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IL Saluto del Sindaco
Care/i Concittadine/i,
nel mezzo dell’estate esce questo nuovo numero del notiziario, un numero che vuole dare
spazio a diverse e significative iniziative intraprese dell’Amministrazione e, soprattutto, ad
un serie di attività promosse nel territorio, non
solo dal Comune, con l’obiettivo di aggregare
le persone, dai grandi ai piccoli e di valorizzare
tutto il nostro territorio comunale.
Non posso non iniziare questo saluto però ripensando a tanti e diversi momenti che hanno
interessato la nostra Comunità in questi mesi.
Eventi positivi e coinvolgenti, ma anche momenti di profondo dolore e preoccupazione.
Senza entrare nel merito di ognuna di queste
situazioni, devo ammettere che è sembrato
ancora più evidente a tutti il filo conduttore
che ci tiene assieme: la voglia di capire, di approfondire, di essere parte di qualcosa di più
grande, la capacità di sapersi stringere attorno
a chi soffre e a chi sta vivendo momenti difficili. E’ emersa anche, in modo evidente, la distinzione tra chi i problemi li crea o li fomenta
(pochi) e chi invece prova a risolverli o quanto
meno ad affrontarli (molti). Ho avuto modo di
capire ed apprezzare, e non solo io, come la
nostra comunità sia composta da tanti cuori,
da tante teste e da tante “pance”. Sta a tutti
noi, con l’impegno quotidiano e non con l’interesse personale, vivere con il cuore, ragionare
con la testa ed evitare che la pancia abbia il
sopravvento sul nostro stare assieme.
Entrando nel merito del giornalino, uno spazio
importante è stato dedicato al Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze: un progetto
ambizioso che in questi mesi ha interessato
moltissimi allievi di tutte le scuole del territorio
con l’obiettivo di coinvolgerli in maniera fattiva

e appassionata nel costruire la San Stino di
domani. Avrete modo, sfogliando il giornalino
di apprezzarne le attività e le proposte su cui
stanno lavorando, grazie anche alla collaborazione degli educatori, del personale della
scuola e delle famiglie, che ringrazio ancora
una volta per la convinta adesione al progetto. Conoscere il passato è fondamentale per
poter vivere il presente guardando al futuro
perchè è li che dovremo passare il resto della
nostra vita.
Presente che è fatto di momenti, di attimi e
sensazioni che tutti noi assaporiamo quotidianamente, nel bene e nel male e che tutti
cerchiamo di far propri in tanti modi.
A volte anche attraverso una fotocamera o un
telefonino. Per questo, nelle pagine seguenti,
troverete tutte le indicazioni, per coloro che lo
vorranno, per inviarci delle foto significative e
rappresentative del territorio scattate da mani
esperte o da semplici appassionati che poi verranno selezionate definendo una sezione sul
sito del Comune anche al fine di realizzare le
copertine dei prossimi giornalini.
Ci pare questo un modo per dare il giusto risalto al “lavoro” degli appassionati e un’ulteriore
possibilità di valorizzazione del territorio e della nostra gente.
Infine, ribadisco come sempre che per motivi di
spazio non troverete tutte le iniziative o le singole opere pubbliche: per questo rinnoviamo
sin d’ora l’invito a partecipare agli incontri che
si svolgono periodicamente nelle varie zone
del territorio per approfondire i temi di vostro
maggior interesse.
Vi auguro buona lettura e vi giungano i miei più
sinceri saluti.
Il Sindaco
Matteo Cappelletto
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IN MEMORIA
DI MARCO E GLORIA
In queste settimane tutta la comunità si è stretta attorno alla famiglia Gottardi in conseguenza della scomparsa di Marco e della sua fidanzata Gloria, che hanno perso la vita,
insieme a tante altre persone, nel tragico rogo della Grenfell Tower di Londra.
Sin da subito la famiglia di Marco, papà Giannino e mamma Daniela, ha espresso la convinta volontà di provare a dare un senso, per quanto difficile, a questo evento che gli ha colpiti,
manifestando l’intenzione di fondare un’organizzazione benefica (se sarà possibile, una
Fondazione), con l’obiettivo principale di finanziare borse di studio per studenti meritevoli
e in condizioni disagiate.Giannino e Daniela destineranno inoltre una parte degli indennizzi
che arriveranno da Londra a finalità sociali e solidali nei confronti di chi ha meno.
Nelle prossime settimane verranno definiti gli aspetti burocratici per la costituzione dell’organizzazione e ne verrà data ampia informazione a tutti. Gesti importanti e profondi che
non hanno solo lo scopo di ricordare chi non c’è più, ma soprattutto di dare un messaggio di
speranza. Giannino e Daniela ci hanno chiesto di ringraziare tutta la comunità per la sentita
partecipazione al loro grande dolore.
L’Amministrazione Comunale

SAN STINO DI LIVENZA VISTA ATTRAVERSO IL CELLULARE

Foto, riprodotta anche in copertina
scattata da Andrea Ferrara (febbraio 2017)

Si sta diffondendo in rete, in particolare nei social
network, la comunicazione attraverso immagini che
spesso sono foto scattate con il cellulare. è diventata una forma delle interazioni tra persone, come
la discussione e il dialogo volti a costruire una sorta
di sentimento condiviso attraverso l’utilizzo della
tecnologia come canale: in tal modo si supplirebbe
alla carenza di socialità dell’era moderna e postindustriale. Ma al di là degli aspetti socioculturali del
fenomeno abbiamo rilevato, con piacere, che molte
di questo foto sono apprezzabili anche da un punto di vista prettamente tecnico-estetico. Ciò ci ha

indotto a pensare di creare un’apposita sezione del
sito internet istituzionale del comune (www.sanstino.it) nella quale, appunto, pubblicare quelle foto
che ci sono giunte o ci giungeranno nel futuro e che
rivestano particolare interesse sotto i diversi punti
di vista. Ci pare questo un modo per dare il giusto
risalto al “lavoro” degli appassionati fotoamatori e
un ulteriore possibilità di valorizzazione del territorio e della sua gente. Rivolgiamo quindi un invito a
chiunque fosse interessato a partecipare all’iniziativa a voler far pervenire con le modalità ritenute più
opportune le immagini alla Segreteria del Comune.
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Lavori Pubblici
VIA VESPUCCI - VIA COLOMBO
Sono attualmente in corso le opere di riqualificazione di un tratto di via Colombo e di via
Vespucci. E’ prevista la realizzazione delle
nuove reti di scolo delle acque meteoriche, la
riorganizzazione complessiva dei sottoservizi, l’asfaltatura della sede stradale che avrà
una larghezza costante di circa 10 metri e

l’illuminazione pubblica a LED su tutta via
Colombo, Vespucci e Magellano. Nel corso
dei lavori è stato possibile integrare le opere
anche con l’allargamento del tratto terminale
di via Colombo. A tal proposito si ringraziano
i proprietari delle aree per la loro disponibilità
a destinarle all’uso pubblico.

CASERMA DEI CARABINIERI
Dopo la conclusione dei lavori per la ristrutturazione dell’ex
edificio della scuola Piaget per destinarlo a stazione dei
Carabinieri, il giorno 28 giugno 2017 è stato firmato il
contratto di locazione con la Prefettura di Venezia.
Le opere di restauro e riconversione dell’immobile sono
iniziate a fine del 2015 e sono state ultimate a dicembre del 2017 e hanno avuto un costo complessivo di €550.000. In data 25
luglio è, invece, stato formalmente consegnato l’immobile ai rappresentanti della Prefettura e dell’Arma che da quella data sono
iniziate le operazioni di trasloco la cui conclusione, con l’effettiva apertura della sede, è prevista prima di ferragosto.
Seguirà nel mese di settembre una cerimonia di consegna ufficiale all’Arma e di presentazione alla comunità.

CASA DEL VOLONTARIATO
PUNTO DI RIFERIMENTO
DELLE ASSOCIAZIONI
LOCALI

Sono completati i lavori del primo stralcio della “Casa del Volontariato” collocata in via Papa Giovanni XXIII che hanno comportato
una spesa complessiva di €220.000.
Al fine di rispettare alcuni vincoli di bilancio l’appalto dei lavori di
completamento, dell’importo lordo di €300.000, è slittato di un
paio di mesi rispetto alla programmazione.
La pubblicazione del bando relativo è infatti prevista per il mese
di Agosto.
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SICUREZZA STRADALE
Oltre alle importanti opere sopra descritte nel corso del 2017 sono stati realizzati alcuni puntuali interventi di miglioramento della sicurezza stradale relativi alla istituzione di “Zone 30” con realizzazione
di passaggi pedonali rialzati sulle vie Fosson, Kennedy, Gramsci, parzialmente finanziati dalla Regione,
nell’ambito del progetto di miglioramento della sicurezza stradale.
È attualmente in corso una integrazione al progetto (che dovrà essere approvata dalla Regione) per
realizzare anche il secondo limitatore su via Gramsci. Il 2017 è stato anche l’anno in cui l’Amministrazione Comunale ha voluto potenziare le disponibilità di bilancio relative alla segnaletica stradale
investendo (fra la fine del 2016 e l’inizio del 2017) ben 26.000€ che hanno consentito di ripristinare
la segnaletica orizzontale, oltre che nei centri abitati, anche nelle strade arginali dove la circolazione è
più pericolosa, particolarmente la notte e nei periodi di nebbia. Inoltre, dopo l’approvazione delle progettazioni esecutive, risultano attualmente in appalto:
› la riasfaltatura di via Minuzzi per il quale è stato messo a disposizione degli uffici un importo di circa €20.000;
› la messa in sicurezza di via S. Antonio con la parziale riasfaltatura per un importo complessivo di €50.000;
› la realizzazione dei parcheggi rosa. I parcheggi rosa sono stalli di cortesia – in quanto non previsti dal codice della strada - dedicati a donne in
stato di gravidanza e ad adulti con bambini piccoli. I primi parcheggi sono posizionati in quattro diversi punti: in Capoluogo dietro al Municipio
e di fronte agli ambulatori medici in via Papa Giovanni XXIII, a La Salute vicino alla Delegazione e a Corbolone di fronte alle scuole. Un piccolo
gesto di attenzione, che segue l’esperienza già avviata in diversi Comuni e che è stata proposta e sostenuta nel nostro territorio dal comitato
“Pro pediatria” e dal comitato “I fiocchi sopra le gru”.

IMPIANTI SPORTIVI
Oltre all’aiuto alla realizzazione del campo da rugby e alla collaborazione per la realizzazione
della copertura della copertura della tribuna del campo di Calcio dello stadio “U. Orlandini”
sono stati effettuati alcuni interventi puntuali di miglioramento delle attrezzature sportive del
territorio. In particolare:
› sono completati i lavori per l’adeguamento della accessibilità dei disabili (servizi igienici, infermeria e spogliatoio) nell’impianto sportivo “A. Veronese” di La Salute di Livenza per un importo di
€30.264, di cui €23.627 finanziati dalla Regione;
› è stato acquistato, con apposito stanziamento a bilancio di circa €3.600, il nuovo tabellone segnapunti del palazzetto dello sport “Marta Russo” in sostituzione di quello precedente
che ormai non funzionava più;
› è stata rifatta l’impermeabilizzazione della copertura della palestra di La Salute di Livenza per
un importo di circa €15.000.
Il Comune ha inoltre concesso un ulteriore contributo alla associazione San Giuseppe di
€10.000 per la realizzazione della sede associativa collocata nell’area sportiva e ricreativa di
Biverone.
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TONIOLO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI
Hanno preso il via in questi giorni i lavori pensati e progettati per
l’efficientamento
energetico
della scuola secondaria di primo grado
“G. Toniolo”. L’intervento è stato ritenuto
prioritario essendo la scuola (per le proprie caratteristiche costruttive) uno degli
edifici pubblici più energivori del territorio.
Il progetto per un costo complessivo di
€410.000 (di cui €328.000 ottenuti da
un finanziamento a fondo perduto) prevede l’esecuzione dei seguenti interventi:
› isolamento a “cappotto” consistente
nell’applicazione, sulla superficie esterna
verticale dell’edificio in oggetto, di pannelli isolanti che vengono poi coperti da uno strato protettivo e di finitura realizzato con particolari intonaci;
› isolamento della copertura mediante fornitura e posa in opera di isolamento e impermeabilizzazione per coperture piane e inclinate
mediante pannelli termoisolanti e doppia membrana impermeabile BPE;
› installazione di valvole termostatiche;
› fornitura e posa in opera di elettropompe a rotore bagnato a velocità variabile con commutazione elettronica per impianti di riscaldamento;
L’efficientamento energetico degli edifici resta uno degli obiettivi prioritari di questa Amministrazione.
Per questo, al fine di avviare un programma generale di risparmio energetico degli edifici pubblici, il Comune ha recentemente aderito al programma ELENA, (European Local Energy Assistance
– Assistenza energetica locale europea) progetto AMICA-E,
(Azioni Metropolitane Inter Comunali per l’Ambiente e
l’Energia,) sulla base del quale la Città metropolitana di
Venezia sta sviluppando il progetto per altri 14 edifici comunali del Comune di San Stino (per l’importo di circa 1.000.000
di €) la cui realizzazione non prevede investimenti da parte
del Comune.
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URBANISTICA E AMBIENTE
PICIL
Sono in corso di completamento gli elaborati progettuali relativi al Piano Comunale dell’Illuminazione Pubblica. (PICIL)
La Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 17, infatti, impone ai Comuni di dotarsi di questo piano per il contenimento dell’inquinamento luminoso e il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni.
Dopo l’estate, prima della sua approvazione, il piano sarà presentato alla cittadinanza. Gli oneri per la redazione del Piano, di
circa 10.000 euro saranno interamente coperti dal CEV (Consorzio Energia Veneto) tramite fondi della Banca Europea degli
Investimenti, attraverso il progetto MEL (Municipal Efficienty Light) cui il Comune ha aderito.

PIANO DELLE ACQUE
Il Piano Urbanistico Provinciale (PTCP)
prevede che i comuni, prima di approvare
il proprio Piano degli Interventi (che è il
nuovo piano regolatore) si doti di un Piano
delle Acque che consenta di programmare
l’attività urbanistica, le opere pubbliche comunali con influenza sull’assetto idraulico,
la manutenzione e la gestione del sistema
di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche. Il Piano delle Acque è attualmente allo studio dei tecnici indipendenti, specializzati nel settore, dei tecnici comunali e

di quelli del Consorzio di Bonifica.
La redazione del piano dovrebbe concludersi entro l’autunno. In quell’occasione il
piano sarà presentato alla comunità. La
spesa complessiva per la redazione del
piano ammonta ad € 16.000 di cui 6.000
sono coperti da un finanziamento della
Città metropolitana.
Sul fronte della sicurezza idraulica è stato fatto anche un ulteriore passo avanti
sul progetto di risistemazione idraulica
del Fosson nell’area interessata da eson-

dazioni nel 2011 e nel 2014. A maggio,
infatti, è stato approvato l’accordo di programma con il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale per il miglioramento della
funzionalità idraulica del bacino scolante. L’accordo prevede il finanziamento
di un primo stralcio dell’intervento di €
300.000 (200.000 fondi di bilancio e
100.000 provenienti da altre iniziative) a
carico del Comune e consente al Consorzio di avviare la progettazione esecutiva
dell’intervento.

PIANO DEGLI INTERVENTI
La legge urbanistica regionale prevede che l’attuale PRG (Piano Regolatore Generale) venga sostituito da due piani: il PAT (Piano
di Assetto del Territorio) e il PI (Piano degli Interventi). Il Comune di San Stino ha già provveduto alla redazione del PAT (piano
strategico) che è stato approvato il 5/03/2015. Ora si è provveduto ad affidare l’incarico a tecnici specializzati per la redazione
del Piano degli Interventi. Si tratta del piano di dettaglio dove viene prevista la zonizzazione del territorio con le varie destinazioni. Gli uffici stanno predisponendo appositi avvisi alla cittadinanza e la relativa modulistica per l’inoltro di eventuali istanza
di variante, rispetto alla situazione attuale.

AGOSTO
2017
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GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
Anche quest’anno, fortunatamente in assenza di emergenze,
il gruppo è rimasto attivo con la partecipazione alle numerose
esercitazioni distrettuali.
In particolare il 29 aprile si è svolta a San Stino l’esercitazione
denominata “Via di fuga”che ha ipotizzato l’esondazione tra i
canali Fosson e Malgher con l’evacuazione degli ospiti della
casa di riposo Fratelli Zulianello. Un’occasione per la struttura
per organizzare adeguatamente il piano di emergenza interno.
Un momento importante che ha visto la partecipazione
attiva del personale del Comune.
Nella riunione della gestione del piano di emergenza il personale dell’Ufficio tecnico, dei Servizi Sociali, della Polizia
Municipale ha dimostrato competenza ricevendo i complimenti dagli enti che normalmente gestiscono casi di emergenza.
Protagonisti ovviamente i Gruppi dei volontari di San
Stino, di Concordia, Pordenone, il personale della casa di riposo, il Gruppo SAF, il comando dei Vigili del
Fuoco di Portogruaro e le Associazioni Sanstinesi
della Croce Bianca, Amico per San Stino e La Goldoniana
che ha prestato i suoi attori come figuranti per l’evacuazione.
Il 13 maggio il Gruppo di San Stino è stato invitato a Pordenone per la formazione rivolta agli studenti dell’Istituto Pertini
della città friulana.
Nelle nostre scuole secondarie si è svolto un corso rivolto a tutti gli studenti delle classi di prima media che ha riscosso un notevole successo e che sicuramente verrà riproposto nel prossimo anno scolastico.

AGOSTO
2017
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PROTEZIONE CIVILE “GLI UOMINI DI VALORE”
Dedichiamo questo articolo ad un simbolo sanstinese: Romolo Zuccheri,
con i suoi 82 anni ancora attivo nel volontariato e in particolare nel Gruppo di Protezione Civile. Ogni qualvolta viene interpellato Romolo risponde
“Presente”. Nelle emergenze, nelle esercitazioni, nelle manifestazioni di
rappresentanza e in quelle locali. Anche gli amici della Protezione Civile
hanno voluto ringraziare Romolo per la sua attiva presenza essendo anche
uno dei fondatori del Gruppo di San Stino. Uomo di valore che è esempio
di valori.
Grazie Signor Romolo Zuccheri.

Tra le diverse attività promosse durante tutto l’anno nel territorio comunale rivolte ai nostri anziani (e non solo) promosse da associazioni e circoli
culturali, vorremmo porre l’attenzione su tre iniziative che anche quest’anno, secondo una consuetudine ormai decennale, sono state promosse dal
Comune per favorire il benessere dei nostri anziani.

SOGGIORNI
MONTANI
Dal 15 al 29 giugno si sono
svolti i soggiorni montani a
Fiera di Primiero presso l’Hotel
Eden, indicato all’unanimità
dai partecipanti alle assemblee pubbliche che si sono
svolte la scorsa primavera, sia
in capoluogo sia a La Salute di Livenza, preferito per la sua ospitalità e per la
qualità del servizio offerto anche nelle edizioni passate. I nostri anziani hanno potuto anche quest’anno godere di 15 giorni di relax, serenità e del fresco di questa meravigliosa località trentina.La compartecipazione alla spesa
è stata definita sulla base dell’Isee presentato da ciascuno dei partecipanti.

AGOSTO 13
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SOGGIORNI AL MARE
Nel periodo tra il 10 ed il 28 luglio si
sono svolti i soggiorni estivi diurni presso la casa “Bruno e Paola Mari”, alla
spiaggia di Caorle, in collaborazione con
i Comuni di Torre di Mosto e di Caorle.
Ottantaquattro sono le presenze registrate dei nostri concittadini che hanno
fruito del servizio, suddivisi nei tre turni
settimanali del soggiorno, con una spesa di soli 4 euro al giorno per titolari di
carta d’argento e 5 euro per gli altri.
Durante la permanenza in spiaggia è
stata garantita anche la fornitura di
sdrai ed ombrelloni.

TERME A BIBIONE
Dal 9 al 21 Ottobre, infine, si svolgeranno le
cure termali presso Bibione Thermae organizzate attraverso un trasporto ad hoc per i cittadini.
Le modalità sono le stesse degli anni scorsi: basta munirsi di impegnativa del medico curante e
versare una quota di compartecipazione stabilita sulla base del costo del trasporto.
Sarà cura dell’Ufficio Servizi sociali del Comune
raccogliere le domande ed organizzare il trasporto stesso, interpellando vari operatori del
settore. Nelle prossime settimane saranno definite con precisione le modalità per l’edizione 2017. L’esperienza di questi anni è positiva sotto vari punti di vista: della salute, della
gestione del tempo libero, della socializzazione e ci suggerisce di continuare a garantirne la realizzazione, con l’intento di migliorare
servizi e prestazioni e, per quanto consentito, anche con un contenimento dei costi per permettere la partecipazione del maggior
numero di persone possibile.
Gli interessati possono ricevere informazioni puntuali rivolgendosi all’Ufficio Servizi sociali del Comune (tel. 0421 473914,
oppure 0421 473922).
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INSIEME IN MOVIMENTO

Venerdì 19 maggio 2017 si è svolta la prima camminata sportiva studentesca che ha coinvolto tutti gli ordini scolastici dell’Istituto
comprensivo “Rita Levi Montalcini” e la scuola d’infanzia comunale “Sacro Cuore” promossa dall’Istituto comprensivo.
Una manifestazione incredibilmente bella e ben riuscita grazie all’impegno di tutte le componenti coinvolte Pro Loco, Avis, Protezione
Civile, Croce Bianca, Peter Pan e i comitati genitori delle scuole.
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”.

AGOSTO 15
2017

INSTALLATI DUE NUOVI
PORTALI LETTURA TARGHE
Nelle ultime settimane sono stati installati nuovi portali nel territorio
comunale, grazie anche al contributo regionale ottenuto dai Comuni di
Caorle e San Stino, che hanno costituito il Distretto di Polizia Locale VE1B. Ad oggi nel nostro Comune sono installati complessivamente sette
portali di lettura targhe. Gli ultimi due sono stati installati all’altezza del
ponte degli archi in Capoluogo e in zona industriale.
Questi dispositivi, in modo particolare, risultano essere di grande aiuto
per l’attività operativa delle forze dell’ordine, in quanto registrano tutti i
passaggi dei veicoli in transito, segnalando inoltre, in tempo reale, tramite un alert trasmesso ad un tablet in dotazione alle pattuglie operanti in

strada, i veicoli oggetto di furto e quelli che circolano sprovvisti di assicurazione e/o revisione. Dalla loro entrata in funzione hanno consentito
alla Polizia Locale di San Stino di operare circa una trentina di sequestri
per la mancata copertura assicurativa e alla contestazione di quasi 300
violazioni per omessa revisione dei veicoli. La Polizia Locale, quindi, invita tutti gli automobilisti a controllare periodicamente la regolarità della
propria copertura assicurativa e della revisione in quanto garanzia di
tutela per la sicurezza propria e degli altri utenti della strada. Ricordiamo
che la revisione dei veicoli va effettuata per la prima volta dopo quattro
anni dall’immatricolazione e, successivamente, ogni due anni.

DA SAN STINO
ALLA SCALA DI MILANO
La dodicenne Dobrozi Melissa, residente a La Salute di Livenza, da settembre frequenterà
l’Accademia del Teatro alla Scala di Milano. Melissa ha cominciato a studiare danza a
4 anni e in diversi concorsi è stata premiata con borse di studio.
Ad aprile ha superato l’ammissione al periodo di prova, a giugno ha frequentato tre
settimane di prova presso la prestigiosa scuola e alle fine è stata una delle sole tre
ragazzine ammesse al secondo anno.
L’ennesimo grande risultato raccolto dalla scuola di danza “Pas de danse” che, grazie
al lavoro di Chiara Marian e di tutti coloro che collaborano con l’associazione, ormai
da vent’anni continua a togliersi grandi soddisfazioni e a lavorare per la crescita umana ed artistica degli allievi. A Melissa e a tutta “Pas de danse” il migliore augurio per
continuare su questa bellissima strada.
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Cani e gatti, medicinali e passaporti
Quando dobbiamo viaggiare all’estero con i
nostri animali da compagnia (in particolare cani,
gatti e furetti) occorre il passaporto.
Si tratta di un documento rilasciato dai
servizi veterinari delle aziende sanitarie, diverso
dal comune “libretto”. Sul passaporto il vostro
veterinario riporterà la profilassi contro la rabbia.
Il Ministero della Salute ha recentemente
evidenziato che i pets devono essere nati almeno
12 settimane prima per essere vaccinati. La
loro copertura inizierà a non meno di 21 giorni
dalla prima somministrazione. A seconda delle
specifiche tecniche del particolare vaccino, esso
potrà coprire anche tre anni. Il Ministero (proprio
in relazione alla richiesta del Sindacato Veterinari
Liberi professionisti – SIVeLP) ha comunicato con
i Paesi confinanti e la Croazia, i quali confermano
di accettare la validità dei vaccini riportati sui
passaporti italiani in relazione al particolare farmaco,
fino appunto a tre anni.
Nel frattempo prosegue una certa discussione
politica sulla possibilità di usare per gli animali
i farmaci a uso umano. Chiaramente parliamo
solo di animali da compagnia, in quanto per le
produzioni animali sono importantissimi i “tempi di
sospensione” di ciascun prodotto farmaceutico.
Viceversa in animali da compagnia spesso
abbiamo principi attivi identici a minor prezzo in
confezioni per l’uomo e/o distribuiti in modo diverso
su tutto il territorio. Ovviamente... visto che i cittadini

italiani sono circa 60 milioni, mentre i nostri cani
e gatti sarebbero circa 10; un ambito più ristretto
comporta generalmente costi maggiori. Una bella
differenza di mercato, già a partire dai numeri.
Inoltre molti farmaci “di nuova generazione” sono
diffusi solamente in umana, perché riguarderebbero
medicina d’avanguardia o piccoli numeri di animali.
Da qui tante discussioni parlamentari, cui spesso
si aggiunge un messaggio non da tutti percepito:
quello di creare un “generico veterinario”. Potrebbe
trattarsi di una presa in giro. Non abbiamo bisogno
del “generico veterinario” che costa comunque di
più. Ci basta poter usare quello umano!
Rendiamocene conto prima che il mercato divida
in modo legale e definitivo anche altre categorie,
commercializzando un farmaco identico ma in
confezioni diverse per maschi o femmine, per giovani
o anziani, a pelle chiara o scura! Dare ai proprietari
la libertà di usare identici principi attivi a prezzi più
bassi (ricettati dal veterinario), significherebbe anche
ridurre la spesa pubblica italiana. La maggior parte
dei prodotti come vaccini e antiparassitari restano
comunque per loro natura specificatamente a uso
veterinario; speriamo che l’altra fetta di mercato sia
orientata verso le esigenze dei consumatori.
Angelo Troi
Medico veterinario e Dr. Scienze e
Tecnologie Ambiente e Natura
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IN DIRITTURA
D’ARRIVO LA
REALIZZAZIONE
DEL CAMPO
DI RUGBY
A SAN STINO

SPORT

Proprio in questi giorni però, grazie all’Amministrazione Comunale e all’arrivo di numerosi sponsor, sta ultimando il campo da
gioco presso il Parcolivenza. L’intervento ha visto l’installazione
delle porte da rugby e la realizzazione dell’impianto luci ed acqua sul campo così, finalmente, anche San Stino ha un vero
campo da rugby regolamentare.
A differenza di quello che talvolta si pensa, il gioco del rugby è
uno dei pochi sport dove possono giocare tutti (“grossi” e “magri”, lenti e veloci) in quanto ogni ruolo richiede specifiche caratteristiche che fanno in modo che non vi siano dei limiti fisici che
impediscono a qualcuno di praticare questo sport.
Inoltre, soprattutto nelle categorie minori, le nuove regole limitano molto il contatto fisico e prediligono il gioco e la manualità
con la palla.I ragazzi oltre che a essere formati nella pratica dello sport, sono anche e soprattutto formati:

Quella appena passata è stata un’annata sportiva splendida
per il rugby Livenza.
I bambini/e e ragazzi/e si sono distinti sui campi di gioco di tutto
il Veneto e anche fuori regione. I risultati sono stati lusinghieri
per crescita umana e sportiva e sono stati coronati dalla vittoria, nelle file de I Grifoni Oderzo, di 3 nostri atleti U16 al Trofeo
Lello Dolfato (titolo regionale di categoria).
Fino a quando non ci sarà un numero sufficiente di giocatori
per formare squadre complete, la società collabora con I Grifoni
Rugby Oderzo, pertanto da U6 a U12 i ragazzi si allenano sul
campo di San Stino due volte alla settimana e alla domenica si
gioca il campionato con l’Oderzo, mentre per i più grandi (U14
– U16 – U18) i ragazzi fanno due allenamenti alla settimana a
Oderzo e uno a San Stino.
Proprio per facilitare questi spostamenti, con la nuova annata
sportiva sarà messo a disposizione dei ragazzi un furgone per
il trasporto da San Stino verso Oderzo e ritorno. La società di
nuova formazione non ha avuto fino ad ora i mezzi necessari
per avere tutto quello che serviva per fare il salto di qualità.

• al rispetto delle regole, dei compagni, dell’avversario e dell’arbitro;
• alla disciplina in campo e fuori;
• all’educazione comportamentale sia in campo che negli
spogliatoi;
• all’abitudine a essere coriacei e tenaci.
Anche se i ragazzi non diventeranno mai dei giocatori “da
nazionale”, questo tipo di formazione, se portata avanti con
determinazione nel corso degli anni, trasformerà i bambini/e
in uomini e donne con queste caratteristiche e li aiuterà molto
nella vita che si accingeranno ad affrontare.
La società si aspetta di avere tanti nuovi piccoli rugbisti sanstinesi che vengano al campo anche solo a provare, ed è a completa disposizione dei genitori per qualsiasi informazione in merito
alla pratica del rugby, ai seguenti numeri:
Renzo 335 1206796
Irene 347 7553553
Michele 392 7072612

AGOSTO 21
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IL CONSIGLIO
COMUNALE

DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE
Salve a tutti!
In questo spazio riservato al C.C.R.R. (consiglio
comunale dei ragazzi e delle ragazze) volevamo
occupare alcune righe per descrivere questa
iniziativa, proposta dal comune di San Stino
di Livenza. Inizialmente gli insegnanti ce ne
hanno parlato in classe e hanno chiesto chi
volesse candidarsi. Chi sceglieva di partecipare
a questa proposta, doveva preparare una campagna elettorale in cui spiegare le iniziative per
rendere il proprio paese, soprattutto gli edifici
scolastici, luoghi più confortevoli e scegliere il
ruolo del sindaco o dell’ assessore.
A scuola, si sono svolte le elezioni dove gli alunni di ogni classe sono stati sollecitati ad eleggere i membri della futura giunta comunale. Nel
primo incontro del consiglio, si sono svolte tre
votazioni in cui è stato eletto il sindaco. Nell’ultima votazione c’è stato il ballottaggio tra Nicolò Tessarin e Alice Frangitelli. Quest’ultima ha
avuto più votazioni ed è stata eletta sindaco.
Nello stesso giorno è stato eletto il vicesindaco
ovvero Nicolò Tessarin. Quest’ultimo è stato
scelto dal sindaco del C.C.R.R.. Nel secondo
incontro è stato il turno degli assessori. Si sono
usate le stesse modalità di votazione messe in

atto anche nel primo
incontro. Gli assessori
eletti sono:
Sara Battiston: assessore alla solidarietà/associazionismo/
integrazione/contrasti
cyberbullismo e al bullismo.
Giovanni Rossi: assessore innovazione tecnologica/ comunicazione e informazione/rapporti scuola famiglia/comitato genitori.
Alberto Sirugo: assessore ambiente/tutela
territorio/risparmio energetico.
Camilla Zane: assessore valorizzazione/
abbellimento paese/bene comune.
Nicolò Maccaferri: assessore manutenzione/
abbellimento/migliorie scuole/istruzione/cultura.
Giacomo Sartor: assessore divertimento/
sport/tempo libero.
Angelica Battistuta: assessore viabilità/
piedibus/trasporti/nonni vigile/pro sindaco
di La Salute di Livenza.
Alessia Zago: assessore gentilezza/stili di vita
salutari/alimentazione/mense/eventi.
Tutti gli altri membri della giunta comunale
sono iconsiglieri. La giunta è composta da 37

ragazzi. Gli incontri successivi si sono svolti nella delegazione comunale della Salute di Livenza dove abbiamo discusso su che migliorie
apportare alle scuole, al Bosco di Bandiziol
dove abbiamo deciso gli eventi a cui partecipare e che cosa fare agli eventi; in particolare l’ultimo si è svolto il 25/07 presso il
comune di San Stino di Livenza insieme al
Sindaco Matteo Cappelletto, all’assessore
Alberto Segatto e all’assessore Rita Fanton;
ci hanno spiegato quali migliorie verranno
apportate nei vari plessi scolastici. Inoltre
abbiamo fatto anche una raccolta fondi il
giorno 10/06 in piazza vendendo torte, e
abbiamo ricavato una bella somma.
È una bellissima esperienza perché ci aiuta
a capire come si dividono i compiti all’interno del comune e quanto lavoro e impegno
c’è dietro ad ogni singola cosa.
Il C.C.R.R.

AGOSTO 23
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Buongiorno a tutti, il Consiglio Comunale Ragazzi e Ragazze (CCRR) chiede un aiuto a tutti i genitori e associazioni del territorio per ridipingere le scuole del nostro paese, le date sono in via di definizione, indicativamente i primi due fine settimana di
Settembre.Per dare l’adesione scrivere una mail a ccrr.ssdl@gmail.com entro il 30 Agosto.
Sicuri della vostra collaborazione vi ringraziamo anticipatamente.
Cordiali saluti - Il CCRR
Il Consiglio comunale dei ragazzi e delle
ragazze è un organo che l’amministrazione comunale istituisce ed è molto simile
al consiglio comunale, ma formato da
ragazzi e ragazze eletti dai loro coetanei.
Il progetto è stato condiviso e costruito
assieme al Dirigente scolastico Giuseppe
Borroni, agli insegnanti e associazioni. È
stato proposto a tutte le classi quarte e
quinte della scuola primaria e alle classi
prime e seconde della scuola secondaria
di primo grado dell’Istituto comprensivo
“Rita Levi Montalcini”. L’adesione è stata
pressoché totale e le classi coinvolte nei
lavori sono 20. Alle elezioni che si sono
svolte il 14 marzo hanno partecipato 87
candidati tra ragazzi e ragazze e per ogni
classe sono stati eletti un ragazzo e una
ragazza. Durante la campagna elettorale
ogni candidato ha presentato la sue proposte ed idee.Sono stati eletti 38 ragazzi
e ragazze nelle varie classi: Busettto Ludovica, Favaro Leonardo, Zaina Edoardo
(Scuola Vittorino da Feltre), Battistuta
Angelica, Sartor Giacomo, Boeron Mattia,
Carbonera Creta (Scuola Edmondo De
Amicis) marco Irene, Zanin Diego (Scuola
Don Michele Martina), Maccaferri Nicolò,
Rossetto Emma, Buono Jona, Bianchi Rachele, Salgarella Lorenzo, Zago Alessia,
Simonetta Andrea, Zane Camilla (Scuola
Antonio Fogazzaro), Biasotto Nicolò, Biasotto Linda, Tomasella Nicolò, Battistel
Giulia (Scuola Silvio Pellico), Turcolin Jenny, Niero Alessio, Sandrin Filippo, Batti-

stin Anna, Segato Lisa, Pancino Maxim,
Rossi Giovanni, Battiston Sara, Sartorello
Beatrice, Tessarin Nicolò, Zanutto Nicole,
Pulin Lorenzo, Moni Bidin Elena, Sirugo
Alberto, Frangitelli Alice, Cusin Alessia, De
Luca Emanuale (Scuola Giuseppe Toniolo). Sindaco del Consiglio Comunale dei
Ragazzi e delle Ragazze è stata eletta Alice Frangitelli che ha nominato come suo
Vicesindaco Nicolò Tessarin. Al C.C.R.R. e
al suo Sindaco e Assessori compete il rapporto con il Consiglio Comunale “Adulto”,
la partecipazione alla vita del territorio ed
iniziative di coinvolgimento degli elettori e
dei cittadini adulti. L’amministrazione Comunale per l’anno scolastico 2016/17 ha
dato diversi compiti al Consiglio comunale
dei ragazzi e delle ragazze: la verifica di ciò
che vorrebbe essere migliorato o creato
negli ambienti scolastici e la conseguente
formulazione di proposte; la creazione di
proposte, idee o suggerimenti in merito
alle attività dell’Amministrazione comunale in particolar modo relative a spazi ed
iniziative rivolte a loro; la creazione di un
evento per celebrare attivamente eventi
importanti per la nostra repubblica. Grazie alla collaborazione delle insegnanti e
al referente Giovanni Perfetto e al lavoro
di coordinamento e produzione delle dott.
sse Chiara Valerio e Lisa Zanin e all’aiuto
di Veronica Bortoluzzo si sono svolti già
quattro Consigli comunali dei Ragazzi e
delle Ragazze. Con l’intenzione di valorizzare il territorio e di farlo conoscere a tutti

i ragazzi, diverse sono state le sedi delle
sedute dei consigli, tutti molto partecipati anche da genitori e insegnanti. Il primo
consiglio si è svolto in Sala Consiliare con
la presenza di Marzia Liuto in rappresentanza della scuola, mentre il secondo in
delegazione comunale di La Salute con
la collaborazione dell’associazione Peter
Pan, il terzo consiglio si è svolto al Bosco
Bandiziol e Prassaccon grazie all’aiuto
dell’associazione il Bosco, l’ultimo consiglio comunale si è svolto nella nuova sala
polifunzionale presso la scuola Silvio Pellico di Corbolone. Già ottimi sono i risultati
dei lavori delle varie sedute e gran parte
degli obiettivi sono stati raggiunti grazie
ad una bella collaborazione di tutti. Gli obbiettivi che l’amministrazione comunale si
pone con questo progetto sono ambiziosi,
ma fondamentali come:
- Favorire nei ragazzi, consapevolezza di
sé e degli altri, dei propri diritti e dei propri
>continua
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doveri, e anche delle proprie capacità;
- Coltivare lo spirito critico e la capacità di cooperare;
- Favorire la libertà di espressione e la manifestazione dei propri
bisogni, dei propri desideri, delle proprie idee;
- Favorire l’educazione alla partecipazione democratica e il suo reale esercizio come strumento per il cambiamento della città;
- Avvicinare ragazze e ragazzi alle istituzioni, al loro funzionamento, ai meccanismi della rappresentanza e della partecipazione democratica;
- Far loro comprendere di essere parte di una comunità, e che da
questa comunità si devono far sollecitare.
- Accendere l’interesse e la passione per il bene comune.
Per raggiungere questi obiettivi è essenziale dare loro fiducia e citando Luigina Mortari: “Il dare fiducia si esprime nella capacità di
ascoltare perché solo quando si è ascoltati si percepisce di essere
accettati e il sapersi tali è condizione essenziale per arrischiare il
libero movimento del pensiero”. Far arrischiare il libero movimento
di pensiero e farlo esprimere è il risultato più grande che si possa
ottenere. In questo mondo che tende sempre più all’omologazione

e all’intolleranza delle differenze e verso chi non si allinea al pensiero dominante c’è la necessità del libero movimento di pensiero.
Ascoltare i bambini e ragazzi che sono i produttori naturali di libero
pensiero e che con questo spirito dovranno costruire e pensare il
futuro. Ma non un solo futuro, tanti futuri. Ogni bambino-ragazzo
ci presenta un futuro diverso, un suo pensiero di futuro, e su
queste idee dovranno confrontarsi.Nelle numerose presentazioni
fatte nelle classi si è cercato di spiegare che ciascuno di noi è diventato questa persona in virtù di ciò che sono gli altri. Che quindi
in una società siamo interdipendenti gli uni dagli altri e che in
quanto società per vivere in armonia abbiamo bisogno di regole e
che queste regole vengono scritte dagli organi di governo. Quindi
è stato spiegato quali siano gli organi di governo e chi li sceglie
e che è importante scegliere gli organi di governo in base ai loro
programmi e alle proprie idee.L’auspicio è l’augurio è che questo
progetto continui con questa attenzione ed entusiasmo che sta
ricevendo da parte dei ragazzi, insegnanti e genitori perché i veri
risultati si otterranno negli anni e guardando orizzonti lunghi.

CULTURA E TEMPO LIBERO
OPERA METROPOLITANA

È continuata la collaborazione con la Fondazione Teatro La Fenice di Venezia e molti di noi hanno potuto assistere alla proiezione
dell’opera lirica LA RONDINE di Giacomo Puccini in una produzione del Gran teatro la Fenice del 2008 con il soprano Fiorenza
Cedolins quale protagonista. Come di consueto, il maestro Mario
Merigo aveva presentato l’opera inserendola nel percorso musicale del compositore e evidenziandone la particolarità drammaturgica rispetto alle più note Tosca e Boheme.

Nel prossimo autunno si rinnoverà la consueta collaborazione
coinvolgendo l’U.T.E. locale che opera all’interno del centro culturale Primo Levi. Sempre all’interno della programmazione “Opera
Metropolitana” si annuncia per sabato 14 ottobre p.v., alle ore
21,00, un’importante serata musicale con colui che risulterà vincitore al concorso pianistico “Città di Venezia 2017”.
La serata sarà ospitata nel nostro teatro “Romano Pascutto” che
offrirà degna cornice all’evento.

CORSO DI DIZIONE e LETTURA AD ALTA VOCE
Un gruppo di appassionati di lettura si è ritrovato nella saletta del nostro Municipio per acquisire maggiore espressività in una lettura
ad alta voce. L’Amministrazione comunale, in questo caso, ha accolto la sollecitazione dei corsisti che solamente per soddisfazione
personale si sono ritrovati il sabato mattina per 6 appuntamenti. Grazie alla partecipazione entusiastica del gruppo ed ai risultati
ottenuti ci si è dati appuntamento per il prossimo autunno.
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PRESENTAZIONE LIBRI
A La Salute di Livenza, in occasione della mostra, il 19 maggio scorso, è stato presentato il libro “Nel nordest la mafia non
esiste” di Giulio Serra. Il sindaco di San Stino Matteo Cappelletto ha dato il benvenuto agli ospiti introducendo la serata.
Un pubblico attento e interessato ha seguito gli interventi
dell’autore che ha raccontato delle sue delicate indagini sul
campo. Tra gli intervenuti, Andrea Cereser, Sindaco di San
Donà di Piave e coordinato regionale di “Avviso Pubblico”, associazione nata nel 1996 con l’intento di promuovere la cultura della legalità nella politica.

MOSTRA DEL LIBRO 2017
Anche quest’anno abbiamo festeggiato la tradizionale Mostra
del Libro che, a San Stino è stata ospitata come di consueto nella Sala consiliare e a La Salute nella sala Romano Pascutto della Delegazione. Durante le visite programmate con
i vari plessi scolastici, i ragazzi più grandi hanno letto per i
più piccoli alcune pagine da libri scelti da loro all’interno di
un progetto scolastico. Per San Stino, i momenti di lettura
si sono tenuti soprattutto all’esterno, in piazza Aldo Moro,
in piazzetta del Donatore e nel cortile Corazza destando
piacevole sorpresa e partecipe curiosità nei sanstinesi che
si trovavano, in quel momento, a passare in centro. Mentre
per i piccolissimi le letture si sono tenute presso la saletta
del Municipio dai nostri lettori veterani Dino Ronchi e Roberta Torcelli. Uniamo ai ringraziamenti Alex Campagner che ha
divertito bambini e adulti con la sua lettura animata dal titolo
“Gli sbagli fortunati”. Un ringraziamento va a tutti i collaboratori dell’associazione “UN AMICO
PER SAN STINO”
e “PETER PAN”
per la gestione
delle mostre.
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E-STATE A SAN STINO
Il 5 luglio scorso siamo partiti da La Salute di Livenza
con il primo spettacolo del cartellone “E-STATE a San
Stino 2017”, protagonista il bravissimo Matteo Galbusera nel divertente e graditissimo spettacolo THE LOSER, per approdare nel capoluogo con i due appuntamenti spiritosi ed esilaranti di fine luglio, ben condotti
dalla Maison du Theatre che, come sempre, ha saputo
coinvolgere il pubblico presente.
Dopo la pausa di ferragosto ritornano i due consolidati
e graditi appuntamenti musicali organizzati dall’Amministrazione in collaborazione con l’Estate Musicale della
Fondazione S.ta Cecilia di Portogruaro.
Martedì’ 22 agosto alle ore 21.00 sarà ospitato a villa
Migotto di Corbolone l’atteso concerto di pianoforte.
Lunedì 4 settembre alle ore 21.00 a villa Correr-Agazzi, il maestro Michele Bravin accompagnerà al pianoforte gli artisti della
Master Class e il maestro Claudio Desderi.

IL MANTELLO DI CARTA
Mercoledì 10 maggio, abbiamo ospitato l’associazione Maruzza di Pordenone per una serata di
sensibilizzazione alle cure palliative pediatriche.
Erano presenti alcuni operatori dell’associazione, che hanno illustrato gli scopi e le modalità del
loro operare sul campo.
Tra i relatori, il presidente Omar Leoni, che ha raccontato la nascita del gruppo di lavoro ed ha
illustrato le finalità dell’associazione pordenonese. Particolarmente toccante e coinvolgente
la testimonianza di chi, dopo aver incontrato gli operatori, ha potuto apprezzarne le qualità
umane e professionali.
Durante la serata è stato proiettato l’emozionante cortometraggio “Il mantello di carta”
di Giulio De Vita tratto dall’omonimo libro dello scrittore Carlo Lucarelli.
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Che meraviglia …
leggere ad alta voce

Come da tradizione nella giornata conclusiva della Mostra del Libro sono terminati gli appuntamenti delle letture ad alta voce che anche quest’anno hanno coinvolto
genitori e bambini della scuola dell’infanzia e di quella
primaria.
Gli incontri di lettura sono stati coronati da un’azione
animata suggerita di volta in volta dalle letture eseguite.
Ricordiamo il bellissimo drago e il colorato sciame d’api
che mescolandosi al pubblico del mercato hanno divertito quanti si trovavano a passare in quel momento per
le vie del centro.
L’amministrazione Comunale confida di poter continuare la collaborazione con le mamme volontarie anche il
prossimo anno. Ricordiamo per la loro passione e impegno Angela, Elena, Fabiana, Roberta, Sara e Stefania
alle quali va un particolare ringraziamento.
Arrivederci al prossimo anno!
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TERRA MADRE
Nasce da un’idea di Antonio Martin la manifestazione TERRA MADRE che coinvolgerà numerosi artisti di pittura, fotografia e video.
La forza e determinazione di Antonio si sono incontrate con l’entusiasmo e la passione degli artisti che presenteranno le loro opere in
Sala Consiliare, nella saletta dell’atrio del Municipio e al Kaos Kalmo.
TERRA MADRE verrà inaugurata venerdì 15 settembre e durerà fino a domenica 24 settembre. In quest’arco di tempo
sono previsti tre importanti eventi:
Sabato 16 settembre ore 18.00 incontro con Renzo Cevro-Vukovic: “Videoarte e Terra Madre”
Venerdì 22 settembre ore 20.30 incontro con l’autrice Valeria Davanzo e proiezione del suo cortometraggio “Tera pustota”
Sabato 23 settembre ore 18.00 incontro con Ignazio Roiter che parlerà del suo libro “Un uomo senza desideri” con
illustrazioni di Fulvio Roiter

LEGGERMENTE
Il successo ottenuto dalla festa sanstinese della letteratura con la manifestazione “Leggermente”, ha convinto
l’Amministrazione Comunale a dare il suo patrocinio anche quest’anno al gruppo che organizzerà, venerdì 29 e
sabato 30 settembre 2017.
Perché questi due appuntamenti?
Venerdì 29 settembre gli studenti delle diverse scuole
di San Stino e La Salute saranno protagonisti di performance letterarie in diversi angoli del centro cittadino.
Questa manifestazione rientra nel progetto regionale
Maratona di Lettura “Il Veneto legge”. Sabato 30 settembre il nostro centro sarà animato da letture ad alta
voce ed i brani prescelti saranno uniti da un filo rosso
che permetterà ai presenti di “viaggiare” in compagnia
dei vari autori.
Sarà questa un’occasione per tutti di commuoversi o divertirsi ascoltando le storie via via proposte.

Un evento da non perdere assolutamente!!!
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SCUOLA DI TEATRO
Alex Campagner coordinatore e anima della nostra
scuola di teatro, ha guidato con mano felice un numeroso gruppo di adolescenti che hanno frequentato da ottobre a maggio le lezioni tenute presso la
“Casa delle Associazioni F. Artico”.
L’impegno e la bravura dimostrate dai corsisti ha
permesso di produrre due spettacoli, ospitati sul
palcoscenico del teatro “Romano Pascutto”.
Martedì 30 maggio il gruppo dei più piccoli ha rappresentato il “Mago di Oz” e giovedì 1 giugno i più grandi hanno recitato “L’isola del
tesoro”. Visto il successo riscontrato ripartirà con l’inizio del prossimo anno scolastico il 4° anno della nostra Scuola di Teatro.

Ci piace ricordare tra le varie attività promosse dall’Amministrazione Comunale la mattinata a teatro con lo
spettacolo “Il brutto anatroccolo” organizzata in collaborazione con le insegnanti delle classi IV e V dei vari plessi
delle scuole primarie dell’istituto comprensivo “Rita Levi Montalcini”.
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POLITICHE AMBIENTALI

140 PUNTI LUCE A LED GRAZIE AGLI INTROITI DEGLI
IMPIANTI FOTOVOLTAICI DEL COMUNE
È stata completata tra maggio e giugno l’installazione di 140
punti luce a LED che hanno sostituito altrettanti impianti obsoleti esistenti nel territorio comunale. Il costo di tale intervento è
stato finanziato attraverso gli introiti degli impianti fotovoltaici
installati sugli edifici comunali. Nello scorso mese di
settembre, dopo lunga battaglia, il GSE (Gestore Servizi Energetici - ente che eroga
i contributi alle rinnovabili) ha finalmente riconosciuto gli arretrati
degli incentivi per i 360 kWp
fotovoltaici installati su 14
edifici a fine 2012 per un
totale di oltre 50 mila €uro,
di cui 40 mila utilizzati per
il progetto di risparmio
energetico.
La sostituzione dell’illuminazione è avvenuta dando
priorità all’ammodernamento di linee completamente
equipaggiate con fari a mercurio (le luci bianche fioche) e
nelle zone meno centrali del paese. Questa scelta è stata dettata
da un duplice obiettivo, ambientale e
sociale.Le lampade esistenti, infatti, sono
state sostituite con moderni apparecchi a LED che
comportano una riduzione dei consumi del 50% e al contempo
garantiscono un’illuminazione molto più performante.
Questo consentirà di ridurre le bollette di energia elettrica e di
diminuire la C02 emessa dalle attività collegate al Comune.

L’aspetto sociale, invece, deriva dal fatto che garantendo una
miglior visibilità nelle strade periferiche si tende a scoraggiare l’attività dei malintenzionati. Si è da poco conclusa, inoltre,
l’attività di redazione del Piano dell’Illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso (PICIL) che è servita per censire in maniera precisa lo stato degli impianti presenti nel nostro Comune.
Successivamente saranno messe in
atto tutte le misure per efficientare il resto dell’illuminazione sulla
quale non si è ancora intervenuto.
“Siamo particolarmente
soddisfatti di questi interventi - dichiarano il Sindaco
Matteo Cappelletto e l’Assessore all’Ambiente Stefano Pellizzon - perché i fondi
arrivano da un intervento
sulle energie rinnovabili che
finanzia un’opera di risparmio
energetico.
Il Comune di San Stino è impegnato attraverso il Patto dei
Sindaci a ridurre i consumi energetici e
questo intervento rientra all’interno di una serie di iniziative che hanno come obiettivo quello di rendere San Stino sempre più
sostenibile dal punto di vista
ambientale.”
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Ricette del territorio
Scampi alla busara
Ingredienti per 4 persone:
- 1 kg di Scampi
- 400 g di pomodori pelati
- 1 cipolla media
- 2 spicchi d’aglio
- 2 mazzetti di prezzemolo fresco

- 1 bicchiere di vino bianco
- 1 bustina di zafferano
- 100 g. di pangrattato
- q.b. di sale, pepe e olio d’oliva

Preparazione
Tritate accuratamente aglio, cipolla ed il prezzemolo quindi a parte
soffriggerete l’aglio e la cipolla nell’olio.
Iniziate a sciogliere lo zafferano nel vino e versate in pentola gli
scampi puliti e sfumateli con il vino e zafferano.
Aggiungete il pangrattato, i pomodori, aggiustate di sale e pepe.
Lasciate cuocere a pentola coperta per circa 20 minuti,
al termine impiattate e servite con la pasta, se gradita.
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Ridotte del
31,24% le
emissioni
di CO2 nel
Comune
di San Stino

Il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità la relazione di attuazione del Piano di Azione per l’Energia
Sostenibile, il documento con cui l’amministrazione si è
impegnata a ridurre di almeno il 20% le emissioni climalteranti entro il 2020 nel proprio territorio comunale.
Il documento approvato ha fatto una fotografia delle
emissioni al 2015 e dello stato di avanzamento delle
azioni al 31/12/2016.
Il dato sicuramente di grande evidenza è che al 2015 la
riduzione dei gas serra è stata del 31,24% rispetto al
2005. L’obiettivo del 21% al 2020, quindi, è assolutamente alla portata.
Questo bel dato, però, non è un punto di arrivo e anzi è
opportuno profondere il maggior sforzo per raggiungere
risultati ancora più importanti.
Per questa ragione sono state inserite ancora ulteriori quattro azioni, tra cui la realizzazione di due
ettari di nuovi boschi che verranno realizzati da un finanziatore privato che ha scelto San Stino
grazie all’adesione del Comune all’Associazione Forestale di Pianura (AFP).

SECONDA EDIZIONE
DEL CAMPO DI
VOLONTARIATO
INTERNAZIONALE
DI LEGAMBIENTE
A SAN STINO
Il mese di luglio la “Green Station”, cioè la sede di
Legambiente del Veneto Orientale presso la stazione
ferroviaria di San Stino, ha visto la permanenza per 12
giorni dei volontari del campo di volontariato internazionale organizzato dall’associazione ambientalista.
Il campo di volontariato di Legambiente quest’anno
è alla seconda edizione nel territorio di San Stino, in
virtù della positiva esperienza maturato l’anno scorso.
Otto tra ragazzi e ragazze provenienti da tutta Europa
hanno passato le loro vacanze impegnandosi con altri
coetanei ad effettuare dei lavori a favore delle comunità in cui sono stati ospitati.
Nella loro permanenza, infatti, i volontari hanno effettuato dei piccoli lavori di manutenzione delle strutture
pubbliche oltre ad intrecciare rapporti con le associazioni locali in uno scambio di reciproco arricchimento
culturale.
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