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Care Cittadini e cari Cittadini,

Care Cittadini e cari Cittadini,
stiamo attraversando un periodo nuovo 
e diverso. Nessuno di noi si sarebbe mai 
aspettato che questo 2020 fosse un anno 
così strano, difficile e per alcuni aspetti 
rivoluzionario. 
Sugli aspetti medici e sanitari molto è 
stato detto e si continua a dire, da parte 
mia non può che giungere l’invito a 
rispettare con attenzione le prescrizioni 
previste e di utilizzare i dispositivi di 
protezione individuale. Voglio concentrare 
questo mio intervento sugli aspetti 
comunitari che sono stati evidenziati 
in questo periodo e che continuano a 
caratterizzare la nostra quotidianità.
In questi mesi difficili sono state tante le 
dimostrazioni di solidarietà e vicinanza da 
parte di Cittadini, Imprese e Associazioni 
che hanno evidenziato, ancora una volta, 
quale sia il vero significato di essere e 
sentirsi comunità.
Sono stati tanti e diversi i ringraziamenti 
nei confronti di tutti coloro che si sono 
trovati ad affrontare in prima linea 
l’emergenza, dai sanitari agli operatori 
sociali, dalla scuola alle Forze dell’ordine, 
passando per i tanti Volontari attivi. 
Dimostrazioni di stima ed apprezzamento 
che condividiamo e non smetteremo mai 
di ribadire.
Dedichiamo anche un pensiero 
riconoscente e sentito nei confronti di 
tutti quei lavoratori e lavoratrici, aziende 

e imprese che non hanno mai smesso 
di operare anche nella fase più acuta 
dell’emergenza sanitaria per garantire 
l’indispensabile.
Il pensiero va a tutte quelle donne e 
uomini che ci hanno permesso sempre 
di poter fare la spesa, di acquistare un 
farmaco, di consegnarci prodotti a casa o 
rifornire i negozi.
A tutti coloro che ci hanno permesso di 
trovare sempre locali e luoghi sanificati e 
puliti, che ci hanno permesso di conferire 
i nostri rifiuti, che hanno continuato ad 
accudire a domicilio i nostri anziani.
Gli esempi potrebbero essere tanti, il 
pensiero va anche a tutti coloro che non 
cito.
Un ringraziamento particolare e 
sentito al Gruppo di Protezione Civile 
comunale e al Gruppo di Volontariato 
dell’Associazione Carabinieri. In questi 
mesi, e ancora oggi, hanno messo e stanno 
mettendo a disposizione tante ore del 
proprio tempo, la propria passione e la 
loro competenza per garantire tantissime 
attività: dalla consegna delle mascherine, 
alla divulgazione di informazioni, dalla 
consegna di borse della spesa, alla 
sorveglianza e all’accoglienza in tanti 
luoghi, dai mercati agli ospedali, al 
distretto sanitario, dalle necessità della 
scuola alle attività culturali. Tantissime e 
diverse attività, svolte in prima persona o 
insieme a cittadini volontari che hanno 
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da subito manifestato la disponibilità a 
contribuire alle necessità della comunità.

Per tutto questo, a nome mio e di tutta la 
comunità: grazie.

Le attività che sono state messe in campo 
hanno visto il sostegno di imprese, 
associazioni o cittadini che hanno messo 
a disposizione risorse economiche o 
strumentali finalizzate al potenziamento 
delle azioni e delle misure di contrasto 
dell’epidemia di Covid-19. Non si può 
non tenere conto, peraltro, che ogni atto 
di liberalità compiuto in un contesto così 
difficile per tutti è da considerarsi ancor 
più esemplare e degno di menzione per il 
valore civico che assume.
Oltre a tutto questo silenzioso lavoro, 
ci sono poi alcuni aspetti e iniziative 
promosse ed in corso di realizzazione da 
parte dall’Amministrazione. Il Consiglio 
comunale ha infatti approvato, in modo 
unanime e condiviso,  l’assestamento 
di bilancio e la destinazione di parte 
dell’avanzo di amministrazione mettendo 
al centro degli interventi le  famiglie, 
imprese e scuola con l’obiettivo di 
sostenere e fronteggiare le difficoltà 
conseguenti alla pandemia da Covid-19: 
sono stati previsti uno stanziamento di 
68.500,00 per esentare dal pagamento 
della Tari per tre mesi tutte le aziende 
ed attività chiuse durante il lockdown 
(secondo i codici ATECO individuati dai 
vari decreti).
A queste risorse si aggiungono poi due 
fondi specifici a sostegno delle imprese (€ 
60.000,00) e delle famiglie (€ 40.000,00).
Per quanto riguarda il fondo imprese, 
nelle prossime settimane proseguiranno 
sia il lavoro già avviato con tutti i gruppi 
consiliari che il confronto intrapreso 
con le categorie economiche per definire 
le aree di intervento e le modalità di 
erogazione al fine di dare risposte vicine 
alle reali necessità delle imprese e dei 
commercianti.
A questi fondi si aggiungono alcuni altri 
interventi mirati relativi al rimborso della 
Tosap per due mesi per il commercio 
ambulante e per sei mesi per quanto 
riguarda le occupazioni stabili, per un 
totale di € 7.600.
Il fondo a disposizione di famiglie e 
cittadini, inoltre, sarà un valore aggiunto 
agli strumenti a disposizione del Servizio 
sociale comunale che potrà utilizzare 
queste risorse per fronteggiare le difficoltà 

che in autunno diventeranno ancor più 
significative. 
A questi strumenti si sono aggiunte 
ulteriori risorse, frutto di trasferimenti 
regionali o nazionali, per sostenere le 
attività dei centri estivi che si sono svolti 
nel territorio o per inserimenti lavorativi 
mirati di situazioni disagiate per un totale 
di € 18.600,00.
Molte sono le attività e gli aspetti da 
sostenere ed affrontare nelle prossime 
settimane ma voglio esprimere il mio 
ringraziamento a tutti i Consiglieri 
Comunali, ai dipendenti e a tutti 
coloro che collaborano a vario titolo 
con il Comune, per aver manifestato e 
dimostrato massimo impegno per fare 
fronte comune e condividere le reali 
necessità del territorio e dare una risposta 
efficace e puntuale alle problematiche 
conseguenti al corona virus.
Nelle prossime settimane il confronto 
continuerà per cercare di rendere efficaci 
queste risorse cercando di cogliere al 
meglio i problemi e fornire supporto, 
seppur limitatamente a quanto di 
competenza comunale, a famiglie e 
imprese. 
Per quanto riguarda gli investimenti 
sono stati impegnati i fondi nazionali 
previsti per gli interventi di adeguamento 
e adattamento funzionale degli spazi 
e delle aule didattiche in conseguenza 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19 
per €. 70.000,00. A questi fondi si 
aggiungono ulteriori € 100.000,00  di 
risorse proprie del comune necessari 
per dare risposta a tutte le necessità che 
sono state individuate con la Direzione 
scolastica che ci stanno permettendo di 
avviare l’anno scolastico, sia per quanto 
riguarda l’Istituto Comprensivo che la 
scuola dell’infanzia comunale “Sacro 
Cuore”, nel migliore dei modi possibile.
Stanno ripartendo anche le attività 
sportive ed extrascolastiche che nella 
maggior parte dei casi utilizzano spazi 
pubblici che stiamo attrezzando con 

strumenti certificati per la sanificazione  
degli spazi tra un’associazione e l’altra, 
e prevedendo sostegni diversi per le 
associazioni che svolgono l’attività fuori 
da spazi pubblici.
In queste settimane sono stati tanti gli 
eventi e i momenti che non si sono potuti 
svolgere o che si sono svolti in forma 
minore ma gradualmente, come leggerete 
nelle pagine che seguono, si stanno 
riprendendo diverse attività e l’obiettivo
di tutti è quello di tornare a pieno regime 
al più presto.
Ne abbiamo bisogno tutti. Dal punto di 
vista sociale, dal punto di vista economico. 
Per farlo abbiamo bisogno di uscire al 
più presto da questa fase epidemiologica, 
abbiamo bisogno di darci nuove regole e 
di riappropriarci degli spazi umani e fisici 
che compongono la comunità.
In copertina e in queste pagine ho voluto 
riprendere alcuni dei tantissimi disegni 
realizzati dai bambini in questi mesi. 
Loro in primis hanno pagato e stanno 
pagando le conseguenze di tante e diverse 
limitazioni e per questo il loro messaggio 
di speranza assume ancor più significato. 
Serve questa fiducia per affrontare il 
domani che, come vediamo in questi 
giorni, sta nuovamente addensando le  
sue nuvole e saremo chiamati tutti a nuovi 
momenti di attenzione e responsabilità. 
Per questo serve ancora più impegno e 
disponibilità da parte di tutti. E serve 
fiducia.
Tra i tanti aspetti che questa fase 
storica ha evidenziato c’è l’importanza 
fondamentale dell’impegno di ognuno, 
dell’impegno volontario e gratuito. In due 
parole: solidarietà e senso di appartenenza 
ad una comunità.
Ed è da questo virus che vorrei tutti 
fossimo contagiati: il virus della 
solidarietà...

Buona lettura.

Il Sindaco
Matteo Cappelletto
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LAVORI PUBBLICI
COMPLETATI IN QUESTI MESI
Rifacimento della rete di adduzione 
dell’acqua potabile che dalla torre pie-
zometrica porta al centro abitato.
I lavori, dell’importo di circa 1,5 milioni di 
euro, garantiscono una maggior pressione 
dell’acqua alle utenze del centro e mette-
ranno fine al continuo susseguirsi degli 
interventi di ripristino sulla rete e alle con-
seguenti interruzioni del servizio.

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 riqualificazione del 
tracciato viario che ha previsto, in particola-
re, una traslazione dell’asse stradale al fine 
di riconfigurare la pista ciclabile secondo 
dimensioni standardizzate di metri 2,50. Il 
progetto ha previsto la completa riasfal-
tatura della strada, dal passaggio a livello 
fino alla rotatoria di Largo Trieste, il rifaci-
mento del marciapiede ormai reso imprati-
cabile dai ripetuti interventi di ripristino e 
un nuovo impianto di illuminazione a led.
A breve saranno piantumate le nuove albe-
rature.

Valorizzazione, riqualificazione e messa 
in sicurezza dell’itinerario “GiraLivenza”
Con questo progetto (finanziato dal PSL 
2014-2020) sono stati realizzati:
- la qualificazione illuminotecnica del 
“ponte della provincia”, riservato al tran-
sito di cicli e pedoni e l’illuminazione del 
tratto di pista ciclabile che conduce al 
ponte stesso;
- la realizzazione di un’area attrezzata per 
camper e la posa di una colonnina ricari-
ca auto elettriche con n. 2 prese presso 
il parcheggio di Via Antonio Vivaldi nelle 
adiacenze del Campo Sportivo “U. Orlan-
dini” del capoluogo;
- il completamento degli interventi 
sulla “casa nel bosco” quali riscalda-
mento e raffrescamento con pompa di 

calore e le pavimentazioni; la collocazione  
della specifica segnaletica (secondo 
Rete escursionistica Veneta dedicata al 
cicloturismo).

Primo stralcio dei lavori di adegua-
mento alla normativa antincendio del-
la Scuola Primaria Don Martina
Con questo primo stralcio del progetto generale 
è stato realizzato l’adeguamento dell’impianti-
stica e delle vie di fuga e il nuovo ascensore. 

Riqualificazione degli spazi esterni 
dell’area sportiva di La Salute di Livenza
Si è data particolare attenzione all’acces-
so alla palestra anche ai fini della sicu-
rezza e del superamento delle barriere 
architettoniche.

Completamento dell’asfaltatura di via 
Burida a Corbolone
È  stato anche posizionato un tratto di guard 
rail lungo l’argine.

Riasfaltatura di un tratto di via Primo 
Maggio, in zona industriale compreso 
l’ampliamento del parcheggio esisten-
te sulla via stessa.

Sistemazione di via Toscanini, via  
Tiziano, via Tintoretto, via Fosson e via 
Gobetti.

Completamento dei marciapiedi di via 
Papa Giovanni XXIII
Ora i marciapiedi percorrono tutta la via. 
Sono stati completati i due tratti che man-
cavano; il primo tratto che dalla rotatoria  

sull’incrocio con via Stazione porta al par-
cheggio di via De Gasperi e l’ultimo tratto 
che dal Centro Culturale “P. Levi” giunge su 
via del Popolo.

Realizzazione di una piccola rotatoria 
in prossimità della piazza “Cavalieri di 
Vittorio Veneto” a Corbolone
La rotatoria è stata realizzata in cor-
rispondenza dell’innesto di via Morer 
delle Anime con Riviera Corbolone, 
nei pressi del Monumento ai Caduti, 
con la finalità sia di regolamentare il 
flusso di traffico che di rallentare la 
velocità dei veicoli in transito in cor-
rispondenza di due siti molto sensibili 
come la chiesa e la scuola primaria 
“Silvio Pellico”.

Realizzazione dei nuovi bagni per il pubblico nell’am-
bito dell’area sportiva del capoluogo
Il rifacimento di quei servizi è stato effettuato nelle dimen-
sioni idonee per possano essere utilizzati anche da portatori 
di handicap.

Realizzazione di un nuovo rallentatore 
del traffico a Biverone in corrisponden-
za dell’accesso della Scuola Primaria 
“Vittorino da Feltre”.

Ripristino della pavimentazione in  
porfido di via Roma.

Opere di illuminazione di un tratto 
abitato di una laterale di via Fossafondi 
L’impianto è stato realizzato in considera-
zione della pericolosità derivante dal canale 
che fiancheggia la strada.

Rifacimento della copertura della par-
te storica dell’edificio della Scuola  
Primaria di Corbolon.

Realizzazione della nuova illumina-
zione nel campo da calcio principale 
di La Salute di Livenza
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Lavori di messa in sicurezza di via del Gallo a 
Corbolone
È stata effettuata la risagomatura del tratto di via del Gallo 
tra l’incrocio con via Sorelle Grandoso e l’incrocio con via 
Pordenone, con la realizzazione della pista ciclabile per un 
importo di circa 80.000 euro.

Lavori in corso d’opera

I lavori di adeguamento delle scuo-
le alla normativa sulla prevenzione 
dal contagio da Covid 19 concordati 
con la Dirigenza scolastica. Le ope-
re strutturali sono state completate 
prima dell’inizio dell’anno scolasti-
co mentre è in corso l’allestimen-
to delle pensiline di protezione dei 
nuovi accessi agli spazi didattici.

I lavori di installazione di un impianto 
fotovoltaico presso il centro sportivo 
del capoluogo che attualmente ne è 
sprovvisto. 
La particolarità è che questo sarà il pri-
mo impianto con accumulo del Comu-
ne. La potenza è di circa 20 Kwp.

I lavori di rifacimento della guaina di 
copertura del cinema-teatro “Romano 
Pascutto”.

I lavori di ammodernamento della 
pista di atletica dell’impianto spor-
tivo del capoluogo. In particolare è 
previsto il completo rifacimento del-
la pavimentazione dei “100 metri” 
(di fronte alla tribuna centrale) e il 
ripristino del restante percorso.
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Buon giorno a tutti,

sono Nicolò Biasotto, Sindaco del C.C.R.R., ovvero il Consiglio 
comunale dei ragazzi e delle ragazze di San Stino di Livenza. 
Nei mesi di Gennaio e Febbraio 2019 nelle classi quarte e quinte 
della Scuola Primaria e nelle classi prime e seconde della Scuola Se-
condaria di primo grado dell’istituto ‘Rita Levi-Montalcini’ del nostro 
Comune, si sono svolte delle vere e proprie elezioni che hanno avuto 
come risultato la creazione del Consiglio comunale: Consiglieri, As-
sessori e Sindaco eletti in rappresentanza dei ragazzi del territorio 
sanstinese. 
Il C.C.R.R. è un Consiglio comunale a cui partecipano ragazzi e ragaz-
ze tra i nove e i quattordici anni, che hanno il compito di rappresen-
tare i coetanei tramite delle assemblee a cui partecipa sia la giunta 
che la popolazione. 
La Giunta è composta da Sindaco, Vicesindaco e da otto Assessori, 
che si occupano di vari assessorati: associazionismo e solidarietà, 
tecnologia e comunicazione, viabilità e trasporti, manutenzione e 
miglioramento scolastico, ambiente, eventi, divertimento e valoriz-
zazione del paese. 
Ogni assessore ha un gruppo di consiglieri che li aiutano nel trovare 
nuove idee per svolgere al meglio il loro compito.
Gli alunni che vogliono candidarsi per entrare a far parte del C.C.R.R. 
preparano un programma elettorale dove propongono le loro idee 
per migliorare il Comune e successivamente si impegneranno a  

L’INSEDIAMENTO DEL 
C.C.R.R. IL 2 MARZO 2019 
Il Consiglio comunale solitamente si incontra una volta al mese.  
Durante i nostri incontri cerchiamo di stilare una lista di proposte e inter-
venti che riteniamo fondamentali per la vita di noi ragazzi e della comu-
nità sanstinese, che verrà presentata al Consiglio comunale degli adulti.  
Le idee riguardano la scuola, l’ambiente, le manifestazioni e il terri-
torio. Inoltre, il C.C.R.R. sta cercando di elaborare nuovi metodi per 
sensibilizzare i cittadini su temi molto importanti come l’inquinamento 
ambientale, il rispetto per il territorio e la raccolta differenziata. 
Circa una volta all’anno, invece, Sindaco, Vicesindaco e Assessori, 
vanno a confrontarsi con C.C.R.R. di altri comuni del Veneto; durante 
questi incontri vengono formati dei gruppi di lavoro per ogni asses-
sorato e vengono proposte nuove idee da sviluppare meglio all’inter-
no di ogni Comune. Questi incontri sono importanti sia come mezzo 
di confronto, ma anche come strumento per trovare nuovi spunti di  
discussione.

Questo periodo di quarantena è stato molto difficile per noi ragazzi. 
Studiare a casa e vedere i professori e i compagni solo tramite le 
video-lezioni è stato complesso.
Abbiamo capito l’importanza delle piccole cose, come un pomerig-
gio con gli amici, una pizza insieme ai parenti oppure una giornata 
di scuola. È proprio lì, a scuola, che siamo abituati a incontrare 
i nostri compagni e professori con cui passiamo svariate ore tra 
banchi e libri, ma sempre in compagnia.  
L’ultimo C.C.R.R. dell’anno scolastico in video conferenza
A causa di quest’emergenza sanitaria, purtroppo, anche gli incontri 
del C.C.R.R. si sono dovuti interrompere, ma speriamo che a set-
tembre tutto possa tornare alla normalità.
Con l’avvio del nuovo anno scolastico, infatti, ci saranno molte  
novità, tra cui la casella di posta elettronica del C.C.R.R., ac-
cessibile dal sito ufficiale del Comune, in cui i cittadini potranno 
dare il loro contributo per migliorare la nostra attività e quella del  
Comune.

Vi auguriamo il meglio, dal Sindaco dei ragazzi e delle ragazze  
Nicolò Biasotto e da tutto il C.C.R.R. 

C.C.R.R. 
SAN STINO DI LIVENZA

svilupparli. Ogni classe vota i propri rappresentati, un maschio e una 
femmina, in base alle loro proposte. I candidati eletti di ogni classe 
si riuniscono per eleggere la Giunta comunale formata dal Sindaco, 
Vicesindaco e dagli Assessori. 
Ognuno presenta il proprio programma elettorale e successivamente 
si vota il Sindaco, il quale sceglierà il suo vice (solitamente l’altro 
candidato con cui è andato al ballottaggio).
Infine, si eleggono otto Assessori, ognuno dei quali sceglie l’asses-
sorato a cui dedicarsi. 
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AMATORIALE EL NOSTRO 
TEATRO
Anche quest’anno, l’Amministrazione Comunale ha il piacere di 

ospitare al teatro Romano Pascutto la V^ edizione della rassegna 

del teatro amatoriale EL NOSTRO TEATRO, che precede ed avvia alla 

programmazione della stagione teatrale dei professionisti. Il sipario 

si alzerà venerdì 25 settembre con PROVACI ANCORA TODERO, una 

esilarante  rivisitazione da parte di una compagnia friulana del noto 

capolavoro goldoniano. ANCORA SEI ORE è il titolo dello spettaco-

lo di venerdì 9 ottobre. Una brillante pièce contemporanea messa 

in scena dagli Amici del Teatro di Pianiga. Ritorna Carlo Goldoni 

con LA FAMIGLIA DELL’ANTIQUARIO presentata dalla compagnia 

di Sacile venerdì 23 ottobre. Quarto appuntamento il 6 novembre 

con UNA MENTINA?, spettacolo che mostra il crudele meccanismo 

utilizzato da grandi aziende per individuare, fra i vari candidati, il 

futuro direttore generale. Non può  mancare la compagnia di casa 

(La Goldoniana, che ha organizzato la rassegna) che torna al pubbli-

co sanstinese con un testo di forte impatto SE NO I XE MATI NO LI  

VOLEMO di Gino Rocca.

L’Amministrazione Comunale dopo i mesi di chiusura forzata, ha voluto dare un segnale di fiducia e spe-
ranza ai cittadini organizzando una piccola ma significativa rassegna estiva. Il 17 luglio, prima serata della 
rassegna, la nostra compagnia teatrale  (La Goldoniana) ha reso omaggio alla pittura veneziana del ‘500 
con LA GLORIA DI VENEZIA, spettacolo che univa al racconto della genialità dei pittori veneti intermezzi 
musicali in sintonia con la proiezione di numerose opere degli artisti presentati. Il secondo appuntamento 
ha visto il graffiante “One woman show”, durante il quale l’attrice vicentina Marta Dalla Via con il suo 
VENETI FAIR, ha ironizzato su molte caratteristiche di noi veneti, facendo divertire e riflettere gli spettatori 
che vedevano rappresentati sul palcoscenico i propri punti deboli. Il terzo appuntamento ha visto il ritorno 
sul nostro palcoscenico di NANDO e MAILA che, con la giovane figlia Beatrice, hanno incantato il numeroso 
pubblico con le loro acrobazie musicali e circensi offrendo con SONATA PER TUBI uno spettacolo bizzarro 
quanto rigoroso.  La realizzazione delle tre serate, durante le quali tutte le disposizioni previste dai de-
creti governativi e regionali sono state rigorosamente applicate e rispettate, è stata resa possibile solo 
grazia al lavoro e alla preziosa collaborazione degli amici della Protezione Civile, della compagnia teatrale  
La Goldoniana e dalla presenza di Dante Bigaran.  L’Amministrazione Comunale ha potuto contare sull’impor-
tante e indispensabile disponibilità di tanti volontari, ai quali va il nostro pubblico ringraziamento.

RASSEGNA
ESTIVA

All’interno della stagione teatrale 2019-2020 un titolo di forza era 
IN NOME DEL PADRE di Mario Perrotta. Lo spettacolo, purtrop-
po ha segnato la brusca interruzione della rassegna perché il contagio dal 
noto virus ha costretto a spegnere i riflettori sugli ultimi quattro spettacoli. 
I cinque titoli andati in scena, hanno offerto un ventaglio di proposte 
una diversa dall’altra, tutte molto apprezzate dagli affezionati abbonati e 
dagli occasionali spettatori. L’anno nuovo si è aperto con la rivisitazione 
che Alessandro Baricco ha fatto dell’ILIADE e, sempre a gennaio THE 
BLACK BLUES BROTHERS hanno avvinto il pubblico con le loro im-
prevedibili e straordinarie acrobazie. Mario Perrotta ha intrecciato con sa-
pienza tre diversi rapporti tra padre e figlio con una bravura che il pubblico 
ha sottolineato alla fine con scroscianti applausi.
Alla fine del mese di ottobre erano stati riprogrammati gli spettacoli che 
non erano stati effettuati nella primavera scorsa.
Purtroppo l’aggravarsi della situazione generale di emergenza connessa 
all’epidemia da Covid-19 e l’emissione di nuove norme sulla materia ha 
provocato una nuova sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in 
sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche 
all’aperto.

La situazione è in continua evoluzione ed allo stato attuale non ci è pos-
sibile dare indicazioni su cosa succederà.

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla Biblioteca Comunale 
(tel. 0421473921 - 0421473966).

Vi ricordiamo comunque le norme per l’ingresso del pubblico in bigliet-
teria quando gli spettacoli dovessero essere rimessi in programma:
Norme per l’ingresso del pubblico in biglietteria:
• obbligo dell’utente di rispettare almeno un metro di distanza all’interno 
 e nell’eventuale attesa all’esterno;

• accesso al foyer consentito 1 persona alla volta;

• fornire i propri dati (nome – cognome – telefono) per ottemperare  
 alle vigenti norme di sicurezza;

• obbligo dell’utente di indossare la mascherina (personale) e  
 igienizzazione delle mani con i sistemi per la disinfezione posizionati 
 all’ingresso.

RASSEGNA TEATRALE 
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Associazione Ap-prendiamo Insieme ASD
in collaborazione con Peter Pan APS

Semplice. Ma allo stesso tempo meravigliosa!
Queste sono le parole adatte per descrivere l’esperienza vissuta al 
centro estivo quest’estate.
Le attività sono state molteplici e tutte vissute dai bambini con 
grande entusiasmo: ogni mercoledì diventavano piccoli agricoltori, 
capitanati da Claudio Schiavon dell’Associazione Macchia 
Verde; ogni giorno ballavano, cantavano e si esercitavano per la 
realizzazione dello spettacolino finale.
C’è stata la zumba, il kung fu, lo schiatzu e i nostri piccoli atleti 
hanno dato il meglio di sé.
Il laboratorio di cucina con il “Mondo di Bu” è stato un successone: 
sono diventati cuochi per un giorno cucinando pizza e preparando 
cheese cake. L’incontro con l’apicoltore ha incuriosito molto sia i 
grandi che i piccini, facendo domande molto stimolanti e pertinenti.
Progetto “Il Mondo”: una palla medica è stata trasformata, pitturata 
e sopra di essa creato un mondo con la cartapesta. 
I ragazzi hanno partecipato ad una sfilata per la “Festa in Piazza” 
svoltasi  a La Salute, dove insieme agli animatori, hanno sfilato con 
i vestiti tipici di: Cuba, Messico, Grecia, Marocco, Perù, Cina, Siria. 
Nell’occasione è stato presentato il progetto “Il Mondo”.
L’Associazione ha partecipato al concorso nazionale “LIBRIS IN  
FABULA” vincendo il I° premio ex aequo.
La premiazione avverrà a novembre al festival de L’Aquila in Abruzzo. 
Le attività in cantiere per la stagione invernale sono molteplici: dal 
doposcuola al teatro e tanti tanti altri interessanti progetti.

Parco Livenza - Olimpia 2020

Il centro estivo Olimpia quest’anno ha accolto le disposizioni di si-
curezza anti-Covid rinnovando ad hoc le sue attività: i momenti dei 
giochi, della piscina e del pranzo sono stati rimodulati “a distanza” 
e sono stati creati dei momenti specifici di igiene personale - sa-
nificazione. Sono state privilegiate le attività all’aperto e in acqua, 
cercando di promuovere sempre il divertimento nel segno del ri-
spetto reciproco. Un particolare ringraziamento va al personale 
della mensa comunale che si è dimostrato di grande spessore, sia 
umanamente che professionalmente: quando i bambini mangiano 
tutto, il risultato è massimo. 
Nel frattempo al Parco Livenza sono ripartite le altre attività: per 
tutte le età, dai primi mesi di vita fino alla scuola nuoto adulti, 
oltre che attività di ginnastica dolce e acquagym. La rinnovata sala 
pesi della palestra e tutti i corsi terrestri sono ripartiti e i campi da 
calcetto e tennis sono stati riaperti ed accolgono gli altri sportivi. 
Tra un’attività e l’altra, la giusta dose di relax aspetta tutti al centro 
benessere e all’H2O caffè. 
Lo sport è prima di tutto socialità e benessere e noi ci impegniamo 
al meglio per renderlo, in questo momento più che mai, sicuro per 
tutti voi. 

T.O. Bimbi - San Stino di Livenza

T.O. Bimbi significa Terapia Occupazionale Bimbi ed è lo studio pri-
vato, sito in via G. Leopardi a San Stino di Livenza, avviato nel 2018 
dalla dott.ssa terapista occupazionale Francesca Donadello e che 
vede oggi la collaborazione di diverse figure professionali. 
Nei mesi di luglio e agosto è stato avviato un centro estivo educati-
vo rivolto a bambini dai 3 ai 5 anni per offrire un servizio estivo alle 
famiglie e ai loro figli, già provati dal contesto sanitario. Coordinato 
dalla dott.ssa pedagogista Giulia Salvadori e con la collaborazione 
della dott.ssa psicologa Sefora Antonello, il centro estivo “Emo-
zioniamoci Insieme” è stato strutturato come un viaggio alla sco-
perta delle emozioni che potesse favorire l’espressione di sé e dei 
propri sentimenti, attraverso laboratori creativi, artistici e attività  
ludico-educative. L’esperienza ha visto una positiva partecipazione 
e un ottimo riscontro sia da parte dei bambini che delle loro fami-
glie. Le proposte dello studio proseguiranno anche in autunno. 
Alle normali attività di consulenza psicologica, riabilitazione e 
potenziamento degli apprendimenti, si aggiungeranno: “Training 
Autogeno” corso per adulti e adolescenti condotto dalla dott.ssa 
psicologa Nadia Palamin, per imparare una tecnica di rilassamen-
to; “Giocando s’impara” laboratorio di attività ludico-didattiche 
per bambini e ragazzi; “Metodo di studio” incontri individuali o di 
gruppo; “Alla scoperta dell’autunno” e “La magia del Natale” due 
laboratori creativi-espressivi per bambini che si terranno rispetti-
vamente il 21 novembre e il 19 dicembre. Con il nuovo anno sarà 
avviato anche un progetto di serate informative.

Il prossimo appuntamento sarà “Olimpia sotto la neve”: 
dal 28 al 30 dicembre 2020 e il 2 - 4 - 5 gennaio 2021.
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Bim bum bosco - Asilo Nido Minimondo

Il Centro Estivo “Bim bum bosco”, con sede presso i locali  
dell’Asilo Nido Minimondo, sito in via Caorle 12, è stato operativo 
dal 15/06/2020 al 28/08/2020 tutti i giorni dal lunedì al venerdì con 
l’orario 7.30 - 16.00. 

Il Centro Estivo si è proposto come un nuovo inizio: il ritrovarsi ha 
consentito ai bambini di poter interrompere l’isolamento domesti-
co, riprendendo un percorso di gioco-ricreativo e la vita di relazioni 
sospesa a seguito dell’emergenza, consentendo inoltre ai genitori 
di poter riprendere le attività lavorative. 
I bambini sono ritornati a giocare insieme, a vivere nuove esperien-
ze in sicurezza e all’aria aperta, pronti all’avventura, trascorrendo 
più tempo possibile negli spazi verdi della struttura. 
Le molteplici esperienze hanno valorizzato le potenzialità di cia-
scun bambino e attivato scoperte personali. 
Ad oggi l’Asilo Nido Minimondo ha ripreso la sua veste origina-
le come Servizio Educativo per l’Infanzia rivolto ai bambini dai 03 
mesi ai 3 anni. 

L’ampio spazio verde a disposizione nella struttura consentirà di 
svolgere molte delle attività pensate per il nuovo anno educativo, 
come ad esempio:
• Progetto “Un nido Musicale” che propone un’integrazione tra 
diversi linguaggi espressivi che giocano una parte fondamentale 
nello sviluppo esperienziale ed espressivo nella prima infanzia;
• Progetto “Leggere a piccoli e grandi passi” volto a sensibilizzare 
le famiglie sull’importanza della lettura ai bambini fin dalla nascita;
• Progetto “Psicomotricità relazionale al Nido” che ha come obiet-
tivo offrire esperienze tali per cui il bambino diventa capace di mi-
surarsi con la realtà e contemporaneamente, conosce sé stesso, 
si accorge delle sue competenze, si costruisce un’immagine di sé.

Quel Posto - Baby Ranch

Le associazioni Quel Posto e Baby Ranch sono riuscite, nonostante 
tutte le difficoltà legate all’emergenza COVID 19, a garantire una 
ripresa delle attività all’aria aperta attraverso una proposta ludico/
educativa unica nel suo genere; bimbi e ragazzi si sono divertiti ad 
accudire i nostri cavalli, il pony, l’asino e i piccoli animali da cortile, 
hanno giocato con loro sperimentando una sensazione di libertà e 
indipendenza, socializzando e rimettendosi in gioco sul piano rela-
zionale, aspetto gravemente compromesso per moltissimi minori 
durante il periodo primaverile di lockdown.
Si sono divertiti a programmare giornate all’insegna della fanta-
sia in cui si improvvisavano piccoli addestratori, pasticceri, si sono 
presi cura dell’orto e hanno perlustrato il territorio circostante fino 
al bosco di Bandiziol con avventurose attività ludiche programmate 
dai nostri animatori.
Abbiamo potuto trasmettere loro un principio molto solido sull’im-
portanza della terra e delle attività all’aria aperta; hanno così co-
nosciuto ed apprezzato gli animali e la loro influenza nell’equilibrio 
degli stati emotivi e nei rapporti interpersonali: hanno imparato in 
condivisione con il gruppo l’importanza del prendersi cura di sé e 
degli altri. 
Tra le varie attività si sono alternati momenti di gioco, laboratori 

artistici e di cucina, musica, balli, simpatiche scenette teatrali, at-
tività propedeutica all’equitazione, a momenti più impegnati in cui i 
più grandi sono stati seguiti per lo svolgimento dei compiti.
Dopo questo periodo di incertezza, è stato sviluppato un ambizioso 
progetto di doposcuola, per supportare alunni e famiglie in tutto 
il periodo scolastico, garantendo comunque momenti di svago im-
mersi nella natura mettendo al primo posto sempre le necessità 
dei nostri giovani utenti; i quali, se vorranno, potranno continuare 
a partecipare alle nostre attività in fattoria e, con pony e cavalli, 
avranno la possibilità di effettuare lezioni di equitazione e diver-
tenti pony games.
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Giovedì 27 agosto abbiamo 
avuto il piacere di conoscere 
Andrea Devicenzi, Atleta Para-
limpico e Coach, assieme al suo 
staff.
Partito il 21 Agosto da Grado, 
Andrea si è dato l’obiettivo di 
percorrere tutti i 900 chilometri 
della Via Postumia, da Aquileia 
a Genova. Passo dopo passo, 
intrecciando storie, luoghi e si-
tuazioni diverse ed uniche.
Andrea è nato a Cremona il 18 
Luglio 1973. All’età di 17 anni, 
in seguito ad un incidente stra-
dale in sella alla moto, ha perso 
per sempre la gamba sinistra. 
Pratica sport dall’età di 5 anni: 
calcio, ciclismo, triathlon e 
cammini.
Oggi è Performance Coach e 
Formatore Esperienziale. Nel 
2010 è stato il primo amputato 
di gamba della storia a rag-
giungere in sella ad una bici, la 
vetta del KardlungLa in India, a 
quota 5.602 metri.
Nel 2011 ha partecipato e con-
cluso l’Olimpiade delle Randonnèe, la Parigi/Brest/Parigi, primo 
amputato della storia a concluderla sotto il tempo massimo di 
80 ore, in 72 ore e 42 minuti.
Nel 2012 vince la medaglia di bronzo ai Campionati Europei di 
Paratriathlon in Israele, affrontando la fase di corsa con le stam-
pelle. Nel 2013 con la maglia della Nazionale di Paratriathlon, 
vince in Turchia la Medaglia d’Argento ai Campionati Europei.
Nel 2016 in Perù, affronta per la prima volta un’avventura in  

LA NUOVA SFIDA DI ANDREA DEVICENZI 
PASSANDO PER SAN STINO

completa solitaria, 1.200 chilo-
metri in sella alla sua bici da 
Lima a Cusco e, con le sue inse-
parabili stampelle, i 42 chilome-
tri dell’Inca Trail in 4 giorni nel-
le Ande per raggiungere il sito 
archeologico del Machu Picchu.
Sempre nel 2018 ha percor-
so con la sua gamba e le sue 
stampelle i 500 chilometri della 
Via di Francesco, dal Santuario 
de La Verna fino a Roma in 22 
giorni.
Nel 2019, raddoppia la sfida 
dell’anno precedente, percor-
rendo i 1.000 chilometri sempre 
a piedi della Via Francigena del 
Nord dalla Valle d’Aosta fino a 
Roma.
Ora, nel 2020, sta percorrendo 
la Via Postumia da Grado in 
Friuli Venezia Giulia fino a Ge-
nova in Liguria. 930 chilometri 
in 48 tappe per testimoniare le 
storie di abitanti, imprenditori, 
professionisti, che dimostrino 
forza di ripartenza e resilienza 
nel affrontare questo difficilissi-

mo momento. Durante il nostro incontro abbiamo raccontato un 
pezzo della storia della nostra comunità, i luoghi più significativi 
e identificativi che la rappresentano e abbiamo condiviso rifles-
sioni sulla situazione attuale e su quanto il suo messaggio di 
forza e speranza possa essere ancora più significativo in questi 
tempi difficili!

Grazie Andrea! Forza e buon cammino!
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Anche il corso di italiano ha dovuto soccombere davanti alla nota 
emergenza. Questa forzata interruzione danneggia il lavoro che 
ormai da tempo un nutrito gruppo di volontari svolgeva a favore 
dell’integrazione delle comunità giunte a San Stino nel corso degli 
anni. Sappiamo bene che il possesso della lingua è strumento 
fondamentale di integrazione ma la situazione attuale impone 
l’interruzione di questa importante esperienza. Al momento non 
è possibile ipotizzare quando e come potranno ripartire i suddetti 
corsi, ma cogliamo l’occasione per ringraziare tutte le persone 
che in questi anni si sono adoperate nel consolidamento di questa 
importante e lodevole iniziativa.

CORSO DI ITALIANO

L’improvvisa e inaspettata diffusione del covid e l’emanazione delle regole che tutti 
conosciamo, hanno avuto un impatto molto pesante anche nel servizio che la nostra 
biblioteca offre ogni giorno ai cittadini. Dopo mesi di chiusura, finalmente, siamo ripartiti 
con il servizio di prestito bibliotecario attraverso contatti telefonici e/o telematici con 
apertura programmata per il ritiro e la riconsegna dei volumi. Non appena la situazione lo 
permetterà, la Biblioteca riprenderà, se pur con le precauzioni e le avvertenze del caso, 
il suo servizio giornaliero.
Info: www.sanstino.it - Biblioteca Comunale tel. 0421-473921

BIBLIOTECA

Fra agosto e settembre era diventata gradevole consuetudine, nelle tiepide sere di fine 
estate, affollare i giardini delle nostre antiche ville per ascoltare e godere le musiche 
offerte da gruppi italiani e stranieri in occasione del Festival Internazionale di Musica 
di Portogruaro. L’interruzione forzata in questo complesso 2020 ci impone una pausa 
di questi oramai tradizionali appuntamenti. Confidiamo che l’anno prossimo si possa, 
sempre grazie alla collaborazione con la Fondazione Musicale Santa Cecilia, riproporre 
queste importanti serate musicali.

CONCERTI D’ESTATE
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ADOTTARE UN CANE ANZIANO, LA SCELTA GIUSTA ADOTTARE UN CANE ANZIANO, LA SCELTA GIUSTA 
PER CHI È PIGRO E TRANQUILLOPER CHI È PIGRO E TRANQUILLO

I nostri canili sono pieni di cani anziani, di ogni taglia, 
con lo sguardo bisognoso di affetto di chi si è rassegnato 
ad una vita in box e non ha mai conosciuto una morbida 
cuccia e una carezza. 

Alcuni di questi cani sono arrivati al canile da adulti, 
altri hanno vissuto fin da cuccioli in questa realtà: non 
sempre piacciono esteticamente perchè troppo scuri, 
troppo grandi, con il pelo né lungo né corto, magari non 
sempre proporzionati. 
Inoltre, le persone che visitano un canile alla ricerca di 

un cane, nella maggior parte dei casi hanno occhi solo per i cuccioli ed è sempre più difficile, con l’avanzare dell’età, 
essere scelti per un’adozione. 
La vita di canile diventa sempre più complessa per il clima, l’alimentazione non sempre adeguata al singolo soggetto 
e per la non sempre facile convivenza con i cani più giovani a causa delle gerarchie di branco.
I vecchietti sono però simpatici, saggi e forti e non necessitano di tutta l’attività fisica di cui ha bisogno un 
cane più giovane; certo non devono rimanere sempre 
in casa, ma se l’indole di chi adotta è tendenzialmente 
pigra un cane anziano potrebbe essere la scelta giusta.  
Sono molto calmi e pacifici, amano le coccole ed il calore 
di una cuccia e della casa. 
Il vero motivo per adottare un cane anziano è però quella 
di far vivere gli ultimi anni del nostro amico amato e 
coccolato, non più solo in un box anonimo; bisogna però 
essere preparati: un cane anziano avrà meno anni da 
vivere con noi, ma se li vivrà accompagnati dal nostro 
affetto, saprà regalare tanto amore da farci dimenticare il 
dolore di doverlo, un giorno, non lontano, lasciare andare. 
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VOLONTARI E 
MASCHERINE
Fra le difficoltà nate con la complessa si-
tuazione creatasi in seguito alla diffusione 
del Covid-19, un segno molto positivo è 
arrivato dalle tante persone che spontane-
amente si sono attivate in vari campi per 
superare gli ostacoli che di volta in volta 
si presentavano. Un esempio è il gruppo di 
lavoro che, fra le tante necessità individua-
te dall’amministrazione comunale, ha dato 
una mano per il confezionamento dei di-
spositivi di protezione come da disposizioni 
emanate dalla Regione Veneto. Ringrazia-
mo tutti i volontari per questo loro impor-
tante contributo assieme ai tanti aderenti 
alla protezione civile che hanno provveduto 
alla distribuzione capillare delle mascheri-
ne in tutto il nostro territorio comunale.

IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE 
CIVILE E IL GRUPPO DI VOLONTARIATO 
DELL’ASSOCIAZIONE CARABINIERI

Il Gruppo comunale di Protezione Civile è stato particolarmente attivo in questi mesi di 
emergenza sanitaria mettendo a disposizione tantissime ore di impegno volontario per ga-
rantire servizi e rispondere a tante e diverse necessità. 
Un lavoro coordinato dal Coc (Centro operativo Comunale) al quale hanno partecipato in 
modo attivo e determinante diversi operatori del Gruppo di volontariato dell’Associazione 
Carabinieri.

Le attività svolte sono state moltissime e diverse. Attività informativa, organizzazione e 
distribuzione mascherine, sorveglianza ai mercati settimanali, gestione accesso punto pre-
lievi presso il Distretto sanitario o presso gli Ospedali del territorio, consegna spese e buoni 
alimentari, gestione accessi presso municipio e altri spazi di aggregazione, collaborazione 
con l’Istituto comprensivo per consegna libri alle famiglie, sistemazione aule, controllo del 
territorio. Attività diverse ed importanti che hanno impiegato oltre 30 volontari per circa 
1000 ore di servizio volontario.
A questi si sono aggiunti liberi cittadini che hanno messo a disposizione il loro tempo per 
alcune attività di supporto. 
Permetteteci un grazie particolare a tutti loro e a tutti coloro che spontaneamente 
hanno sostenuto, attraverso doni, servizi o donazioni economiche le nostre at-
tività che al di là dell’importanza per le future iniziative che permetteranno di 
realizzare, ci hanno fatto sentire in modo forte e tangibile l’affetto e la vicinanza 
della comunità.
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Nella seduta del Consiglio Comunale del 31/07/2020 è stato ap-

provato il PAESC (Piano di Azione per l’Energia Sostenibile ed il 

Clima). L’unanimità dell’assise sottolinea l’importanza che il tema 

dei cambiamenti climatici ha raggiunto e che non può vedere divi-

sioni in merito all’obiettivo da raggiungere.

Il Comune di San Stino è la seconda amministrazione nella Città 

Metropolitana di Venezia, dopo San Donà di Piave, ad approvare 

questo strumento. Il piano ha l’ambizioso obiettivo di ridurre del 

45% le emissioni di CO2 del territorio sanstinese entro il 2030.  

La sfida lanciata dal nuovo Patto dei sindaci per l’energia ed 

il clima, però, non ha solo l’obiettivo di mitigare le emissioni, 

ma anche di pensare all’adattamento ai cambiamenti climatici. 

Il PAESC è la naturale evoluzione del PAES (Piano di Azione per 

l’Energia Sostenibile) che aveva come obiettivo quello di rag-

giungere la riduzione della CO2 di almeno il 20% entro il 2020. 

L’amministrazione sanstinese ha raggiunto nel 2018 (ultimi dati 

tecnici disponibili) la riduzione del 27% di emissioni. 

Molte azioni del PAES sono comuni al PAESC e troveranno un 

forte dispiegamento l’anno prossimo con la realizzazione degli 

interventi sugli edifici comunali a seguito di un nuovo contratto 

di gestione calore finalizzato grazie alla Città Metropolitana di 

Venezia.

Il raggiungimento degli obiettivi finali dipenderà molto dalle azio-

ni dei cittadini poiché il comparto dei consumi comunali pesa solo 

il 5% sul totale. Per questo motivo è fondamentale coinvolgere 

ed informare la cittadinanza sull’importanza di ridurre le propri 

emissioni di CO2 e sulle opportunità di contributi disponibili ai 

vari livelli. È importante, inoltre, che questo studio venga con-

diviso con le scuole e possa essere approfondito per permettere 

agli studenti di prendere coscienza delle azioni da intraprendere.

Con questo strumento si intensificano gli impegni dell’ammini-

strazione Comunale di San Stino per ridurre la CO2, in linea con 

quanto fatto negli scorsi anni. 

A questa importantissima attività si affianca l’obiettivo di mitiga-

zione dei cambiamenti climatici del nostro territorio. 

Nei prossimi anni sarà fondamentale rendere questo paese una 

comunità resiliente, cioè in grado di adattarsi nel miglior modo 

al cambiamento climatico in atto intervenendo quanto prima per 

ridurre le criticità ambientali. 

A questo proposito si pensi al tema dell’acqua, sia come rischio 

idraulico, ma anche come risorsa da tutelare e proteggere da 

eventi siccitosi sempre più frequenti.

SAN STINO DI LIVENZA
SECONDO COMUNE AD APPROVARE 
IL PAESC IN PROVINCIA OBIETTIVO 
RIDUZIONE DEL 45% 
DELLA CO2  ENTRO IL 2030
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“Per la pionieristica e lungimirante azione che ha realiz-
zato il Bosco di Bandiziol e Prassacon, uno dei primi e più 
significativi progetti di reimpianto di bosco planiziale”.  
Questa è la motivazione che ha portato Veneto Agricoltura a rico-
nosce a Marcello Basso, già sindaco del Comune di San Stino di 
Livenza nonchè Deputato e poi Senatore della Repubblica, il pre-
mio Jean Giono “L’uomo che piantava gli alberi” nella categoria 
amministratori per il 2020. Il riconoscimento di Veneto Agricoltura 
intende segnalare chi si è contraddistinto nella promozione e rea-
lizzazione di impianti di boschi, soprattutto in pianura.
Marcello Basso, in qualità di Sindaco, agli inizi degli anni ’90 fu 
l’artefice della piantumazione di oltre 173 mila piante di bosco di 

pianura su 110 ettari di proprietà comunale, ridando vita ad un bo-
sco che esisteva fino a mezzo secolo prima.
La candidatura a Veneto Agricoltura è stata avanzata dal Sindaco 
Matteo Cappelletto e dal Vicesindaco e Presidente dell’Associazio-
ne Forestale di Pianura Stefano Pellizzon. La premiazione è avvenu-
ta domenica 13 settembre, in occasione della giornata conclusiva 
del Festival delle Foreste a Longarone. 
Il premio consiste in 250 piante di alberi o arbusti, prodotti dal 
Centro Biodiversità Vegetale, che Marcello Basso ha deciso di do-
nare all’associazione Macchia Verde per consentire un impianto in  
La Salute di Livenza.

PREMIO JEAN GIONO 2020 “L’UOMO CHE 
PIANTAVA ALBERI” A MARCELLO BASSO

DOMENICHE
A TEATRO
Grande successo hanno ottenuto gli spettacoli che 
negli appuntamenti  di San Stino e La Salute hanno  
divertito i numerosi spettatori, grandi e piccoli. “Zuppa 
di sasso” nel Capoluogo e “Il Lupo e i sette capretti” 
nella frazione di La Salute di Livenza hanno raccon-
tato storie che insegnano a non aver paura di chi non 
si conosce e ad allontanare sospetti e paure eliminan-
do così inutili pregiudizi. Purtroppo il terzo spettacolo 
previsto “Peter Pan”  è stato sospeso per le note vicende 
che ci hanno dolorosamente colpito. Lavoreremo per 
poter riportare a teatro soprattutto i piccoli spettatori 
che hanno sempre dimostrato di appassionarsi alle 
storie rappresentate. 
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LA NUOVA PROLOCO SI PRESENTA
All’inizio di quest’anno 2020 si è rinnovato il direttivo con la  
nomina del nuovo presidente.
Questo è un anno un po’ particolare, ricco di cambiamenti non 
solo nel direttivo ma anche a livello gestionale; il nostro obiettivo 
fondamentale è creare una rete di massima collaborazione con il  
Comune e le varie associazioni del territorio.
La situazione attuale di questo periodo purtroppo ci ha messo nel-
le condizioni di non poter realizzare diverse attività nuove, e non, 
in particolare il nostro più importante evento che è la tradizionale  
sagra paesana “Festeggiamenti Settembrini”.
La voglia di realizzare qualcosa comunque ci ha spinti ad organiz-
zare 2 cene in piazza che pur con tutte le norme anti COVID-19 han-
no avuto particolare successo, perché hanno permesso ai paesani 
(che teniamo a ringraziare molto per la partecipazione e la fiducia 

Direttivo
Pro loco attuale

Presidente
Fiorella Dal Ben

Vice presidente
Samuele Zecchinello

Segreterio
Emiliana Stival

Tesoriere
Daniele Furlan

Consiglieri
Biagio Settin

Probiviri
Giorgia Gobbo
Franco Scodeller
Stefano Pinel

Revisori dei conti
Maurizio Pinel
Elisabetta Marchese
Loris Trevisan

dimostrataci) di trascorrere 2 serate di convivialità, cenando in alle-
gria sotto le stelle dimenticando per qualche ora le problematiche 
del momento.
La risposta dei cittadini per noi è stata un grande stimolo per la 
progettazione di nuove idee e soluzioni per gli eventi futuri.
Ora la nostra attenzione è rivolta al Natale con la storica mostra dei 
presepi creata da Samuele, Gaetano e Carmine, che ogni anno ci fa 
rivivere l’atmosfera incantata della natività. 
L’inaugurazione si terrà il 6 Dicembre 2020 alle ore 15.00 
in diretta FACEBOOK nella pagina “PRO LOCO San Stino di  
Livenza”.
Dopo di che ci proietteremo verso il nuovo anno sperando 
che la situazione cambi in meglio e che il paese torni a 
vivere nella normalità. 

Buon lavoroBuon lavoro
allaalla

nuova Proloconuova Proloco
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L’IMPORTANZA DELLE LAVANDERIE TRADIZIONALI 
PER LA LOTTA AL COVID-19

In questa stagione così difficile per la nostra nazione e per 
il mondo intero, credo valga al pena di raccogliere quanto 
questa emergenza sanitaria, del tutto straordinaria, ha 
portato in termini di consapevolezza e di importanza alla 
nostra categoria: siamo strategici e significativi nella lotta 
alla diffusione del Covid-19.
Innanzitutto siamo strategici per il Paese: non a caso nel 
susseguirsi dei DPCM e DM del Governo,la nostra attività 
è sempre rimasta tra quelle autorizzate ad operare.
Diventa evidente che la manutenzione e la pulizia dei capi 
di abbigliamento è un servizio necessario ed essenziale di 
primaria importanza specie in periodo di Pandemia, in 
particolar modo con il Lavaggio a Secco.

Siamo importanti nella lotta al Coronavirus: La Johns Hopkins University ha illustrato in modo chiaro le caratteristiche 
del  Covid-19, in quanto virus non è un organismo vivente,è una molecola proteica ( DNA) coperta da uno strato protettivo 
di lipidi (grassi), il virus è molto fragile; l’unica cosa che lo protegge è questo sottile strato esterno di grasso. Ecco perché 
l’azienda tedesca Richard Geiss GmbH, tra i leader mondiali nella produzione di solventi ha emesso una nota tecnica molto 
importante che evidenzia, sinteticamente, partendo dalla premessa che il Covid-19 è un virus protetto da uno strato di 
grasso è estremamente vulnerabile al lavaggio a secco, cioè lavaggio fatto con solventi che sciolgono il manto protettivo e 
quindi lo rendono inattivo.
Le lavanderie si avvicinano alla sanificazione dei capi.
Ma non solo virus. Le pulisecco artigiane tradizionali infatti, nei loro processi di lavaggio si avvicinano molto spesso alla 
sanificazione dei capi che vengono trattati e lo possono affermare con certezza grazie a dei test microbiologici che hanno 
dimostrato come tutti i principali metodi di lavaggio professionale abbiano una elevata efficacia di abbattimento per i più 
diffusi ceppi microbici.
Un’esperienza pilota fatta in Veneto sponsorizzata da Confartigianato tramite le lavanderie associate condotta da due centri 
specializzati (Centro Analisi RITEX e Laboratorio Frattini) ha evidenziato l’elevata efficacia di abbattimento per i più 
diffusi ceppi microbici.
Tutto questo porta ad un risultato molto importante, la professionalità del settore è il contributo che i nostri laboratori 
possono fornire soprattutto in questo momento difficile di Pandemia, ma non solo, anche nel quotidiano.
Nelle lavanderie professionali vengono infatti utilizzati detergenti e macchinari che hanno caratteristiche 
superiori a qualsiasi altro trattamento dei capi come pulizia e sicurezza di massima igiene.
Ricordiamo a tutti che siamo un luogo di sanificazione, che nelle nostre attività vengono rispettate le indicazioni ministeriali 
finalizzate a contenere al massimo il rischio legato al COVID-19.
Inf ine consigliamo per molti, ed ovvi motivi, di lavare i capi nuovi prima di indossarli.

Carlo Zanin 
Presidente Nazionale Lavanderie Confartigianato

CONSULTARE SEMPRE IL SITO PER ESSERE AGGIORNATO SULLE ULTIME MISURE ANTI COVID 

Dopo la chiusura del giornale sono state emanate nuove misure contenute nel  Dpcm 24/10/2020. Il Decreto prevede, tra le altre cose, che: 
le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00 (resta consentita 
senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai clienti alloggiati), dopo tale orario potranno continuare 
a operare per le consegne a domicilio e per l’asporto; dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubbli-
co; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo (è consentito un numero superiore solo se le persone sono tutte 
conviventi); sono vietate le feste, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose; sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale 
teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto mentre restano aperti al pubblico i musei e gli altri istituti e luoghi 
della cultura; convegni, congressi e altri eventi potranno svolgersi solo con modalità a distanza, sono vietate le sagre e le fiere di qualunque genere, 
comprese quelle internazionali; sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli 
con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, 
centri sociali e centri ricreativi; sono consentiti, senza la presenza di pubblico, soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse 
nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, o organizzati da organismi sportivi internazionali; le istituzioni scolastiche secondarie di secondo 
grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari 
almeno al 75% delle attività. 



ARTICOLO?
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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.

✆




