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Inaugurata la nuova sede
della Protezione Civile

Lavori pubblici

Inaugurata la nuova sede
della Scuola per l’Infanzia
“J.Piaget”

in questo numero:

STOP AI VEICOLI NON
CATALIZZATI 
Ulteriori dettagli
a pag. 14 
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A
l momento di andare in stampa con

questo numero del notiziario comu-

nale non ci è dato di conoscere il testo

definitivo della Legge finanziaria per il 2007,

approvata finora da un solo ramo del

Parlamento. La versione votata dalla Camera

dei deputati si presenta, per i Comuni, come

il classico bicchiere, mezzo pieno o mezzo

vuoto, a seconda dei punti di vista. Mezzo

pieno perché, dopo quelli ripetutisi più volte

negli ultimi anni, non sono previsti ulteriori

tagli per gli Enti locali che (se questa sarà la

versione finale) si vedranno confermati i tra-

sferimenti del 2006. Mezzo vuoto perché,

anche per i Comuni come per tutte le fami-

glie italiane, è aumentato il "costo della

vita" (energia elettrica, telefono, riscalda-

mento, trasporti, beni, servizi, ecc.) e, per

mantenere la stessa capacità di spesa,

sarebbe stato necessario, invece, un aumen-

to dei trasferimenti statali. Gli Enti locali,

attraverso le loro forme di rappresentanza,

si sono battuti per avere maggiori risorse ma

-obiettivamente - è difficile far valere le pro-

prie ragioni quando ti viene presentata la

reale situazione del Paese. Ne sono signifi-

cativi esempi lo stato dell'Alitalia, quello

delle Ferrovie o delle Forze dell'Ordine, la cui

capacità operativa è stata ridotta negli anni

per la carenza di adeguate risorse. In questa

fase in cui dovremo vivere da formiche e tira-

re la cinghia, dimenticando i lustrini di quan-

ti ci avevano convinti di essere cicale con

possibilità illimitate, è auspicabile che chi è

stato chiamato dalla volontà popolare svol-

ga al meglio il suo compito, facendo per

intero il proprio dovere riportando l'Italia sul

cammino di uno sviluppo

reale, duraturo ed equo.

Per parte nostra faremo di

necessità virtù, contando

ovviamente sulle nostre

forze, sulla razionalizza-

zione della spesa e sulla

oculatezza degli interven-

ti, ben sapendo che non

possiamo (e non voglia-

mo) chiedere grandi sacri-

fici ai cittadini, ne ridurre

significativamente i servizi erogati, soprat-

tutto nel settore sociale, in quello culturale e

della scuola. Nel prossimo numero, che usci-

rà in primavera, sarà presentato alla cittadi-

nanza il Bilancio di previsione 2007 che sarà

redatto secondo gli orientamenti che ho

espresso, tenendo anche nella dovuta consi-

derazione le proposte ed i suggerimenti che

sono stati formulati nel corso degli incontri

con i cittadini che si sono tenuti in tutto il

territorio comunale. Come quello preceden-

te, anche questo numero del Notiziario non

rappresenta un costo per l'Amministrazione

comunale perché finanziato con le inserzioni

pubblicitarie. Agli operatori economici del

territorio vada il nostro sentito ringrazia-

mento per averci consentito di utilizzare per

altre finalità le risorse destinate al giornalino

comunale. A nome mio e dell'Amministrazio-

ne comunale esprimo il sincero augurio

soprattutto agli emigrati - cui queste pagine,

con le notizie ed immagini del nostro paese,

portano la nostra vicinanza e un grande

senso di appartenenza - per un sereno

Natale e un anno nuovo di pace, salute e

prosperità. Un augurio particolare vada agli

ammalati e a tutte le famiglie in difficoltà:

che l'anno nuovo, speriamo anche per l'im-

pegno nostro e di quanti operano nel socia-

le e nel volontariato, porti loro aiuto concre-

to, amicizia e solidarietà.

Luigino Moro

Proseguire nell' impegnoIl Saluto del Sindaco
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Inaugurata la nuova scuola
per l'infanzia “Jean Piaget”

S
abato 14 ottobre 2006, alla

presenza delle autorità e di un

folto pubblico, il Sindaco

Luigino Moro ha inaugurato la nuova

Scuola dell'Infanzia “J.Piaget”, situa-

ta in Via Papa Giovanni XXIII, nella

zona a retro del Distretto Sanitario.

La struttura è stata realizzata a

tempo di record ed è entrata in fun-

zione con l'inizio dell'anno scolasti-

co. La realizzazione dell'opera era

diventata prioritaria visto l'incre-

mento demografico di questi ultimi

anni che aveva costretto diversi bam-

bini all'emigrazione nella scuola

materna di Loncon di Annone Veneto

e vista l'impossibilità di un interven-

to di recupero sulla vecchia scuola di

Largo Trieste.

La progettazione è stata curata dal-

l'ufficio tecnico comunale che ha

tenuto in considerazione le esigenze

manifestate dai fruitori della  struttu-

ra: insegnanti, personale non docen-

te e anche i genitori, sentiti in appo-

siti incontri. Una struttura, insomma,

pensata e realizzata su misura che va

ad integrare i servizi già offerti dal-

l'area in cui si colloca.

La nuova scuola è dimensionata per

sette sezioni con una superficie

coperta di circa 1560 mq e un'area di

pertinenza di 6.700 mq.

È dotata di una propria mensa di

oltre 100 mq con cucina, una piccola

palestra, una biblioteca, un dormito-

rio, uno spazio per le insegnanti, ser-

vizi per il personale, una dispensa, i

laboratori per le attività libere e i

magazzini.

Tutti i locali didattici sono collocati al

piano terra.

La nuova struttura è dotata di servizi

e di tutti gli accorgimenti per render-

la priva di barriere architettoniche.

Tutte le aree scoperte sono state

opportunamente recintate, alberate e

attrezzate per il gioco degli alunni.

Di seguito riportiamo parte dell'in-

tervento del Sindaco in occasione

dell'inaugurazione dell'opera:

“.......È assai singolare e assoluta-

mente casuale, ma spero bene augu-

rante, che l'inaugurazione del nuovo

edificio coincida con la celebrazione

del trentennale della Scuola”.

La Scuola Statale dell'infanzia - allora

“scuola materna” venne istituita,

infatti, dal Provveditorato agli Studi

di Venezia a decorrere dal Primo

Novembre 1976.

Quell'anno la Scuola venne aperta

con un'unica sezione di 22 bambini

nel palazzo Municipale.

Nel libretto che abbiamo pubblicato

per ricordare i trent'anni della scuola

e presentare la sua nuova sede è

ripercorsa tutta la storia della Piaget,

con significative testimonianze di

insegnanti, cuoche, genitori e bambini di

allora.

È una storia che documenta la crescita

costante della Scuola e, con la crescita,

le aumentate  esigenze di spazi adeguati

all'incremento demografico e ai criteri di

qualità. Fin dall'insediamento di questa

Amministrazione abbiamo scelto di

costruire un nuovo edificio, una nuova

sede per la Piaget, e la nuova scuola è

stata inserita tra le priorità, nel quadro di

un impegno amministrativo volto, prima

di tutto, agli interventi di riqualificazione

di tutti gli edifici scolastici del Comune.

La nuova Amministrazione intendeva

così proseguire l'opera di quella prece-

dente, presieduta dal sen. Marcello

Basso, che aveva aperto i cantieri per

l'ampliamento della Scuola Primaria di

Corbolone e delle mense scolastiche del

Capoluogo e di La Salute di Livenza.

L'incremento demografico che ha carat-

terizzato positivamente questi ultimi

anni, in particolare quello dei bambini, ci

ha obbligati ad un impegno notevole

nell'individuazione dell'area più appro-

priata e nel ricercare i finanziamenti per

realizzare velocemente il nuovo edificio.

I tempi molto ristretti che ci siamo dati

avrebbero potuto essere di ostacolo ad

un intervento di qualità, anche perché

operavamo, ovviamente, con la normati-

va afferente alle opere pubbliche con

tutto ciò che ne consegue, soprattutto in

termini di burocrazia ed imprevisti sem-

pre in agguato.

Ma abbiamo accettato la sfida, quasi

come una scommessa, prima di tutto con

noi stessi, nella consapevolezza che la si

poteva vincere in un unico modo: pro-

fondendo, tutti, il massimo impegno,

valutando e rivalutando più volte ogni

particolare, perché niente fosse lasciato

al caso. Ad opera ultimata e valutato il

risultato raggiunto, possiamo affermare

che il sito prescelto si dimostra ottimale

e che la nuova struttura si inserisce e

completa in modo mirabile l'ambito del-

l'area scolastica e dei servizi sociali, cul-

turali e sanitari del Capoluogo.

È stato un progetto "partecipato" per la

cui stesura hanno avuto un ruolo di rilie-

vo, oltre a molti genitori, tutti gli opera-

tori scolastici che hanno messo a dispo-

sizione le loro esperienze per conseguire

un risultato che a noi pare molto buono e

che sottoponiamo volentieri al giudizio

della cittadinanza. Il risultato che ne è

uscito è davvero notevole e presenta una

nuova scuola bella, moderna e funziona-

le, veramente a misura dei suoi piccoli

utenti.

>> Veduta esterna della scuola

>> Intervento di saluto del Sindaco

>> Refettorio della scuola

>> Intervento della banda

>> I bambini della scuola

>> Il momento della benedizione

>> Palestrina della scuola materna

>> Il Sindaco taglia il nastro

>> La festa

AGENZIA A T E N A

COMPRAVENDITE
INCARICHI IMMOBILIARI

AFFITTANZE - STIME
SUCCESSIONI - DIVISIONI

MUTUI IPOTECARI

30029 - S. STINO DI LIVENZA (VE)
Via F.lli Martina 3/A - Tel. 0421/460912
E-mail: imm.atena@email.it
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Inaugurata la sede comunale
della Protezione Civile

S
abato 11 novembre è stata

inaugurata la nuova sede

del Gruppo Comunale di

Protezione Civile.

La nuova struttura, pensata e pro-

gettata dalla precedente

Amministrazione è stata realizzata

dall' attuale Amministrazione

comunale.

L'opera si colloca nell'ambito di

un'ampia area in zona industriale

del Capoluogo, a ridosso della

S.S. n 14 Venezia Trieste, ed è

comprensiva di tutti gli spazi indi-

spensabili anche in funzione delle

esercitazioni svolte dai volontari.

I locali della sede sono stati rica-

vati nel fabbricato adibito anche a

magazzino comunale e sono com-

posti da un'area di 200 mq al

piano terra, dove trovano posto le

attrezzature e i mezzi del gruppo e

di una superficie di 180 mq, posta

al primo piano, dove è stato realiz-

zato il settore operativo, compo-

sto da una sala riunioni di una

quarantina di posti, da una sala

radio, da un ufficio, da una piccola

cucina, da uno spogliatoio e da un

dormitorio con 10 posti letto.

Sullo spazio esterno di 3.000 mq,

adiacente alla struttura, è stata

sistemata un'area che potrà acco-

gliere una tendopoli in caso di

emergenza e dove si svilupperà

l'attività di addestramento dei

volontari, che avranno a disposizio-

ne anche una pista per l'addestra-

mento alla guida dei fuoristrada.

Una sede progettata e realizzata in

ogni suo particolare, per essere

funzionale alle esigenze di pubbli-

ca utilità connaturate nella

Protezione Civile e che è già diven-

tata punto di riferimento per tanti

gruppi del territorio. Grazie alle sue

caratteristiche e alla collocazione

geografica, centrale rispetto al

Veneto Orientale, a ridosso della

Statale 14 e a poco più di 2 Km dal

casello dell'autostrada, la sede si

candida anche ad essere un punto

di riferimento per un territorio più

vasto.

La sede è aperta tutti i martedì e i
giovedì dalla ore 20.30 alle 22.00
per fornire le informazioni neces-
sarie a tutti coloro che volessero
entrare a far parte del gruppo. 
Tel 335 - 1340015.

A festeggiare l'inaugurazione della

nuova opera c'erano, tra le varie

autorità, l'Assessore Provinciale

alla Protezione Civile Amalia Lietta

Smajato e numerose rappresentan-

ze di gruppi di Protezione Civile del

territorio.

Nel suo intervento di saluto,

il Sindaco Luigino Moro ha voluto rin-

graziare pubblicamente il Gruppo di

Protezione Civile di S. Stino - composto

da 42 volontari, mirabilmente coordina-

ti dal consigliere delegato Flavio

Marson - per la serietà, l'impegno, la

professionalità e lo spirito di collabora-

zione con cui prestano la loro opera di

volontariato.

Ci rende molto fieri, ha affermato il

Sindaco, “sapere che queste qualità

vengono loro riconosciute anche da

altre istituzioni, per i numerosi interven-

ti effettuati negli ultimi anni nella

nostra, come in varie altre Regioni ita-

liane ed anche al di fuori dei confini

nazionali”.

“La nostra Protezione Civile, ha poi sot-

tolineato il Sindaco, è cresciuta in espe-

rienza e per capacità operativa anche

per la continua acquisizione di nuovi

mezzi ed attrezzature. Pur nella carenza

di apprezzabili disponibilità economi-

che in cui versano i Comuni, noi pensia-

mo che quello investito per la

Protezione civile sia denaro ben speso:

perché impiegare risorse per la preven-

zione dai rischi con opere strutturali e

attrezzando la Protezione Civile ai vari

livelli, è sicuramente sempre meglio che

spendere, poi, più soldi dovendo inter-

venire dopo il verificarsi di disastri e

calamità più o meno evitabili. Per non

parlare, ovviamente, dei costi umani e

sociali che segnano in genere quei tra-

gici eventi”.

La conclusione dell'intervento è stato

un monito rivolto alle Istituzioni affin-

ché intervengano con forza per mettere

in sicurezza le popolazioni che vivono

nel bacino del Fiume Livenza, perché,

nonostante il tempo trascorso, il rischio

idraulico, a distanza di quaranta anni

dalla famosa alluvione del 1966 non è

affatto scongiurato.

>> Il Consigliere delegato Flavio Marson nel suo
intervento di saluto

>> Sala radio

>> Dormitorio >> Sala operativa

>> Il Sindaco e l’Assessore provinciale

Smajato al taglio del nastro

>> Intervento di saluto del Sindaco
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CORBOLONE

Lavori pubblici

CAMPO SPORTIVO: Sono stati ultimati i lavori di ampliamento

del campo sportivo e, dopo i necessari tempi per l'assestamento e

l'inerbimento del terreno di gioco, la struttura sarà utilizzabile

dalle società sportive. Sono previste, inoltre, ulteriori migliorie.

VIA ZANOTTI: Nell'ambito del progetto di miglioramento delle

strade comunali, la via sarà sistemata, completamente sul tratto

che va dalla Riviera fino alla Strada Provinciale di via Pordenone.

L'intervento prevede la sistemazione idraulica, realizzando una

rete per lo smaltimento delle acque meteoriche, l'illuminazione e

l'asfaltatura.

LA SALUTE DI LIVENZA

È stato approvato il progetto definitivo per la sistemazione delle

aree scolastiche delle scuole medie ed elementari:

AREA DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE:
Per l'area è prevista una sistemazione complessiva del fondo con la

piantumazione di alberi e la semina a prato stabile. Sarà opportu-

namente recintata e protetta da una siepe. La recinzione sarà rea-

lizzata prevedendo gli spazi per la creazione di un parcheggio sul

lato ovest. Gli accessi saranno garantiti da due cancelli scorrevoli,

uno previsto in prossimità del nuovo parcheggio e uno per garanti-

re anche un uso indipendente dell'area verde. Una miglior accessi-

bilità sarà garantita dalla pavimentazione di un'ampia superficie

che va dal cancello di accesso fino ai nuovi spazi destinati a verde.

AREA DELLA SCUOLA MEDIA:
Lo spazio all'interno dell'area sarà riorganizzato e dotato di idonea

pavimentazione e sarà realizzato un vialetto che conduce al cancel-

lo pedonale sul lato ovest. Per quanto riguarda la riqualificazione

degli spazi esterni, si prevede la risistemazione della recinzione e

la posa di nuovi cancelli. Le aree scoperte saranno illuminate con

due punti luce e dotate di rete per lo scarico delle acque meteori-

che. Sarà interdetta al traffico veicolare la viabilità di accesso alla

scuola riservandola ai pedoni ai ciclisti e agli autobus del servizio

scolastico.

ALLARGAMENTO DELLA SEDE ARGINALE:
La larghezza della sede

stradale attuale impedi-

sce un utilizzo in sicurez-

za del percorso nel caso

di incrocio di due veicoli

su opposti sensi di marcia

con conseguente arresto

del veicolo in ingresso

sulla strada provinciale,

in corrispondenza di un

dosso. Il lavoro di allarga-

mento della sede strada-

le sarà effettuato restrin-

gendo la sede stradale ai

piedi dell'argine che sarà

declassata da viabilità

carraia a ciclo-pedonale.

CAMPO SPORTIVO:
Sono in corso i lavori di

ampliamento e ristruttu-

razione dell'edificio adi-

bito a spogliatoi. I lavori

termineranno nella pros-

sima primavera.

CIMITERO:
Sono in fase di completa-

mento i lavori per la rea-

lizzazione dei nuovi locu-

li previsti nell'ambito

dell'ampliamento della

struttura. I lavori termi-

neranno a gennaio 2007.

Si sta, inoltre, realizzando il progetto che prevede l'ampliamento del cimi-

tero e il consolidamento delle mura.

Il progetto definitivo approvato dalla Giunta Comunale prevede la

SISTEMAZIONE DELLE SEGUENTI STRADE:
Via IV Novembre: sarà rifatto il manto d'usura, compreso il rifacimento

della segnaletica verticale e orizzontale.

Via Manzoni: sull'intera via è prevista la realizzazione dell'illuminazione

pubblica e la sistemazione del manto di asfalto.

BIVERONE E SETTE SORELLE

È prevista la bonifica e l'asfaltatura dei rimanenti tre tratti di strada bian-

ca di via Fossa Fondi (tratto centrale, tratto verso via dei Pioppi e tratto

verso via Prese) compresa la formazione della segnaletica stradale.

Sarà, inoltre, asfaltato il piazzale antistante le strutture per i festeggia-

menti di Sette Sorelle.

>> Scuola Media - La Salute di Livenza

>> Allargamento rampa - La Salute di Livenza

>>Via IV Novembre - La Salute di Livenza

>> Via Zanotti - Corbolone

>> Campo sportivo - Corbolone

CA' COTTONI
Sono in corso i lavori di realizzazione della nuova linea fognaria e del-
l'impianto di illuminazione di via Goldoni. Al termine dei lavori si proce-

derà alla riasfaltatura della strada e alla sistemazione della segnaletica.

Lavori pubblici

>>Via Manzoni - La Salute di Livenza

Viscardi Mauro

indirizzo: Via della Meridiana, 70
incrocio con viale S. Margherita
CAORLE (VE)
Tel. 0421.210867 - Fax 0421.212219
Cell. 335.1285091

Vendesi unità
immobiliare
varie tipologie a
La Salute di Livenza
e Ottava Presa

www.agenziaviscardi.com
agenziaviscardi@virgilio.it

AGENZIA
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• movimenti terra • costruzioni stradali • acquedotti • fognature
• opere idrauliche di difesa e sistemazione

Uffici e Cantiere:
30020 Torre di Mosto (VE) - Via G. Galilei

Zona Industriale “Ponte Tezze”
Tel. 0421.312383 - Fax 0421.314574

Sede Legale:
31040 Cessalto (TV)
Via Callunga, 37
E-mail: coslivenza@infinito.it

BIVIO TRIESTINA

VIA PRESE: È prevista, dove risulterà indispensabile, la bonifica

di tratti di strada, comprendente lo scavo e la realizzazione del

manto stradale. Inoltre, su tutto il tratto di via Prese che va da via

Malintrada all'inizio della laterale che porta in via Caorle, sarà rifat-

to l'intero manto d'usura. 

VIA CERNETTA: Lo stesso intervento previsto in via Prese riguar-

derà un tratto che va da via Prese al Ponte sul Canale Cernetta.

>>Via Prese e Via Cernetta

>>Tangenziale: lavori nei pressi del casello autostradale

>>Tangenziale: lavori nei pressi del Parco Livenza

S. STINO CAPOLUOGO 

ROTATORIA SPARTITRAFFICO: La rotatoria provvisoria, costitui-

ta da barriere mobili, che è stata sistemata dopo lo smantellamen-

to dell'impianto semaforico, non ha ingenerato particolari problemi

per la viabilità, consentendo così, dopo il necessario periodo di

rodaggio, un'idonea taratura al fine della miglior funzionalità del-

l'opera e permettendo un corretto dimensionamento della stessa in

relazione alla densità del traffico.

La rotatoria spartitraffico sarà costituita da una parte centrale

(aiuola verde), delimitata da cordonate e da una seconda corona

“carrabile” in cubetti di porfido delimitata da cordonate.

I lavori saranno ultimati a breve.

SCUOLA MEDIA “G. TONIOLO”: Sono in corso i lavori per l'am-

pliamento e l'adeguamento dell'intero complesso alla normativa

antincendio. La struttura sarà disponibile dall'inizio del prossimo

anno scolastico. Parte dei nuovi spazi realizzati saranno utilizzati

anche dalla Scuola Elementare.

SCUOLA PER L'INFANZIA “SACRO CUORE”: Si sta proceden-

do alla predisposizione del progetto che permetterà la ristruttura-

zione e l'ampliamento dell'edificio scolastico situato in via F.lli Mar-

tina. Anche per questo intervento si è potuto accedere ad un par-

ziale finanziamento regionale.

TANGENZIALE: Sono in corso i lavori per la realizzazione dell'im-

portante arteria, che attualmente interessano il primo tratto che

corre parallelo all'autostrada e procedono secondo i tempi stabili-

ti. Il Comune, congiuntamente alla Provincia, si sta impegnando per

reperire i finanziamenti per il finanziamento del secondo stralcio

(dalla Triestina a via Caorle).

PASSERELLA
CICLOPEDONALE
SUL MALGHER:
La passerella ciclopedo-

nale che attraversa il

canale Malgher sarà a

breve sistemata.

La struttura, che collega

via Ippolito Nievo con la

Frazione di Corbolone e

il cui impalcato è stato

realizzato in legname,

presentava segni di deterioramento

dovuti alle intemperie e all'usura al

tempo.

Nell'ambito del progetto preliminare

definitivo approvato dalla Giunta

Comunale per la sistemazione di
diverse strade su tutto il territorio
comunale, sono previsti i seguenti

interventi:

VIA MASUT: Verrà realizzata una linea

completa dell'illuminazione pubblica.

VIA PRABASSO: Verrà predisposto

l'impianto di illuminazione pubblica nel

tratto iniziale di via Prabasso a partire

da via Leopardi fino a via Montale.

VIA CANTONI: È prevista la bonifica

del fondo stradale e successiva asfalta-

tura in un tratto di banchina che collega

la nuova lottizzazione fino all'immissio-

ne con la Strada Provinciale n. 61, com-

preso il rifacimento della segnaletica

orizzontale e verticale. Su tutta la via

verrà realizzata l'illuminazione pubbli-

ca, che si collegherà alla linea esistente

della nuova lottizzazione.

VIA MORANTE: È in fase di redazione

il progetto per la realizzazione dell'al-

largamento dell'immissione della via

sulla Strada Statale n. 14. 

Inoltre, saranno posti in opera alcuni

tratti di guard-rail per garantire una

maggiore sicurezza.

VIA PAPA GIOVANNI XXIII: È diven-

>> Via Masut

>> Via Cantoni

>> La passerella ciclopedonale
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Piste ciclo-pedonali
al bivio Triestina e la Salute di Livenza

È
stato raggiunto un

accordo tra

Comune, Provincia

di Venezia e Anas per la

realizzazione, con fondi

messi a disposizione

dalla Provincia e dal

Comune (220.000 Euro),

delle piste ciclabili e di

un attraversamento “a

raso” della strada statale

n.14, in prossimità della

rotonda già realizzata al

“Bivio Triestina”.

La soluzione individuata

consentirà di mettere in

sicurezza quell'ambito anche per i

pedoni e i ciclisti in attesa che si sbloc-

chi il finanziamento dell'Anas per la

costruzione del sottopasso ciclo-pedo-

nale e la sistemazione

del parcheggio.

Con la Provincia si sta

lavorando anche per

la realizzazione di una

passerella ciclo-pedo-

nale in adiacenza al

ponte sul Livenza a La

Salute.

Anche per la passerel-

la, i finanziamenti

sono prossimi, cosic-

ché sta effettivamente

diventando concreta

la possibilità di veder

realizzata quest'opera così lungamente

attesa dai cittadini di La Salute e San

Giorgio di Livenza.

I tigli della Riviera di Corbolone
Programma per un intervento manutentivo

Lavori pubblici

PIANO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO

Il Comune di S. Stino di Livenza,

nello spirito di mantenere

aggiornata la strumentazione

urbanistica comunale, ha intra-

preso uno studio per la verifica

dello stato di attuazione degli

interventi nel centro storico.

Un apposito bando ha avvisato

la cittadinanza dell'iniziativa

richiedendo, da parte degli

interessati, eventuali proposte

di intervento, modifiche o inte-

grazioni al piano vigente.

Nelle prossime settimane

saranno esaminate le richieste

pervenute, al fine di valutare la

possibilità di redigere appositi

piani di recupero o valutarne

l'inserimento nella prossima

stesura del Piano di Assetto del

Territorio.

Il P.T.C.P.
La Provincia di Venezia sta redigendo il
nuovo Piano Urbanistico Provinciale.
Sulla scorta delle indicazioni fornite
dalla nuova Legge Urbanistica Regio-
nale (L.R. 11/2004) l'Amministrazione
della Provincia di Venezia ha, infatti,
avviato tempestivamente le operazioni
di elaborazione del Piano Territoriale
di Coordinamento Provinciale
(P.T.C.P.).

I contenuti del nuovo piano 
saranno particolarmente riferiti a:
> difesa del suolo e tutela e valoriz-
zazione del patrimonio agro-forestale;
> tutela e valorizzazione del patrimo-
nio architettonico e ambientale;
> valorizzazione dei distretti produt-
tivi, degli insediamenti industriali e
artigianali;
> coordinamento fra i piani dei vari
Comuni.

La Provincia, per l'elaborazione del
piano, ha avviato una fase di consulta-
zione con le varie realtà territoriali. 

Nel prossimo numero di Qui San Stino
forniremo informazioni puntuali in
merito agli indirizzi per la nostra zona.

tata una delle arterie più importanti del paese per la presenza di

una serie di servizi: scolastici, socio assistenziali e culturali, che

fanno confluire quotidianamente in loco un gran numero di utenti

che utilizzano le varie strutture.

Emerge quindi, l'esigenza di effettuare un lavoro di qualità per met-

tere in sicurezza gli utenti con il completamento del marciapiede e

della pista ciclopedonale che vanno da via Stazione a via del

Popolo. Il progetto prevede, inoltre, la messa in sicurezza dei pas-

saggi pedonali e il completamento dell'illuminazione.

>> Il centro storico in occasione di una fiera

>> Rotatoria Bivio Triestina

>> Via Papa Giovanni XXIII

I
n un incontro svoltosi il 27 settem-

bre 2006 presso la sala “ex Gini” di

Corbolone, alla presenza del

Sindaco Luigino Moro e dell'assessore

Provinciale alla Viabilità Paolo Gatto, è

stato illustrato alla cittadinanza il

piano di interventi che interessa i tigli

della bellissima Riviera.

Sono state censite 120 piante ed è

stata verificata l'effettiva pericolosità

per undici esemplari di tigli e due piop-

pi cipressini della Riviera Corbolone

che, data la vicinanza alla strada, sono

invecchiati rapidamente con conse-

guenti e seri pericoli per la sicurezza e

la tutela della pubblica incolumità e

sono quindi stati abbattuti.

Gli esemplari tagliati saranno rimpiaz-

zati con nuove piantumazioni, secondo

gli esiti dello studio effettuato dal dot-

tore forestale Giuseppe Vigolo.

Mentre la Provincia di Venezia si è

assunta l'onere dell'abbattimento, il

Comune di S. Stino ha già predisposto

un proget-

to complessivo

per la ripiantumazione, che sarà più

rada rispetto a quella esistente, secon-

do i migliori principi agronomici e fore-

stali.

L'obiettivo che si propongono le ammi-

nistrazioni è, comunque, quello di sal-

vaguardare e mantenere la preziosa

riviera alberata come elemento di

caratterizzazione storico-ambientale di

Corbolone.

Il Giornale del Comune a casa tua

Tel. 0432/797480 - Fax 0432/797298

info@quiedizioni.it
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Stop ai veicoli non catalizzati

Rinnovata la convenzione per la
gestione del Centro Anziani
“Primo Levi”

P
rendono il via i provvedimenti a

tutela dell'ambiente e a risana-

mento dell'atmosfera con il bloc-

co del traffico per i veicoli non catalizza-

ti. La limitazione del traffico a S. Stino è

in vigore dall'11 dicembre 2006 secondo

le misure stabilite dal tavolo tecnico

zonale della Provincia e in base alla più

recente classificazione del Comune

(A2).

A S. Stino è stata riconosciuta, rispetto

ad altri territori della Provincia, una

minor presenza di emissioni inquinanti.

Tale circostanza, che esime dall'obbligo

di istituire il divieto di circolazione a tar-

ghe alterne, comporta comunque restri-

zioni alla circolazione dei veicoli non

catalizzati sulle strade comunali del

capoluogo.

A tal fine il territorio comunale è stato

appositamente delimitato individuan-

do, all'interno del capoluogo, un'area

compresa tra il corso della ferrovia,

viale Trieste, Via Matteotti fino al ponte

sul Malgher, Via Nievo e dall'argine del

Fiume Livenza alla ferrovia, all'interno

della quale il traffico veicolare è con-

sentito solo ai mezzi catalizzati, cioè a

quei veicoli muniti del dispositivo che

viene installato nel primo tratto del

sistema di scarico e che è in grado di

portare a valori bassissimi la quantità di

sostanze inquinanti (ossido di carbonio,

idrocarburi e ossidi di azoto) presenti in

seno ai gas combusti.

Il divieto di circolazione ai veicoli non

catalizzati è dal lunedì al venerdì dalle

ore 8.00 - alle 18.00, dall'11 al 20 dicem-

bre 2006 e dall'8 gennaio al 30 marzo

2007, ad eccezione di giovedì 15 feb-

braio 2007.

Sono previste deroghe a favore dei vei-

coli condotti dai residenti nel Comune

di S. Stino, limitatamente alle giornate

di lunedì, martedì, mercoledì, dalle ore

10.00 alle 16.00.

Per eventuali informazioni rivolgersi

alla Polizia Locale Tel . 0421 - 473953.

I
l Centro Diurno per anziani

“Primo Levi”, fin dalla sua aper-

tura nel 1999, è stato affidato in

gestione all'ACAP - Associazione

Comunale Anziani e Pensionati con

apposita convenzione che è stata

di recente rinnovata.

La struttura, in questi anni, è stata

notoriamente gestita con piena

soddisfazione degli utenti e della

popolazione anziana in genere ed

è quotidianamente frequentata da

numerosi anziani che lì vi svolgono

le più svariate attività, tra le quali

trova posto anche l'Università

della Terza Età, che ha visto

aumentare progressivamente il

numero dei partecipanti.

Il Centro è diventato un punto di

riferimento importante per gli

anziani e i pensionati del paese

che trovano così motivo di svago e

di incontro, sia d'inverno che d'e-

state, grazie ai locali accoglienti e

alla climatizzazione degli stessi.

Centro Diurno
per Anziani “Primo Levi”
Tel. 0421-310425

IL PROBLEMA RIFIUTI
1- PRODUCIAMO TROPPI RIFIUTI
> ogni cittadino ne produce più di 1 kg

al giorno.

2- PROBLEMA DISCARICHE
> sono in rapido esaurimento e nessu-

no le vuole vicino alle proprie case.

3- AUMENTO DELLE TASSE
> perché aumentano i costi di gestio-

ne nelle discariche.

LA SOLUZIONE
1-PRODURRE MENO RIFIUTI
> eliminare l'usa e getta;

> acquistare i prodotti con minor

imballaggi;

> smaltire in proprio gli scarti di cuci-

na e del giardino (compostaggio dome-

stico) - è prevista una riduzione della

tariffa;

> bere l'acqua del rubinetto per non

produrre bottiglie;

2-DIFFERENZIARE I RIFIUTI
> usare le apposite campane (vetro,

carta, plastica ecc.);

> per il verde e gli ingombranti servir-

si dell'ecocentro o telefonare all'ASVO

(tel. 800705551) per il ritiro a domi-

cilio: servizio gratuito.

È SEVERAMENTE VIETATO: 
> introdurre il verde nei cassonetti;

> abbandonare i rifiuti all'esterno

dei cassonetti e delle campane

della differenziata.

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA È

OBBLIGATORIA!! I TRASGRESSORI

SARANNO PUNITI A NORMA DI

LEGGE.

>> Marmitta catalitica
(anche in sezione),

centralina elettronica
e gruppo iniettore.

Gestione dei rifiuti: nel 2007 partirà il porta a porta

NEL 2007 PARTIRÀ LA RACCOLTA DEI RIFIUTI 
CON IL SISTEMA “PORTA A PORTA”.

SARANNO ELIMINATI I CASSONETTI E LE CAMPANE.
OGNI MATERIALE SARÀ RACCOLTO A DOMICILIO.

Specialità pesce alla griglia
e tipica cucina Veneta

chiuso mercoledì
si consiglia la prenotazione

LA SALUTE DI LIVENZA (VE)
Corso Cavour, 75 - Tel. 0421.80930

MACELLERIA

da Aroldo
di Cattal Aroldo e Federico

Via Enrico Fermi, 2
30029 S. Stino di Livenza (VE)

Qualità, servizio e fantasia
dal vostro macellaio



I
l POLI-MED è un ambulatorio medi-

co-chirurgico pre-accreditato priva-

to contiguo al Laboratorio Analisi

del “Poliambulatorio Caorlese”

(Centro Prel.), struttura certificata con

sistema di qualità ISO 9001-Vision

2000 per le sedi di Caorle e di S. Stino.

Sorge nel centro di San Stino, in

un’ area che comprende la farmacia ed

uno studio associato di medicina gene-

rale.

È facilmente raggiungibile anche da

comuni vicini (Ceggia, Torre di Mosto,

Cessalto, Motta di

Livenza, Annone Veneto).

Alle strutture sanitarie

si richiede più efficien-

za e qualità e si è profi-

lato un quadro che alli-

nea il pubblico al priva-

to in una sinergia sem-

pre più stretta.

Anche la situazione

socio-economica e cul-

turale è mutata (i diritti

dei cittadini sono sem-

pre più riconosciuti, si è

andato radicando una

“cultura del diritto alla

salute”. In sintesi, il cit-

tadino da “oggetto” è

diventato “soggetto”,

cui deve essere ricono-

sciuto una serie di dirit-

ti inalienabili, come la capacità critica,

la ricerca di un rapporto umano di qua-

lità con la struttura sanitaria, soprat-

tutto una facoltà di scelta. 

La sede di S. Stino è già una realtà pre-

sente ed operante, eppure ancora in

evoluzione. A quelle attualmente ope-

rative, in tempi contenuti altre specia-

lità si andranno aggiungendo. Si è cer-

cato di offrire ai pazienti-clienti una

gamma estesa di specializzazioni,

mantenendo, comunque, sempre alta

la qualità dei medici specialisti.

La scelta che ci ha guidato ed a cui

restiamo fedeli è stata quella di indivi-

duare professionisti di provata espe-

rienza e qualità (molto spesso primari

ospedalieri) e giovani dotati di un bril-

lante curriculum scientifico.

A tutti vengono riconosciute ottime

doti di umanità ed un elevato successo

professionale. 

Il nostro intento è quello di offrire una

buona opportunità per affidarsi ad una

medicina moderna ed aggiornata, ma

anche ricca di umanità e di attenzione.

1° FORUM sull'orientamento scolastico

L
a scelta della Scuola

Media Superiore, o come

è più corretto dire ora

della scuola secondaria di

secondo grado, è una decisio-

ne sofferta che spesso mette in

crisi lo studente interessato e

la famiglia.

Certo, la scelta è importante e

va valutata bene, analizzando

almeno alcuni aspetti della

situazione:

1. le tendenze personali, le
competenze già acquisite, i
gusti e le preferenze dello
studente;
2. le tipologie di scuole pre-
senti nel territorio in cui si
risiede;

3. le prospettive di lavoro.
A tale scopo e per offrire agli

studenti le indicazioni sulle

opportunità di scelta dei futuri

istituti da frequentare, il nostro

Comune, in collaborazione con

la Scuola Secondaria di 1°

Grado “G. Toniolo”, ha organiz-

zato in data 1, 2 e 3 dicembre

2006, presso la ex sede della

Scuola dell'Infanzia “J. Piaget”

il 1° Forum Orientativo Sco-

lastico rivolto agli alunni della

scuola dell'obbligo.

All'iniziativa hanno aderito una

ventina di istituti scolastici di

istruzione superiore, di seguito

elencati, che hanno presentato

i loro stand formativi:

Anche il Comune di San Stino possiede
una struttura sanitaria polispecialistica

> IPSIA “E. MATTEI” S. STINO

> IPSIA “D'ALESSI” PORTOGRUARO

> IST. PROF. “CORNARO” JESOLO

> C.F.P. “LEPIDO ROCCO” CAORLE

> C.F.P. PROV. VENEZIA S. DONÀ DI PIAVE

> ITC “LUZZATTO” PORTOGRUARO

> C.F.P. “IPEA” S. DONÀ DI PIAVE

> C.F.P. “S.LUIGI” S. DONÀ DI PIAVE

> ITIS “DA VINCI” PORTOGRUARO

> ITC “ALBERTI” S. DONÀ DI PIAVE

> ITIS “VOLTERRA” S. DONÀ DI PIAVE

> C.F.P. “DON BOSCO” S. DONÀ DI PIAVE

> C.F.P. “S.LUIGI” ERACLEA

> LICEO CLASSICO “MONTALE” S. DONÀ DI PIAVE

> C.F.P. “LEPIDO ROCCO” MOTTA DI LIVENZA

> LICEO CLASSICO SCIENTIFICO “XXV APRILE” PORTOGRUARO

> LICEO LINGUISTICO/SCIENZE SOCIALI “BELLI” PORTOGRUARO

> I.S.I.S.S. LICEO SCIENTIFICO “SCARPA” MOTTA DI LIVENZA

16 17
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Le scuole visitano il bosco

G
li alunni della scuola materna
“J Piaget” e delle elementari del
capoluogo hanno fatto visita al

bosco di Bandiziol e Prassaccon
accompagnati dalle loro insegnanti e
dai volontari dell'Associazione Natura-
stica “Il Bosco”.
È la prima di alcune visite previste in
un programma più ampio che ha lo
scopo di avvicinare i bambini alla natu-
ra con l'intento di abituarli ad osserva-
re e non solo a guardare tutte le tra-
sformazioni che avvengono durante le
stagioni in un ambiente naturale come
il bosco.
La scuola materna ha anche in pro-
gramma la creazione, all'interno della

scuola, di un laboratorio scientifico
munito di microscopio.
Le insegnanti, intanto, per perfeziona-
re la loro preparazione, stanno fre-
quentando un corso di formazione sul
tema ambientale incentrato sulla
conoscenza delle varie specie di alberi
e arbusti.

Università della TERZA ETÀ - S. Stino di Livenza

S
abato 28 ottobre 2006, presso il
Centro Anziani “Primo Levi”, alla
presenza del Sindaco Luigino

Moro e dei docenti dei corsi, è stato
presentato l'anno accademico 2006 -
2007 dell'Università della Terza Età.
Nata 10 anni fa dalla collaborazione tra
il Comune di S.Stino e l'Associazione
Comunale Anziani e Pensionati, l'UTE
nel tempo ha visto crescere il numero
degli iscritti tanto che, quest'anno, i
responsabili hanno chiesto al Comune
l'ampliamento dell'aula del Centro
Anziani, dove si svolgono i corsi.

Il prof. Giannino Biasotto, coordinato-
re dell'UTE, ha presentato il calendario
degli incontri che tratteranno temi di
storia, ecologia, medicina, filosofia,
economia, sicurezza personale, astro-
nomia, musica, religioni, pace.
Per la prima volta si potranno seguire
corsi di informatica. Momenti di lettu-
ra della Divina Commedia e di poesie
dialettali allieteranno i freddi pomerig-
gi invernali. In primavera sono previste
visite culturali alla scoperta di luoghi
vicini, ma per lo più sconosciuti.
Saranno inoltre presentati libri con la

presenza dell'autore.
Le lezioni avranno cadenza settimana-
le e si terranno tutti i mercoledì dalle
ore 15.00 alle ore 17.00, con la presen-
za di vari docenti anche a livello uni-
versitario.
Gli incontri sono aperti ai soci e anche
alla cittadinanza.

Per informazioni e per il calendario
degli incontri ci si può rivolgere pres-
so il Centro Anziani ”Primo Levi”
tel.  0421 - 310425. 

Università per la LIBERETÀ - La Salute di Livenza

CONCORSO: Chi non è come te?

I
l Circolo AUSER “LA.CA.SA.” (La
Salute - Ca' Cottoni - San Giorgio) di
La Salute di Livenza, è un'associa-

zione di volontariato nata 3 anni fa con
lo scopo di impegnarsi nel campo
della solidarietà e delle iniziative cul-
turali. Avvalendosi dell'esperienza
dell'UTE di S. Stino, l'associazione ha
organizzato l'U.P.LE. - Università per la
Liberetà con un programma di incontri

e visite aperti agli anziani e agli adulti
interessati. 
L'apertura dell'anno accademico
2006-2007 si è svolta in data 18 otto-
bre 2006 alla presenza del Sindaco
Luigino Moro, della responsabile
Regionale per l'Università per la
Liberetà M. Antonietta Mariotti e del
Presidente dell'Auser Regionale
Veneto, Antonio Lago. 

Gli incontri previsti nel programma
avranno cadenza settimanale e si ter-
ranno il mercoledì presso la
Delegazione Comunale con il coordi-
namento dei sigg. Franca Bertuzzo,
Gian Battista Bragatto e Ilario Cella.
Per informazioni e per il calendario
degli incontri ci si può rivolgere al
Circolo “LA.CA.SA,”
TEL. 0421 - 290261

L'
Istituto IPSIA “E. Mattei” di
S.Stino, con il patrocinio del
Comune e il contributo della

Banca del Veneziano, ha indetto il con-
corso “Chi non è come te?”.
L'iniziativa si prefigge di individuare
l'identità di minori che vivono in condi-
zioni precarie sotto il profilo economi-
co, sociale, psicologico e di far cono-
scere le loro storie. In pratica si inten-
de dare un volto ed un nome a chi è
solo, malato, povero, sfruttato, mal-

trattato, emarginato, indifeso, soprat-
tutto nell'ambiente giovanile. 
L'obiettivo è quello di raccogliere
informazioni su bambini/e o ragazzi/e
che con le loro esperienze di vita
hanno incarnato comportamenti
esemplari, capaci di trasmettere forza
d'animo nell'affrontare le difficoltà,
sostegno a coetanei, volontà di supe-
rare gli svantaggi di diverso genere.
Il concorso è aperto a tutti gli alunni/e
delle scuole materne, elementari e

medie del territorio comunale e
dell'IPSIA “E. Mattei” riuniti in classi o
in gruppi (minimo 5). I lavori in concor-
so potranno consistere in immagini,
grafici, disegni, lettere, poesie, canzo-
ni, filmati, manufatti, testi scritti.

Per informazioni sulle modalità di
partecipazione al concorso ci si può
rivolgere all'IPSIA “E. Mattei”
Tel. 0421/310197.
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Riprende la Scuola TEATRO GIOVANI

L'
iniziativa, giunta alla settima

edizione, ha visto negli scorsi

anni il coinvolgimento di

numerosi giovani sanstinesi seguiti da

alcuni insegnanti professionisti. La

scuola ha lo scopo di avvicinare i

ragazzi alla comunicazione teatrale nel

senso più ampio del termine.

Partendo dall'analisi dei testi si affron-

teranno diverse materie proprie della

rappresentazione teatrale. I parteci-

panti attraverso l'analisi e lo studio

degli elementi drammaturgici arrive-

ranno alla definizione e alla costruzio-

ne del proprio percorso rappresentati-

vo. Particolare attenzione verrà posta

alla ricostruzione dei linguaggi voce e

corpo e all’uso degli stessi per deter-

minare forme di relazione efficace.

Gli argomenti del corso sono: improv-

visazione, propedeutica teatrale, ana-

lisi e studio del testo, costruzione del

personaggio, la voce musicale.

Nel corso degli incontri si cercherà di

fornire ai partecipanti consapevolezze

rappresentative che permettano l’alle-

stimento di una rappresentazione tea-

trale.

La stessa rappresentazione costituirà

esito finale del corso.

Il corso si svolgerà nell’arco di sei mesi

con una frequenza settimanale.

L’iniziativa riveste particolare impor-

tanza, perché l’esperienza teatrale for-

nisce ai giovani degli strumenti nuovi e

diversi da quelli strettamente scolasti-

ci, facilitandone la crescita sia dal

punto di vista artistico che umano oltre

a favorire la conoscenza di se stessi,

degli altri e le possibili relazioni all’in-

terno di un gruppo.

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
ci si può rivolgere
alla Biblioteca Comunale
Tel. 0421-473921

GIOVANI A TEATRO CON 2,50 EURO
stagione 2006 - 2007

È
una iniziativa esclusiva, dedicata

a studenti (fino a 26 anni, che stu-

diano o risiedono nella Provincia

di Venezia) e insegnanti delle scuole

medie inferiori, superiori e delle univer-

sità, ideata e curata dalla Fondazione di

Venezia e proposta da ARTEVEN,

Circuito Teatrale Regionale, alla quale il

nostro Comune ha aderito.

Il progetto offre la possibilità di scopri-

re il teatro, la musica, la danza e l’opera

lirica, viaggiando tra ben 19 teatri del

territorio, tramite la “Giovani a teatro

card”, per gli studenti, e la “School

card”, per gli insegnanti e docenti, che

sono indispensabili per prenotare gli

appuntamenti al prezzo di 2,50 euro.

Le card sono gratuite, nominali e non

cedibili e sono disponibili dal 16 novem-

bre 2006 al 15 marzo 2007 presso:

Fondazione di Venezia – Dorsoduro

3488/U – Venezia  Tel. 041-2201272 

lun/ven 10.30 - 13.00 e 15.00 - 17.00

Teatro Toniolo – Piazzetta C. Battisti, 1

Mestre  Tel. 041-971666

mar/sab 17.00 - 19.30

Fondazione Santo Stefano

Piazza Castello, 2 – Portogruaro

Tel. 0421-72139

lun/ven 10.00 - 12.30 

La prenotazione degli spettacoli avvie-

ne tramite un servizio di call center al

numero verde 800.831.606

ed è gratuita: 

Per ulteriori informazioni consultare il

sito www.giovaniateatro.it .

SEDUTA DEL 19.04.2006 
> approvazione dello schema di conven-
zione per la cooperazione tra gli enti loca-
li e per l’istituzione dell’autorità d’ambito
territoriale ottimale di Venezia per la
gestione dei rifiuti urbani.
> convenzione con la Provincia di
Venezia per il rilascio delle agevolazioni
tariffarie ex l.r. n. 19/96 (trasporto pubbli-
co).
> modifiche al Regolamento di Polizia
Mortuaria.
> determinazioni in merito al progetto
di riqualificazione e adeguamento di alcu-
ni edifici del complesso “ex Lippi” e del-
l’area esterna di pertinenza.
> integrazione del regolamento per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
> ordine del giorno presentato dal con-
sigliere Canali avente ad oggetto la ricor-
renza del 10 febbraio denominata
“Giornata del ricordo”.
> interrogazioni e interpellanze.

SEDUTA DEL 28.06.2006 
> approvazione protocollo d’intesa a
sostegno del corso di laurea in Economia
Aziendale – Università Ca’ Foscari di
Venezia e Portogruaro Campus s.r.l.
> approvazione del rendiconto della
gestione dell’esercizio finanziario 2005.
> assestamento generale di bilancio
(art. 175 del T.U.E.L.) e destinazione del-
l’avanzo di amministrazione accertato a
seguito dell’approvazione del rendicon-
to relativo all’esercizio 2005.
> provvedimento conseguente alla
contestazione di abuso edilizio relativa-
mente ad un immobile in zona agricola.
> adozione variante al Piano Regolato-
re Generale Comunale.
> approvazione del piano di lottizzazio-
ne di iniziativa privata di via Gonfi.
> approvazione del piano urbanistico
attuativo per la realizzazione del “Parco
Casere”.

> mozione presentata dal consigliere
Gubitta sulla proposta di costituzione
di un “Distretto degli stampi e della pla-
stica”.
> interrogazioni ed interpellanze.

SEDUTA DEL 21.07.2006
> approvazione della convenzione tra i
comuni della Venezia Orientale per la
costituzione di un fondo perequativo per
le spese di ricovero minori.
> approvazione della convenzione con
la congregazione delle suore di Santa
Maria di Kisantu per la gestione dei ser-
vizi scolastici della scuola dell’infanzia
“Sacro Cuore”.
> approvazione della convenzione con
la provincia di Venezia per le attività di
mediazione linguistico - culturale rivolte
agli alunni immigrati ed alle loro fami-
glie.
> norme di programmazione per l’inse-
diamento di attività commerciale nel ter-
ritorio comunale. 
Medie strutture di vendita: criteri per il
rilascio di autorizzazione.
> indirizzi in ordine alle modalità di tra-
sformazione del diritto di superficie in
diritto di proprietà ed alla permuta di
aree in zona PIP. ditta OSMAP s.r.l.
> nomina dei componenti del Consiglio
di Amministrazione della RSA fondazio-
ne F.lli Zulianello designati dalle asso-
ciazioni.
> interrogazioni ed interpellanze.

SEDUTA DEL 22.09.2006
> ricognizione sullo stato di attuazione
dei programmi e verifica degli equilibri
finanziari per l’esercizio 2006.
> ratifica della deliberazione di Giunta
Comunale n.123 del 3.8.2006, avente ad
oggetto: “Variazione al Bilancio di Previ-
sione 2006”.
> variante al PRG adottata con Delibe-
razione di C.C. n. 24 del 28.06.2006:

presa d’atto dell’assenza di osservazioni
e approvazione.
> approvazione convenzione con il
comune di Concordia Sagittaria per la
gestione in forma associata di sistemi di
controllo visivo, telesorveglianza e di
servizi della Polizia Locale.
> approvazione convenzione con il
Comune di Torre di Mosto per la gestione
in forma associata di un servizio di tra-
sporto scolastico per soggetti disabili.
> integrazione deliberazione di Consi-
glio Comunale n. 14 del 28.02.2005,
avente ad oggetto: “Risoluzione di Con-
venzione relativa alla cessione del diritto
di superficie di un lotto PIP”.

SEDUTA DEL 27.11.2006
> Comunicazioni del Sindaco. 
> approvazione convenzione tra i
comuni di S. Stino di Livenza ed Annone
Veneto per lo svolgimento in forma asso-
ciata delle funzioni di Segreteria Comu-
nale.
> ratifica della deliberazione di Giunta
Comunale n. 157 del 12.10.2006, avente
ad oggetto "Variazione al Bilancio di
Previsione 2006".
> Variazione al Bilancio di Previsione
per l'esercizio 2006.
> modifiche al regolamento comunale
per l'applicazione della tariffa di igiene
ambientale.
> approvazione del piano comunale di
classificazione acustica.
> approvazione del Regolamento
Comunale per le modalità di esercizio
del diritto di accesso ai documenti
amministrativi.
> approvazione schema di convenzio-
ne, di statuto e dei "patti parasociali"
per la costituzione del consorzio tra gli
enti locali ricadenti nell'ambito territo-
riale ottimale interregionale "Lemene".
>  interrogazioni ed interpellanze.

I LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE
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CINEMA TEATRO ROMANO PASCUTTO
Appuntamenti di Natale
Sabato 23 dicembre 2006 - ore 21.00 - L'ORCHESTRA DI FIATI DELLA LIVENZA

PRESENTA: Concerto di Natale

Domenica 24 dicembre 2006
ore 15.00 - Happy Feet
Cineragazzi - Film d'animazione
ore 17.00 - Commedia Sexi 
con P. Bonolis, S. Rubini, E. Santarelli 

Lunedì 25 e Martedì 26 dicembre 2006
ore 15.00 e ore 17.00 - Happy Feet
Cineragazzi - Film d'animazione 
ore 21.00 - Commedia Sexi 
con P. Bonolis, S. Rubini, E. Santarelli

Giovedì 28 dicembre 2006
ore 21.00 - Commedia Sexi 
con P. Bonolis, S. Rubini, E. Santarelli 

Venerdì 29 e
Sabato 30 dicembre 2006
ore 21.00 - Natale a New York
con C. De Sica, F. De Luigi, C. Bisio

Domenica 31 dicembre 2006
ore 15.00 - 17.00  - Natale a New York
con C. De Sica, F. De Luigi, C. Bisio

Lunedì 1 gennaio 2007
ore 15.00 - 17.00 - 21.00 
Natale a New York
con C. De Sica, F. De Luigi, C. Bisio

Martedì 2 gennaio 2007
ore 21.00 - Natale a New York
con C. De Sica, F. De Luigi, C. Bisio

Mercoledì 3  gennaio 2007
ore 21.00 - Natale a New York
con C. De Sica, F. De Luigi, C. Bisio

Giovedì 4 e Venerdì 5 gennaio 2007
ore 21.00 - Olè
con M. Boldi, V. Salemme, E. Salvi

Sabato 6 e Domenica 7 gennaio 2007
ore 15.00 - 17.00 - 21.00 - Olè
con M. Boldi, V. Salemme, E. Salvi

CINEMA

TEATRO - Appuntamenti per il 2007

Sabato 20 gennaio - ore 21.00
Natalino Balasso e Mirko Artuso in 

LIBERA NOS 

suggestioni dall'opera letteraria di

Luigi Meneghello - regia di Gabriele

Vacis

Venerdì 26 gennaio - ore 21.00

David Anzalone, Luca Ardenghi e Paolo

Severini in

TARGATO H

di David Anzalone - regia di Alessandro

Castriota

Sabato 3 febbraio - ore 21.00

Quartetto G -  Laura Ruocco, Antonello

Angiolillo, Fabrizio Paganini, Sabrina

Marciano e Lupo Alberto in 

IN BOCCA AL LUPO! 

MUSICAL SU LUPO ALBERTO 

di Silver, Augusto e Antonio Fornari

regia, scene e costumi di Ivan Stefanutti 

Giovedì 15 febbraio - ore 21.00

Ninì Salerno, Barbara Terrinoni e Franco

Oppini in DUE SCAPOLI E UNA BIONDA

di Neil Simon - regia di Alessandro

Benvenuti

Venerdì 9 marzo - ore 21.00

Lucilla Giagnoni in

VERGINE MADRE

CANTI, COMMENTI E RACCONTI DI 

UN'ANIMA IN CERCA DI SALVEZZA

dalla Divina Commedia di Dante Alighieri

un progetto di Lucilla Giagnoni

Venerdì 30 marzo - ore 21.00

Carlo & Giorgio in

CARLO, GOLDONI E GIORGIO

di Carlo & Giorgio
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organizzata dalla cooperativa ALBA

in collaborazione con il Comune

di S.Stino 

DOMENICA 25 FEBBRAIO - ORE 17.00

ALBA Società Cooperativa Sociale

(Annone Veneto)

CIRCLE ALBA

ideazione e regia di Marzia Bonaldo

DOMENICA 4 MARZO - ORE 17.00

Compagnia Attori per Caso (Gorizia)

MIGRANTES: LETTERE DA LONTANO

adattamento di Annamaria Fabbroni

regia di Vito Dalò

Sabato 14 aprile - ore 21.00

DANZA PER VOI

Serata di danza classica e moderna

con le scuole di danza

a cura di Chiara Marian

con doni per tutti i bambini 
Domenica 24 dicembre 2006

Ore 15.00 - Piazza Aldo Moro 

4^ RASSEGNA DI TEATRO HANDICAP - “L'ALBA DEL TEATRO”

DANZA Arriva Babbo Natale

Coordinamento degli immigrati di S. Stino

P
er iniziativa dell'Amministrazione

Comunale è nato il coordinamento

degli immigrati di S. Stino per

costruire una convivialità delle differenze,

per far sentire amici in una comunità di

amici, per camminare insieme, verso un

futuro di solidarietà, di giustizia e di fratel-

lanza, per un mondo di pace. L'iniziativa è

stata presentata in occasione della Festa

del Volontariato svoltasi in Piazza Aldo

Moro l'8 dicembre 2006. L'associazione

“Un amico per San Stino” - situata in via

Foro Boario, al primo piano dello stabile

dove ha sede la Polizia Municipale - è a dis-

posizione per incontrare e conoscere gli

immigrati.

MOSTRA DI PITTURA DI MARINA PANTAROTTO
San Stino: il paese nell'anima

I NOSTRI CONNAZIONALI EMIGRATI
CI SCRIVONO

L
a mostra rientra nel-

l'ambito del progetto

culturale “Qua sot la

riva zancana” che ha per

tema in particolare il territo-

rio sanstinese e la sua evolu-

zione con lo scopo, attraver-

so una programmazione plu-

riennale, di valorizzarne l'i-

dentità culturale sotto diver-

si punti di vista e facendo

ricorso a varie forme espressive.

Nell'anno 2004 sotto il titolo “tera

de strame e de fame”, a simboleg-

giare il mondo contadino e la gran-

de epopea della bonifica, si è realiz-

zata la mostra di Biagio Pancino.

Nel 2005 con il titolo “tera de

boschi e de fiumi” è stata effettuata

la mostra di Giovanni Cesca, incen-

trata, appunto, sugli aspetti relativi

al bosco e ai fiumi di questo territo-

rio, la Livenza e il Piave.

La personale di Marina Pantarotto

“San Stino: il paese nell'anima”

avrà come soggetto il paese di

S. Stino, le sue ricchezze storiche,

architettoniche, paesaggistiche e

ambientali.

Verranno esposte un trentina di

opere aventi come soggetto,

appunto, suggestive immagini del

nostro paese, che confermeranno la

bravura dell'artista sanstinese.

La mostra  si terrà nel Palazzo

Municipale dal 16 dicembre 2006

al 7 gennaio 2007.

ORARIO:

Feriali: ore 16.30-18.30

Festivi: 10.00-12.00

e 16.30-18.30

Bs. As. 28.7.2006

G
razie Signor Sindaco del

suo caloroso saluto a tutti

gli emigrati, anch’io pur-

troppo sono una vecchia emigrata.

Sono partita da Corbolone che

avevo 20 anni, perciò immaginate

quanti sono.

Non potete credere l’allegria che

mi porta il vostro periodico infor-

mativo che tanto gentilmente mi

inviate, mi sembra di essere ancora

fra voi tutti, non potete immagina-

re quanto doloroso è lasciare la

mia terra, i suoi affetti le sue radici,

è una ferita che non chiude mai del

tutto, almeno per me.

Ma purtroppo come si dice, una sa

dove nasce, e non sa dove muore.

Il mio pensiero sta sempre nei miei

vecchi ricordi, sono mamma di 2

maschi, uno Ingegnere e uno

Elettrotecnico, sono vedova da 18

anni, mio marito era pure italiano

però di Avellino.

Non sono venuta più in Italia, per-

ché come si dice, che partire è

morire un poco. Perdonate, però io

ho sofferto molto per lasciare il

mio paese, perciò non ho voluto

ritornare ma più.

Invio a voi tutti e a tutti i

Corbolonesi e Sanstinesi, un forte

abbraccio, che Iddio vi benedica a

tutti.

E ancora Grazie.

Vittoria Cester Vedova Juliano

(di 79 anni)

Avenida Bruix 4862

1407 BS.AS. ARGENTINA



L’Angolo del Mangiar Bene

Benvenuti al ristorante

ne Il ristorante “Il Burchio”.
La carta dei vini conta più di 200 etichette,
con un occhio di riguardo per i “bianchi”,
che si adattano ai sapori e ai profumi che
escono dalla cucina.
Per finire, meritano di essere menzionati i
dolci tipici, fatti esclusivamente in casa,
che chiudono insieme ad un buon amaro
ed un caffé, una cena creata su misura per
ogni palato!

Per il cenone di Capodanno
si accettano le prenotazioni allo: 

0421 460778

Il Ristorante “Il Burchio” da
anni sulle scene di San Stino
di Livenza, ha una storia fatta
di ricordi, impegno, dedizione
e cura per un luogo che acco-
glie i clienti con famigliarità,
proponendo allo stesso
tempo, tutta la ricercatezza
necessaria e disponibile, per
soddisfare le loro esigenze.
La tradizione di questo locale
e l’amore verso questo lavo-
ro, si riscontrano anche nella

cucina, dove dall’antipasto al
dolce, si crea una vasta scel-
ta, senza mai trascurare i
piatti che vengono serviti in
tavola.
L’ambiente profuma di sem-
plicità per far sì che ogni per-
sona si possa sentire a pro-
prio agio, mentre gusta un
pasto a base di pesce fresco,
o mentre assapora una botti-
glia di vino, preso dalla rifor-
nitissima cantina di cui dispo-

Il BurchioIl Burchio
Ristorante il Burchio - di Gerotto Isacco - Viale Trieste, 2 - S. Stino di Livenza (VE)
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