precedente anno scolastico.
Per altre informazioni circa modalità, regolamenti e tariffe si consiglia di accedere al 
sito istituzionale del comune: www.sanstino.it

ISCRIZIONI AL  
SERVIZIO MENSA 
DELLE SCUOLE 
DELL’INFANZIA 
E PRIMARIE
E AL SERVIZIO 
DI TRASPORTO 
SCOLASTICO 
PER L’ANNO 
SCOLASTICO 
2021/2022
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Proprio quest’anno ricorre il 330esimo 
anno della seconda fondazione di Villa 
Correr Agazzi di Biverone.
La data, 21 agosto 1691, è stabilita 
dal ritrovamento del disegno di due 
periti della Serenissima Repubblica di 
Venezia.
Villa Correr Agazzi è, oggi, una 
elegante costruzione a base 
quadrangolare dove la rigorosa 
architettura di fine ‘600 ripropone 

l’impianto tradizionale delle Ville 
Venete. Successiva ad una radicale 
trasformazione dell’originaria Casa 
di Sovrintendenza avvenuta tra il 
1687 ed il 1691, oggi la Villa mantiene 
intatto l’aspetto architettonico di fine 
Seicento, distribuita su quattro piani 
segnati da sobrie cornici marcapiano. 
La tipologia costruttiva è quella della 
Casa Fontego tripartita veneziana, 
modello architettonico consolidato a 

metà del XVII secolo, caratterizzato da 
un ampio salone longitudinale centrale 
(Salone Passante o Portego) ai cui lati 
si affacciano stanze laterali di minore 
ampiezza tra cui trova spazio il corpo 
del vano scale. 
Le finestrature dei prospetti 
riprendono l’impianto interno per 
cui il Salone Centrale prende luce 
da entrambi i lati più corti attraverso 
serliane o trifore.

CONCERTO
A SETTEMBRE 
A VILLA AGAZZI

La facciata principale, a nord, è 
ornata da modiglioni, mensole di 
sostegno, e da una serliana centrale 
al Piano Nobile, con balcone decorato 
da ringhiera in ferro battuto, cui 
corrisponde una simmetrica trifora 
del Mezzanino, al quale si accede 
attraverso una originale scala esterna 
a rampe contrapposte accompagnata 
dall’inusuale profilo di due camini 
aggettanti disposti simmetricamente 
ai lati. La facciata a sud, verso il parco, 
ripete lo stesso modello architettonico, 
con trifora centrale al Piano Nobile 
e finestrature laterali, mostrando il 
primitivo portale di entrata a bugnato. 
L’interno della fabbrica conserva oggi 
il distributivo originale con travature 
a vista, caminetti per il riscaldamento 
in ogni stanza, pietra d’Istria per i 
montanti e le architravi delle porte, 
ancora con battenti originali e 
decorazioni ad affresco, recentemente 
recuperate, tra cui lo stemma della 
Casata.
La Villa ed il suo sito sono vincolati 
dallo Stato quali beni di Interesse 
storico ed artistico particolarmente 
importante ai sensi della legge 

Finalmente torniamo ad ospitare un appuntamento del Festival Internazionale organizzato dalla 
Fondazione Musicale Santa Cecilia di Portogruaro. 
La suggestiva cornice di Villa Correr-Agazzi ospiterà un concerto per pianoforte, 
mercoledì 8 settembre alle ore 21.00. È consigliata la prenotazione. 
Info: www.sanstino.it; biblioteca@sanstino.it.
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1089/1939. 
All’edificio dominicale si addossa, sulla 
destra e rivolta a sud, la Barchessa, 
più bassa, aperta verso le alberature 
ad alto fusto del parco tramite cinque 
ampie arcate.
La Barchessa si aggiunge in un 
momento successivo: ha primaria 
importanza, perché utilizzata per 
l’attività agricola ma assume, tuttavia, 
anche una diversa funzione, di 
separazione fisica degli spazi riservati 
ai proprietari da quelli assegnati ai 
contadini: vengono così distinte, in 
modo certo, le zone dedicate alle 
lavorazioni da quelle riservate alla 
residenza, appannaggio del Dominus 
separando le diverse classi sociali che 
le occupano.
Da quasi ottant’anni è proprietà della 
famiglia Marchetto a cui si devono gli 
interventi di recupero attraverso i quali 
oggi la Villa ha ripreso il suo aspetto 
originale di dignità e bellezza ed un 
uso compatibile con il suo rilevante 
passato, impreziosita dal parziale 
recupero della decorazione pittorica 
Seicentesca interna.
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L’ITALIA È CAMPIONE D’EUROPA
Grandi scene di festa in tutta la nazione; 
non c’è stata città, grande o piccola, 
in cui i tifosi non siano scesi in piazza 
per festeggiare la vittoria ai campionati 
europei.
Siamo sul tetto d’Europa, ci torniamo 
sotto gli occhi del presidente Sergio 
Mattarella a distanza di 53 anni, lo 
facciamo nel giorno esatto del 39° 
anniversario del trionfo mondiale 
in Spagna, lo facciamo vincendo 
a Wembley contro l’Inghilterra. Il 
massimo.
“Grande riconoscenza a Roberto 
Mancini e ai nostri giocatori. Hanno 
ben rappresentato l’Italia e hanno reso 
onore allo sport”. È la dichiarazione 
del presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella dopo la vittoria della 
nazionale azzurra alla finale degli 
Europei di calcio.
“Siamo stati bravi. Siamo stati bravi. 
Abbiamo preso il gol subito, siamo 
andati in difficoltà ma poi abbiamo 
dominato la partita. I ragazzi sono stati 
meravigliosi”.
“Era impossibile pensare qualcosa del 
genere, non ho parole per i ragazzi. 
Un gruppo meraviglioso. Non c’è 
stata una partita facile nel torneo, 
questa finale è diventata difficilissima 
dopo il gol incassato a freddo. Ma poi 
abbiamo dominato la gara fino ai rigori, 
dove serve anche un po’ di fortuna. I 
Mondiali? Ora godiamoci questo, che è 
incredibile”, dice Mancini.
Ebbene, c’è anche un po’ di San Stino 
nello staff tecnico di Roberto Mancini.
Tra i consulenti del commissario tecnico 
di Jesi c’è una figura particolare, poco 
conosciuta, ma molto importante. È 
Gianni Vio, 66 anni, diventato un vero e 

proprio “guru” dei calci piazzati in questi 
ultimi anni e che è stato allenatore del 
Calcio San Stino tra il 1990 ed il 1993.  
Anni indimenticabili nei quali il calcio 
sanstinese ha raggiunto i suoi massimi 
livelli diventando campione regionale 
di Promozione. Nell’ambiente del calcio 
a San Stino tutti ricordano ancora il 
mister delle vittorie in quel campionato 
regionale e soprattutto ricordano 
un grande amico e un riferimento 
indelebile che con il paese ha legato 
anche a livello umano e sociale.
Gianni Vio è stato, probabilmente, la 
vera arma in più dell’Italia, in quanto 
si tratta di un vero specialista nella 
preparazione dei calci piazzati, 
per cui conta quasi 4.400 schemi. 
Originariamente impiegato bancario, 
è stato lanciato nel grande calcio da 
Walter Zenga e, dopo aver collaborato 
con numerosi club, ha ricevuto la 
chiamata di Mancini.
Gianni si è raccontato così in una 
recente intervista a La Nuova di 
Venezia:
“È il massimo, sicuramente una 
sorpresa. Spiegare quelle sensazioni è 
impossibile, sono molto intime. Il vestire 
la tuta, vivere l’ambiente. Coverciano 
lo conoscevo bene, ma condividere il 
tutto assieme a Mancini, Vialli, Oriali, 
Lombardo, Salsano, Evani e tutti i 
giocatori, sinceramente è una cosa 
speciale.
Lo stesso Vio ha poi spiegato il suo 
ruolo concreto all’interno dello staff 
degli azzurri:
“Mi occupo di proporre idee e 
allenamenti specifici per il gioco da 
palla inattiva. Nel calcio attuale, dove 
c’è un livellamento verso l’alto di 

preparazione atletica e tattica, il 32,5 
per cento dei gol nascono così. 
Perciò credo che questo aspetto possa 
fare ancora la differenza. Si lavora su 
chi calcia e su chi deve ricevere la palla 
in area, sui movimenti e sulle alternative 
per sorprendere gli avversari. Bisogna 
analizzare i giocatori che si hanno e 
trovare soluzioni per le loro qualità.
La palla inattiva dà la possibilità di 
decidere quanti giocatori portare in area 
e la zona da attaccare. È proprio come 
una partita a scacchi, la prima mossa 
segue la logica dei giochi sequenziali. 
Così costringo l’avversario a fare scelte 
obbligate”.

Quando sentiamo parlare di Coronavirus siamo spesso indotti a 
pensare che si tratti di problema dell’uomo. In realtà si tratta di 
un’amplissima famiglia di virus, alcuni dei quali hanno sempre 
causato alla popolazione dei banali raffreddori.
Altri sono esclusivi degli animali, come il Coronavirus del cane. 
Esso causa una forma prevalentemente gastroenterica e fu 
identificato nel lontano 1971, in uno scoppio della patologia in 
cani militari: si chiama CCoV 1-71. Altrettanto scontate, per 
i veterinari, sono le patologie provocate della stessa famiglia di 
virus a bovini, felini e suini. Nulla che abbia rapporti con i “bipedi 
umani”.

Ovviamente anche gli studi sugli animali sono diventati più 
frequenti, dopo che la SARS 1 (Severe Acute Respiratory 
Syndrome ) -esplosa in Cina agli inizi del nuovo millenio- risultò 
da studi del 2017 collegata a pipistrelli e zibetti, così come la 
forma Medio Orientale (MERS), che ha avuto come serbatoio 
i dromedari, secondo quanto scoperto del 2012.

Il virus protagonista dell’ultimo anno, COV-2, è evidentemente 
“umano” e non ci sono evidenze scientifiche di un ruolo degli 
animali nella diffusione pandemica, cosa diversa dall’origine.
Tuttavia gli studi sperimentali hanno finora dimostrato una 
certa trasmissione ai mammiferi, che possono diventare positivi. 
Primati, gatti, furetti, pipistrelli della frutta, criceti, cani procioni, 
visoni e cervi possono contrarre e diffondere l’infezione ad altri 
animali della stessa specie, in ambienti di laboratorio.
Altri possono diventare positivi, senza che alcuna trasmissibilità 
sia stata provata: topi, come le arvicole, visoni, maiali, conigli, cani 
procioni, toporagni.
Pare invece che la SARS non passi ad uccelli come anatre e polli, 
mentre ha fatto notizia la positività di una tigre dello Zoo 
di New York.
Ovviamente è troppo presto per supporre di sapere tutto di una 
malattia virale così recente, ed i numeri della ricerca possono 

darci delle indicazioni e non delle verità assolute, ma basta un po’ 
di buon senso per sapere che ci sono delle attenzioni opportune. 
Chi è positivo dovrebbe evitare contatti stretti con gli animali, 
siano essi i propri domestici, animali allevati o selvatici.
Siti ufficiali americani raccomandano di non pulire o fare il bagno 
all’ animale domestico con disinfettanti chimici, alcol, perossido 
di idrogeno o altri prodotti, come disinfettanti per le mani, 
salviettine detergenti o altri detersivi industriali o per superfici.

Comunque, sulla base delle informazioni disponibili fino ad 
oggi, il rischio che gli animali diffondano il virus alle persone è 
considerato basso, sta nel nostro buon senso gestire le situazioni 
con attenzione.

Angelo Troi – Medico Veterinario 
e dr. in Scienze e Teconogie per l’Ambiente e la Natura
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Gianni Vio

La Calcio San Stino negli anni 90

COSA C’ENTRANO
GLI ANIMALI
CON COVID?



Dallo scorso mese di giugno, all’interno del cimitero del 
capoluogo del Comune di San Stino di Livenza, è stato attivato 
il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti.

AVVIO DELLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA
NEL CIMITERO DI SAN STINO DI 
LIVENZA CAPOLUOGO

Il nostro è uno dei primi Comuni del portogruarese ad avviare 
questo servizio.
Questo nuovo servizio è pensato coerentemente con la 
modalità di separazione dei rifiuti alla quale i cittadini sono 
già abituati. In questo modo si può puntare ad un ulteriore 
miglioramento della raccolta differenziata ed a ridurre gli 
errati conferimenti nel secco non riciclabile.
Per una corretta gestione dei rifiuti prodotti all’interno del 
cimitero saranno dunque a disposizione dei visitatori, in 
corrispondenza degli accessi principali, dei contenitori per 
il conferimento del rifiuto non riciclabile e di quello verde 
biodegradabile. Nello specifico, nel contenitore per il rifiuto 
non riciclabile potranno essere conferiti fogli di plastica, 
lumini e candele (spenti), fiori finti, spugne per fiori, nastri e 
fiocchi, sottovasi e vasi, guanti, coccarde e altri oggetti non 
differenziabili. Nel contenitore per il rifiuto biodegradabile, 
invece, si potranno conferire fiori, terra dei vasi, mazzi di fiori 
veri, foglie e resti di piante, ed altri rifiuti biodegradabili come 
ad esempio la carta assorbente. Gli altri rifiuti differenziabili 

dovranno essere conferiti con il sistema ordinario di raccolta 
porta a porta e stradale. Nei contenitori collocati nel 
camposanto possono essere conferiti esclusivamente rifiuti 
prodotti al suo interno. È assolutamente vietato introdurre 
rifiuti domestici o provenienti da attività produttive.
Questo ulteriore passo verso una sempre migliore gestione 
dei rifiuti è importante a livello ambientale, sociale ed 
economico. Il motivo ambientale è intuibile: avviare a riciclo 
quanto più rifiuto possibile è fondamentale per evitare di 
utilizzare le materie prime vergini nei processi produttivi. 
L’aspetto economico è legato alla miglior valorizzazione delle 
frazioni della raccolta dei rifiuti. C’è anche un’importante 
aspetto sociale: per aiutare i frequentatori del cimitero a 
conferire correttamente i rifiuti verranno impiegate delle 
persone di fasce socialmente deboli. Grazie al reddito di 
inclusione attiva (RIA), il finanziamento di questo personale 
sarà erogato dalla Regione e il progetto sarà possibile grazie 
alla disponibilità del Circolo di Legambiente del Veneto 
Orientale e dei servizi sociali del Comune.
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LOTTA AL COVID:
IL GRANDE CONTRIBUTO DI DECINE 
E DECINE DI VOLONTARI SANSTINESI

Innanzitutto i numeri del grande 
impegno di donne e uomini del 
volontariato sanstinese nel periodo 
marzo 2020 - giugno 2021, a 
cominciare, in ordine puramente 
mnemonico, dal Gruppo Comunale 
di Protezione Civile per passare 
all’Associazione Carabinieri in 
Congedo, alla Croce Bianca Santo 
Stefano, all’Associazione Lagunari 
Truppe Anfibie e ai molti altri 
volontari singoli che si sono prodigati.
Nei 465 giorni considerati sono state 
svolte circa 3000 ore di attività nei 
vari interventi necessari: distribuzione 
delle mascherine casa per casa nei 
primi giorni del lockdown 2020, 
presidio dei mercati settimanali per il 

controllo delle entrate e delle uscite 
e per evitare gli assembramenti, 
presidio del centro prelievi presso il 
Distretto Sociosanitario di San Stino, 
del pronto soccorso di Portogruaro, 
dei centri vaccinali, attività di 
informazione audio in tutto il territorio 
comunale, ecc..
Negli ultimi mesi, poi. il servizio 
di trasporto per le persone che si 
dovevano vaccinare prive di mezzi 
autonomi (circa 200 viaggi x quasi 
un centinaio di cittadini effettuati dai 
volontari della Protezione Civile e 
della Croce Bianca e dai volontari 
dell’Auser La.Ca.Sa. per la frazione di 
La Salute di Livenza.
È questa l’estrema sintesi del 

massiccio impegno del volontariato 
sanstinese in questi 16 mesi, 
dall’inizio della pandemia. Un 
lavoro che se fosse monetizzato 
corrisponderebbe ad una donazione 
di decine di migliaia di euro a 
beneficio della lotta contro il Covid.
Questo i numeri più significativi ma 
molte altre sono state le attività che 
hanno visto, quasi quotidianamente, 
impegnati i nostri volontari.
Quindi il nostro grazie, il grazie 
dei cittadini tutti è da rivolgere 
sicuramente, in primis, ai sanitari ma 
al loro fianco dobbiamo ringraziare 
per la loro imprescindibile attività tutti 
i volontari che hanno partecipato a 
questa lotta.

In un clima decisamente festoso, con l’uscita dalle restrizioni 
dovute all’emergenza sanitaria, si è festeggiata a San Stino 
la Festa della Repubblica. Alla presenza delle autorità civili, 
militari, del Sindaco dei ragazzi e dei rappresentanti delle 
associazioni d’arma e di volontariato, accompagnati, dopo 
un anno e mezzo di silenzio, dalla nostra Banda. Il Sindaco, 
Matteo Cappelletto, ha ricordato l’importanza di questa 
festività che ha permesso all’Italia di superare anche i 
momenti più difficili. Dopo la cerimonia nel capoluogo, ci si 
è spostati a La Salute per un altro momento istituzionale. 
In concomitanza delle celebrazioni del 2 giugno, è stata 
inaugurata l’opera che ricorda il lavoro e le fatiche dei tanti 
scariolanti che hanno trasformato le zone paludose in terreni 
coltivabili. Grazie a queste fatiche è stato permesso alle 
nostre genti di  uscire dalla malaria e dalla secolare miseria.

2 GIUGNO 2021: 

FESTA DELLA 
REPUBBLICA
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SAN STINO DI LIVENZA  
MILLE ANNI DI STORIA
DI LUIGI PERESSINOTTO

Dopo “Corbolone”, “Le Basse” e “La Grande Guerra”, Luigi Perissinotto ci fa un altro 
regalo. “San Stino di Livenza, mille anni di storia” è il suo libro che, edito dal Comune, 
sta per essere dato alle stampe.
Trattasi di un volume di 300 pagine, riguardante il Capoluogo, frutto di studi e 
lunghe, appassionate ricerche svolte nel corso di molti anni. Seguendo un ordine 
cronologico, l’opera si articola in 15 capitoli, alcuni dei quali di ampio respiro. Tra 
questi, pregevole è la storia completa e documentata del Castello; avvincente è 
la descrizione delle travagliate vicende riguardanti la costruzione della chiesa 
parrocchiale e del campanile; significative sono le pagine dedicate a personaggi che 
hanno efficacemente operato per il bene del paese. Oltre a questi, molti altri sono i 
temi affrontati da Perissinotto. Ha riservato l’ultima parte del volume al periodo più 
controverso della nostra storia, ossia quello compreso tra le due guerre. Ha dato 
ampio risalto alle vicende politiche che lo caratterizzarono: il “biennio rosso” la resa 
al fascismo e la sporadica opposizione al regime. Inoltre, ha descritto con dovizia 
di particolari  le varie realizzazioni, tra cui la deviazione della Livenza, che hanno 
radicalmente mutato l’assetto urbanistico del Capoluogo. Le numerose le illustrazioni 
che accompagnano i testi sono documenti ricchi di fascino che offrono al lettore un 
approccio diretto con le fonti della storia. Il libro è ben scritto, steso in forma chiara 
e con scioltezza di stile, per cui è destinato ad avere un’ampia fruizione; i sanstinesi 
affezionati al loro paese sicuramente lo apprezzeranno.

“San Stino, mille anni di storia” 
può essere prenotato presso  la 
Biblioteca Comunale  
e l’Assessorato alla Cultura 
tel. 0421 473966
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✆
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

NUMERI UTILI




