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Care concittadini e cari concittadini,

è in diffusione in questi giorni il periodico 
dell’amministrazione comunale all’interno 
del quale troverete un riassunto delle tante 
e diverse attività promosse ed alcuni degli 
obiettivi ed eventi che vedranno luce nelle 
prossime settimane.
Questo numero esce a ridosso delle 
festività natalizie. Il Natale e la fine 
dell’anno rappresentano l’occasione per 
fare il punto sulle attività della vita di 
ognuno e la necessità di recuperare spazi 
sociali ed umani che talvolta durante 
l’anno vengono sopraffatti dalle tante 
necessità ed impegni quotidiani.
Da amministratore comunale questo 
significa fare il punto sulle tante attività 
che quotidianamente vengono messe 
in atto per garantire servizi efficaci e 
puntuali nei confronti dei cittadini.  
Il 2019, così come la parte finale del 
2018, ha visto dei profondi cambiamenti 
nell’organizzazione della macchina 
comunale che sta cercando di far fronte 
nel migliore dei modi a diversi cambi 
di organico (a fronte di numerosi 
pensionamenti) e di ridefinizione delle 
attività. È un percorso complesso e 
importante che da un lato porta con se 
delle inevitabili difficoltà ma al tempo 

stesso l’opportunità di inserire nuovo 
personale ed esperienze all’interno 
dell’organico comunale. Non posso 
non ringraziare i dipendenti cessati che 
hanno lavorato con impegno in questi 
anni e augurare loro il meglio per questa 
nuova fase della loro vita personale e, nel 
contempo, dare il benvenuto a coloro che 
sono arrivati o arriveranno.

Il Natale, come dicevo, rappresenta 
l’occasione per riscoprire e vivere 
momenti personali e di condivisione 
nella comunità. Devo, quindi, ringraziare 
tutti i volontari e le associazioni che si 
adoperano quotidianamente, senza pause 
e talvolta senza le dovute gratificazioni, 
per garantire servizi e organizzare eventi 
e momenti di sensibilizzazione a favore 
della comunità. Che si occupino di 
questioni sociali, sanitarie, ambientali, 
culturali o sportive, il loro impegno non 
va dato per scontato e, anzi, va coltivato e 
costantemente alimentato. Per questo, mi 
corre l’obbligo di rilanciare l’invito a tutti, 
ed in particolar modo ai più giovani di 
avvicinarsi a questo meraviglioso mondo: 
ognuno rispetto ai propri interessi, 
ognuno mettendo a disposizione un po’ 
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Anche questo può essere un modo per 
guardare con nuovo slancio al 2020.

Cari saluti.

Il Sindaco
Matteo Cappelletto

LAVORI PUBBLICI

SONO STATI RECENTEMENTE COMPLETATI:
• I lavori di ripristino delle seguenti vie: 

Canaletta, Toscanini, Fosson con la ria-
sfaltatura di alcuni tratti e la creazione 
di un piccolo tratto di marciapiede, di via 
Gobetti e via Foscolo.

• I lavori di completamento dei marciapiedi 
dei tratti di via Papa Giovanni XXIII, dalla 
rotatoria su Via Stazione al parcheggio di 
via De Gasperi e dal centro “Primo Levi” a 
via del Popolo.

• I lavori di realizzazione di una piccola ro-
tatoria in prossimità della piazza di Corbo-
lone, in corrispondenza dell’innesto di Via 
Morer delle Anime sulla Riviera Corbolo-
ne con la finalità sia di regolamentare il 
flusso di traffico che di rallentare la ve-
locità dei veicoli in transito in corrispon-
denza di due siti molto sensibili come la 
chiesa e la scuola primaria.

• I lavori di realizzazione di un nuovo rallen-
tatore del traffico collocato a Biverone in 
corrispondenza dell’entrata della Scuola 
Primaria.

• I lavori di ripristino della pavimentazione 
in porfido di Via Roma.

• Le opere di illuminazione di un tratto abi-
tato di una laterale di Via Fossafondi in 
considerazione della pericolosità derivata 
dal canale che fiancheggia la strada.

• I lavori di riqualificazione degli spazi 
esterni dell’area sportiva di La Salute di 
Livenza ed in particolare dell’accesso alla 
palestra anche ai fini della sicurezza e 
dell’abbattimento delle barriere architet-
toniche.

• I lavori di riqualificazione, ammoderna-
mento e messa in sicurezza del parco di 
via XXV Aprile a La Salute di Livenza;

• i lavori di asfaltatura e illuminazione della 
laterale di via Foscolo.

• I lavori di riorganizzazione dell’accesso 
alla piazza della Repubblica a La Salute 
di Livenza, con la creazione di un percorso 
ciclabile.

• I lavori di rifacimento di parte del manto di 
copertura della Scuola Primaria E. De Amicis.

del proprio tempo libero per sostenere, 
partecipare e condividere dei momenti 
che sicuramente andranno ad arricchire 
la vita di ognuno. Mi permetto di dirlo 
perché in questi anni questa è una 
tendenza positiva che si sta già verificando 
ma che merita sempre di essere stimolata 
ed alimentata.

Da parte  di tutta l ’Amministrazione comunale
i migliori auguri di Buon Anno e di buona lettura

2 0 2 0

Via Toscanini Via Papa Giovanni XXIII Via Roma

Via Fosson

Ingresso palestra
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È IN PROGRAMMA L’AVVIO NEI PROSSIMI MESI:

LAVORI PUBBLICI

SONO ATTUALMENTE IN CORSO:
• I lavori di riqualificazione di via Stazione. 

A seguito dei lavori di rifacimento della 
linea di adduzione dell’acqua potabile e 
di tutti i relativi allacciamenti da parte di 
“Livenza Tagliamento Acque” il Comune 
ha avviato un intervento di riqualifica-
zione del tracciato viario che attualmen-
te è in fase di completamento. Restano 
da ultimare l’impianto di illuminazione 
pubblica a led e la ripiantumazione delle  
alberature che saranno realizzati nei primi 
mesi dell’anno.

• I lavori di “Valorizzazione, riqualificazione 
e messa in sicurezza dell’itinerario Gira-
Livenza”. Il progetto, finanziato dal PSL 
2014-2020, è stato completato per quanto 
riguarda la qualificazione illuminotecnica 
del “ponte della provincia”, riservato al 
transito di cicli e pedoni e l’illuminazione 
del tratto di strada e di pista ciclabile che 
conduce al ponte e il completamento de-
gli interventi sulla “casa nel bosco” quali 
l’impianto di riscaldamento e raffresca-
mento con pompa di calore, le pavimen-
tazioni nonché la collocazione della spe-
cifica segnaletica (secondo R.e.V. - Rete 
escursionistica Veneta). Restano da com-
pletare, nei primi mesi dell’anno prossi-
mo, la realizzazione di un’area attrezzata 
e la posa di una colonnina per la ricarica 
di auto elettriche con due prese presso il 
parcheggio di Via Vivaldi.

• Asfaltatura di via Burida, anche con la 
posa di un ulteriore tratto di barriera di 
sicurezza, di via Tiziano e via Tintoretto, 
di riasfaltatura dell’accesso della zona 
industriale del Bivio Triestina, di riasfalta-
tura dei tratti maggiormente usurati della 
strada arginale fra Biverone e La Salute 
di Livenza;

• Sempre in materia di sicurezza stradale, il 
Comune ha ottenuto un finanziamento per 
la messa in sicurezza e la ciclabilità di Via 
del Gallo a Corbolone per un importo di 
circa 80.000 euro; i lavori sono già appal-
tati e avranno inizio a breve.

• In materia di strutture per lo sport è in 
fase di appalto il progetto dei lavori rela-
tivi all’illuminazione del campo da calcio 
principale di La Salute di Livenza mentre 
è già stato appaltato l’intervento di ripri-
stino di un tratto delle piste di atletica 

leggera nel centro sportivo di San Stino. 
I lavori saranno realizzati la prossima 
estate sia per non interferire con le atti-
vità sportive in corso che per rispettare le 
specifiche tecniche relative alle lavora-
zioni che richiedono tempi meteorologici 
e temperature particolari.

• Sulle scuole è previsto e già appaltato il 
rifacimento della copertura della parte 
originaria della scuola primaria di Cor-
bolone, compresa l’integrazione dell’im-
pianto fotovoltaico, e la realizzazione 
dell’ascensore alla Scuola Primaria del 
Capoluogo;

• Per l’associazionismo è stata già appalta-
ta l’installazione dell’impianto fotovoltai-
co sul tetto della “Casa del volontariato” 
di via Papa Giovanni XXIII, già previsto in 
fase di progetto, che consentirà un con-
sistente risparmio sui consumi energetici.

• Gli interventi relativi alla sicurezza idrau-
lica. Anche se in occasione dei recenti 
eventi il Comune di San Stino di Livenza 
è rimasto esente da situazione di partico-
lare criticità, negli anni scorsi, a seguito 
delle piene alluvionali che hanno interes-
sato in particolar modo la tracimazione 
arginale del “Fosson esterno” (canale a 
scolo naturale che drena una superficie 
di 1.300 ettari, corre arginato rispetto 
all’adiacente bacino a scolo meccanico 
S. Osvaldo, e ne recapita le acque sul-
la linea di acque esterne alla bonifica 
Malgher-Fosson-Loncon-Lemene) e hanno 
causato l’allagamento della zona urbana 
di San Stino di via Fosson interessando 
oltre a numerose abitazioni anche il ca-
sello dell’autostrada A4, la tangenzia-
le per la SS14 e la Casa di Riposo con 
gravi ripercussioni economiche e sociali. 
Ora, finalmente, sono state avviate le 
opere di miglioramento della sicurezza 
idraulica. Considerata la gravità della  
situazione, il Comune ha messo a dispo-
sizione 300.000,00 euro ed il Consorzio 
di Bonifica, sulla base delle disponibilità 
segnalate dal Comune, ha predisposto un 
progetto che prevede l’esecuzione di un 
primo stralcio funzionale del valore com-
plessivo di 400.000,00 euro da realizzarsi 
per 300.000,00 euro per lavori, espropri 
e servitù con i fondi messi a disposizio-

ne dal Comune e con quota parte del 
Consorzio, per un valore di 100.000,00 
euro per spese tecniche, per frazio-
namenti ed atti di esproprio e servitù, 
per fornitura di elicopompa idrovora di  
dotazione consorziale e per allacciamen-
to elettrico.

Rallentatore di Via Stazione

Rallentatore di Via Biverone

Rotatoria Piazza di Corbolone

Via Gobetti
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“NON ERA NEANCHE IL MIO TIPO” DI CARLO LONGO 
Sabato 19 ottobre, presso la sala Consiliare 
del Palazzo Municipale, è stato presentato 
a un numerosissimo pubblico il romanzo 
“Non era neanche il mio tipo” di Carlo Longo. 
Il nostro concittadino, non nuovo a fatiche 
letterarie, ha voluto presentare quest’ultimo 
lavoro proprio nel suo paese, e di ciò gli sia-
mo riconoscenti. Sollecitato dalle domande 
di Maurizio Marcon, Carlo Longo ha parlato 

della sua opera coinvolgendo piacevolmen-
te il pubblico presente, che ha potuto as-
saporare alcune pagine del romanzo grazie 
alla brillante e ironica lettura effettuata da 
Gianni Visentin. 
Ringraziamo l’autore, auspicando di poter-
lo nuovamente ospitare in occasione della 
prossima pubblicazione.

MOSTRA DEL LIBRO
Dal 27 maggio al 3 giugno scorsi, si è tenuta la 
tradizionale Mostra del Libro, nel capoluogo e a  
La Salute di Livenza. 
Nelle due sedi, oltre all’esposizione, organizzata 
dall’Amministrazione Comunale in collaborazione 
con l’Istituto comprensivo “Rita Levi Montalcini” 
e gestita grazie alla decennale collaborazione con 
le associazioni del territorio “Un amico alle lettrici 
volontarie di “Che meraviglia leggere ad alta voce” 
e dei ragazzi delle scuole, presentazione di libri e 
spettacoli di animazione.
Vi diamo appuntamento alla prossima edizione, 
che si terrà dal 25 al 29 maggio 2020 nelle due sedi 
tradizionali.

LEGGERMENTE
Sabato 28 settembre presso le sale del palazzo Municipale, si è 

svolta la quarta edizione di LEGGERMENTE - piccolo festival della 

letteratura - che quest’anno aveva come filo conduttore un omag-

gio alla scienza in occasione delle celebrazioni leonardesche e dei 

cinquant’anni dallo sbarco dell’uomo sulla luna. La manifestazione, 

sostenuta e patrocinata dall’Amministrazione Comunale, è iniziata 

con le letture rivolte al pubblico dei piccoli, molto numerosi, che 

hanno seguito con gioia la lettura delle tante storie, animate dalle 

lettrici volontarie. Si sono susseguiti altri momenti, che hanno visto 

protagoniste varie forme di espressione artistica: poesia, pittura, 

prosa e musica. Ha concluso la kermesse il giovane scrittore Elia 

Betello che ha parlato del suo libro “La caduta del leone”.

EL NOSTRO TEATRO 2019
Il palcoscenico del teatro “Romano Pascutto” ha ospitato, per tutto il 
mese di ottobre, la IV edizione della rassegna del teatro amatoriale 
EL NOSTRO TEATRO. Si sono alternate cinque compagnie della 
nostra regione che hanno offerto un ventaglio di titoli molto diversi 
tra loro e tutti molto apprezzati dal numeroso pubblico accorso. 
La locale compagnia ha chiuso il cartellone festeggiando i suoi 
cinquant’anni con il capolavoro di Carlo Goldoni “I Rusteghi”. 
La rassegna, che negli anni ha visto crescere il numero degli spetta-
tori, è patrocinata e sostenuta dall’Amministrazione Comunale con 
la convinzione che questa offerta teatrale sia un punto fermo per 
sostenere e promuovere le diverse attività culturali.
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Omaggio e ricordo a 
ROMANO PASCUTTO
L’Amministrazione comunale ha reso omaggio al nostro 

poeta ROMANO PASCUTTO, organizzando una serata 

in suo onore venerdì 15 novembre scorso. 

Il cantore della nostra terra è stato ricordato con la lettura 

di versi tratti dalle sue opere. 

Un numeroso pubblico ha affollato la sala consiliare 

seguendo con partecipata attenzione le letture effettuate 

da alcuni attori della locale compagnia La Goldoniana.

Le opere poetiche erano accompagnate da musiche 

eseguite dal vivo: Cecilia Bassani alla tastiera, 

Silvia Migotto al sax ed il giovane Matteo Sforzin alla 

tromba. 

Nel discorso iniziale il Sindaco Matteo Cappelletto ha 

voluto ricordare a tutti l’importanza di Romano Pascutto, 

già Sindaco di San Stino oltre che gloria letteraria, di cui 

dobbiamo essere orgogliosi, mantenendo vivo l’amore nei 

suoi confronti. Ringraziamo Dino Girardi, 

Mauro Marchiori, Alessandra Migotto, Ivana Pasinato 

e Gianni Visentin che attraverso la lettura di versi e brani 

di Pascutto hanno fatto rivivere i dolori, le gioie, le fatiche, 

le speranze e le bellezze naturali del nostro territorio 

e della sua gente.

Poeta

Esser poeta l’è gnent.
Dificie l’è star dret
co te va massa alt
co te va massa bass
come ‘na bala de tocai
e l’è ‘na bala de anema

SCUOLA TEATRO Si è conclusa nel giugno scorso, al teatro Romano Pascutto, con 
due saggi finali dal titolo FAVOLANDO per i più piccoli e ODISSEA 
per più grandicelli, la scuola di teatro per i ragazzi, con grandissima 
soddisfazione e allegra partecipazione del pubblico e dei giovani 
protagonisti. É ripartita di slancio, anche quest’autunno, la Scuola di 
Teatro per ragazzi, organizzata dall’Associazione La Maison du Theatre 
e patrocinata e sostenuta dall’assessorato alla cultura. Il coordinatore 
Alex Campagner segue con passione e professionalità il gruppo dei 
giovani attori avviandoli, con leggerezza e disciplina a conoscere 
l’affascinante mondo teatrale. Il nostro teatro è in trepidante attesa delle 
nuove produzioni che andrà ad ospitare a fine anno scolastico. Saremo 
tutti lì ad applaudire i giovani attori.
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CONCERTO DELLA PIANISTA ELENA NEFEDOVA
In occasione dell’apertura dell’A. A. del Centro Culturale Primo 
Levi, l’Amministrazione Comunale, grazie anche alla consolida-
ta collaborazione con il “Gran Teatro la Fenice”, ha organizzato il 
concerto della pianista russa Elena Nefedova, vincitrice del con-
corso “Premio Venezia 2016”. L’artista ha eseguito musiche di J. 
S. Bach, F. Chopin, C. Franck e M. de Falla. Il numeroso pubblico 
presente ha decretato un caloroso successo alla giovane pianista 
che ha interpretato con grande passione il variegato programma. 
Appuntamento al prossimo anno!

CONCERTI
E-STATE 2019
Quattro appuntamenti di pregio hanno ca-
ratterizzato l’estate sanstinese 2019. L’avvio 
è stato dato dallo spettacolo di animazione 
NELLA PANCIA DELLA TORRE nel piazzale 
della Repubblica a la Salute di Livenza. Gli 
attori hanno coinvolto grandi e piccini, of-
frendo una serata all’insegna dell’allegria e 
della spensieratezza. Luca Paccagnella, nel-
la Chiesetta del Rosario, è stato il magico 
protagonista della serata: AVE MARIS STEL-
LA, spettacolo musicale che attraverso le 
note del suo antico violoncello, ha stregato 
il pubblico presente. Non potevano mancare 
anche quest’anno gli appuntamenti legati al 
Festival Internazionale di Musica organizzati 
in collaborazione con la Fondazione musica-
le Santa Cecilia di Portogruaro. Il primo ap-
puntamento, ospitato, a causa della pioggia, 
nella chiesa di San Marco di Corbolone, il 24 
agosto scorso, ha visto come protagonista 
l’ENSEMBLE DI MUSICA DA CAME-
RA guidato dal maestro Carlo Teodoro 
con musiche di Berwald e Beethoven.  

Al termine, cessata la pioggia, il numero-
sissimo pubblico si è avviato verso villa 
Migotto per il tradizionale brindisi. Un 
ringraziamento particolare alla famiglia 
Migotto per la calorosa ospitalità. Degna 
conclusione, il 3 settembre scorso a Villa 
Correr-Agazzi, dove il QUARTETTO EILAT ha 
deliziato il folto pubblico eseguendo magi-
stralmente musiche di Beethoven e Verdi. 
La serata si è conclusa con un festoso brin-
disi di arrivederci al prossimo anno. Ringra-
ziamo la famiglia Marchetto per la squisita 
accoglienza.

UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ

CARTA D’ARGENTO

Il 12 ottobre scorso presso il Centro Cultu-
rale “Primo Levi” si è svolta la cerimonia di 
inaugurazione dell’Anno Accademico 2019-
2020 dell’Università della Terza Età. Dopo il 
saluto del presidente Emilio Pancino, sono 
intervenuti il Sindaco Matteo Cappelletto 
e l’Assessore alla cultura Rita Fanton che 
hanno sottolineato l’importanza di questa 
istituzione, che di anno in anno vede cresce-
re il numero degli iscritti. Molteplici sono le 
attività proposte e docenti preparati presen-

tano argomenti di sicuro interesse, spazian-
do dall’arte alla salute, dall’ambiente alla 
cucina e molto altro ancora. Coinvolgenti 
sono le attività ludiche come il ballo e il bur-
raco, il gioco a carte che conta sempre più 
appassionati. Altro punto di forza sono i cor-
si di ginnastica dolce che vedono numerosi 
partecipanti. Si invita la cittadinanza tutta a 
sostenere questa importante realtà sansti-
nese con le sue innumerevoli ed interessanti 
proposte.

Già da molti anni l’Amministrazione Comu-
nale ha ideato la CARTA D’ARGENTO, dedi-
cata ai sanstinesi che hanno compiuto i 65 
anni. Con questa carta i nostri concittadini 
possono ottenere sconti nelle diverse attivi-
tà commerciali che aderiscono all’iniziativa. 
La CARTA D’ARGENTO, che si può ottenere 

andando presso l’ufficio scolastico situato al 
piano terra del Palazzo municipale, preve-
de inoltre un’interessante riduzione per gli 
spettacoli della attuale Stagione Teatrale; 
invitiamo tutti ad approfittare di questa op-
portunità.

Lunedì 18 novembre, presso la saletta riunioni del palazzo municipale, 
hanno preso avvio i quattro corsi di lingua italiana per stranieri.
L’Amministrazione Comunale, attenta alle esigenze di integrazione 
delle varie comunità presenti nel suo territorio, sostiene da anni 
questa fondamentale attività, che sta dando importanti e positivi 
risultati. I corsi sono organizzati tenendo conto del diverso 
livello di conoscenza della nostra lingua da parte delle persone 
frequentanti. L’Amministrazione ringrazia l’Associazione Migranti 
di Portogruaro e, soprattutto, i numerosi volontari che, con 
dedizione, impiegano il loro tempo in questa importante azione 
educativa.

CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI

AUTOFFICINA AUTOFFICINA 
F.LLI FERRARIF.LLI FERRARI
GIANNI & DANILO S.N.C.GIANNI & DANILO S.N.C.
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MERITI SCOLASTICI

MARCO E GLORIA - 16 NOVEMBRE 2019 GRENFELLOVE

Il 15 novembre scorso, presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale, si è svolta la cerimo-
nia di consegna di un attestato di merito scolastico alla sanstinese Alessia Salvel, arrivata 
seconda ad una gara nazionale dei servizi commerciali che si è tenuta a Lissone in 
provincia di Monza e Brianza nel maggio scorso. Alla cerimonia erano presenti la dirigente 
scolastica, professoressa Claudia Antonini e le insegnanti del corso frequentato da Alessia 
all’istituto “G. Luzzato” di Portogruaro. Il riconoscimento era accompagnato dalla seguente 
motivazione: “Per i risultati scolastici conseguiti a livello nazionale nell’ambito dei servizi 
commerciali. L’impegno e il talento siano da esempio e stimolo per tutta la nostra comunità”..

Sabato 16 novembre al teatro “Romano 
Pascutto” con il patrocinio dell’Ammini-
strazione Comunale, la Fondazione Gren-
fellove, presieduta da Giannino Gottardi 
e nata per ricordare Marco Gottardi e 
Gloria Trevisan, ha organizzato una sera-
ta a sostegno della fondazione. L’evento 
ha visto alternarsi sul palcoscenico del 
nostro teatro, gremito in ogni ordine di 

posti, l’Orchestra della Speranza (com-
posta da circa 25 musicisti, e solisti 
e coristi provenienti da tutto il Vene-
to), il tenore Pierfilippo Niero e gli al-
lievi della Scuola Accademy Danza 
di San Stino di Livenza. Applausi a scena 
aperta e numerose chiamate hanno decreta-
to il grande successo della serata tenuta in 
occasione del primo anno della Fondazione.

STAGIONE TEATRALE 2019 - 2020
È iniziata giovedì 28 novembre, con due grandi nomi della scena nazionale, Giulio Scarpati e Valeria Solarino 
con IL MISANTROPO di Molière, la 18^ rassegna teatrale organizzata dal Comune di San Stino di Livenza in 
collaborazione con il circuito ARTEVEN. 
Il capolavoro del commediografo francese riflette sui rapporti che la società intesse tra gli individui e 
sull’ipocrisia che, troppo spesso, domina le relazioni fra gli uomini, oggi come allora. Il numeroso pubblico 
presente ha seguito con attenzione ed ha tributato calorosi applausi a tutta la compagnia. L’offerta teatrale 
proposta al pubblico, che affolla il nostro teatro giungendo anche dai centri vicini, è strutturata scegliendo 
attentamente all’interno di una rosa di spettacoli del circuito nazionale. 
Coniugare qualità, originalità, varietà ed equilibrio richiede un lavoro oculato che da anni sta dando i suoi frutti. 
Nel mese di dicembre ospite della stagione il Balletto di Roma con il classico dei classici, lo Schiaccianoci di 
P. I. Cajkovskij. In questa occasione, un’offerta particolare è rivolta alle scuole di danza del nostro territorio. 

Buon teatro!

ABBONAMENTI
Intero €120,00, Ridotto € 105,00
Se sei un abbonato a una precedente stagione teatrale? 
Hai diritto ad uno sconto del 5% sul costo dell’abbonamento

BIGLIETTI
Intero € 18,00, Ridotto € 15,00

PREVENDITA
nei tre giorni feriali antecedenti lo spettacolo, sabato escluso, 
presso la Biblioteca Comunale dalle ore 8.30 alle 12.30 
e dalle 14.00 alle 18.00

Online su arteven.it e vivaticket.it e relativi punti vendita.
Vendita il giorno stesso dello spettacolo in Teatro dalle ore 
20.00
Hanno diritto alle riduzioni i giovani fino a 30 anni, gli 
ultrasessantenni, i soci Coop Alleanza 3.0, i possessori della 
Carta d’Argento del Comune di S. Stino di Livenza.

INFORMAZIONI

Biblioteca Comunale
Tel. 0421 473921

www.sanstino.it
www.cultura.ittametropolitana.ve.it

www.arteven.it
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Infomazione commerciale

Molti articoli scientifici riportano risultati che promuovono il possesso di animali da 
compagnia. Uno studio americano pubblicato nel 2016, dedicato alla popolazione femminile 
in periodo non più fertile, “suggerisce che la proprietà del cane è associata all’effettuare 
camminate e dunque ridurre la sedentarietà delle donne anziane, in particolare tra quante 
vivono sole”. Anche per i bambini il contatto con animali sembrerebbe diminuire del 15% il 
rischio di asma, del 30% la manifestazione di malattie respiratorie e del 33% la presenza di 
allergie. Anche la Società americana dedicata a problemi cardiaci e ictus (AHA) ha portato 
avanti degli studi con varie strutture distribuite nel mondo, concludendo che “I maggiori 
benefici derivanti dall’animale domestico sono stati rilevati fra coloro che possedevano un 
cane, indipendentemente dalla loro età, sesso e livello di istruzione”. Per molti proprietari 
(anch’essi recentemente analizzati, stavolta in Svezia), gli animali da compagnia possono 
significare più salute e meno stress, ma quest’ultimo è “condiviso tra proprietario e 
animale”, cosicché un proprietario stressato avrà tendenzialmente animali stressati! Si 

chiama “sincronizzazione interspecifica”.
Il rapporto dei proprietari con i loro “pets” è argomento 
frequente degli studi attuali, spesso perché parte con 
dei presupposti che conducono ai risultati più piacevoli. 
Ma non sentiamoci in colpa: una ricerca della University 
of Lincoln, rileva che i gatti sono dei grandi opportunisti 
e non soffrono granché quando i loro padroni li lasciano 
soli nel loro ambiente. Negli approfondimenti sui costi della 
Sanità Pubblica si rilevano anche dei forti impatti (spesso 
non percepiti) derivanti dalla richiesta di assistenza rivolta 
dai proprietari per gli animali da compagnia e per l’annoso 
problema del randagismo, che coinvolge purtroppo anche 
la spesa dei Comuni. La sterilizzazione è stata imposta 
recentemente in Belgio ai proprietari, con tutti gli aiuti del 
caso, per ridurre alla base i costi della collettività.
Angelo Troi - Medico Veterinario e Dr. In Scienze
e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura

DUE NUOVI AGENTI DI POLIZIA LOCALE IN SERVIZIO
Dal 18 novembre sono entrati in servizio due nuovi operatori al Comando di Polizia Locale, assunti a seguito 

di concorso pubblico espletato nel mese di ottobre, al quale hanno partecipato sessanta concorrenti. 

L’attuale organico è quindi composto, oltre al Comandante, da sei operatori che articolano il loro servizio 

in due turni giornalieri. 

Per la Polizia Locale è stato un anno 
alquanto impegnativo a causa delle 
dimissioni volontarie alla  fine dello scorso 
anno di uno degli agenti. L’assunzione di 
un ulteriore operatore si è resa necessaria 
anche per poter espletare le funzioni di 
messo comunale e notificatore, a seguito 
del pensionamento del precedente messo. È 
infatti in corso una generale riorganizzazione 
dell’ente, dovuta al pensionamento di 
diverse figure professionali nell’arco di un 
breve periodo temporale.

“La Polizia Locale di San Stino è riuscita a 
garantire il servizio di controllo sul territorio 
con pattuglia stradale per almeno un turno 
giornaliero. I dati dell’attività svolta 
soprattutto in ambito della viabilità e 
della sicurezza del territorio parlano 
chiaramente: ad oggi sono 24 gli incidenti 
stradali rilevati e oltre 4.000 le violazioni 
del Codice della Strada accertate. 
Tra queste, risultano ancora numerose 
quelle relative al passaggio con luce rossa 
al semaforo di via Zoccat, intersezione 
sulla quale è presente un dispositivo fisso 
di rilevazione delle violazioni, installato 
a seguito degli incidenti mortali degli 
ultimi anni: alla data odierna sono oltre 
duecento le violazioni rilevate da inizio anno 
(270 nell’anno precedente). Sono invece 
nettamente in calo le sanzioni rilevate per 

mancata copertura assicurativa e omessa 
revisione dei veicoli, segno che il costante 
servizio effettuato con l’apposito software 
collegato ai portali di lettura targhe ha 
portato i suoi benefici anche in termini di 
prevenzione” dichiara la Comandante Sonia 
Zoccolan.

La presenza sul territorio è stata 
inoltre garantita con un servizio di 
pattugliamento anche in orario serale, 
effettuato, oltre che per le varie 
manifestazioni, anche per la prevenzione 
della microcriminalità: sono stati svolti 
oltre sessanta turni.
Con l’assunzione dei due nuovi agenti, 
la presenza della polizia locale viene ora 

garantita con un doppio turno per tutti i 
giorni feriali e solitamente un turno anche 
per i giorni festivi.

“Le necessità del territorio e le incombenze 
sempre più complesse a carico delle Polizie 
locali rendono necessari organici adeguati 
e una formazione costante degli operatori, 
punto di riferimento costante per i cittadini. 
Con queste nuove risorse l’obiettivo è quello 
di garantire un sempre maggior servizio 
a disposizione dei cittadini e una qualità 
del lavoro migliore per i nostri operatori.” 
dichiara il Sindaco Matteo Cappelletto.

Possiamo dire che gli animali “pets” fanno bene?

COMUNI SOLIDALI PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ 2019 
Il Comune di San Stino di Livenza ha aderito anche quest’anno al 
bando regionale finanziato dal Fondo sociale europeo, per l’impie-
go di persone in stato di disoccupazione o socialmente deboli, da 
utilizzare temporaneamente in lavori socialmente utili in favore 
della collettività.
In particolare, i candidati devono aver compiuto 30 anni di età alla 
data di presentazione della domanda e deve trattarsi, inoltre, di 
persone disoccupate da più di 12 mesi non interrotti e iscritte al 
centro per l’impiego oppure di persone disoccupate in stato di vul-
nerabilità, con disabilità (art.1 comma 1 legge 68/1999) e persone 
svantaggiate (art.4 comma 1 legge 381/1991), vittime di violenza 
o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione, beneficiari di 
protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria, e altri soggetti 
presi in carico dai servizi sociali, a prescindere dalla durata della 
disoccupazione ma iscritte al Centro per l’Impiego.
Il progetto “Comuni solidali per lavori di pubblica utilità 
2019” nasce dalla collaborazione coi Comuni di Torre di Mosto, 
Fossalta di Piave, Pramaggiore e Fossalta di Portogruaro, verso i 
quali il Comune di San Stino di Livenza si è proposto quale ente 
capofila, coadiuvati dai partner operativi, le Cooperative Socia-
li CoGeS Don Milani di Mestre e Noncello di Pordenone, per un 
totale di 13 assunzioni. Gli impieghi riguardano varie e specifiche 
competenze sul piano della manutenzione e vigilanza sul verde 

pubblico, in attività amministrative e di archivio presso la Biblio-
teca Comunale ed i servizi sociali del Comune, attività di supporto 
in ambito scolastico e per l’impiego in eventi culturali organizzati 
dalle amministrazioni comunali.
È previsto inoltre un percorso di orientamento e accompagnamento 
al lavoro e la stipula di un contratto subordinato a tempo determi-
nato della durata di 6 mesi per 20 ore settimanali.
Le selezioni si sono svolte presso il Comune di San Stino di Livenza 
tra il sette ed il quattordici novembre, hanno visto la partecipazione 
di 35 persone, 13 delle quali sono state avviate ai lavori di pubblica 
utilità nei cinque Comuni; cinque verranno impiegati nei vari servizi 
del nostro Comune a partire dai primi giorni di gennaio prossimo.
Questa iniziativa si aggiunge a quella denominata “Reddito d’In-
clusione Attiva”, condotto in collaborazione con Regione e Comune 
di Venezia, che ci permette, ad oggi, d’impiegare, a fronte di un 
piccolo contributo economico, altri cinque soggetti deboli in attività 
svolte da varie associazioni di volontariato che operano nel nostro 
territorio.
Il principio che vige in queste scelte dell’Amministrazione Comuna-
le, è evidentemente quello di superare prassi eminentemente assi-
stenzialistiche e di porre in atto funzioni di aiuto nel pieno rispetto 
della dignità di ognuno, attraverso il lavoro e la valorizzazione delle 
sue capacità.
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UN PROGETTO SOCIALE DI SENSIBILIZZAZIONE
CONTRO LA VIOLENZA DELLE PAROLE

Il potere delle parole: commuovono, uni-
scono, scaldano il cuore. Oppure ferisco-
no, offendono, allontanano.
In Rete, spesso l’aggressività domina tra 
tweet, post, status e stories. È vero che 
i social media sono luoghi virtuali, ma è 
vero che le persone che vi si incontrano 
sono reali, e che le conseguenze sono 
reali.
Per questo oggi, specie in Rete, dob-
biamo stare attenti a come usiamo le 
parole.
Parole O_Stili ha l’ambizione di ridefi-
nire lo stile con cui le persone stanno 
in Rete, vuole diffondere l’attitudine 
positiva a scegliere le parole con cura 
e la consapevolezza che le parole sono 
importanti.
Di seguito potete leggere il Manifesto 
della comunicazione non ostile. È una 
carta che elenca dieci princìpi di stile 
utili a migliorare lo stile e il comporta-
mento di chi sta in Rete.
Il Manifesto della comunicazione non 
ostile è un impegno di responsabilità 
condivisa. Vuole favorire comportamenti 
rispettosi e civili.
Vuole che la Rete sia un luogo acco-
gliente e sicuro per tutti.

Il Comune di San Stino di Livenza, facendo seguito all’invito promosso dall’ANCI, 
aderisce al progetto Parole O Stili.

Sono dieci semplici principi di stile a cui ispirarsi per una 
narrazione corretta, semplice e non ostile della scienza e 
delle sue storie. A orientarne la declinazione i contributi
di più di decine e decine di esperti del settore.

www.paroleostili.it

IL RECORD MONDIALE DI PIETRO MENNEA SUI 200 E
L’ORO DELLA STAFFETTA 4X100 HANNO COMPIUTO QUARANT’ANNI 
Era il 12 settembre 1979 a Città del Mes-
sico quando Pietro Mennea, la “Freccia del 
Sud”, compì quell’impresa leggendaria per 
lo sport azzurro che rimarrà per sempre e 
che lo ha fatto diventare per quasi vent’anni 
l’uomo più veloce del mondo. Quel tempo - 
19”72 è e resterà nella memoria dello sport 
di tutti gli italiani e non solo.
Riviviamo quei momenti attraverso le parole 
del sanstinese Gianfranco Lazzer che quel 
giorno è in tribuna allo stadio Azteca. 
E lì, insieme agli altri azzurri della staffetta 
4x100, in attesa di correre subito dopo insie-
me a Pietro Mennea la batteria. Anche quel-
la gara è entrata nella storia dell’atletica 
leggera italiana; infatti all’indomani, Lazzer, 
Caravani, Grazioli e Mennea, domineranno 
la finale con un tempo - 38”42 - che egua-
glierà il record europeo.
“Di quella staffetta - dice Gianfranco Lazzer 
- non esistono video. Ma ci sono alcune foto 
e soprattutto i ricordi. Indelebili.
Il record di Pietro ci convinse che avremmo 
potuto fare grandi cose. 

Ero concentrato, corsi bene e il 
cambio con Caravani fu perfetto. 
Meno quello schiacciato tra Gra-
zioli e Mennea. Non perché Gio-
vanni, in extremis, sostituì Mauro 
Zuliani, fermato dalla pubalgia. 
Quanto perché Pietro, a ricevere 
il testimone, non è mai stato tanto 
bravo.
Avevamo un quartetto collaudato: 
in agosto, in Coppa Europa, a Tori-
no, con Zuliani, avevamo già porta-
to il limite italiano a 38”73. Con Pie-
tro si viveva in simbiosi, è sempre 
stato un amico. 
Da atleta, si sa, era maniacale, seve-
rissimo. Ma quando ha smesso si è 
aperto, è cambiato.
Si faceva vivo spesso, creava occa-
sioni d’incontro. 
Un giorno, ero assessore allo sport, è venuto 
a San Stino a presentare un libro. 
Sono stati anni meravigliosi. 
Con un rimpianto personale: l’Olimpiade di 

Mosca persa. 
Come Caravani ero poliziotto: ci ritirarono 
il passaporto, per alcuni mesi non fummo 
cittadini liberi”. 
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Via Fosson, n°102 - 30029 S. Stino di Livenza (VE)
T. 0421 312576 - info@parcolivenza.com 

www.parcolivenza.com

Seguici su
parco.livenza

PISCINA
SCUOLA NUOTO ADULTI - Corso di nuoto Gestanti - Neonatale - Acquaticità 
Bambini - Ragazzi - Individuali  Master - Agonismo - Acquafitness
Ginnastica

AREA CHINESIOLOGICA
Attività motoria consapevole - Idrochinesiterapia Pancafit 
Psicomotricità - Attività Fisica Adattata e Patologie Croniche

PALESTRA
Sala Isotonica Technogym - Functional Training - XTempo Training System 
Rieducazione Funzionale Cardio Fitness  Spinning
Preparazioni Atletiche Personalizzate - Psicomotricità bimbi - Yoga

CENTRO BENESSERE
Estetica - Trattamenti corpo - Massaggi Olistici  Epilazione Laser

AREA SPA
Sauna - Bagno Turco - Doccia Emozionale  - Percorso Kneipp - Zona Relax

SU PRENOTAZIONE
TENNIS - CALCETTO - MINIGOLF

OLIMPIA
Centro Educativo Ricreativo

PARCO GIOCHI GONFIABILI | PARCO GIOCHI BAMBINI

H20 Bar 
aperto tutti i giorni con le Insalate, centrifughe, 
Panini e Pranzi /Cene su prenotazione

Sala Riunioni

CENTRO BENESSERE
AREA SPA

PALESTRA
CORSI DI FITNESS

PISCINA INTERNA ED
ESTERNA

CENTRO CONGRESSI E 
SALA EVENTI

TENNIS,
CALCETTO E RUGBY

PARCO GIOCHI,  MINIGOLF
OLIMPIA: CENTRO EDUCATIVO

Il Parco dello sport, divertimento e
benessere per tutti!

Organizziamo corsi di nuoto 
con servizio di trasporto!

PARCO LIVENZA
SQUADRA AGONISTICA NUOTO: INIZIO DI STAGIONE 
ALL’INSEGNA DI IMPORTANTI RISULTATI E NOVITÀ DI RILIEVO 
Inizio di stagione degno di nota per il settore 
agonistico dell’impianto natatorio di via Fos-
son. Dopo l’insediamento della nuova gestio-
ne a guida del villaggio sportivo, oggi sotto 
la direzione Swim Project con Mario Taglia, 
l’attività agonistica registra ottime novità già 
in partenza. Favaro Leonardo, atleta della ca-
tegoria Ragazzi 14 (nella foto), nell’impianto 
di Dolo, ottiene il pass per i campionati ita-
liani giovanili di Riccione nei 400 mt. Misti. 
Un risultato che premia gli anni di lavoro e di 
dedizione verso i giovani talenti dello staff 
di San Stino.
Di rilievo anche le altre prestazioni con il 
gruppo esordienti che raccoglie un grosso 
bottino di medaglie già nelle prime gare zo-
nali del circuito. La squadra ha poi dato re-
centemente ospitalità ad oltre 30 atleti pro-
venienti dall’impianto di Portogruaro, chiuso 

per lavori, con tanti nuovi stimoli per tutti i 
ragazzi, vecchi e nuovi arrivati.
All’incremento dei ranghi agonistici fa segui-
to quello della squadra Master che supera il 
numero di 20 atleti. Anch’essi impegnati nel-
le gare del circuito federativo, si fanno subito 
notare per risultati importanti e piazzamenti 
di rilievo.
Lo staff tecnico capitanato da Francesco 
Piva con Aurora Nosella (esordienti B) e 
Simone Pizzolitto (esordienti A), coadiuvati 
dai preparatori tecnici Terribile Elisa e So-
lida per le sessioni a secco, non nasconde 
la soddisfazione per questo buon avvio ma 
predica lavoro e umiltà, coltivando un gruppo 
di giovanissimi talenti per l’attività pre-ago-
nistica, nocciolo fondamentale per il futuro 
dell’attività. Giovani leve prelevate da una 
scuola nuoto in continua crescita e che offre 

possibilità nuove con i progetti dedicati ai 
“Comuni in piscina”, il progetto “Scuole” e 
molto altro ancora.
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UNA MAPPA DEL ‘500 DEL TERRITORIO 
TRA LIVENZA, LEMENE E LAGUNA DI CAORLE 
Si è svolta domenica mattina l’inaugurazione ufficiale della mappa 
realizzata presso la delegazione di La Salute di Livenza raffigurante 
il territorio compreso tra Livenza, Lemene e laguna di Caorle estratta 
da un disegno di Gio Alvise Galesi realizzata nel dicembre 1596 e 
presente presso l’Archivio di Stato di Venezia.
“La mappa è stata realizzata da Ridolfo Renis, Roberto Tollardo e 
Claudio Schiavon che hanno messo a disposizione la loro passione 
e conoscenza per realizzare quest’opera che impreziosisce il nostro 
territorio.
Un ringraziamento all’Associazione “La Macchia Verde” che coordi-
nato l’attività e al Lions Club Liquentia, alle aziende Ecolfer e Ras 
Ponteggi per aver contribuito alla realizzazione dell’intervento ed ai 
ragazzi del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze che ne 
hanno curato la presentazione alla cittadinanza.
Di seguito riportiamo le informazioni descrittive della mappa.

1596 Anno Domini 9 Decembre.
In esecuzione del mandato di Clarissimi Signori Esecutori sopra 
l’Acque di 3 del presente mese io Gio Alvise Galesi Vice-Proto del 
suo officio mi son trasferito il giorno 5 del presente, et successivi 
in compagnia di messer Vicenzo di Anzoli sotto Caorle nelli luochi 
nominati in esso mandato, et conforme a l’itinerario del Clarissi-
mo Signor Ferigo Contarini fu esecutor per far il presente disegno 
di essi luochi avendomi servito in parte del disegno dell’officio 
Signori tre Savi et parte de disegni del ditto officio dell’Acque, di-
chiarando che il colorito di roseo sono terre arrade parte piantade 
et videgade, il colorito di verde sono pradi et pascoli, il colorito di 
zalo sono pascoli paludi et barene, cioè dal fiume della Livenza 
sino al fiume del Lemene et come nel presente appar.

Questo scrisse Gio Alvise Galesi, autore del disegno del 1596, dal 
quale ne venne ricavato, uno simile nel 1614, ad opera di Zuane Do-
menego Griffo Agrimensor Pubblico e nel 1672, la copia fatta dal 
Vice-Proto Gio Batta Bagatella, conservata presso l’Archivio di Stato 
di Venezia. È la mappa più antica maggiormente dettagliata di questo 
territorio che ci sia pervenuta. Quello qui riprodotto è un particolare 
del disegno originale, il quale si estende fino al mare, comprendente 
anche Caorle e l’antica foce della Livenza. 
In basso a sinistra troviamo la scala del disegno; l’unità di misura 
adottata è la pertica padovana, equivalente a 2 metri e 14 centimetri; 
a quel tempo veniva utilizzata anche la pertica trevisana, corrispon-
dente a 2 metri e 4 centimetri. 
Il territorio di allora appare molto diverso da quello attuale e il dito 
della mano in alto sulla sinistra indica dove ci troviamo.
La mappa è antecedente al Taglio della Livenza, tratto di canale 
artificiale realizzato nel 1654-55, che va dal ponte stradale fino a 
Cà Cottoni dove arrivava un ramo secondario della Livenza detto Il 
Traghetto, ora interrato. Anche l’attuale canale Brian proveniente da 
Boccafossa, denominato pure Taglio degli Scoladori, non è riportato 
poiché scavato nel 1650.
Il primo tratto del corso della Livenza, caratterizzato da una curva 
a gomito, ora interrato, corrisponde all’attuale Caomozzo e la cui 
conformazione caratterizza il confine tra i paesi di La Salute e San 
Giorgio. Il tratto del fiume più a valle è l’attuale Livenza Morta.
Anche gli edifici più antichi dell’area non sono presenti nella mappa: 
la Chiesa della Resurrezione di Ca’ Cottoni verrà costruita molto tem-
po dopo, nel 1720 come pure la prima Chiesa della Madonna della 

Salute eretta nel 1766 e demolita nel 1923, mentre l’antica Chiesa 
di San Giorgio, seppure esistente già nel XV secolo, trovandosi sulla 
riva destra della Livenza, ricadeva al di fuori del territorio rappresentato. 
Si può osservare che alla fine del Cinquecento si poteva navigare 
dalla Livenza al Lemene, attraverso una serie di corsi d’acqua quali, 
Traghetto, Resengolo, Ramo dalle Zoppe e Ramo butta in Lemene, 
senza dover scendere fino al mare. In corrispondenza dello sbocco 
del Lemene nella Laguna di Caorle, si trovava una palada, ovvero 
uno sbarramento fluviale costituito da palificate fisse o parte fisse e 
parte mobili, avente la funzione di controllo del traffico fluviale, con 
accanto un casello daziario per l’esazione di dazi e pedaggi, gestito o 
affidato in appalto dallo Stato veneziano. 
Alcuni toponimi sono singolari quali, Frassenea e Biorera che diven-
terà poi, nelle mappe successive, canale Biverera e successivamente 
Bisarera, un tratto dell’attuale Livenza. 
Il territorio era antropizzato quasi esclusivamente lungo la Livenza 
e in particolare attorno alla grande ansa, corrispondente all’attuale 
comprensorio Bonotto, la cui parte centrale faceva parte del grande 
Paludo della Stoppa, cioè della canna palustre. 
A chi appartenevano questi terreni?
Tutto ebbe inizio nel 1439, quando nell’asta pubblica tenutasi a 
Portobuffolè, l’intera fascia di territorio paludoso della Gastaldia 
de San Stin, che arrivava fino al Traghetto, venne assegnata, dalla 

Repubblica di Venezia, in affitto per ventinove anni rinnovabili, a Polo 
Venier, Podestà di Motta. Alla sua morte, avvenuta nel 1501, passò in 
eredità ai suoi sette figli, un maschio, Piero e sei femmine; nel Set-
tecento tale territorio verrà impropriamente denominato Palude delle 
Sette Sorelle. La zona più a sud fu ereditata da Marina Venier che 
sposò un Contarini, mentre Maria, figlia di Piero andò sposa ad un 
Condulmer. Quindi, nei successivi contratti di affitto della Gastaldia, 
per ragioni matrimoniali e di eredità, si aggiunsero ai Venier, altre 
famiglie patrizie veneziane. Così nel 1596, come possiamo leggere 
nella mappa, godevano di tali beni i Clarissimi, Malipiero, Contarini, 
Condulmer, Gradenigo, Barbaro, Barbarighi e la famiglia di Ottavio 
Pulidoro dalla Motta.
L’area oltre il Paludo della Stoppa verso il Lemene e la Laguna di 
Caorle era goduta dai Caorlesi; un casone di un certo Anzolo pesca-
dor da Caorle, si trovava nei pressi del Canal de Ragadura (erronea-
mente scritto nel disegno conservato, Pagadura), mentre le vestigie 
di un altro casone fatto da un certo Messer Anzolo si trovavano in 
prossimità del Traghetto, in corrispondenza delle vestigie del Canal 
della Stoppa.
Un’interessante storia si cela dietro al piccolo appezzamento con la 
dicitura Frate da San Stin, posizionato all’incirca in corrispondenza 
dell’attuale Chiesa di San Giorgio. Nel 1525, Antonio Condulmer 
donò ai Padri domenicani di S. Pietro Martire di Murano, due appez-
zamenti di terreno posti in villa de S. Stin de Livenza affinché fab-
bricassero una piccola Chiesa, l’attuale Chiesa del Rosario. A questi 
vennero aggiunti, per l’edificazione anche di un piccolo convento nei 
pressi della Chiesa, altri quattro campi a San Stino e alcuni beni del 
benefattore posti lungo la grande ansa della Livenza: “...voglio che 
tutte le rason a mi spettante, et pertinente del loco de S. Zorzi sotto 
S. Sten con tutti li soi casamenti de muro, legname, cusì de case, et 
stale de pagia o altra materia, e tute le sue pertinenze siano pleno 
jure spettante et pertinente delli predetti frati di S. Pietro Martire de 
Muran...”. 
Tale donazione però non fu gradita dagli eredi di Antonio, iniziò così 
una serie di liti giudiziare che si risolsero solamente molto tempo 
dopo. Una sentenza dei 1571 riconosceva ai Padri domenicani, il pos-
sesso di alcuni beni tra i quali: “...Una pezza di terra de perteghe 200 
per longo alla mesura trevisana in circa arrativa, piantà et videgà, et 
parte prativa con una casa de muro coperta de coppi ruinata con una 
teza de muro coperta de paglia con cortivo... confina a mattina il pal-
ludo de S. Marco, a mezzodì li Nobeli Barbarico..., a sera il fiume della 
Livenza..., in la qual casa abita et lavora ditte terre dona Paula vedo-
va relita Andrea Veral et paga de affitto all’anno stara nuove formen-
to trevisani, et dui para caponi alli Nobili Homeni Aurelio et fratelli 
Condulmeri et a madona Maria Condulmer...”.
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VIENI A SCOPRIRE LA POLIZZA
CHE COPRE LE TUE
SPESE DENTARIE.

IL CONTO DEL DENTISTA
NON SARÀ 

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

gerettoassicurazioni@gmail.com - www.tuasanstino.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Informazione Commerciale
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Addio a LIBERO PANCINO
Nel mese di luglio scorso la comunità sanstinese ha visto la scomparsa di Libero Pancino.
Aveva 93 anni, vissuti a San Stino di Livenza, paese che ha amato e per il progresso civico e morale del quale ha dato un 
forte ed appassionato contributo.
Fin dagli anni della sua giovinezza Libero ha fatto scelte importanti a cominciare dalla scelta antifascista e di militanza 
nella Resistenza partigiana. Era rimasto uno degli ultimi uomini e donne, liberi e coraggiosi, che hanno scelto di combattere 
anche in armi il nazifascismo.
Poi durante la sua vita ha scelto continuamente da che parte stare. 
E lui stava, decisamente, nella grande famiglia di coloro i quali hanno vissuto non solo per sé stessi ma anche per gli altri 
e con gli altri frequentando da protagonista quel mondo dell’associazionismo che lo ha sempre visto partecipe attento 
e saggio. Libero è stato anche un convinto socialista nel senso storicamente più vasto, di quella corrente di pensiero politico 
che afferma la necessità di una riorganizzazione della società secondo principi di uguaglianza sostanziale, contrapponendosi 
alle concezioni individualistiche della vita umana.
Salutiamo quindi Libero Pancino, sicuri di farlo a nome di molti sanstinesi, salutiamo un amico caro con il quale abbiamo 
condiviso buona parte delle scelte.
Salutiamolo consapevoli che ci resterà di lui la memoria di quei valori per i quali ha vissuto che ci apparterranno finché 
continuerà ad essere vivo e necessario l’impegno ideale al servizio degli altri.

LA PAROLA CHE SI SCOPRE E CHE SORPRENDE
Esperienze di didattica laboratoriale nella scuola 
dell’infanzia e primaria

Sabato 1 febbraio prossimo, alle ore 16.00, nell’aula consiliare del Palazzo Munici-
pale, sarà presentato il libro di Dino Spadotto “La parola che si scopre e che sor-
prende - Esperienze di didattica laboratoriale nella scuola dell’infanzia e primaria”.

Descrizione del libro
Anche i bambini hanno cose importanti 
da dire. E hanno bisogno di spazio fisico e 
mentale. Raccontano, parlano di sé e degli 
altri, fanno e si fanno domande. Il maestro 
parte da lì: prende sul serio le loro parole. 
Le ascolta quasi volesse penetrarne l’inte-
riorità, l’anima. Non dà risposte, ma pone 
nuove domande, domande avanzate: scom-
mette sui saperi appartenenti all’esistenza 
e all’esperienza di ogni bambino.
Ascolto, dialogo, disponibilità, cooperazio-
ne, tempo, fiducia sono le parole chiave del 
processo educativo, grazie alle quali, con 
naturalezza, gli alunni mettono in vita il loro 
mondo; un mondo pieno di spunti che atten-
dono di essere realizzati.
Informazioni sull’autore
Dino Spadotto, sanstinese, è stato inse-
gnante di scuola primaria per trent’anni. 
Laureato in Pedagogia presso l’Università di 
Trieste, ha coltivato interessi legati all’ap-
prendimento nell’età evolutiva e alla sco-
perta della grammatica e del linguaggio da 
parte dei bambini. 
Ha condotto per anni laboratori nella scuola 
primaria (con excursus in quella dell’infanzia 
e nella secondaria di primo grado) incentrati 
sull’importanza dell’interazione sociale e 

della cooperazione educativa. Ha pubblicato 
Dalla competenza d’uso ad una grammatica 
del parlato nella scuola elementare in Maxi-
ma debetur puero reverentia.
Esperienze di interazione verbale in classe 
(La Nuova Italia, Firenze 1997), I bambini che 
muovono i discorsi. Pratiche dialogiche nella 
scuola primaria (Morlacchi Editore, Perugia 
2013), La grammatica svelata. Esperienze 
didattiche nella scuola primaria (Morlacchi 
Editore, Perugia 2015).

Prestito Bibliotecario
Il servizio di prestito è gratuito, ma 
necessita dell’iscrizione alla biblioteca 
Comunale. L’iscrizione può essere ef-
fettuata a partire da 6 anni ed è aperta 
anche ai non residenti.
È consentito prendere in prestito fino 
ad un massimo di 2 volumi per volta 
per la durata di un mese (per le video-
cassette 15 giorni).
La Biblioteca effettua, inoltre, il servi-
zio gratuito di prestito interbiblioteca-
rio tra le Biblioteche che aderiscono al 
progetto Alvise ed al SBMP - Sistema 
Bibliotecario Museale Provinciale 
sostenuto dalla Provincia di Venezia.

La Biblioteca, organizzata a scaffale 
aperto, permette all’utente di prendere 
visione liberamente del materiale di-
sponibile. Il personale della biblioteca 
è sempre disponibile ad affiancare 
l’utente nella ricerca bibliografica e 
catalografica.  
Un documento d’identità da presentare 
al momento d’iscrizione alla biblioteca.

P.zza Aldo Moro, 1 - 30029, 
San Stino di Livenza - (VE)
Tel. 0421 473921
e-mail: biblioteca@sanstino.it

Rassegna di Teatro 
per ragazzi 
che avrà inizio
il 26 Gennaio 2020
INFORMAZIONI 
Biblioteca Comunale T. 0421 473921

Domenica 26 gennaio 2020
TANTI COSI PROGETTI
ZUPPA DI SASSO
Spettacolo consigliato dai 3 anni

Domenica 9 febbraio 2020
(Sata R. Pascutto La Salute di Livenza)
TEATRINO DELL’ERBA MATTA
IL LUPO E I SETTE CAPRETTI
Spettacolo consigliato dai 3 anni

Domenica 8 marzo 2020
IL GRUPPO DEL LELIO
PETER PAN
Spettacolo consigliato dai 4 anni
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NUMERI UTILI✆
EMERGENZE

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

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

(ex guardia medica) 0421 484500

PUBBLICA UTILITÀ

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

Numero Verde 800 013940
• CCISS Viaggiare informati 1518 

SERVIZI

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

PROTEZIONE CIVILE

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

Sede operativa 0421 310854

GUARDIA MEDICA

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

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

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

✆




