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Qui SAN STINO DaI LIVENZA

“Partecipare significa
farsi carico di un pezzo della
propria Comunità”
Care/i Concittadine/i,

nelle pagine seguenti avrete modo di leggere alcune delle attività che sono state
messe in atto o sono in programma da
parte dell’Amministrazione Comunale.
Ovviamente, per motivi di spazio, non le
troverete tutte, per questo rinnoviamo sin
d’ora l’invito a partecipare agli incontri
che si svolgono periodicamente nelle varie
zone del territorio per approfondire i temi
di vostro maggior interesse.
Questi incontri non sono solo un momento importante di confronto, di raccolta di
spunti e critiche ma rappresentano una
volontà più generale e necessaria che coinvolge tutta la gestione della cosa pubblica.
Per cercare di svolgere al meglio il compito di Sindaco o amministratore oggi, ancor
più di un tempo, è necessario coinvolgere,
confrontarsi e ascoltare tutti. Quello che
ciascuno di noi chiede alle Istituzioni è di
avere risposte alle tante e diverse esigenze e, in tempi difficili, individuare assieme
delle priorità proprio perchè non è possibile dare risposta a tutti; chiediamo di essere ascoltati e di poter partecipare alle decisioni: non basta però creare le occasioni di
confronto, queste vanno sfruttate appieno
e per questo, voglio ribadirlo, sono e siamo
a disposizione. Non esistono Sindaci o amministratori “tuttologi” o capaci di sapere
tutto su tutto, serve quindi un lavoro costante di collaborazione e di comprensione

reciproca. Partecipare significa assumersi
un pezzo, grande o piccolo, di responsabilità rispetto alla crescita e alla qualità della
vita della propria comunità.
E riflettere sulla propria comunità significa anche riflettere e valutare il nostro quotidiano tenendo in considerazione anche
quanto succede attorno a noi.
Tensioni e violenze stanno attraversando
l’intero pianeta e la nostra Europa incutendo forti preoccupazioni in ognuno di
noi. Certo in poche righe non è possibile
fare delle considerazioni approfondite ma
non posso sottrarmi dal chiedermi cosa
possiamo fare noi, nel nostro piccolo, per
garantire serenità e speranza al nostro vivere quotidiano. Una risposta, importante,
l’ho avuta dalle parole di Madre Teresa di
Calcutta, che mi permetto di citare: “Cosa
puoi fare per promuovere la pace nel mondo? Vai a casa e ama la tua famiglia”. Quindi, viviamo la nostra comunità come una
famiglia i cui legami sono il patrimonio comune dei valori, dei luoghi, delle speranze
condivise. Veniamo, allora, ai contenuti di
questo numero del notiziario nel quale si è
voluto dare risalto particolare a due argomenti significativi.
Viene pubblicata una guida informativa
(realizzata in collaborazione con CNA e
Confartigianato) relativa agli incentivi previsti per gli interventi di ristrutturazione e
di riqualificazione energetica negli edifici,
allo scopo di far conoscere le opportunità

esistenti che, tra l’altro, hanno una sicura
ricaduta sull’ambiente e sul nostro futuro.
E’ stato poi dedicato uno spazio ai nostri
amici cani, in particolare a quelli ritrovati
in questi anni nel territorio comunale di
San Stino e attualmente ospitati presso il
canile di Villotta di Chions. La speranza è
che questa iniziativa vada ad incentivare la
possibile adozione di questi piccoli amici.
Su questo solco si innestano anche altre
attività già discusse in Consiglio comunale
che si pongono l’obiettivo di sensibilizzare
adulti e bambini sulla cura e la tutela degli
animali, attraverso incontri ed informazioni nelle scuole e utilizzando i canali istituzionali del Comune.
Vi auguro, infine, buona lettura e vi giungano i miei più sinceri saluti.
Il Sindaco

Matteo Cappelletto
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UN PAESE CHE CRESCE...
IN SICUREZZA

Appaltati i lavori per l’illuminazione completa di Via Fosson
Nell’ambito delle opere programmate di razionalizzazione dei consumi di energia elettrica sono stati appaltati i lavori di
illuminazione di via Fosson con la posa di 42 nuovi punti luce. Nell’ambito dello stesso intervento saranno collocati anche
4 nuovi punti luce a led in via E. Morante. La realizzazione dell’intervento è prevista prima dell’autunno ed avrà un costo
complessivo di circa € 80.000.

Sicurezza Stradale
È stata completata la pista per l’educazione alla sicurezza stradale. Grazie ad un
apposito cofinanziamento della Regione il Comune di San Stino è stato in grado
di dare risposte alle richieste avanzate dalle associazioni che si occupano di sicurezza stradale che ponevano, con maggior forza, il problema della educazione
delle giovani generazioni ed in particolare nell’ambito della scuola dell’obbligo.
Un particolare ringraziamento per la preziosa collaborazione va rivolto alla Associazione PASAV e agli “Amici di Omar” di San Stino che, in collaborazione
con il Comune, ne cureranno la gestione. Nell’ambito dell’iniziativa è stata creata (da un giovane sanstinese) una apposita applicazione per smartphone che
consente di accedere e di percorrere la pista anche dal proprio telefonino.

Caserma dei Carabinieri
Entro l’autunno saranno completati i lavori relativi al
nuovo edificio per i Carabinieri. La collocazione strategica dell’edificio in centro cittadino costituisce un punto
di forza per la sicurezza urbana.
L’opera, ritenuta di primaria importanza dall’Arma dei
Carabinieri, è finanziata in parte dal Comune e in parte
della Regione ed ha un costo complessivo di € 550.000.

Località Bosco
Installazione dei portali per il controllo del territorio
I comuni di San Stino e Caorle hanno messo in atto un lavoro sinergico nell’ambito della videosorveglianza che ha
portato ad acquisire un cofinanziamento per l’installazione di portali con sistema di rilevazione targhe.
Il costo complessivo ammonta a circa € 90.000 mentre la quota a carico del comune è di circa € 17.000. A San Stino sono attualmente in corso le predisposizioni degli impianti per la strada provinciale 59 (viale Trieste) e la strada
provinciale 42 (Corso Cavour).

Sono già iniziati i lavori di riqualificazione della Località Bosco che prevedono
il rifacimento della illuminazione pubblica a led, una pista ciclabile, la risistemazione della strada di accesso al bosco e della fontana e la realizzazione di alcuni
nuovi parcheggi. La fine lavori è prevista per il mese di ottobre 2016. Il costo
complessivo è di € 223.000.

Completati i lavori
di abbellimento della pista ciclabile di Viale Trieste
Utilizzando i maggiori finanziamenti regionali relativi al progetto delle piste
ciclabili del Veneto Orientale (che hanno interessato undici comuni) il Comune
di San Stino ha sistemato le aiuole di separazione dalla strada.
Il costo complessivo è stato di circa € 16.000.
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LAVORI IN FASE DI ULTIMAZIONE
Associazionismo
Sono terminati i lavori del primo stralcio di realizzazione della Casa delle
Associazioni in via Papa Giovanni. Entro l’anno è previsto il progetto del
secondo stralcio di completamento.

Commercio e arredo urbano

Istruzione

Ad agosto termineranno i lavori di riqualificazione di
Piazza Goldoni. Sarà rinviata ai mesi successivi (per
motivi agrari) la riorganizzazione del verde con la piantumazione di nuove alberature.

Iniziati i lavori di ampliamento della scuola di Corbolone con la costruzione dell’area ginnica.
Il termine dei lavori è previsto per ottobre 2016.
Spesa prevista € 280.000.

Via Allende

Ex ponte della Provincia

Entro l’autunno saranno conclusi i lavori di riqualificazione di via Allende: sottoservizi, illuminazione,
marciapiedi e asfaltatura.
L’importante intervento di risistemazione urbana avrà
un costo complessivo di circa € 300.000.

Riaperto al traffico ciclo-pedonale l’ex ponte della Provincia sul fiume Livenza al termine degli ultimi lavori
di adeguamento relativi alla sicurezza realizzati dai due
Comuni (San Stino e Torre di Mosto) secondo le indicazioni del progetto definite dalla Sovraintendenza.

Sistemazione minialloggi

Sport

In fase di chiusura i lavori di contenimento energetico
dei minialloggi di Via Papa Giovanni XXIII. La spesa,
cofinanziata dalla regione, è stata di circa € 60.000.

Sono in corso i lavori di ripristino della impermeabilizzazione della copertura della palestra di La Salute
con termine lavori previsto entro l’estate.

OPERE IN FASE DI AVVIO

Previsione esecuzione entro l’anno in corso

• Sistemazione dell’imbocco di Via Meduna.
• Costruzione dossi Via Kennedy, Gramsci, Vanoni e via Fosson dove sono previsti anche interventi di riasfaltatura e tombinamento.
• Rifacimento barriere sulla pista ciclabile per Corbolone.
• Riqualificazione urbana di Via Vespucci. Si prevede di avviare l’appalto entro l’anno.
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LA STAGIONE TEATRALE AL PASCUTTO GIUNTA
ALLA SUA 14° EDIZIONE
Con la prestigiosa presenza di Corrado Augias si è conclusa lo
scorso 18 marzo, la 14^ rassegna teatrale. Il palcoscenico del
nostro teatro ha ospitato 9 spettacoli tutti seguiti da un pubblico numeroso ed attento. Prosa, danza e musica hanno fatto del
“Pascutto” un teatro che sa coniugare impegno e divertimento
ed offre ai suoi spettatori la possibilità di assistere a spettacoli
sempre di livello.
Anche i bambini hanno potuto frequentare il teatro con gli appuntamenti pensati proprio per loro con i simpatici burattini
di Paolo Papparotto e la narrazione allegra e giocosa di Gek
Tessaro che è riuscito ad incantare grandi e piccini. Stiamo già
lavorando per la prossima stagione 2016/2017 con la convinzione di poter soddisfare il pubblico affezionato e di poterne
attirare di nuovo.

L’UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ
PRESSO IL CENTRO CULTURALE E
RICREATIVO “PRIMO LEVI”
Da molti anni a San Stino opera un gruppo di persone che, da
ottobre a maggio, dedicano molto tempo all’organizzazione di
corsi su diverse materie: letteratura, astronomia, psicologia, medicina, cinema, arte, cucina ed altre ancora coinvolgendo molti
nostri concittadini. Sono i corsi della Università della Terza Età
e sono ospitati nella struttura comunale “Primo Levi” aperta
tutti i giorni. È doveroso ringraziare Paolo Zulian, il Presidente
dell’Associazione che gestisce il Centro, Emilio Pancino, coordinatore dei corsi, i docenti e tutti i collaboratori per il prezioso
lavoro. Chi fosse interessato a partecipare alle attività del prossimo anno accademico può rivolgersi direttamente al Centro.
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IL 25 APRILE 2016 UN ANNIVERSARIO DELLA
LIBERAZIONE PARTICOLARMENTE INTENSO
In occasione dell’Anniversario della Liberazione del 25
aprile, nell’aula consiliare del Municipio e nella sala Romano Pascutto a La Salute di Livenza, l’A.N.P.I. ed il
Circolo Culturale hanno ricordato quell’importante data
ripercorrendo, attraverso testimonianze e documenti, gli
avvenimenti che hanno determinato la nascita della nostra Repubblica democratica. L’iniziativa è stata presentata anche nelle scuole del territorio.
Sono stati momenti particolarmente toccanti nel ricordo
dei molti sanstinesi coinvolti nella lotta di liberazione.
Un pubblico attento e commosso ha ascoltato la lettura
dei testi effettuata dagli attori della compagnia teatrale

“La Goldoniana” e i brani musicali eseguiti dal sax di Silvia Migotto e dalle tastiere di Cecilia Bassani.
Il 25 aprile inoltre, il Prefetto Cuttaia ha consegnato ai
nostri concittadini Libero Pancino e Gino Marchesin
la Medaglia della Liberazione ed un attestato di cui riportiamo un estratto: “Dobbiamo trasmettere con forza
ai giovani le loro storie perché sono coloro che hanno
contribuito, facendo la scelta giusta, a rendere migliore
questo Paese. Identità importanti che si sono unite per
un motivo più alto, per un obiettivo comune.
L’incontro di queste storie diverse è stato il cemento di
questa nazione”.

LA GRANDE GUERRA TRA TERRA E ACQUA…
L’Amministrazione comunale si è impegnata, in occasione
del centenario della grande guerra, in una serie di iniziative fra le quali vogliamo qui ricordare il volume “La grande guerra tra terra e acqua…” realizzato con il contributo
della Regione del Veneto.
Il libro è stato ideato dal gruppo di coordinamento di 11
comuni fra i quali il nostro. Siamo orgogliosi che San Stino abbia il giusto riconoscimento in un libro che racconta
le storie del nostro territorio e dei suoi abitanti durante
l’occupazione austro-ungarica dopo la disfatta di Caporetto. In quei tragici mesi molti nostri concittadini si sono
adoperati per alleviare le difficili condizioni di vita dei sanstinesi rimasti e contemporaneamente offrire ospitalità ai
profughi che giungevano dai paesi vicini. Fra coloro che
maggiormente si adoperarono un posto privilegiato spetta
al parroco di San Stino, Don Michele Martina, che ancora
oggi rimane nella memoria di molti. Un sentito ringraziamento a Luigi Perissinotto, autore del saggio “San Stino
di Livenza nella prima guerra mondiale”, che apre il volume; Perissinotto ha messo a disposizione tutto il materiale
documentario e fotografico in suo possesso e lo ha rielaborato per questa importante celebrazione.
Ricordiamo che, per chi ne desiderasse una copia, il volume è a disposizione presso la Biblioteca Comunale di
San Stino di Livenza e presso l’Ufficio della Delegazione
Comunale di La Salute.
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LA CHIESA DI
SAN MARCO A
CORBOLONE
Nell’ambito delle iniziative legate al progetto “Conoscere
San Stino”, volto a valorizzare il nostro territorio e le sue
eccellenze, sabato 26 febbraio scorso, in una gremita sala
consiliare, il maestro Luigi Perissinotto ci ha accompagnato attraverso immagini e documenti a scoprire un vero tesoro di cui troppo spesso ci dimentichiamo.
Parliamo della chiesa dedicata a San Marco Evangelista di
Corbolone. La chiesa è uno scrigno di capolavori: dall’imponente pala d’altare del De’ Pitati (nella foto a destra),
alla cappella affrescata da Pomponio Amalteo, e grazie alla
preziosa guida del maestro, abbiamo potuto seguire con
interesse la storia e le trasformazioni del nostro territorio
attraverso i secoli. Emozionante presenza è stata in particolare quella dell’ex sindaco Ermidio Stefanato e di Monsignor Ferruccio Sutto.
L’Amministrazione comunale, visto l’apprezzamento da
parte del pubblico, ha già in programma altri appuntamenti
legati alla conoscenza del nostro comune.

OPERA METROPOLITANA

Diffusione della Cultura Musicale e Concertistica nel Territorio
della Città Metropolitana di Venezia
Dopo il successo dello scorso autunno legato alla presentazione dell’opera di Gioacchino Rossini “Il barbiere di Siviglia”, nella primavera di quest’anno il maestro Mario Merigo ha tenuto una lezione introduttiva all’ascolto di “Traviata” di Giuseppe Verdi e successivamente ci ha accompagnati alla proiezione dell’opera stessa. L’Amministrazione
comunale riproporrà l’iniziativa, grazie alla collaborazione con la Fondazione Santo Stefano ed il teatro La Fenice,
nel prossimo autunno a collaborazione con la Fondazione Santo Stefano ed il teatro La Fenice, nel prossimo autunno
e perciò già da ora diamo appuntamento a tutti gli appassionati e a coloro che volessero avvicinarsi in maniera originale al melodramma..
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SECONDA EDIZIONE DI “CHE MERAVIGLIA…”
Si è conclusa a maggio, con una grande festa, la seconda
edizione di “Che meraviglia …”
L’iniziativa si è protratta per diversi mesi ed ha visti protagonisti i bambini che hanno affollato la saletta di lettura del
palazzo municipale dove le brave lettrici volontarie si sono
alternate nella lettura di favole, racconti, filastrocche, fiabe,
leggende… Ogni volta veniva proposto un tema diverso:
animali, carnevale, streghe… e, dopo le letture, i bambini
venivano attivamente coinvolti in simpatici ed allegri laboratori. Quest’anno, durante il periodo estivo, la Biblioteca
Comunale, proseguendo la strada intrapresa con l’iniziativa
“Che meraviglia …”, mette a disposizione dei piccoli cittadini di San Stino numerosi libri che sono posizionati all’interno di una grande cesta nell’atrio del Municipio.

SCUOLA DI TEATRO PER BAMBINI E RAGAZZI
Anche quest’anno Alex Campagner ha coinvolto gli allievi
della scuola di teatro (bambine e bambini dai 6 ai 10 anni e
ragazze e ragazzi dai 10 ai 13 anni) nel progetto che l’amministrazione comunale ha voluto attuare per avvicinare
gli alunni delle scuole al fantastico mondo del teatro. Con
un appuntamento settimanale nella Casa delle Associazio-

ni “Francesco Artico” di via Bruno Buozzi, gli iscritti si
sono cimentati nella pratica teatrale attraverso esercizi di
base su voce e movimento per preparare il saggio di fine
anno. Dato l’esito molto positivo del laboratorio teatrale e
degli spettacoli finali, confidiamo di ritrovarci ad ottobre
con i nuovi corsi della Scuola di Teatro.
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MOSTRA DEL LIBRO
In occasione del mese del libro, San Stino ha ospitato
anche quest’anno la mostra del libro allestita nella Sala
consiliare del Municipio e in contemporanea nella sala
Romano Pascutto a La Salute dal 9 al 14 maggio. La
mostra è stata visitata dagli alunni e studenti delle scuole
del territorio e lettori volontari hanno accompagnato la
visita degli alunni delle scuole per l’infanzia e primarie,
leggendo racconti ed interagendo con i ragazzi.
Tale occasione è stata motivo per organizzare eventi collaterali quali la presentazione di due libri (“La Tedesca”
di Alessio Alessandrini e “La casa delle donne sole” di
Mario Pettoello), la lettura animata di “Io sono un cavallo” curata da Alex Campagner ed altri momenti di
lettura ad alta voce che hanno visto protagonisti i bambini sia nel capoluogo sia a La Salute.
Tutti questi incontri sono stati resi possibili dalla dispo-

MOSTRA DI PITTURA
11 ARTISTI…
DIALOGANO CON
ROMANO PASCUTTO
In collaborazione con l’Accademia Marusso di San
Donà di Piave, si è aperta il 7 maggio scorso, nella saletta esposizioni del palazzo municipale, una mostra
di pittura che ha coniugato poesia ed arte nel segno
di Romano Pascutto.

nibilità dall’Associazione “Un Amico per San Stino”,
per l’insostituibile presenza durante le ore di apertura
della mostra ed alle lettrici e lettori volontari che con
tanta passione hanno dato vita a molte pagine.

“LE BASSE DI SAN STINO...”
SCRITTO DA LUIGI PERISSINOTTO
Il Circolo Culturale, con il Patrocinio ed il sostegno
dell’Amministrazione comunale ed il contributo della Fondazione Santo Stefano, ha iniziato la promozione
del libro di prossima pubblicazione “LE BASSE DI SAN
STINO...” scritto da Luigi Perissinotto.
Il libro, che racconta la storia delle terre dell’antica palude
delle “Sette Sorelle” comprese tra i fiumi Livenza, Loncon
e Lemene è corredato da un gran numero di documenti e illustrazioni frutto di una lunga ed accurata ricerca.
Partite il 9 giugno da villa Agazzi a Biverone, le iniziative
promozionali attraverseranno tutto il territorio comunale
passando per La Salute di Livenza, Sant’Alò, Sette Sorelle
per giungere infine il 6 settembre nella sala consiliare del
Municipio dove verrà anche allestita una mostra fotografica. Il volume, diviso in quattro parti, vede protagonista il
nostro territorio, partendo dall’entroterra e arrivando fino
al mare, ripercorrendone la storia dalla fine del patriarcato
di Aquileia arrivando ai giorni nostri e raccontandone le
trasformazioni fisiche, sociali ed economiche. Luigi Perissinotto, autore del libro, con questo lavoro mette a disposizione di tutta la comunità e non solo, il suo straordinario

lavoro di ricerca che ormai da decenni lo vede impegnato.
Il Circolo Culturale, ancora una volta, ha colto l’occasione per sostenere la realizzazione di un progetto culturale
molto importante.
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ANTONIO BOATTO

Ad un anno dalla scomparsa del pittore
Antonio Boatto l’amministrazione comunale
e la famiglia vogliono celebrare il nostro
illustre concittadino con una mostra di suoi
disegni e dipinti. In questo periodo stiamo
coordinando il lavoro di preparazione che
prevede anche una conferenza che si terrà
nel prossimo autunno in concomitanza con
la mostra stessa.

BIAGIO PANCINO

E’ stata recentemente perfezionata l’acquisizione al patrimonio comunale di una serie di
disegni dell’artista sanstinese Biagio Pancino, nato a San Stino e da molti anni trasferitosi
in Francia. Ciò è frutto della donazione che l’artista stesso ha voluto effettuare a favore
della comunità sanstinese per sottolineare la sua connessione sentimentale e biografica
con la terra di origine e la grande amicizia che lo ha legato al poeta sanstinese Romano
Pascutto. Si tratta di 47 disegni che appartengono alla serie che fu ideata e messa
in opera ai fini d’illustrazione del poema dialettale di Romano Pascutto “Cammino e
canto con loro” partecipante all’edizione del Premio Cattolica del 1952. Biagio Pancino
rappresenta indubbiamente un’eccellenza nel panorama artistico internazionale potendo
vantare innumerevoli mostre ed esposizioni in gallerie prestigiose, la partecipazione alla
biennale di Venezia, nonché numerosissime pubblicazioni e cataloghi. Con le sue opere
sarà allestita una mostra permanente nell’atrio di ingresso del cinema teatro “Romano
Pascutto”. Inoltre in occasione dell’inaugurazione della mostra (probabilmente nel
prossimo autunno) sarà curata l’edizione di un catalogo delle opere stesse.
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Sport

Servizi utili

RICCARDO DAL BEN VICECAMPIONE DEL MONDO
Ad un passo dal miracolo, l’Italia perde di un solo gol la
finale under 20.
Le sconfitte bruciano sempre, soprattutto se fanno sfumare una medaglia d’oro al Mondiale in casa. Ma né coach
Sartori e Rigoni, né i ragazzi, hanno nulla da rimproverarsi. Hanno dimostrato forza, carattere e grande gioco,
ma anche che, nonostante la Repubblica Ceca abbia difeso
il titolo con una vittoria per 5-4, i rossoblu non siano più
così inarrivabili. Uno dei protagonisti è Riccardo Dal Ben
che con tanto sacrificio, dedizione, passione pratica questo
sport. Con l’aiuto dei familiari, della società Roller Livenza
e del primo coach Andrea Casonato Riccardo ha raggiunto
gli alti livelli nell’hockey inline.
Un grazie a tutti per il lavoro svolto.

che il 2016 si colora di successi per
la nostra Campionessa con la vittoria
nel campionato Italiano e della Coppa Italia con le leonesse del Brescia

A DISPOSIZIONE DEL CITTADINO NEL SITO
ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI SAN STINO
L’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) ha pubblicato di recente le “Linee Guida per i siti web della Pubblica Amministrazione”. Questa è un’ulteriore tappa di un percorso che
mira a migliorare il dialogo tra cittadini e pubblica amministrazione con lo scopo di semplificare l’accesso ai servizi e
alle informazioni di carattere istituzionale.
In particolare le Amministrazioni Pubbliche hanno il dovere di rendere disponibili all’utenza servizi fruibili on line.
E’ in questa ottica che sarà attivato nei prossimi giorni il
nuovo servizio denominato “Segnalazioni sul Territorio”.
L’applicativo, collegato al sito istituzionale, permette al
cittadino di effettuare segnalazioni di qualsiasi genere di

SCUDETTO E COPPA PER LISA BOATTIN
Con le Azzurrine della Nazionale
under 17, della quale era capitano,
Lisa Boattin ha conquistato il terzo
posto nel Campionato Europeo di
categoria Under 17 nel 2014 ed il
terzo posto nel Campionato Mondiale under 17 del 2014 giocato in
Costa Rica. Con la Nazionale under
19 ha partecipato al Campionato Europeo under 19 del 2015 e fa parte
della squadra che partecipa al Campionati Under 19 del 2016. In questa
competizione ha segnato il pareggio
contro i Paesi Bassi, nel 2015 è stata
convocata da Antonio Cabrini nella
doppia amichevole che la Nazionale
maggiore ha disputato in Cina. An-

NUOVI SERVIZI WEB

calcio, squadra dove ha militato fino
alla scorsa stagione. Ora è approdata
al Verona AGSM, dove giocherà la
prossima stagione.

rilevanza pubblica ogni qualvolta si determini nel territorio comunale una situazione di pericolo, di disservizio o,
comunque, di disagio. Possono essere segnalati pericoli
sulle strade, guasti all’illuminazione, la presenza di rami
pericolanti e tutto ciò che prevede l’intervento di un tecnico comunale o più in generale dell’intervento pubblico. In
questo modo il cittadino ha la possibilità di partecipare attivamente al miglioramento del proprio territorio dialogando virtualmente con l’istituzione a lui più vicina evitando le
code agli sportelli o altre perdite di tempo.
Attualmente le segnalazioni possono essere inviate da computer o da tablet, in futuro anche con lo smartphone.

ESTATE IN FESTA

NEL CAPOLUOGO, NELLE FRAZIONI E NELLE LOCALITÀ DEL
TERRITORIO SANSTINESE
IL CALENDARIO
Dal 13 al 15 agosto | Area della chiesetta del Rosario | FESTA DELL’ASSUNTA
Dal 13 al 30 agosto | La Salute di Livenza | SAGRA DELLA MADONNA D’AGOSTO
Dal 19 al 28 agosto | Località Sette Sorelle | FESTEGGIAMENTI DI SAN PIO X
Dal 2 al 13 settembre | Capoluogo | SAGRA DI SAN STINO
Dal 16 al 25 settembre | Corbolone | FESTEGGIAMENTI SETTEMBRINI
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Sicurezza

Sicurezza

ORGANIZZAZIONE DI GRUPPI DEL
CONTROLLO DEL VICINATO:
AIUTARSI PER SENTIRSI PIU’ SICURI

IN RETE: SPORTELLO D’ASCOLTO INFORMATIVO
SULLE PROBLEMATICHE E I RISCHI CONNESSI
ALLE NUOVE TECNOLOGIE

L’amministrazione comunale in collaborazione con la Polizia locale, forze dell’ordine e associazione “controllo del
vicinato”, vuole promuovere l’istituzione di gruppi attivi di
controllo del vicinato. Nel mese di luglio si sono svolti a San
Stino e a La Salute due incontri informativi con Walter Codognotto, referente dell’associazione per Venezia-TrevisoPadova, nella quale si sono raccolte numerose adesioni all’iniziativa.
Il progetto prevede l’auto-organizzazione tra vicini per controllare l’area intorno alla propria abitazione. Questa attività è segnalata tramite la collocazione di appositi cartelli.
Lo scopo è quello di comunicare a chiunque passi nell’area
interessata al controllo che la sua presenza non passerà inosservata e che il vicinato è attento e consapevole di ciò che avviene all’interno dell’area. Un insieme di piccole attenzioni
fa sì che i molti occhi di chi abita il quartiere rappresentino
un deterrente per chi volesse compiere furti o altro genere
di illeciti “da strada” come graffiti, scippi, truffe, vandalismi
ecc. La collaborazione tra vicini è fondamentale perché si
instauri un clima di sicurezza che verrà percepito da tutti i
residenti e particolarmente dalle fasce più deboli come anziani e bambini.
Il “Controllo del Vicinato” è un patto solidale tra vicini di
casa, che parte da quelle regole di buon vicinato in cui si è
cresciuti, che in alcuni casi sono sparite o che vanno risvegliate, abituandoci a non “guardare altrove” laddove si nota
qualcosa che non va fuori dalla porta della propria casa.
Anche le forze dell’ordine beneficeranno di questa attività.
L’instaurazione di un dialogo continuo e sensibile con esse,
unito alla sorveglianza della propria via non potranno che
migliorare la qualità delle segnalazioni fatte dai cittadini.
L’Associazione Controllo del Vicinato, costituita nel 2013,
è composta da una rete territoriale di volontari e specialisti
volontari che forniscono consulenza e supporto gratuito alle

Le tecnologie sono sempre più presenti nella nostra quotidianità, il pubblico che accede ad internet, anche grazie agli
smartphone, è sempre più vasto e gli utilizzatori aumentano
anche tra le fasce di età più giovani e fra quelle più anziane.
Questi strumenti, tuttavia, se non vengono usati con accortezza, da elementi utili e a volte essenziali possono diventare
anche pericolosi strumenti di raggiro e di disagio. Grazie alla
collaborazione scuola-amministrazione si è cercato di prevenire tutte quelle situazioni di bullismo e cyberbullismo, attraverso uno sportello d’ascolto presente alle scuole medie e
ad incontri informativi con i genitori. Convinti che il lavoro
di educazione sia importante da svolgere a scuola ma soprattutto debba essere condotto a casa dai genitori, con la collaborazione dell’associazione ERMES e assieme ai comuni di
San Michele e Caorle sono stati organizzati degli sportelli di
informazione denominati “IN RETE”. Lo sportello è stato
realizzato con l’obbiettivo di informare e quindi proteggere
dai rischi connessi alle nuove tecnologie, cercando di sensibilizzare i ragazzi, i genitori e gli utilizzatori in genere riguardo
amministrazioni comunali, alle associazioni locali e a privati cittadini che intendono sviluppare nel proprio territorio
programmi di sicurezza residenziale e organizzare gruppi di
Controllo del Vicinato.
Saranno pianificati nei prossimi mesi incontri operativi per
organizzare e formare i gruppi di volontari che aderiranno.
Per informazioni e dare la propria adesione all’avvio dell’iniziativa sarà possibile rivolgersi all’ufficio della polizia locale
di San Stino durante l’orario di apertura o il mercoledì dalle
10:30 alle 12:00 nell’ufficio degli amministratori comunali.
Inoltre, sul sito internet del comune (www.sanstino.it) è pubblicato un “Manuale della Sicurezza Residenziale - Consigli
pratici per rendere più sicura la nostra casa”, realizzato a cura
dell’Associazione Controllo del Vicinato, che contiene regole, norme comportamentali e suggerimenti per i cittadini.

11:30

11:30

12

l’uso di internet, le modalità di prevenzione e difesa dai bulli e cyber bulli, le dinamiche di adescamento, la violazione
della privacy altrui e propria, il caricamento dei contenuti
inappropriati, la violazione dei copyright, l’adozione di comportamenti scorretti o pericolosi per sé o per altri.
Un’esperienza da ripetere!
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Attività economiche

E’ STATO ISTITUITO IL
DISTRETTO TURISTICO VENEZIA ORIENTALE
Lo scorso 8 Aprile è stato istituito il “Distretto Turistico
Venezia Orientale” che avrà sede a Portogruaro.
La Fondazione Think Tank Nord Est, l’Associazione
Strada dei Vini Lison Pramaggiore, l’ACA di Caorle
e diversi Comuni del Veneto Orientale, tra i quali San
Stino di Livenza, hanno gettato le basi per una missione importante, quella di trasformare i punti deboli del
territorio in punti di forza e di attrazione turistica prevedendo la figura dell’imprenditore protagonista attivo

nelle scelte in ambito turistico. Il modello di intervento
è quello delle 4E: eventi, escursioni, edutainment, enogastronomia.
Pubblicità ad ampio raggio, spazi televisivi, attività di
coordinamento con il Distretto del Commercio, intensificazione dei rapporti tra Consorzi, Associazioni
e Comuni, queste sono solo alcune delle linee guida che
si intenderanno perseguire per la realizzazione degli
obiettivi prefissati.

PROTOCOLLO D’INTESA ANCI-CONFCOMMERCIO
E COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA
L’ANCI, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani,
Confcommercio-Imprese per l’Italia, il Comune di San
Stino di Livenza e Confcommercio-Imprese per l’Italia
Unione Metropolitana di Venezia hanno appena sottoscritto assieme una convenzione aderendo così ad un grande
progetto di respiro nazionale.
Lo scopo è quello di individuare nel nostro territorio nuovi
piani di assetto, di intervento o eventuali varianti di aree
oggetto di riqualificazione e rigenerazione dal punto di vista sociale ed economico, in particolare quelle aree urbane
che ad oggi sono a rischio desertificazione con conseguenti
ricadute negative in ambito ambientale, sociale ed economico. Ciò sarà possibile mettendo in atto interventi di diversa natura, urbanistici, architettonici, sociali, economici,
energetici, ambientali usufruendo, dove sia possibile, di
applicazioni e collegamenti ai bandi diretti e indiretti per
l’utilizzo dei fondi europei.
Il protocollo d’intesa sottoscritto avrà durata triennale e
nasce dalla consapevolezza di un graduale impoverimento
delle città in termini di servizi ai cittadini e non solo, un
conseguente danno economico alle imprese; città e Comuni stanno perdendo gradualmente il loro ruolo attrattivo

sia sotto il profilo dell’offerta merceologica che dei servizi
con conseguente indebolimento di tutto l’indotto. Forte
è anche la consapevolezza dello scarso utilizzo dei Fondi
strutturali e dei finanziamenti europei in genere. La convinzione di fondo che ha spinto senza indugi le parti a sottoscrivere l’intesa è che le aree urbane svolgono un ruolo chiave per lo sviluppo sociale ed economico dell’Italia
e dell’Europa e dovranno essere messe nella condizioni di
poter praticare una partecipazione più forte nel processo
decisionale dell’Unione.
La sottoscrizione del protocollo d’intesa è fondamentale
per perseguire degli obiettivi comuni come il sostegno e
lo sviluppo delle politiche di rilancio del nostro paese volte
ad aumentare l’attrattività del sistema economico della città con conseguenti benefici per la vivibilità dei luoghi, per
l’occupazione, per la qualità dello spazio pubblico; aumentare la presenza di funzioni e servizi per i cittadini anche a
tutela delle fasce più deboli e per incentivare la riduzione
degli spostamenti con mezzi privati; la valorizzazione di
attività specifiche del nostro territorio finalizzate all’attivazione di dinamiche di sviluppo locale sostenibile che possano favorire l’integrazione tra i diversi settori economici.
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CAMPO DI VOLONTARIATO INTERNAZIONALE DI
LEGAMBIENTE A S.STINO
Sono arrivati venerdì 8 e sono ripartiti il 22 luglio i volontari di Legambiente; 3 ragazzi ed 8 ragazze provenienti da
tutta Europa sono stati ospitati nella palestra della scuola
elementare Don Michele Martina. Il campo di volontariato
di Legambiente, che quest’anno ha scelto la comunità sanstinese, ha previsto che i ragazzi si rendessero utili in piccoli
lavori di manutenzione a favore del Comune di San Stino
in cambio dell’ospitalità. Da lunedì 11 luglio, quindi, i volontari sono stati impegnati in attività a prevalente indirizzo
ambientale nei confronti del Bosco Bandiziol -Prassaccon e
dei parchi cittadini.
La presenza di questi ragazzi è una bellissima iniziativa
che ha permesso a loro di conoscere il nostro territorio e

di intrecciare nuove amicizie con i nostri concittadini, ma
al contempo è stata un’occasione per la nostra comunità di
conoscere questi piccoli amici e scoprire che esistono questi
campi di volontariato ai quali poter aderire. Un ringraziamento va ai volontari del Circolo Legambiente PascuttoGeretto, per la loro dedizione nei confronti dei ragazzi, ai
dipendenti comunali che si sono adoperati per aver reso
possibile questa esperienza ed all’Associazione Il Bosco per
la collaborazione con Legambiente.
Per maggiori informazioni sui campi di volontariato di
Legambiente è possibile visitare la pagina internet:
www.legambiente.it/temi/volontariato/campi-di-volontariato

LEGAMBIENTE RECUPERA UN LOCALE DELLA
STAZIONE FERROVIARIA
Il circolo Legambiente del Veneto Orientale “Geretto Pascutto” ha ottenuto a marzo da RFI (Rete Ferroviaria Italiana) la concessione ad uso gratuito di un locale adiacente
alla stazione ferroviaria di San Stino. È la prima convenzione a partire nel quadro dell’accordo nazionale stretto tra
Legambiente e le ferrovie. Il progetto, chiamato “Green
Station: una stazione al servizio del territorio” prevede il
riuso dei locali dell’abitazione e del magazzino di un fabbricato adiacente alla stazione per diverse attività tra cui:
l’accoglienza dei cicloturisti, la programmazione, in collaborazione con altre associazioni, di attività culturali e di
uscite sul territorio, uno spazio dedicato alla custodia delle
bici nonché officina per piccole riparazioni.

RIPRENDE AD OTTOBRE LO SPORTELLO ENERGIA
Torna anche quest’anno lo Sportello Energia, il servizio che
permette ai cittadini di ricevere informazioni sui temi del
risparmio energetico, delle detrazioni fiscali, della lettura
delle bollette ecc. Per efficientare il servizio e contemporaneamente dare una migliore risposta ai cittadini, lo Spor-

tello riceverà esclusivamente su appuntamento. Da ottobre,
quindi, si potrà accedere al servizio attraverso i seguenti
canali:
• telefonicamente al +39 333 930 9980
• tramite e-mail a: ambiente@sanstino.it

VADEMECUM PER IL RISPARMIO ENERGETICO
In questo numero pubblichiamo una guida per gli interventi di risparmio energetico cosicché il cittadino possa avere
più informazioni possibili in un tema così complesso e vasto. Questo piccolo vademecum si integra naturalmente con
lo Sportello Energia di cui parliamo in un altro articolo.
Si ringraziano, per il contributo ed il supporto nella realizzazione di questo strumento, CNA e Confartigianato.
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GUIDA AGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
DEGLI EDIFICI

Con la presente guida sintetica vengono fornite alcune indicazioni utili per il cittadino che intende programmare interventi di ristrutturazione edilizia e/o riqualificazione energetica degli immobili esistenti.
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere allo Sportello Energia del Comune, di cui parliamo in un altro articolo in questo numero, oppure
contattare uno dei professionisti del nostro paese. Ringraziamo Confartigianato e CNA per l’aiuto prezioso nella redazione della guida e
per le iniziative condotte assieme all’amministrazione comunale sui temi di cui tratta questo articolo.
Le due tipologie di interventi di seguito trattate sono:
1) ristrutturazione edilizia edifici (50%)
2) riqualificazione energetica immobili esistenti (65%)

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICI (50%)
SOGGETTI BENEFICIARI: persone fisiche, condomini, imprese individuali, società di tipo s.s., s.n.c., s.a.s. e imprese familiari
ALIQUOTA DETRAZIONE: 50% per interventi fino al 31/12/2016,
36% dal 2017 salvo interventi di proroga
SPESA MASSIMA DETRAIBILE: 96.000 € fino al 31/12/2016,
48.000 € dal 2017 salvo interventi di proroga.
INTERVENTI AMMISSIBILI:
1) interventi su abitazioni private (si veda specifico approfondimento);
2) su parti comuni del condominio (si veda specifico approfondimento);
3) lavori per eliminazione barriere architettoniche;
4) interventi di bonifica dall’amianto;
5) interventi per misure protettive di sicurezza per atti illeciti (recinti, grate, allarmi);
6) installazione di impianti fotovoltaici;
7) acquisto o realizzazione di autorimesse e posti auto;
8) acquisto di mobili ed elettrodomestici (si veda specifico approfondimento).
Interventi su abitazioni private: interventi di cui alle lett. b), c) e
d) dell’art. 3 del DPR 380/2001 (Testo Unico della normativa in
Edilizia), nello specifico:
lettera b) interventi di manutenzione straordinaria, cioè opere
per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e
per realizzare i servizi igienico sanitari e tecnologici,
ad esempio:
• installazione ascensori e scale sicurezza;
• sostituzione infissi esterni e serramenti;
• interventi finalizzati al risparmio energetico;
• recinzioni aree private.
lettera c) opere di restauro e risanamento conservativo, cioè interventi finalizzati a conservare l’immobile ed a conservare l’immobile e assicurare la funzionalità per mezzo di un insieme di
opere che, rispettando gli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentono destinazioni d’uso compatibili, ad esempio:
• interventi per l’eliminazione dello stato di degrado dell’edificio;
• adeguamento altezze solai nel rispetto del volume esistente;

• apertura fori per esigenze di aerazione.
lettera d) lavori di ristrutturazione edilizia cioè tutti gli interventi
di ristrutturazione edilizia compresi a trasformare un fabbricato
mediante un insieme di opere che possono portare ad un fabbricato del tutto od in parte diverso dal precedente, ad esempio:
• Demolizione e ricostruzione con stessa volumetria, senza il
rispetto del vincolo di sagoma;
• Modifiche facciate, realizzazione balconi;
• Trasformazione soffitta in mansarda;
• Costruzione servizi igienici in ampliamento delle superfici e
volumi esistenti;
• Realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche in proprietà comune.
Interventi su parti comuni di condominio: sono ammesse le spese degli interventi di manutenzione ordinaria (lettera a) del Testo
unico dell’Edilizia) solo se riguardano parti comuni di edifici residenziali in base alla quota millesimale, ad esempio:
• tinteggiatura interna ed esterna;
• impermeabilizzazione tetti e terrazze;
• sostituzione pavimenti, infissi e serramenti;
• rifacimento intonaci interni.
Acquisto di mobili ed elettrodomestici: per avere la detrazione di
mobili e di grandi elettrodomestici classe non inferiore alla A+, (A
per forni) è necessario effettuare un intervento edilizio sugli edifici oggetto di ristrutturazione. L’importo detraibile e la detrazione
spettante, da ripartire in 10 in dieci quote annuali di pari importo,
deve essere calcolata sull’importo massimo di 10.000 euro . Questo limite riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle
pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione. Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più
unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.
ALTRE SPESE AMMESSE ALL’AGEVOLAZIONE: oltre alle somme
per l’esecuzione dei lavori sono ammesse ai fini della detrazione
anche le spese di progettazione e tutte le altre prestazioni professionali; l’IVA, diritti amministrativi e imposte di bollo e gli oneri di
urbanizzazione.
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RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMMOBILI ESISTENTI (65%)
Detrazione relativa ad interventi di riqualificazione energetica

tali interventi anche le schermature solari. Ammontare massimo

con prestazioni di rendimento superiori ai limiti di legge fissati

della detrazione € 60.000

per le ristrutturazioni edilizie, rivolta agli edifici esistenti (resi-

c) Installazione di pannelli solari termici (comma 346 L. Fin.

denziali, strumentali,singoli e condomini) dotati di impianto di

2007): interventi di installazione di pannelli solari per la produ-

riscaldamento.

zione di acqua calda sanitaria: per usi domestici o industriali,

SOGGETTI BENEFICIARI: persone fisiche, condomini, imprese

per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strut-

ALIQUOTA DETRAZIONE: 65% per interventi fino al 31/12/2016,

ture sportive, case di ricovero e cura ed istituti scolastici. Am-

salvo interventi di proroga

montare massimo della detrazione € 60.000

SPESA MASSIMA DETRAIBILE: 100.000 € (valore differenziato

d) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (comma

per alcuni interventi)

347 L. Fin. 2007): sostituzione integrale o parziale, di impian-

INTERVENTI AMMISSIBILI:

ti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a

a) Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti

condensazione, nonché, di impianti di climatizzazione invernale

(comma 344 L. Fin. 2007): interventi definibili in base all’otte-

con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con

nimento di un indice di prestazione energetica per la climatiz-

impianti geotermici. E’ ammessa la detrazione anche per la so-

zazione invernale non superiore ai valori definiti dal DM 2008.

stituzione di scaldacqua tradizionali dedicati alla produzione di

Ammontare massimo della detrazione 100.000 €;

acqua calda sanitaria con scaldacqua a pompa di calore. Am-

b) Interventi su strutture opache verticali e/o su infissi (comma

montare massimo della detrazione: € 30.000

345 L. Fin. 2007): interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture

ALTRE SPESE AMMESSE ALL’AGEVOLAZIONE: oltre alle somme

opache orizzontali, verticali e finestre comprensive di infissi

per l’esecuzione dei lavori sono ammesse ai fini della detrazio-

delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non

ne anche le spese di progettazione e tutte le altre prestazioni

riscaldati, che riguardano i valori di trasmittanza termica origi-

professionali; l’IVA, diritti amministrativi e imposte di bollo e gli

naria dell’elemento su cui si va ad intervenire. Sono comprese in

oneri di urbanizzazione.
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I LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta del 18 aprile 2016
• Deliberazione n. 1 avente ad oggetto: Indirizzi per la presentazione della domanda di assegnazione della ricompensa al merito
civile per il Comune di San Stino di Livenza nel centenario della
prima guerra mondiale.
• Deliberazione n. 2 avente ad oggetto: Tassa sui rifiuti (TARI)
anno 2016. Approvazione Piano Finanziario - Determinazione
delle tariffe e delle scadenze di pagamento.
• Deliberazione n. 3 avente ad oggetto: Ripartizione della quota
dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria per
opere di culto.
• Deliberazione n. 4 avente ad oggetto: Bilancio di previsione per
gli esercizi finanziari 2016-18. Dup 2016-2018. Programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018.
• Deliberazione n. 5 avente ad oggetto: Approvazione regolamento e schema di atto per la concessione in uso di infrastrutture (cavidotti, pozzetti, chiusini, ecc.) atte ad ospitare cavi in fibra ottica.
• Deliberazione n. 6 avente ad oggetto: Concessione fidejussione a
favore del credito sportivo nell’interesse della asd San Stino per la
realizzazione della copertura della tribuna dell’impianto sportivo.
• Deliberazione n. 7 avente ad oggetto: Richiesta di inserimento
dell’ULSS 10 “Veneto Orientale” nel Registro Tumori del Veneto.
Mozione ex art. 13 commi 6° e 7° del regolamento del consiglio
comunale.

zione dell’esercizio 2015.
• Deliberazione n. 15 avente ad oggetto: Approvazione dell’adesione formale del Comune al progetto AMICA-E: Azioni Metropolitane Intercomunali per l’Ambiente e l’Energia per interventi
di risparmio energetico a valere sul Programma ELENA (European Local Energy Assistance).
• Deliberazione n. 16 avente ad oggetto: Mozione “Pubblicità dei
cani randagi a carico del Comune ai fini della loro adozione”.
Seduta del 28 giugno 2016
• Deliberazione n. 17 avente ad oggetto: Modifiche allo Statuto
comunale.
• Deliberazione n. 18 avente ad oggetto: Approvazione del Regolamento comunale sulla partecipazione.
• Deliberazione n. 19 avente ad oggetto: Approvazione del Regolamento comunale sull’associazionismo.

Seduta del 12 maggio 2016
• Deliberazione n. 8 avente ad oggetto: Surroga della consigliera
dimissionaria Salatin Mery,
• Deliberazione n. 9 avente ad oggetto: Elezione del vicepresidente del consiglio comunale a seguito delle dimissioni di un consigliere.
• Deliberazione n. 10 avente ad oggetto: Nomina di un componente della I^ commissione consiliare a seguito delle dimissioni
da consigliere comunale della Sig.ra Salatin Mery.
• Deliberazione n. 11 avente ad oggetto: Designazione di un
membro componente della commissione comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari a seguito delle dimissioni
di un consigliere.
• Deliberazione n. 12 avente ad oggetto: Art. 96 del D.Lgs. n.
267/2000 - Individuazione degli organi collegiali indispensabili.

Seduta del 29 luglio 2016
• Deliberazione n. 20 avente ad oggetto: Art. 193 del D.lgs. 18
agosto 2000 n. 267. Ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi e verifica di salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Esercizio finanziario 2016.
• Deliberazione n. 21 avente ad oggetto: Presa d’atto del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2017-2019.
• Deliberazione n. 22 avente ad oggetto: Piano degli interventi
comunale – adozione variante per la riclassificazione di aree edificabili ai sensi della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4.
• Deliberazione n. 23 avente ad oggetto: Fusione per incorporazione in Livenza Tagliamento Acque S.p.A. delle società “Acque
del Basso Livenza Patrimonio S.p.A.” e “CAIBT Patrimonio
S.p.A.” ai sensi dell’art. 2501 e seguenti del codice civile.
• Deliberazione n. 24 avente ad oggetto: Convenzione con la Città
Metropolitana di Venezia per l’avvio del sistema informatico territoriale metropolitano.
• Deliberazione n. 25 avente ad oggetto: Approvazione progetti
e schemi di convenzione ai sensi della DGR n. 631/2016 relativa a “Criteri e modalità per l’assegnazione di contributi ai sensi
dell’art. 6 c. 7 bis della LR 22 giugno 1993, n. 16 - Iniziative per
il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e
sociale del Veneto orientale”.

Seduta del 24 maggio 2016
• Deliberazione n. 13 avente ad oggetto: Approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2015.
• Deliberazione n. 14 avente ad oggetto: Variazione al bilancio di
previsione 2016-2018 - Applicazione dell’avanzo di amministra-

I contenuti delle deliberazioni sono visionabili sul sito internet del
comune www.sanstino.it, nell’apposita sezione dedicata agli atti
amministrativi.
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AMICI A 4 ZAMPE CERCANO CASA

animali in viaggio...

alcuni consigli per chi ha animali da compagnia

ANUBI

meticcio maschio
sterilizzato del 2002,
taglia piccola,
anziano e timido.

ALIGHIERO

meticcio maschio del
2013 sterilizzato,taglia
piccola, adatto a persone
adulte con esperienza.

HENRY

incrocio Husky maschio sterilizzato del 2011,
taglia grande, buono, adatto a famiglie
con giardino ben recintato.

PANFORTE

segugio maschio,
sterilizzato del 2012, taglia
media, socievole e vivace,
non va d’accordo con
cani maschi.

RICAMO

bracco maschio sterilizzato del 2007, taglia grande,
buonissimo con le persone, ma poco socievole
con altri cani.

BIRBA

GAVINO

MONTASIO

TULLIO

meticcio femmina
sterilizzata del 2003
taglia media,
ama riposare sul divano.

meticcio maschio
sterilizzato del 2009
taglia media iperattivo,
epilettico, adatto a
persone adulte con
esperienza.

meticcio maschio
sterilizzato del 2014,
taglia piccola,
molto buono e socievole.

meticcio maschio
sterilizzato del 2004,
taglia piccola, diffidente,
adatto a persone adulte
con esperienza.

SOUL

meticcio maschio del
2007 sterilizzato, taglia
piccola, timido ma buono.

Queste sono le foto e le caratteristiche di ognuno degli 11 cani che, ad oggi, il Comune
di San Stino di Livenza ha collocato presso la struttura convenzionata del canile di
Villotta di Chions, sulla base della legge regionale n. 60/1993 sui cani vaganti. Per il loro
mantenimento è prevista una spesa annua che si aggira attorno ai 20.000 euro.
Si tratta di una spesa considerevole che, con una particolare e contestuale attenzione al
benessere stesso degli animali, renderebbe auspicabile il maggior numero di richieste di
adozione da chi ne fosse interessato. A tal proposito si sottolinea come il Comune di San
Stino eroghi, a chi adotta un nostro cane ospite nel canile di Villotta, un contributo una
tantum di € 150,00 rivolgendo apposita istanza all’Ufficio dei servizi sociali del Comune.
Per chi fosse eventualmente intenzionato ad adottare uno dei nostri cani si indicano i
seguenti numeri di telefono: 0434-630420 - 3270977261 - Fax 0434-639770

PITTURA

Segugio femmina
sterilizzata del 2013,
diffidente e poco
socievole taglia media.

Per prima cosa ricordiamo che la responsabilità dell’animale è
del proprietario quindi gestiamolo con accortezza per rendergli
piacevoli gli spostamenti, con il dovuto rispetto anche per gli
altri viaggiatori (es. raccogliere le deiezioni è un atto di civiltà
che gli animali non sono tenuti a fare ma noi si).
In auto. Art. 169 del nuovo codice della strada - Trasporto di
persone, animali e oggetti sui veicoli a motore
“(…) È vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento
o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali
domestici, anche in numero superiore a uno, purché custoditi
in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto
di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo
idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.”
Un solo animale in auto concede una certa libertà, ma non
deve essere di intralcio. La sua e nostra sicurezza può essere
comunque tutelata dal trasportino, dalle cinture di sicurezza per
cani, oppure da un divisorio adatto tra chi guida e l’animale.
Alcuni animali soffrono di mal d’auto e ce ne accorgiamo per
irrequietezza, respirazione da molto frequente ad affannosa,
salivazione profusa, conati di vomito...
Questi sintomi possono essere prevenuti parlandone prima con

il veterinario. Abituate dolcemente gli animali a viaggiare. Sono consigliati inizialmente spostamenti brevi
e piacevoli (scampagnata), a stomaco vuoto per non
rischiare nausea, riservando le lunghe trasferte ad animali
ormai abituati.
Spostamenti in Italia. Il cane deve sempre e comunque avere
il microchip ed essere inserito nella banca dati degli animali
d’affezione. Per i gatti e furetti ed altri animali da compagnia
(eccezion fatta per alcune specie di esotici e avicoli con chip o
identificativo obbligatorio) il microchip è sempre consigliato per
poter ritrovare il nostro animale e comprovarne la proprietà, ma
non è obbligatorio all’interno del territorio nazionale. Si raccomandano comunque le profilassi vaccinali, la prevenzione di
parassitosi (vermi come echinococco e filaria), e l’applicazione
di prodotti che li proteggano da zanzare ed altri insetti e zecche. I più comuni errori “vacanzieri” sono l’abbandono in auto
al caldo; l’idea che agli animali piaccia la tintarella con relativa
esposizione di ore al sole (senza protezione solare, specie per
naso e orecchie chiari); le camminate da maratoneta su rocce o
asfalto per animali non allenati che si logorano i cuscinetti delle
zampe; la concessione di vagare liberamente in ambienti selvatici (vipere, ricci, istrici, piante velenose, insetti, inseguimento
della fauna...). Alcune strutture ricettive richiedono determinate
profilassi per accettare animali. Informatevi in anticipo.
Dott. Angelo Troi
via Carducci, 12 - S.Stino di Livenza - Tel. 336 494354

STUDIO DENTISTICO
DOTT.

FERRARI PIER PAOLO
M E D I C O C H I R U R G O E O D O N T O I AT R A

ORARI:
dal lunedì al venerdì
09.00 - 12.30 / 15.00 - 19.00
mercoledì mattina CHIUSO
SABATO SU APPUNTAMENTO

CA® CLEAR ALIGNER
È un’innovativa tecnica ortodontica che consente di
raddrizzare i denti in modo invisibile senza l’uso dei
tradizionali apparecchi fissi, ma con l’impiego di
mascherine trasparenti, invisibili quando indossate.
Avvalendosi di una sofisticata tecnologia concessa a
laboratori autorizzati e qualificati, CLEAR ALIGNER
è in grado di creare per ogni impronta presa dal
dentista, una serie di mascherine personalizzate che
spostano gradualmente i denti interessati. Queste
mascherine hanno i vantaggi di essere invisibili, non
sono di impedimento nel parlare e nel sorridere, ed
e possibile rimuoverle in qualsiasi momento e
reinserirle senza difficoltà, consentendo di
mantenere una migliore igiene orale e di usare
spazzolino e filo interdentale normalmente. Questa
tecnica, efficace e veloce, porta a risultati ottimali e
precisi in poco tempo. In molti casi la terapia è molto

più economica rispetto ad altri trattamenti ortodontici.
È un trattamento idoneo non solo per gli adolescenti e
per gli adulti con denti completamente sviluppati, ma
anche per bambini ancora in crescita, grazie alla sua
adattabilità. Venite nel nostro studio con i vostri figli
per una prima visita di controllo e per conoscere
meglio, quali sono i vantaggi di questa innovativa
metodica dell’ortodonzia invisibile Clear Aligner®.

L’IMPORTANZA
DELLA PREVENZIONE
Intercettare un problema odontoiatrico il prima possibile è il
modo migliore per evitare
conseguenze gravi diffcili e
costose da seguire. La visita dal
dentista è l’unico modo per fare
una diagnosi precoce.

PERCHE’ CURARE I DENTI DA LATTE
Molti genitori sono portati erroneamente a pensare che i denti da latte non
richiedano cure e controlli, poichè destinati a “cadere”.
In realtà sono fondamentali per lo sviluppo dei denti permanenti e la crescita
corretta delle ossa mascellari e il loro rapporto armonico con il cranio.
Nel nostro studio maggiore attenzione viene rivolta alla prevenzione della carie,
suggerimenti delle manovre per una corretta igene orale, alla sigillatura dei
solchi, instaurando così con i piccoli pazienti un rapporto fiduciario e
collaborativo.

V.le Trieste 43/H – 30029 San Stino di Livenza (VE)
E-mail: p.paoloferrari@inwind.it
iscr. albo dei medici chirurghi n. 5661 - VE
iscr. albo degli odontoiatri n. 824 - VE

chiamaci per un appuntamento.

TEL. 0421/310920
CELL. 338/8707830

