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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, 

probabilmente qualche mese 
fa non ci saremmo aspettati di 
essere ancora così coinvolti dalla 
situazione pandemica nonostante i 
tanti e diversi sacrifici che tutti, ad 
ogni livello, abbiamo affrontato.  
Ci aspettano ancora mesi di 
attenzione ed impegno per 
cui l’augurio più sentito che 
rivolgo a nome mio e di tutta 
l’Amministrazione è che si possa 
al più presto uscire da questa 
situazione e che tutti continuiamo 
a trovare la fiducia e la convinzione 
per farlo.
Oltre all’augurio di un buon 2022 
a tutti, mi permetto di rinnovare 
un sentito ringraziamento 
alle associazioni, agli enti e ai 
cittadini che in questi mesi 
stanno continuando a sostenere e 
a garantire servizi ai cittadini in 
particolar modo a chi è in difficoltà. 

Come Amministrazione abbiamo 
cercato di continuare ad erogare 
servizi, realizzare opere e interventi 

nel territorio e 
nei prossimi mesi 
prenderanno il via 
interventi importanti attesi dalla 
comunità.
Anche la macchina comunale 
ha risentito e risente di tante 
difficoltà legate alle conseguenze 
della pandemia ma al tempo stesso 
l’obiettivo è di farle diventare 
delle opportunità. Riorganizzare 
gli spazi e le attività, gestire le 
forniture ed i servizi esternalizzati, 
gestire le numerose incombenze di 
controllo e l’erogazione dei servizi 
in massima sicurezza ha portato a 
dover ripensare priorità e modalità. 
Se da un lato questo ha causato 
alcuni inevitabili rallentamenti 
dall’altro ha dato l’opportunità 
di trovare nuove modalità e di 
conseguenza un miglioramento 
delle risposte date alla cittadinanza.
In tutto questo contesto si è 
aggiunto un notevole turnover 
dei dipendenti con numerosi 
avvicendamenti e pensionamenti. 

Edizione locale 
del Comune di 
San Stino di Livenza
Inverno 2022

segue >>>
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Voglio cogliere l’occasione per ringraziare tutti 
coloro che hanno lavorato al servizio della comunità 
in tutti questi anni e augurare ad ognuno di loro 
le migliori cose, e dall’altro dare un caloroso 
benvenuto a coloro che hanno iniziato il loro 
percorso. Come in tutti i cambiamenti si perde 
qualcosa di importante (la memoria storica, 
la conoscenza puntuale della comunità, per 
esemplificare) ma si acquisisce altro (l’entusiasmo, 
una nuova visione, ecc.).

In queste settimane stiamo lavorando con il 
massimo impegno per cogliere tutte le opportunità 
previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
e far sì che le risorse che sono state messe a 
disposizione possano avere una ricaduta importante 
nel nostro territorio. Ci sono delle opportunità 
importanti da cogliere sia come Comune che 
come Veneto Orientale e riteniamo che questa 
sia la strada giusta per contribuire alla ripresa del 
territorio mettendo insieme gli Enti Locali e i 
privati del territorio.

Serve l’impegno, il coinvolgimento e la disponibilità 
di tutti. 

In questo numero troverete, ma non voglio 
anticipare, diverse informazioni su attività, iniziative 
ed eventi importanti che hanno interessato e 
interesseranno la nostra comunità.

Augurandovi una buona lettura, vi saluto.

Il Sindaco
Matteo Cappelletto
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(sito di interesse storico artistico) e alla 
fossa Zen che circonda il Castello (sito 
di interesse storico artistico). 
Una volta raggiunta la Chiesa, dal 
sagrato della stessa si raggiunge il 
fiume Livenza attraverso un sistema 
di accessi già realizzato, la bilancia da 
pesca e il pontile per l’attracco delle 
imbarcazioni da diporto (sito di valenza 
paesaggistico-naturalistica e turistica).
L’intervento prevede la 
riorganizzazione di parte del sistema 
di scolo delle acque meteoriche, la 
realizzazione di un nuovo impianto di 
illuminazione a led e la realizzazione 
di una pista ciclopedonale in sede 
propria che va ad inserirsi nel sistema 
ciclabile del centro abitato che porta 
al teatro “Romano Pascutto”, alle 
scuole, al distretto sanitario, alla casa 
del volontariato e al centro culturale 
“Primo Levi”.
Ai fini del mantenimento dei parcheggi, 
data la prossimità di una molteplicità 
di servizi, si valuterà l’opportunità 
di riorganizzare la strada di via del 
Popolo per essere utilizzata in un 
unico senso di marcia.
È in corso la progettazione definitiva/
esecutiva ed è previsto l’affidamento 
dei lavori entro l’anno.
Importo complessivo € 100.000,00 
(fondi propri e contributo regionale).

ROTATORIA SILVIO TRENTIN
È in fase di completamento il progetto 
esecutivo che prevede la ridefinizione 
dell’intersezione della viabilità in 
corrispondenza dell’incrocio tra Riviera 

SISTEMAZIONE DI VIA DEL POPOLO
L’Amministrazione Comunale ha 
approvato il progetto preliminare per 
la messa in sicurezza di via del Popolo, 
tratto viario che dal centro del paese 
porta alla Chiesa parrocchiale. 
La viabilità pur risultando di notevole 
interesse per la comunità in quanto 
collega due centri nevralgici delle 
attività sociali (la piazza con il 
municipio e la Chiesa parrocchiale) 
è poco utilizzata dall’utenza debole 
come i pedoni e i ciclisti in quanto 
estremamente pericolosa.
Attualmente entrambi i marciapiedi 
sono notevolmente dissestati al 
limite della impercorribilità, il sistema 
di illuminazione è assolutamente 
vetusto e insufficiente e la carreggiata, 
a doppio senso, è particolarmente 
stretta. Il progetto si propone di 
realizzare un percorso ciclopedonale 
che incentivi l’uso, in sicurezza, della 
strada da parte dei ciclisti e dei pedoni. 
Da rilevare che lungo il tragitto si 
incontra anche l’accesso alla villa Lippi 

LAVORI PUBBLICI IN CORSO 
O DI PROSSIMA ESECUZIONE

via del Popolo via del Popolo

rotatoria Silvio Trentin

rotatoria Silvio Trentin
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Silvio Trentin e Via Fosson. Il progetto 
prevede la sostituzione dell’incrocio 
con una rotatoria di tipo compatto. 
L’opera è importante in quanto trattasi 
di uno snodo stradale nevralgico 
data l’importanza delle due strade. 
La strada Provinciale 61 è un tratto 
della strada che collega San Stino 
con Corbolone oltre alle direttrici per 
Annone Veneto e Motta di Livenza, 
mentre via Fosson collega sempre il 
centro di San Stino di Livenza con il 
casello autostradale della A4.
Altro elemento del progetto è la 
sistemazione dell’area all’incrocio 
tra Via Fosson e Riviera Giovanni 
Pascoli, attualmente inutilizzata. Il 
progetto prevede un utilizzo in parte 
a parcheggio (ritenuto necessario per 
la presenza di un luogo significativo 
caratterizzato dalla Riviera Silvio 
Trentin e dalla Chiesetta del Rosario) 
ed in parte alla riqualificazione a 
verde con piantumazione di alcune 
alberature.
L’approvazione del progetto esecutivo 
e relativa gara d’appalto sono previsti 
nei prossimi mesi per poter eseguire i 
lavori entro l’anno.
Importo complessivo € 80.000,00 
(contributo della Città Metropolitana)

VALORIZZAZIONE ED 
INTERSCAMBIO 
BICI – BARCA SUL “GIRALIVENZA”
In fase di completamento la 
progettazione definitiva esecutiva della 
valorizzazione ed interscambio bici – 
barca sul “GiraLivenza”, in particolare si 
prevede la valorizzazione degli approdi 
esistenti sulla Livenza, nel territorio del 
Comune di S. Stino di Livenza, realizzati 
attraverso il progetto “C’era una volta 
il mare” del 1995. Negli approdi di San 
Stino, Biverone, Sant’Alò e La Salute si 

prevede di installare una colonnina di 
ricarica per le barche elettriche oltre 
che, in prossimità, delle colonnine di 
ricarica per biciclette elettriche.
In affiancamento a queste 
infrastrutture si intende mettere in 
opera anche delle colonnine ripara 
bici, per permettere delle semplici 
riparazioni agli utenti delle biciclette. 
Inoltre, per favorire la pratica sportiva 
e la pratica turistica fluviale, si prevede 
di acquistare dei ponteggi mobili per 
canoe e kayak. 
Tali ponteggi potrebbero poi 
agevolmente essere spostati tra i 
vari approdi sulla Livenza, ed anche 
sul fiume Malgher, prevedendo un 
accordo sulla gestione con una locale 
associazione sportiva dilettantistica, 
mirato a favorire la pratica sportiva 
e la manutenzione e la cura delle 
piattaforme stesse.
Si prevede, inoltre, di installare una 
nuova cartellonista R.E.V. - Rete 
escursionistica Veneta “GiraLivenza”, 
anche sul lato sinistro della Livenza, 
dal capoluogo di San Stino di Livenza 
fino alla frazione di La Salute, 
realizzando così un “anello comunale” 
ad integrazione dello storico 
itinerario naturalistico interregionale 
“GiraLivenza” del 2008, recentemente 
esteso a 6 comuni veneziani: Caorle, S. 
Stino di Livenza, Torre di Mosto, Ceggia, 
Annone Veneto e Pramaggiore. 
Al termine dei lavori sarà possibile 
per cittadini e turisti arrivare in e-bike 
agli approdi sopraindicati, lasciare le 
bici in ricarica, optare per un giro in 
barca elettrica o in canoa o kayak, 
per poi rientrare al punto di partenza. 
Questa modalità consentirebbe, in 
particolare nella stagione estiva, di 
incrementare un turismo sostenibile 
ed attento all’ambiente, che potrebbe 

attivare maggiormente le aziende 
della mobilità lenta oltre a quelle della 
ristorazione presenti nel territorio 
comunale di S. Stino di Livenza.
L’approvazione del progetto esecutivo, 
salvo conferma del finanziamento, e 
relativa gara d’appalto sono previsti nei 
prossimi mesi per poter dare l’avvio ai 
lavori entro l’anno.
Importo complessivo del progetto € 
126.000,00 (contribuo a regia VEGAL € 
82.000, fondi propri € 44.000)

INTERVENTI DI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
É stata realizzata la sostituzione 
completa (compresi pali e cavi) del 
vecchio impianto di illuminazione 
pubblica di via Di Vittorio oramai 
vetusto e pericoloso con nuovi corpi 
illuminanti a led.
Tale intervento rientra nell’ottica di 
un programma di rinnovamento delle 
vecchie linee di pubblica illuminazione 
sia per motivi di sicurezza che di 
risparmio energetico.
È stata effettuata, inoltre, 
l’installazione di diversi punti luce a led 
funzionanti con pannelli fotovoltaici, 
posti in zone stradali particolarmente 
pericolose in punti isolati e difficili da 
raggiungere dalle linee di distribuzione 
dell’energia elettrica.
Importo complessivo € 40.000,00 
(fondi propri)

segue >>>
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA 
STRADE
Sono stati eseguiti interventi puntuali 
di messa in sicurezza di alcuni tratti 
stradali lungo via Prese sconnessi 
e con presenza di pericolosi 
avvallamenti.
Importo complessivo € 40.000,00 
(fondi propri)

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO EDIFICI PUBBLICI
Sono in fase di realizzazione i lavori 
di efficientamento energetico su 
alcuni edifici comunali, in particolare 
l’installazione di un impianto 
fotovoltaico con accumulo e ricarica 
mezzi elettrici nella Delegazione 
comunale di La Salute e l’intervento di 
isolamento copertura e sistemazione 
delle facciate esterne della sede 
municipale.
Importo complessivo € 180.000,00 
(contributo statale).

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI 
SPORTIVI DI LA SALUTE
Sono stati appaltati i lavori di 
riqualificazione dell’ex campo da 
bocce di La Salute comprendente 
la costruzione di una piattaforma 
polivalente. Inoltre, è prevista la 
sostituzione della vecchia recinzione 
del campo da calcetto.

Importo complessivo € 30.000,00 
(fondi propri)

PISTA CICLABILE DI VIA VOLTA 
IN LOCALITÀ OTTAVA PRESA
Sono stati appaltati i lavori di 
realizzazione di un tratto di pista ciclo 
pedonale che collega Via Olmo con 
il tratto già esistente di pista ciclo 
pedonale di Via Volta in località Ottava 
Presa.
I lavori saranno eseguiti 
presumibilmente nel periodo 
primaverile.
Importo complessivo € 120.000,00 
(fondi propri)

SISTEMAZIONE APPRODO SUL 
FIUME LIVENZA LOCALITÀ SANT’ALÒ
Sono stati appaltati i lavori per la 
realizzazione di un approdo-pontile 
sul fiume Livenza in località S. Alò, per 
canoe e barche al fine di incentivare 
il turismo lento e la conoscenza del 
territorio, sempre nell’ambito del 
progetto generale del Giralivenza. Nel 
contempo sarà installata anche una 
colonnina per ricarica veicoli elettrici.
Importo complessivo € 40.000,00 
(fondi propri) 

ADEGUAMENTO CABLAGGIO 
STRUTTURATO SCUOLA “TONIOLO”
Sono in fase di ultimazione i lavori 
di adeguamento delle linee presso 
la scuola secondaria di primo grado 
“G.Toniolo” per l’utilizzo ai fini didattici, di 
adeguate reti locali cablate e wireless, 
compresa la fornitura e l’installazione 
di apparati attivi, switch, prodotti per 
l’accesso wireless e dispositivi per la 
sicurezza delle reti e dei servizi stessi.
Importo complessivo € 20.000,00 
(fondi propri)

ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI 
SCUOLA “TONIOLO”
Sono stati appaltati i lavori di 
adeguamento e messa a norma di 
due blocchi di servizi igienici presso 
la scuola secondaria di primo grado 
“G.Toniolo”. Tali interventi saranno 
realizzati durante il periodo estivo per 
non creare disagio durante il periodo 
scolastico.
Importo complessivo € 33.150,00 (fondi 
regionali)

ALTRI LAVORI 
ATTUALMENTE ALLO STUDIO
- In fase di progettazione la sostituzione 
dell’illuminazione campi calcio 
capoluogo con lampade a LED.
- Realizzazione di un camminamento 
di collegamento tra Cà Cottoni e La 
Salute da realizzare sulla golena del 
fiume Livenza. Progettazione esecutiva 
con affidamento lavori entro l’anno 
corrente. Importo complessivo € 
90.000,00 (contributo statale)
- In fase di progettazione interventi 
di sistemazione dei sottoservizi ed 
asfaltatura di via Cantoni. Progettazione 
con affidamento ed esecuzione dei 
lavori entro l’anno corrente. Importo 
complessivo € 60.000,00 (contributo 
statale).

via Prese
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CONCERTO 
ESTATE 
MUSICALE

MOSTRA 
FOTOGRAFICA 
“SAN STINO DI 
LIVENZA - MILLE 
ANNI DI STORIA”

Dopo il silenzio che ha accompagnato l’estate 2020, nell’incantevole 
cornice di Villa Agazzi, è ritornata la grande musica a San Stino di Livenza 
grazie alla collaborazione fra la Fondazione Santa Cecilia di Portogruaro 
e l’Amministrazione Comunale. Nell’ambito del Festival Internazionale 
di Musica abbiamo ospitato il giovane e talentuoso pianista Luca Faldelli 
già vincitore di numerosi premi. Sono state eseguite musiche di F. Chopin, 
R. Schumann e S. Ljapunov. Il numeroso pubblico presente ha tributato 
al giovane pianista fragorosi applausi incantato dalle “variazioni” del 
compositore, sicuramente meno conosciuto dei tre, il russo S. Ljapunov. 
Sentiti ringraziamenti alla Famiglia Marchetto che è sempre disponibile ad 
aprire le porte della storica residenza per ospitare eventi così importanti. 
Arrivederci al prossimo anno!

L’atrio del Palazzo Municipale ha 
ospitato dal 3 al 13 settembre la mostra 
fotografica “SAN STINO DI LIVENZA 
MILLE ANNI DI STORIA”. La raccolta 
di immagini e documenti, frutto di 
anni di lavoro e di ricerca, hanno 
consentito ai visitatori di ripercorrere le 
trasformazioni avvenute nel corso del 
tempo, nel nostro territorio e nel nostro 
paese. È stata l’occasione per anticipare 
l’uscita dell’ultima fatica letteraria di 
Luigi Perissinotto. Un ringraziamento 
sincero a tutti coloro che hanno 
contribuito alla realizzazione di questa 
interessante esposizione. Il volume, dal 
titolo omonimo, è edito dal Comune 
di San Stino di Livenza, in stretta 
collaborazione con l’Assessorato alla 
Cultura e con l’importante contributo 
degli “AMICI DEL CHIOGGIA” e del 
“CIRCOLO CULTURALE”.
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PASSEGGIATA 
AL BOSCO

Dopo il successo delle passeggiate guidate effettuate nella 
primavera scorsa per far conoscere meglio la storia, la cultura 
e l’ambiente naturale del nostro territorio comunale, sabato 
9 ottobre in un ventoso pomeriggio l’Assessorato alla Cultura 
in collaborazione con TVO ha organizzato una passeggiata 
naturalistica lungo i sentieri che si snodano nel bosco di 
Bandiziol. È stata un occasione anche per molti bambini di 
conoscere, imparare ed esplorare la biodiversità del bosco, 
esempio di ripristino di un antico bosco planiziale, grazie al 
bravo Marco Favaro che ha guidato il numeroso gruppo. La 
tangibile soddisfazione dei numerosi partecipanti sarà un 
incentivo per riproporre questa divertente esperienza.

IL RACCONTO DEL ‘68

Giovedì 18 novembre, in una sala consiliare gremita, 
si è svolta una serata dedicata al ‘68, periodo 
effervescente anche nel nostro territorio. La serata 
è stata organizzata in stretta collaborazione con 
il Centro Studi “Aldo Mori”. Dopo gli interventi 
dei vari ospiti è stato proiettato un interessante 
documentario IL RACCONTO DEL 68 realizzato da 
Manuela Pellarin. Il filmato ha ripercorso la storia 
dei movimenti studenteschi del portogruarese e 
del Veneto in generale e la loro partecipazione 
ai cambiamenti che stavano avvenendo in quegli 
anni. La serata si è conclusa con gli interventi dei 
protagonisti di quel periodo, in particolare di Franco 
Artico e Claudio Schiavon.
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MILITE IGNOTO
MOSTRA E 
CONFERENZA

Per commemorare la traslazione del Milite Ignoto, avvenuta cent’anni fa, il 
4 novembre del 1921, nel Sacello dell’Altare della Patria a Roma, l’Amministrazione 
Comunale in collaborazione con il Comitato D’intesa Associazioni d’Arma di San 
Stino di Livenza ha organizzato una mostra presso la Sala Consiliare dal titolo  
LA GRANDE GUERRA inaugurata giovedì 28 ottobre alle ore 18.00 alla presenza 
delle autorità civili e militari, delle associazioni d’arma e delle associazioni di 
volontariato di San Stino di Livenza. Un grazie a Renzo Toffoli per aver messo a 
disposizione le foto del suo archivio. 

Venerdì 29 alle ore 20.30 presso la Sala Consiliare alla presenza di un pubblico 
attento ed interessato si è tenuta la conferenza dal titolo “IL MILITE IGNOTO, storia 
di un soldato senza nome” tenuta dal generale Piero Turco. Entrambe le iniziative 
hanno destato un notevole interesse. Si ringrazia in modo particolare il Presidente 
del Comitato d’intesa delle Associazioni d’arma Giuseppe Stefanato, Enrico Rubin 
assieme a tutti i rappresentanti delle diverse associazioni d’arma per 
il fondamentale aiuto e collaborazione offerti all’Amministrazione Comunale.
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La giornata di sabato 27 novembre è stata contraddistinta dal ricordo di 
Marco e Gloria, i due giovani architetti scomparsi nel rogo della Grenfell 
Tower di Londra. L’Amministrazione Comunale ha voluto dedicare ai due 
giovani la Casa Del Volontariato in Via Papa Giovanni XXIII, sede dell’AVIS, 
della Croce Bianca e della Banda Cittadina, che da anni operano nel nostro 
territorio e il Sindaco ha illustrato il significato dell’intitolazione. Alla 
presenza dei genitori di Marco Gottardi e Gloria Trevisan e delle autorità 
civili e militari, Gianni Visentin ha letto una commovente lettera che ha 
evocato le figure dei due giovani. Il papà di Marco e la mamma di Gloria 
hanno ricordato l’impegno e l’entusiasmo e la gioia che avevano portato i 
due ragazzi a scegliere Londra come luogo di formazione e lavoro per il loro 
futuro. La Banda musicale cittadina ha accompagnato tutta la cerimonia 
fino al toccante momento della scopertura della targa posta all’ingresso 
dell’edificio. La cerimonia si è conclusa con la benedizione da parte del 
parroco Don Alberto Arcicasa. 
Nello stesso giorno, al teatro “Romano Pascutto”, è stata organizzata una 
serata per celebrare il terzo anno di attività della Fondazione Grenfellove 
che elargisce borse di studio a vari istituti superiori ed a studenti universitari 
oltre a finanziare progetti in ambito scolastico. L’evento dal titolo “Amore 
in musica” ha visto la partecipazione dell’Orchestra Regionale Filarmonia 
Veneta, Lincoln Veronese e Walter Bonadè e le coreografie di Academy 
Danza Classica e Moderna A. S. D con la musica di Luis Lanzarini.

27 NOVEMBRE - INTITOLAZIONE 
DELLA CASA DEL VOLONTARIATO 
A “MARCO E GLORIA”

25 NOVEMBRE 2021
La voce di Ivana Pasinato, che ha letto alcune pagine 
del libro di Michela Murgia “STAI ZITTA”, ha introdotto la 
cerimonia di consegna di due panchine rosse collocate sul 
prato retrostante del Municipio, in occasione delle Giornata 
Internazionale Contro la Violenza sulle Donne,. Le panchine, 
restaurate grazie alla generosità della sezione del Lions 
Club San Stino di Livenza “LIQUENTIA” ed in particolare del 
suo presidente Gabriele Dal Ben ricordano il numero 1522 
al quale ciascuna donna oggetto di molestie e violenza può 
rivolgersi. Alla cerimonia oltre al nostro Sindaco hanno 
partecipato i primi cittadini di Ceggia e di Torre di Mosto, 
località dove sono state poste altre panchine rosse per lo 
stesso scopo. Quest’anno la ricorrenza ha visto la sentita 
partecipazione di numerose e numerosi cittadini.
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PRESENTAZIONE 
LIBRO BOATTO
L’assessorato alla cultura, sabato 23 ottobre in un’affollata 
platea del teatro “ROMANO PASCUTTO”, ha presentato 
il romanzo IL BUIO E L’AURORA del nostro concittadino 
LUCIANO BOATTO, per decenni medico di medicina generale 
nel paese. Le pagine del libro ripercorrono l’infanzia e la 
giovinezza dell’autore che attraverso i suoi ricordi, le sue 
fantasie, i suoi desideri, fa rivivere le atmosfere di un paese 
in trasformazione dagli anni ‘50 agli anni ‘70. Numerosi 
sono i personaggi che animano le vicende raccontate e, 
sicuramente, molti sanstinesi rivivranno e si riconosceranno 
in analoghi momenti di vita.
Un grazie sincero a Gianni Visentin per aver condotto 
l’incontro e letto alcuni frammenti del romanzo. La chitarra 
di Lincoln Veronese ha accompagnato la serata ed ha dato 
modo all’autore di cantare la canzone Venezia mia grande 
successo del suo “periodo musicale”.

EL NOSTRO TEATRO
Venerdì 24 settembre ha preso il via la rassegna del teatro amatoriale 
EL NOSTRO TEATRO. La locale compagnia teatrale LA GOLDONIANA, 
grazie al sostegno alla cultura dell’Amministrazione Comunale, ha 
organizzato un’interessante rassegna invitando le compagnie amatoriali 
della nostra regione. Il pubblico ha accolto con molto favore le proposte 
offerte, accorrendo numeroso alle cinque serata d’autunno. Ha chiuso 
la rassegna la locale compagnia, confermando l’entusiasmo degli 
spettatori che hanno di volta in volta riempito il teatro. L’inaspettata 
affluenza di pubblico, data la difficile situazione, si è rinnovata per la 
Rassegna dei professionisti, iniziata sotto i migliori auspici.



QUISAN STINO DI LIVENZA
INVERNO 2022

15



QUISAN STINO DI LIVENZA 
INVERNO 2022

16 QUISAN STINO DI LIVENZA
ESTATE 2021

16



QUISAN STINO DI LIVENZA
INVERNO 2022

17



QUISAN STINO DI LIVENZA 
INVERNO 2022

18

PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
“SAN STINO DI LIVENZA - MILLE ANNI DI STORIA”
Sabato 11 dicembre, presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale, un pubblico 
da grandi occasioni ha seguito con appassionato interesse la presentazione del 
libro “San Stino di Livenza – Mille anni di storia” di Luigi Perissinotto. Dopo i saluti 
del Sindaco e dell’assessore alla Cultura che si sono complimentati con l’autore 
per la sua preziosa opera di ricerca, Giorgio Pavan, rappresentante degli Amici del 
Chioggia e Massimo Ramon presidente del Circolo Culturale, hanno simpaticamente 
ricordato i lunghi rapporti intercorsi fra le due associazioni e il maestro Perissinotto. 
La parola è quindi passata all’autore, che, con una rara capacità affabulatoria, ha 
avvinto i presenti esponendo alcuni capitoli della sua ultima fatica. Tutti i convenuti, 
piacevolmente coinvolti, hanno potuto scoprire aspetti storici, sociali e culturali 
del nostro paese. Il volume, ricco di immagini e documenti, è il risultato di anni 
di instancabili ricerche. L’Amministrazione Comunale, con il contributo delle due 
associazioni sopra menzionate, che vivamente ringraziamo, ha fortemente sostenuto 
questa pubblicazione che, per noi tutti, per i nuovi cittadini e per le generazioni future, 
è e sarà testimonianza delle vicende che, nel corso dei secoli, hanno portato alla San 
Stino di oggi.

Il libro si può richiedere:
presso la Biblioteca Comunale mail: biblioteca@sanstino.it
presso l’Associazione “Amici del Chioggia”: Cell. 328 2140083

segue sommario del libro >>>
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SOMMARIO
I. · Il nome
II. · Stemma e gonfalone del Comune
III. · Il castello medioevale
· Una fortezza posta a presidio degli estre-
mi confini occidentali del Friuli
· Origini
· I Prata primi feudatari di San Stino
· Guecello II di Prata, irriducibile ghibellino
· Cessione del castello di San Stino al 
patriarca Gregorio di Montelongo
· San Stino eretto a Capitanato o Gastaldia 
- Incendio del castello
· La Serenissima occupa il Friuli
· La Gastaldia di San Stino sotto il dominio 
della Serenissima Repubblica di Venezia 
(1420-1797)
· Il castello nell’Ottocento e nel Novecento
· Il castello in cartolina
IV. · La vecchia chiesa parrocchiale
· Da Grumello a San Stino
· Parrocchiale e Chiesetta del Rosario, una 
difficile convivenza
· Altari e Confraternite: Luminaria e Scuola 
del Santissimo Sacramento; Scuola della 
Beata Vergine della Concezione,poi Imma-
colata Concezione; Confraternita di San 

Gottardo; Confraternita di Sant’Osvaldo; 
Confraternita del Santissimo Crocifisso
V. · L’attuale chiesa parrocchiale
· Costruzione dell’edificio e vertenza 
Rupolo
· Pale d’altare e altri dipinti: Pala dell’altare 
Maggiore (dispersa) - Pala di San Biagio - 
Pala della Vergine dell’Apocalisse - Pala di 
San Valentino - Dipinti di Giovanni Fantoni 
- Dipinti di Antonio Boatto
· L’organo “Ruffatti”
VI. · Il campanile
VII. · Ai tempi di Napoleone
· Matrimoni
· Una festa “comandata”: 9 giugno 1811
VIII. · Personaggi benemeriti
· Giuseppe Giusti e Don Giacomo Davanzo
· Analfabetismo;
· Alluvioni;
· Boschi Bandiziol e Prassaccon;
· Fossa “La Beneficienza” o Fossa Nuova 
e cimitero.
IX. · Caserma - Poste - Ferrovia
· Caserma dei Carabinieri - Poste - Fer-
rovia: Ricordi di un vecchio capostazione 
sanstinese
X. · San Stino tra Ottocento e Novecento

· Comitato parrocchiale
· Casse Rurali
· Società Operaia
· Elezioni d’inizio Novecento
· Don Raimondo Bertolo
XI. · Il capitello di Sant’Antonio
· Il santo dei poveri
· Dalla statua in gesso al mosaico
XII. · Tra le due guerre mondiali
· San Stino nell’immediato primo dopo-
guerra
· San Stino comune a maggioranza “rossa”
· Un’inchiesta «per l’educazione del 
popolo»
· Fine del «biennio rosso» sanstinese e 
resa al fascismo
· Sporadica opposizione al fascismo
· Il caso Di Forti
· Sagra tradizionale
· Battaglia del grano e Festa dell’uva
· Foro boario o “pra’ de la fiera”
· Pozzi artesiani e acquedotto
· La Livenza a San Stino
· Via del Littorio, ora Matteotti
XIII. · San Stino in cartolina
· Piazza - Municipio e sventramento per 
via del Popolo - Riviera - Via Stazione
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Dopo un periodo molto difficoltoso, 
come tutti ben sappiamo, il 20 
novembre scorso si è aperto il sipario 
al teatro ROMANO PASCUTTO 
ospitando il bellissimo spettacolo di 
ALESSANDRO BERGONZONI che 
per due ore ha incantato il numeroso 
pubblico presente. Grande successo 
anche per la compagnia toscana 
OPUS BALLET che sulle note delle 
Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi 
ha offerto una coreografia che 
ha unito alla fantasia una tecnica 
rigorosa. Hanno chiuso gli spettacoli 
del 2021 i due mostri sacri del teatro 
italiano UMBERTO ORSINI e FRANCO 
BRANCIAROLI trionfalmente accolti dal 
nostro pubblico. Ringraziamo i nostri 

Il 2022 vedrà finalmente la nostra Biblioteca Comunale nuovamente aperta 
al pubblico. Nei lunghi mesi di forzata chiusura abbiamo voluto mantenere i 
contatti con gli utenti attraverso i prestiti bibliotecari on line.
Da lunedì 17 gennaio sarà possibile accedere e frequentare la Biblioteca con 
i seguenti orari di apertura: mattina da lunedì a venerdì 8.30-12.30
pomeriggio martedì e giovedì 14.00-18.00.
Saranno rispettate tutte le norme anticovid e per l’ingresso sarà 
obbligatorio il GREEN PASS rafforzato e mascherina FFP2.  
 
Si consiglia inoltre la prenotazione al nr. 0421 473921
o via mail a biblioteca@sanstino.it
Con l’anno nuovo ripartiamo con fiducia!

RASSEGNA 
STAGIONE 
TEATRALE 
2021-2022

A GENNAIO RIAPERTURA 
DELLA BIBLIOTECA
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fedeli abbonati e i nuovi arrivati per 
l’importante sostegno, anche morale 
e per l’apprezzamento alle proposte 
teatrali. Il 2022 inizierà giovedì 20 
gennaio con TRADIMENTI, testo 
scritto dal Premio Nobel Harold Pinter. 
Un grazie sincero va anche a tutti i 
volontari che garantiscono la sicurezza 
ed il rispetto delle norme anticovid: 
Cristal Morando, Fanton Vittoria, 
la Protezione Civile ed il Gruppo di 
Volontariato A.N.C.,. Buon teatro a 
tutti!!!
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ASSOCIAZIONE  
PASCUTTO

I SUCCESSI SPORTIVI 
DELLA POLE DANCE PROJECT 
DI SAN STINO DI LIVENZA

Venerdì 3 dicembre presso la sala 
consiliare del Municipio, si è tenuta 
la prima assemblea pubblica con lo 
scopo di ricostituire l’Associazione 
Culturale ROMANO PASCUTTO, 
che intende riprendere il lavoro 
di promozione e di diffusione 
dell’opera del poeta nostro 
concittadino. L’amministrazione 
comunale sosterrà da parte sua le 
attività che l’associazione andrà a 
proporre attraverso varie iniziative. 
Auguriamo buon lavoro al nuovo 
comitato esecutivo ed alla nuova 
presidente dell’associazione,  
Eva Stanchina.

Lo scorso 5 dicembre 2021 atlete 
della Pole Dance Project di San Stino 
di Livenza sono state impegnate 
nella primissima edizione di MSP 
Pole & Aerial Competition, una gara 
di interesse nazionale organizzata 
da msp, ente di promozione sportiva 
riconosciuto dal CONI, a Conegliano 
(Treviso).
Durante la competizione il team guidato 
da Alessia Carrer si è destreggiato sul 
palco ottenendo riconoscimenti per 
il lavoro svolto in ambito tecnico e 
artistico, e portando a casa numerose 
medaglie.
Al loro esordio nel mondo agonistico 
della disciplina, le ragazze han ottenuto 
i seguenti risultati:
• Mariateresa Sguazzin, 2° posto 
categoria under12 intermedio.

• Alexia Negrei, 3° posto 
categoria under12 intermedio.
• Maddalena Carnelos, 3° posto 
categoria under12 intermedio.
• Jessica Macor, 3° posto 
categoria 18-29 intermedio.
• Lucia Alberta Carniel, 1° posto 
categoria 40-49 intermedio
• Keti Segatto, 2° posto 
categoria 40-49 intermedio
In totale la Pole Dance Project porta 
a casa 1 oro, 2 argenti, 3 bronzi, 
confrontandosi con realtà già presenti 
da anni nel settore agonistico e 
riuscendo a distinguersi per originalità.
Un risultato strepitoso che sprona le 
ragazze a migliorare ancora di più le 
loro performance per affrontare le 
prossime gare, previste per febbraio ed 
aprile 2022.
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Un anno fa l’umani-
tà si è lanciata in un 
progetto per vaccinare 
ogni persona contro il 
covid-19, ma nei mesi 
recenti si sta svolgendo 
anche una campagna 
di vaccinazione più na-
scosta: gli zoo di tutto 
il mondo hanno ino-
culato ai loro animali 
vaccini sperimentali 

contro il covid per prevenire quella che temono potrebbe essere 
una malattia fatale per certi mammiferi.
Nel frattempo i ricercatori veterinari hanno cercato di individuare 
la portata dell’infezione da covid-19 nei nostri animali domestici, 
e le possibili conseguenze per noi e per loro.
Anche se si pensa che il sars cov 2 abbia avuto origine da una spe-
cie animale, la stragrande maggioranza degli studi è stata effettuata 
sui casi umani di covid-19, ma fin dai primi giorni della pandemia 
gli scienziati hanno mostrato preoccupazione per le possibilità di 
infezione in altre specie animali.
Se altri animali possono infettarsi e trasmettere il virus, ciò potreb-
be indurre il patogeno a cercare di adattarsi ed effettuare nuove 
mutazioni, alzando il numero di possibili nuove varianti trasmis-
sibili alle persone.

Il primo caso di infezione animale è stato riportato a Hong Kong 
a febbraio del 2020, quando un cane è risultato positivo avendo 
probabilmente contratto il virus dal suo proprietario. Da quel mo-
mento, ci sono stati molti casi di infezione da covid-19 riportati in 
cani e gatti. Nei Paesi Bassi gli scienziati hanno scoperto che nel 
20% delle case di persone infette che hanno visitato, i cani e i gatti 
avevano sviluppato anticorpi contro il covid-19.
Alcuni animali infetti sviluppano sintomi - generalmente scolo 
nasale, tosse, starnuti o congiuntivite - e molti guariscono senza 
problemi, ma alcuni possono sviluppare una forma più severa della 
malattia.
Ma questi animali domestici infetti sono contagiosi? Studi sui cani 
suggeriscono che il rischio di trasmissione diretta sia basso, poiché 

è difficile isolare il virus in replicazione in questa specie. Nei gatti, 
i pareri sono contrastanti: studi sperimentali hanno rivelato che 
possono infettare altri gatti, ma non si sa quanto questo avvenga 
nel mondo reale. I gatti sono creature relativamente solitarie, e non 
hanno molti contatti stretti con altri gatti o esseri umani (tranne i 
loro proprietari). Quindi se prendono il covid, il proprietario ne è 
probabilmente la causa, e la trasmissione diretta è limitata.
I visoni da allevamento, d’altra parte, sono costretti a vivere vici-
nissimi, e hanno un’alta suscettibilità al sars cov2. Possono anche 
sviluppare la polmonite e morire a causa di questa.
Ovviamente gli animali da allevamento infetti possono essere 
messi in quarantena e curati, come i visoni, e il personale degli 
allevamenti può essere dotato di dispositivi di protezione.
La vaccinazione è un’altra idea: a marzo, il servizio veterinario sta-
tale in Russia ha annunciato l’approvazione di un vaccino contro il 
covid (Karnikav-Kov) per uso su animali da pelliccia, cani e gatti, 
dopo studi sperimentali su volpi artiche, cani, gatti e visoni.
Il dipartimento di agricolture degli Stati Uniti ha autorizzato un 
vaccino sviluppato dalla Zoetis per il solo uso sperimentale caso 
per caso. Prima, quest’anno, sempre la Zoetis ha fornito allo zoo di 
San Diego abbastanza dosi di vaccino da inoculare ai grandi pri-
mati dopo che un gruppo di gorilla dello zoo era risultato positivo 
al covid-19.
Più preoccupante della diffusione del virus negli allevamenti po-
trebbe essere quella fra gli animali selvatici: vaccinarli sarebbe 
difficile, anche assumendo che un vaccino potrebbe funzionare in 
queste specie.
Per ora, la più probabile fonte di nuove varianti è la continua 
circolazione del virus negli umani: con alti e persistenti tassi di 
infezione, siamo ancora un rischio maggiore per i nostri animali 
domestici di quanto loro non lo siano per noi.

DAGLI IPPOPOTAMI AI 
CRICETI- COME COVID 
COLPISCE ANIMALI 
GRANDI E PICCOLI

Informazione commerciale



QUISAN STINO DI LIVENZA
ESTATE 2021

24



Il Comune di San Stino di Livenza, con 
l’Assessorato all’Ambiente, è stato 
capofila del progetto che ha visto la 
realizzazione del PAESC d’Area dei 22 
Comuni della Venezia Orientale.
Il PAESC (Piano di Azione per 
l’Energia Sostenibile ed il Clima) è un 
piano volontario di origine europea 
che mira a raggiungere due obiettivi:
• Riduzione di almeno 40% delle 

emissioni di CO2 entro il 2030;
• Adattamento ai cambiamenti 

climatici in atto con azioni per 
migliorare la resilienza dei territori.

Nell’ambito dei finanziamenti 
della LR 16/1993 per il 
decentramento amministrativo 
della Venezia Orientale, 
l’amministrazione ha proposto 
agli altri 21 comuni interessati di 
unire gli sforzi per elaborare un 
progetto di area vasta perché 
questi impegni ambientali non 
hanno confini. San Stino aveva 
già realizzato un proprio PAESC 
che si è quindi raccordato con 
quello di area.
Il Piano ha un’importanza 
strategica perché non ci sono 
casi analoghi in Italia che 
possano rappresentare questi 
numeri:
• 22 Comuni interessati;
• 236 mila abitanti;
• 1139,85 kmq di territorio;
• 22 milioni di presenze 

turistiche.
L’obiettivo del Comune di San Stino, 
all’interno del progetto generale, è 
quello di ridurre del 45% le proprie 
emissioni nel 2030 rispetto al 2005.
Nel 2017 il nostro Comune ha già 
raggiunto una riduzione del 27,05% 
delle emissioni.
Per arrivare a centrare gli obiettivi 
previsti al 2030, nel 2022 e nei 
prossimi anni sono previsti interventi 
di:
• Risparmio energetico sugli edifici 

comunali (alcuni realizzati, altri in 
fase di realizzazione ed altri previsti 

nell’estate 2022);
• Risparmio energetico sull’intera 

illuminazione pubblica con 
sostituzione dei punti luce con 
apparecchi a LED (previsione inizio 
lavori tra secondo semestre 2022 e 
primo trimestre 2023);

• Continuazione acquisto di energia 
elettrica verde;

• Installazione di ulteriori impianti a 
fonti rinnovabili, aggiuntivi ai quasi 
400 kWp di pannelli fotovoltaici già 
presenti.

Il piano prevede anche interventi 
a carico dei cittadini che, con le 
loro azioni, possono contribuire 
fattivamente al miglioramento 
degli standard ambientali. Per 
questo motivo l’intenzione 
dell’Amministrazione è quella di 
divulgare quanto più possibile il piano 
per aumentare la partecipazione e la 
consapevolezza di tutti all’importanza 
di questi temi.

Il piano completo è presente nel sito 
www.pattodeisindaci.eu alla sezione 
“Piani e Azioni” e poi “Piani di Azione” 
o raggiungibile scansionando il QR 
code.

SAN STINO COMUNE 
CAPOFILA PER IL PAESC 
DELLA VENEZIA ORIENTALE
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Apindustria Servizi, in collaborazione 
con l’azienda Poloplast Srl, ha 
presentato a due classi quinte 
dell’Istituto Scarpa-Mattei di San 
Stino di Livenza la sfida che vedrà 
coinvolti i ragazzi nella progettazione 
e realizzazione di un contenitore 
sostenibile per alimenti.
In seguito all’introduzione di un nuovo 
macchinario nel ciclo produttivo, la 
Poloplast Srl di San Stino di Livenza, 
azienda che si occupa di packaging 
per il settore alimentare dal 1994, si 
è posta l’obiettivo di immettere sul 
mercato un prodotto innovativo e 
sostenibile, volto a ridurre l’utilizzo di 
materiali tradizionalmente realizzati con 
combustibili fossili.
Premesso che la sostenibilità della 
confezione è uno dei fattori a cui 
le persone faranno più attenzione 
nell’era post-Covid, sulla base delle 
caratteristiche tecniche del prodotto 
e della macchina, è stato richiesto agli 
studenti di ideare e progettare delle 
proposte di packaging, partendo da 
trend di mercato e analisi di contesto.
Gli studenti delle classi 5a1 e 5a3 
dell’indirizzo Industria e Artigianato 
per il Made in Italy (settore chimico-
biologico e meccanico), insieme ai 
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L’ISTITUTO SCARPA-MATTEI E LA 
POLOPLAST INSIEME PER CREARE UN 
PACKAGING SOSTENIBILE

docenti professori Oliva, Lucchetta, 
Berio, Troisi, De Matteis e Ferronato, 
si propongono di arrivare al concept 
del prodotto e alla sua realizzazione, 
mediante lo sviluppo di un vero e 
proprio prototipo.
Il progetto, che rientra tra i Percorsi 
per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento (PTCO) dell’Istituto 
scolastico, mira quindi a favorire il 
dialogo tra formazione e Mondo del 
Lavoro, offrendo ai ragazzi l’opportunità 
di mettersi in gioco testando le proprie 
capacità e competenze e all’azienda 
di introdurre sul mercato un nuovo 
prodotto, ideato e progettato a partire 
dalle specifiche tecniche fornite ai 
ragazzi.
La Responsabile della Sede di San 
Stino dell’IIS Scarpa Mattei, prof.
ssa Liliana Oliva ha commentato così 
l’avvio dei lavori: “Questi progetti 
sono un’opportunità unica per i 
nostri studenti. L’organizzazione e la 
realizzazione di un lavoro di questo tipo 
riescono finalmente a mettere insieme 
tutte le competenze acquisite e ad aprire 
uno spaccato di realtà sulle opportunità, 
difficoltà, richieste, abilità necessarie per 
un proficuo e consapevole inserimento 
nel mondo del lavoro.”

CAMINOTTO 
ESPEDITO

Il 14 novembre scorso, 
l’Amministrazione Comunale ha 
reso omaggio al nostro concittadino 
ESPEDITO CAMINOTTO che ha 
raggiunto felicemente il traguardo 
dei cent’anni. Ma nel corso della 
sua vita il signor Espedito ha 
conosciuto momenti tragici. Ultimo 
di dieci figli, giovanissimo, venne 
arruolato per la Seconda guerra 
mondiale. Fatto prigioniero, per due 
anni venne internato in un campo 
di concentramento in Germania da 
dove fece ritorno a casa nel 1946. 
Alla sua bella età è presidente 
onorario del gruppo dei Combattenti 
e Reduci di La Salute di Livenza 
e San Giorgio di Livenza. I nostri 
concittadini Espedito Caminotto 
e Alberto Renato, 98 anni, sono 
gli unici due sopravvissuti ai 
campi di concentramento ancora 
viventi. Rinnoviamo gli auguri per 
l’invidiabile traguardo raggiunto.
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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






