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IL SALUTO E GLI AUGURI DEL SINDACO
arissimi concittadini, anche la
nostra comunità è messa a dura
prova dalla crisi finanziaria ed
economica generale, con ricadute
pesanti in termini di perdita di posti di
lavoro, di aumento della cassa integrazione e di grandi difficoltà per i nostri
artigiani, le imprese e le attività commerciali.
Anche i comuni sono in difficoltà per la
decurtazione dei trasferimenti statali e
per le assurde regole stabilite dal legislatore sul cosiddetto “patto di stabilità”
che spesso impediscono - è anche il
caso del nostro Comune - di spendere i
soldi propri, che hanno già in cassa, e
che sono risparmiati con una politica di
spesa attenta ed oculata. Proprio nel
momento in cui più forti sono le difficoltà per le famiglie e le aziende e sarebbero necessari interventi straordinari
anche da parte degli enti locali finalizzati all'aumento dei servizi per i cittadini, ci viene impedito di utilizzare le
risorse economiche a disposizione.
Il Comune di S. Stino di Livenza ha aderito al movimento dei Comuni Veneti,
che si sta estendendo anche alla
Lombardia, al Piemonte e all'Emilia
Romagna, che chiede allo Stato di
tenersi tutti i trasferimenti e i contributi
e di lasciare all'Ente locale il 20%
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dell'IRPEF versata dai suoi cittadini.
Questa è l'unica strada possibile per
dare risorse ai Comuni che - se attuata
con una semplificazione delle norme
vigenti - potrebbe costituire il vero federalismo, da molti auspicato.
La proposta del 20% ai Comuni del gettito IRPEF è sostenuta anche da tutte le
associazioni di categoria e dalle organizzazioni sindacali, consapevoli del
fatto che, in Italia, la maggioranza degli
investimenti per opere pubbliche è
attuato dal sistema delle Autonomie
locali.
Proprio per coinvolgere i cittadini su
questa fondamentale rivendicazione
dei comuni, nei prossimi mesi è prevista
la sottoscrizione di una petizione popolare che ha lo scopo di far capire al
Governo e al Parlamento che la svolta è
assolutamente indispensabile e che è
condivisa da tutta la popolazione veneta e delle altre Regioni del Nord.
Mentre stavo scrivendo queste righe ho
avuto notizia della pubblicazione dell'ultimo rapporto della FAO sulla fame
nel mondo. I senza cibo del Pianeta
sono ora 963 milioni, 40 in più dell'anno scorso e 115 milioni in più rispetto al
biennio 2003-2005.
E l'attuale crisi finanziaria aggraverà
ulteriormente la situazione.
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Per questo, ancora una volta, il mio
appello è per un impegno straordinario
di solidarietà, nei confronti di chi ci è
vicino ed anche per i meno fortunati nel
terzo mondo, in particolare per i ragazzi
di Padre Giorgio Zulianello, nella missione di M'Banza Congo, in Angola.
È con questo auspicio che, a nome
dell'Amministrazione Comunale, formulo a tutti i cittadini del Comune di S.
Stino, in particolare agli emigrati, i più
cordiali auguri per un sereno Natale e
per un anno nuovo di pace, salute, prosperità e solidarietà.
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I COMUNI STRANGOLATI
DALLA POLITICA FINANZIARIA DELLO STATO
ella riunione del 27 novembre
scorso il Consiglio Comunale ha
approvato un ordine del giorno
sulla situazione finanziaria dei Comuni,
di cui si riportano i contenuti fondamentali.
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Negli ultimi mesi le politiche attuate
dal Governo nei confronti dei bilanci
degli Enti Locali ne stanno indebolendo la struttura e le potenzialità,
costringendo indirettamente i cittadini
ad un livello insopportabile di sacrifici.
ATTRAVERSO LE SEGUENTI MISURE DI
CARATTERE FINANZIARIO:
RIDUZIONE del fondo ordinario (risorse
statali destinate ai Comuni) di 200
milioni di euro;
ELIMINAZIONE dell'ICI “prima casa” e
la sua mancata sostituzione integrale
con contributi statali compensativi, a
dispetto di quanto promesso e annunciato fin dalla campagna elettorale, con
conseguente ammanco, per la cassa del
nostro Comune, di 150.000,00 euro per
l'anno in corso, che si sommano agli
oltre 200.000,00 euro di mancati introiti di contributi statali 2007 e 2008 per
L'ICI dei fabbricati rurali.
AGGRAVANDO LE GIÀ ASSURDE
REGOLE SUL PATTO DI STABILITÀ
CHE COSTRINGONO I COMUNI:
A RALLENTARE o, in molti casi, a
sospendere i pagamenti delle spese per

investimenti, creando drammatiche difficoltà alle imprese, in un momento che
già di per sé registra una crisi del sistema economico complessivo;
A BLOCCARE le spese correnti, con una
conseguente paralisi degli interventi di
manutenzione, di assistenza e, in generale, di funzionamento dell'Ente, senza
poter impiegare i risparmi realizzati
negli anni precedenti (avanzo di amministrazione);
A RIDURRE drasticamente nei prossimi
anni i servizi offerti alla collettività, a
causa dell'inasprimento dei criteri del
Patto per il prossimo triennio e delle
forti riduzioni dei fondi destinati ai
Comuni.
Lo Stato umilia e mette in crisi i
Comuni, ostacolando l'erogazione di
servizi essenziali e, in molti casi, bloccando l'iter di investimenti già decisi,
senza considerare che colpendo gli
Enti Locali, inevitabilmente vi saranno
tragiche ricadute sull'economia reale
del Paese.
Tutto ciò mentre regala milioni di euro
a Comuni (come nel caso di Catania)
che non hanno certo utilizzato criteri di
efficienza nell'amministrare risorse
pubbliche.
CONSIDERATO CHE:
IL NOSTRO COMUNE ha sempre rispettato le regole sul Patto di Stabilità,
dimostrando un soddisfacente livello di

virtuosità;
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ha
aderito alla proposta di legge che destina il venti per cento del gettito IRPEF in
favore dei Comuni;
LA GRAVITÀ dell'atteggiamento del
Governo è stata denunciata anche
dall'ANCI (l'Associazione dei Comuni
Italiani), che ha invitato gli Enti a non
approvare i bilanci di previsione 2009
entro il 31 dicembre 2008, se non saranno rivisti i contenuti della manovra
finanziaria.
IL CONSIGLIO COMUNALE SI È
PRONUNCIATO PER SOLLECITARE
IL GOVERNO A:
ACCOGLIERE la proposta di legge avente ad oggetto la destinazione del venti
per cento dell' IRPEF in favore dei
Comuni;
RIVEDERE la manovra finanziaria per il
2009, riconoscendo l'importanza dei
Comuni quali Enti di base più vicini ai
cittadini, mantenendo le promesse
assunte sul rimborso totale dell'ICI
sulla prima casa;
MODIFICARE il Patto di Stabilità, a partire dal 2008, con norme che tutelino i
Comuni virtuosi che in questi anni
hanno sempre rispettato le regole.
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AVVERSITÀ ATMOSFERICHE DEL 13 E 14
NOVEMBRE 2008:
IL SINDACO SCRIVE ALLA REGIONE VENETO, AL GENIO CIVILE E AL CONSORZIO DI BONIFICA
n relazione alle avversità atmosferiche del 13 e 14 novembre 2008, che
hanno colpito il nostro territorio, il
Sindaco ha inviato dettagliata documentazione al Presidente della Giunta
Regionale del Veneto, al Servizio
Protezione Civile della Regione Veneto,
al Genio Civile di Venezia e al
Presidente del Consorzio di Bonifica di
Portogruaro evidenziando le situazioni
di criticità idraulica del sistema delle
reti di scolo delle acque e chiedendo un
urgente intervento al fine di riportare la
situazione nell'ambito della normalità a
tutela dei cittadini e dei territori.
“ …Le avversità atmosferiche, scrive il
Sindaco, che hanno colpito il nostro territorio, hanno fatto emergere una delle
problematiche più significative che

I

riguarda le aree di bonifica e cioè la presenza di impianti idrovori e di reti di
scolo di proprietà privata. In particolare
mi voglio riferire alla bonifica
“Veronese” nel cui bacino di riferimento
è situata gran parte del centro abitato
di La Salute di Livenza con oltre 3.000
abitanti. Nell'occasione delle precipitazioni dei giorni scorsi il centro abitato
ha subito notevoli danni a causa degli

elevati livelli dell'acqua che in molti
casi ha raggiunto anche le abitazioni
con immaginabili danni”.
….. “È impensabile, sottolinea il
Sindaco, che a distanza di decenni dall'alluvione del '66 non sia maturato e
realizzato un sistema di sgrondo in
grado di preservare questo territorio
dagli allagamenti, anche in situazioni
come quelle dei giorni scorsi, in cui gli
eventi non si sono rivelati di particolare
eccezionalità. Va infatti evidenziato che
il sistema di canalizzazione, anche grazie agli interventi realizzati dal Comune
e alle manutenzioni puntualmente eseguite dal Consorzio di Bonifica, pur
essendo in lieve sofferenza, ha sempre
garantito un perfetto funzionamento”.
I particolari problemi che si sono evi-
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denziati hanno riguardato:
Area Nord - Esondazione del Fosson: il
canale Fosson è esondato nella destra
idraulica (verso il centro urbano), allagando estesi territori situati a monte
dell'immissione sul Malgher.
La causa è da imputarsi ad alcuni fattori essenziali:
> la mancanza dell'arginatura sul lato
destro del canale;
> la quota delle arginature esistenti è
irrisoria e inferiore a quella di piena del
Malgher;
> le chiuse sul Fosson sono inutilizzabili e in stato di abbandono;
Questo ha comportato che l'innalzamento dell'acqua sul Malgher ha causato, senza alcun ostacolo, (ma anche
senza alcun vero motivo) l'allagamento
dei territori di riferimento del canale
Fosson.
AREA CENTRALE - Esondazione degli
affluenti del Cernetta: come in ogni
occasione di piovosità intensa gli
affluenti del canale Cernetta, che scaricano le acque del centro abitato del
Capoluogo, sono entrati in crisi a causa
dell'innalzamento del livello del ricettore. Alcune aree centrali sono state, conseguentemente, sommerse dall'acqua
con forti disagi per la popolazione.
Il problema, in questo caso, è la carenza
del sistema delle idrovore di pompag-

gio delle acque di bonifica sul corso
Malgher, Fosson, Lemene.
Il Piano Generale di Bonifica da anni,
infatti, ha previsto la realizzazione di
una nuova idrovora nell'area del
Prabasso che consenta una rapida evacuazione delle acque meteoriche del
centro urbano, essendo già realizzati
gran parte dei canali di scolo.
AREA SUD - Estesi allagamenti a La
Salute di Livenza.
Gli inconvenienti verificatesi in La
Salute di Livenza sono stati, di gran
lunga, i più gravi che hanno interessato

il territorio comunale. In questa area
molte abitazioni sono state interessate
da fenomeni di allagamento e il centro
urbano è stato invaso dalle acque.
L'anomalia di questa area va ricercata
nella natura privata dell'impianto idrovoro e della rete di scolo.
Ritengo inammissibile, ribadisce il
Sindaco, sia in relazione alle mutate
situazioni climatiche, sia in relazione
alle specifiche previsioni normative di
settore, la permanenza di impianti di
bonifica di proprietà privata, particolarmente nei casi come quello in argomento dove gli ambiti interessano anche
centri abitati di notevoli dimensioni.
Inoltre l'impianto e le reti di scolo si
caratterizzano per vetustà e inadeguatezza, per i mancati adeguamenti funzionali, per l'impossibilità dei controlli
di gestione e infine per il probabile scollegamento dai sistemi di prevenzione
coordinati dalla protezione civile.
A seguito delle esposte considerazioni
si richiede un urgente intervento degli
Enti interessati al fine di riportare la
situazione idraulica e di gestione dei
territori di bonifica nell'ambito della
normalità, a tutela dei cittadini e dei territori che sempre più spesso soffrono i
disagi di una gestione idraulica carente
sia sotto il profilo strutturale che
gestionale.

TERZA CORSIA A4 E CASELLO AUTOSTRADALE:
IL SINDACO SCRIVE AD AUTOVIE VENETE E ALLA REGIONE VENETO
l Sindaco, nella prospettiva di un
sempre più prossimo avvio delle
opere di realizzazione della terza
corsia sull'Autostrada A4, ha inviato
una lettera al Commissario Stra-
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ordinario per La Terza Corsia A4 Renzo
Tondo e ad Autovie Venete per segnalare le peculiarità e le emergenze relative
al Comune di S. Stino di Livenza.
…La previsione degli incrementi dei

flussi di traffico sull'arteria autostradale
- si legge nel documento - stimata dai
vostri esperti per i prossimi anni, suggerisce, oltre all'urgenza dell'intervento, anche l'esigenza di una programma-

zione di lungo respiro, relativa alla
quarta corsia. Sarebbe auspicabile, pertanto, che già in questa fase fosse presa
in considerazione la necessità di realizzare i manufatti, quali ponti e viadotti
adeguatamente dimensionati ed effettuate le necessarie procedure espropriative. …Nello specifico interesse di
questo territorio il Comune di S. Stino di
Livenza, nelle varie occasioni di incontro istituzionale, ha segnalato la necessità di alcuni interventi correttivi, quali:
l'inserimento in prossimità dei centri

abitati di adeguate barriere antirumore
al fine di impedire gli impatti sui ricettori sensibili, la necessità di spostare l'attuale casello di S. Stino di Livenza circa
7/800 metri verso Nord-Est per consentire l'allontanamento della viabilità di
accesso ed uscita dell'autostrada dal
centro cittadino e di salvaguardare l'edificazione residenziale preesistente, la
necessità di sviluppare opere di sistemazione a verde e di realizzare, in corrispondenza dei caselli autostradali,
aree di parcheggio, idoneamente attrez-

zate con un congruo numero di posti
macchina.
Alla nota è stata allegata anche un'altra
lettera, che contestualmente il Sindaco
ha inviato al Presidente della Giunta
Regionale del Veneto Giancarlo Galan e
all'Assessore alle Politiche della
Mobilità e Infrastrutture Renato Chisso,
nella quale viene chiesto un autorevole
intervento della Regione Veneto per la
traslazione verso Nord del casello autostradale.

SISTEMAZIONE STAZIONE FERROVIARIA E REALIZZAZIONE SOTTOPASSO
a Regione Veneto sta completando
i progetti esecutivi della tratta
Quarto d'Altino-Portogruaro per la
realizzazione della Metropolitana di
Superficie.
Nell'ambito dell'opera è prevista la
sistemazione della Stazione Ferroviaria

L

di S. Stino, l'eliminazione delle barriere
architettoniche del tunnel ferroviario, la
realizzazione di nuovi parcheggi, la
regolarizzazione di quelli esistenti e
delle aree di pertinenza della stazione,
compreso il sottopasso viario che sarà
realizzato partendo da via delle Rose

attraversando via Gonfi, la ferrovia fino
al raggiungimento di via Zoccat, a retro
dell'ex Consorzio Agrario.
Nel progetto è prevista anche la realizzazione di una barriera alberata per
l'assorbimento dei rumori provenienti
dalla ferrovia.

I manufatti principali sono già completati; rimangono da realizzare le opere

relative al sottopasso vicino all'accesso
dell'autostrada.

TANGENZIALE
Amministrazione
Comunale è in
continuo contatto con la Società Veneto
Strade per seguire lo
stato di avanzamento dei
lavori della tangenziale.
Nell' ultimo incontro è
stato confermato che i
lavori di realizzazione
dell'importante arteria viaria saranno
completati entro l'estate del 2009.

L'

PASSERELLA A LA SALUTE DI LIVENZA
ercoledì 3 dicembre 2008, presso la
Delegazione Comunale di La Salute di
Livenza, la Provincia di Venezia ha presentato, in un incontro pubblico, il progetto esecutivo con
i relativi tempi di realizzazione della passerella ciclopedonale di attraversamento del fiume Livenza che
collegherà La Salute a S.Giorgio sulla Provinciale n.
42 “Jesolana”.

M

Lavori pubblici

LAVORI PUBBLICI

PISTA CICLABILE DI VIA PAPA GIOVANNI

1. OPERE APPENA ULTIMATE O IN FASE DI ULTIMAZIONE
MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE
Sono stati completati i lavori
per la sistemazione della viabilità comunale nonostante i
problemi causati dal fallimento di ben due imprese della
zona, che si erano succedute
nell'appalto e che avevano
inevitabilmente causato ritardi nell'esecuzione delle opere.
Gli interventi hanno interessato via Cernetta, via Prese, via
Cantoni, Innesto di via Mo-

rante, via IV Novembre, via
Fossa Fondi, via Prabasso, via
Manzoni, via Masut.
Di particolare rilievo l'intervento su via Zanotti, che è
stata completamente rifatta,
con l'allargamento della sede,
la sistemazione dei sottoservizi e dell'illuminazione.

Via Zanotti >

CIMITERO DI S.STINO
L'ingresso del cimitero del capoluogo è
stato oggetto di un intervento che ha

consentito di adeguarne l'accessibilità
anche alle persone disabili consenten-

VIA ANNIA
Il tratto della storica via romana che ricade nell'area dello
Scalo Intermodale è stato
oggetto di un accurato intervento di sistemazione, così
come l'area verde compresa
tra la ferrovia, il sottopasso e
lo stesso Scalo, dove sono
state realizzati percorsi ed
aree a prato e messi a dimora

arbusti e piante.
L'intervento è stato finanziato
dai lottizzanti e non ha comportato oneri economici per il
Comune.

do, inoltre, una migliore fruibilità
durante le cerimonie funebri.

Sono stati ultimati i lavori del
primo stralcio relativo all'esecuzione di una pista ciclabile e dell'arredo urbano di via Papa
Giovanni XXIII.
L'intervento ha permesso di mettere in sicurezza un ambito molto
importante del capoluogo, dove
confluiscono quotidianamente un
gran numero di utenti che fruiscono dei servizi scolastici, socioassistenziali, sanitari e del Cinema
Teatro “Romano Pascutto”.
Oltre a realizzare una pista ciclabile in sede protetta, l'intervento ha

permesso di ricavare dei percorsi
segnalati per gli ipovedenti, nonché una piccola rotatoria che, oltre
a consentire una immissione sicura da via A. De Gasperi, indurrà i
veicoli che transitano lungo via
Papa Giovanni XXIII a ridurre la
velocità.
L'opera è stata completata con la
messa a dimora di nuove piante
creando un viale alberato che valorizza il sito anche dal punto di vista
estetico e ambientale.
Si prevede di realizzare il secondo
stralcio il prossimo anno.
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Lavori pubblici

FONTANA DI VIA STRADA BASSA
L'intervento di riqualificazione e sistemazione del vecchio
lavatoio con la collocazione di un sistema di illuminazione
posto sulla pavimentazione ha restituito estetica e funzionalità al manufatto.

FONTANA DEL CAPOLUOGO
Con il completamento dei lavori
di sistemazione si è chiuso positivamente il contenzioso con la
ditta che ha realizzato la fontana
del Capoluogo e che ha assunto a
proprio carico gran parte delle
spese di recupero dell'opera.

AREA DELLA CASCATA DI CORBOLONE
È stato completato l'intervento di
sistemazione dell'area in prossimità
della cascata di Corbolone, posta al
termine della passeggiata lungo il
Canale Malgher.
Il sito, di particolare suggestione, è
stato valorizzato con una generale
sistemazione ambientale e dal ripristino funzionale dello storico manufatto di chiusa sul canale Malgher.
In particolare è stato allungato il marciapiede con l'immissione del percor-

so entro l'area verde, è stata realizzata una nuova area attrezzata con panchine, recante a terra il disegno di una
scacchiera ed è stata collocata una
staccionata di protezione in legno. La
piantumazione di una serie di alberature autoctone e di arbusti ornamentali hanno completato l'intervento,
conferendo all'area ulteriore bellezza
sia dal punto di vista estetico che
naturalistico.

Con l'occasione è stato possibile
effettuare alcuni ammodernamenti della parte impiantistica,
adeguandola alle attuali disposizioni normative.
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INTERVENTI NEI BOSCHI DI BANDIZIOL E PRASSACCON
Sono stati completati la maggior parte dei lavori che prevedevano la sistemazione
generale di alcune aree e
strutture per una miglior fruizione e valorizzazione turistico ambientale del sito.
In particolare gli interventi
comprendevano il riassetto e
la ricalibratura della sede
scolante, il miglioramento
dei percorsi, il completamen-

VENDITA AREE LOCALITÀ BOSCO
Sono state avviate le procedure di cessione di alcune aree di proprietà comunale già di pertinenza delle abitazioni

to della piantumazione arbustiva lungo la sponda esterna
del canale che circonda l'area
del casone, la sistemazione
dell'alimentazione
idrica
dello stagno, la sistemazione
delle opere di regolamentazione delle acque del Palù di
Bandiziol e l'installazione di
un'inferriata nella finestra
anteriore del casone.

zazione e di assetto di quella località.

potrà così prendere corpo il progetto
per la realizzazione di nuove aree destinate a verde attrezzato, anche a servizio delle attività sportive, ricavandone,
altresì, degli spazi e realizzando delle

strutture fisse per l'organizzazione di
vari momenti di festa da parte delle
associazioni del paese.

AREA EX MACELLO
Sono iniziati i lavori di smaltimento del
materiale di demolizione situato nell'area dell'ex macello, (acquisita dal
Comune). Presumibilmente entro fine
gennaio 2009 l'area sarà bonificata e

MIGLIORAMENTO VIABILITÀ COMUNALE

FOGNATURA DI VIA VERGA E CASE ATER A CORBOLONE
È stato realizzato il prolungamento di una tratta fognaria di collegamento tra via Verga e l'edificio Ater di via Morer delle Anime.

PISTA DI SKATEBOARD A LA SALUTE DI LIVENZA
Di fronte alla Palestra Comunale è stata
realizzata una struttura in cemento con
alcune curve paraboliche inserite

in località Bosco.
Il ricavato dell'operazione sarà utilizzato per riqualificare le opere di urbaniz-

opportunamente ai fini della pratica
dello skateboard. Uno sport molto in
voga tra i giovani che hanno richiesto la

realizzazione della pista ed hanno dato
il loro contributo all'ideazione del progetto.

Sono stati affidati alla Ditta Zago srl
di Ceggia e inizieranno a breve i
lavori per il miglioramento della viabilità comunale che riguarderanno
la sistemazione e l'asfaltatura delle
seguenti strade: via Nenni, via

Ponte Tezze, via Agazzi, tratti della
strada arginale da Biverone a La
Salute di Livenza, piazzale della
Chiesa in località Sette Sorelle, via
Olmo, via Montale.

Piazzale della Chiesa in località Sette Sorelle >

VIA 3 PONTI - 2°stralcio

2. OPERE IN CORSO O DI PROSSIMO AVVIO
SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA “SACRO CUORE”
Sono iniziati a fine settembre i lavori di
ristrutturazione dell'edificio scolastico
situato in via F.lli Martina. Si sta già
procedendo all'appalto degli interventi
di ampliamento della struttura, che
prevedono la realizzazione di un com-

plesso scolastico a due piani.
La struttura sarà a disposizione con l'inizio dell'anno scolastico 2010-2011.
Sia per il primo che per il secondo stralcio dei lavori si è potuto beneficiare di
un significativo contributo regionale,

cosiché il finanziamento dell'opera, che
costerà euro 2.362.586,00, è stato assicurato: contributo regionale euro
920.659,00, avanzo di amministrazione
euro 1.441.927,00.

Il progetto di arredo e sistemazione di
via Tre Ponti prevede una riorganizzazione generale della strada da realizzarsi per stralci funzionali.
Con il primo stralcio è stata realizzata
la rete fognaria con i relativi stacchi di

collegamento.
Il secondo stralcio, il cui progetto è
stato approvato e a breve saranno
appaltati i lavori, prevede il tombinamento dei fossi a margine della strada
nel tratto dove c'è una presenza conti-

nua di abitazioni, l'asfaltatura di tutta
la sede stradale, la realizzazione, nel
tratto di strada tombinato, di caditoie
e la predisposizione dei sottoservizi.

COLLEGAMENTO TRA VIA VERONESE E VIA ALFIERI
L'area interessata al progetto è un tratto di superficie libera, di proprietà
comunale, posta lungo via Veronese a
La Salute di Livenza.
L'intento dell'Amministrazione è quello di realizzare un ambito verde di
quartiere e di collegare l'area attrezzata a quella esistente nell'alveo arginale. L'intervento sarà realizzato in più
stralci. Nella prima fase si procederà
ad una sistemazione dell'area posta in
fregio a via Veronese (della dimensione di circa mq. 600) destinandola a
parco attrezzato con giochi. Si preve-

> Area di via Veronese
de, inoltre, la creazione di alcuni parcheggi e la realizzazione della strada
di collegamento tra via Veronese e via

Alfieri. Nelle aree interessate ai lavori si procederà alla
riorganizzazione idrica della
zona con la realizzazione di
un sistema di raccolta delle
acque che concorrerà alla
soluzione dei problemi degli
allagamenti.
Sarà realizzato, inoltre, un
impianto di illuminazione
pubblica completo per consentire la fruizione degli spazi verdi
anche nelle ore serali.
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Lavori pubblici

Lavori pubblici

3.OPERE IN AVANZATA FASE DI PROGETTAZIONE E DI PROSSIMO APPALTO
CIMITERO DI CORBOLONE
A breve sarà approvato il progetto preliminare per l'ampliamento complessivo e la riorganizzazione del cimitero di
Corbolone, previa variante al PRG.
Detto progetto sarà attuato per stralci
in ragione delle disponibilità economiche e delle esigenze. Saranno realizza-

ti due blocchi di loculi posti gli uni di
fronte agli altri in prosecuzione degli
esistenti, un blocco di testa dell'ampliamento (sempre adiacente alla mura
di cinta) e due blocchi adiacenti nella
zona centrale dell'area di ampliamento. Con la realizzazione complessiva di

cinque blocchi di colombari in ampliamento si andrà a creare un totale di
280 nuovi loculi.
L'intervento prevede anche la sistemazione della parte vecchia del cimitero e
delle aree esterne con la creazione di
nuovi posti macchina e di aree verdi.

AMPLIAMENTO CIMITERO LA SALUTE
È stata approvata in Consiglio Comunale
la variante al Piano Regolatore
Comunale che consente di dare avvio
alla progettazione definitiva ed esecutiva per l'ampliamento del Cimitero di La
Salute di Livenza e il consolidamento

dell'attuale cinta muraria. Il progetto
prevede un'estensione del cimitero solo
nella parte a sud-est in continuità con
l'esistente, raddoppiando la sua superficie e mantenendo la zona destinata a
parcheggio.

L'intervento complessivo prevede la realizzazione di 1152 nuovi loculi e di e 24
tombe di famiglia. Nel primo stralcio dei
lavori saranno realizzati n. 128 loculi.

sicurezza dei pedoni e ciclisti.
È stato inoltre approvato dalla
Provincia di Venezia il progetto definitivo per la prosecuzione della stessa

pista lungo via Caorle fino al Centro per
l'Infanzia Minimondo (ex scuole elementare).

4. ALTRI PROGETTI IN FASE DI ELABORAZIONE
ECOCENTRO A LA SALUTE DI LIVENZA
Al fine di incrementare ulteriormente i
buoni risultati ottenuti con la raccolta
differenziata e per offrire un ulteriore
servizio ai cittadini, l'Amministrazione

Comunale si è accordata con il Comune
di Caorle per la realizzazione nel territorio di La Salute di un ecocentro che
servirà anche la cittadinanza di San

È stato affidato ad uno studio professionale l'incarico di redazione del progetto preliminare per la realizzazione
della nuova passerella ciclo-pedonale

sul canale Malgher che andrà a collegare via Verdi con Riviera Pascoli e via
Pirandello.

INTERVENTI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI
L'Amministrazione Comunale, per completare gli interventi di sistemazione,
ristrutturazione e ampliamento delle
strutture scolastiche del territorio
comunale, al fine di adeguarle alle esigenze dell'utenza, sta programmando i
lavori che interesseranno le Scuola

Primarie di primo grado del Capoluogo
e di Corbolone. In particolare, per quest'ultima, saranno creati ulteriori spazi
per la mensa e per le attività motorie,
mentre per la struttura del Capoluogo,
il progetto prevede la riorganizzazione
degli spazi con la realizzazione di una

nuova costruzione sviluppata su due
piani e affiancata al corpo centrale che
sarà riservata agli uffici amministrativi
e alla Direzione Didattica.
Programmato, inoltre, un intervento di
rifacimento del tetto della scuola
delll’Infanzia di La Salute di Livenza.

AVVIATO IL SERVIZIO DI RITIRO DEI RIFIUTI PERICOLOSI
CON IL CENTRO ECOLOGICO MOBILE

PISTA CICLABILE DI VIA TRIESTINA E VIA CAORLE
La realizzazione dell'opera, che dall'innesto di via Vanoni, sulla stada Statale,
costeggerà la rotatoria per arrivare fino
a via Caorle, consentirà il transito in

PASSERELLA SUL MALGHER

Giorgio di Livenza.
Si sta realizzando il progetto della
struttura che sarà collocata in via
Zecchetto.

ASVO, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, ha istituito, a partire da Mercoledì 3 dicembre 2008, il servizio di raccolta dei rifiuti pericolosi
tramite il centro ecologico
mobile, un automezzo
scarrabile, appositamente
progettato e realizzato secondo le disposizioni di legge vigenti in materia di
raccolta differenziata.
Saranno raccolti cellulari, termometri,
barattoli di smalto, vernice, trielina,
antiparassitari, diserbanti, ecc. Il cen-

L'

tro ecologico mobile effettuerà il servizio nel territorio comunale, il primo
sabato del mese, presso l'ecocentro
del Capoluogo, dalle ore 13.00 alle
14.00 e a La Salute di Livenza, in
Piazza della Repubblica, dalle ore

14.15 alle 15.00.
Questa nuova ed importante iniziativa
completa la gamma dei servizi ambientali offerti agli utenti e permetterà ai
cittadini di smaltire correttamente e
facilmente anche i rifiuti pericolosi.
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I.P.A. - INTESA PROGRAMMATICA D'AREA DELLA VENEZIA ORIENTALE
Selezionati due progetti presentati dal nostro Comune
ell'ambito
dell'
Intesa
Programmatica d'Area della
Venezia Orientale, sono stati
selezionati due progetti che interessa-

N

no il nostro Comune: “Sistema dei percorsi ciclabili nel territorio del Veneto
Orientale: 1° stralcio itinerari ciclabili
dal Lemene al Livenza” (selezionato

come primo progetto) e “Lavori di realizzazione di un Centro Naturalistico
ambientale dei Boschi di Bandiziol e
Prassaccon”.

> PROGETTO “ITINERARI CICLABILI DAL LEMENE AL LIVENZA”
Gira Livenza: le Greenway sul fiume Livenza
Il progetto è stato redatto con l'obiettivo di risolvere una forte carenza del territorio che da anni preclude anche la
realizzazione del percorso turistico
interprovinciale ciclo-fluviale denominato “GiraLivenza”, che, ricordiamo, è
già stato inaugurato nei primi mesi dell'anno 2008, nel primo tratto Torre di
Mosto-Caorle.
Nell'ambito della percorribilità complessiva dal mare all' entroterra è inserita la realizzazione della tratta che va
dallo storico ponte della Provincia al

congiungimento con la
pista
ciclopedonale
realizzata in Viale
Trieste, per mettere in
sicurezza l'utenza che
dal centro storico di
S.Stino va nella direzio- > Il fiume Livenza in un quadro di Giovanni Cesca
ne della zona industriale, “Ponte “Ponte storico della Provincia” attraTezze” per proseguire eventualmente verso un'importante opera di restauro
fino a Torre di Mosto- Caorle.
del manufatto già oggetto da parte
L'intervento generale dell'itinerario dell'Amministrazione Comunale di un
“GiraLivenza”, troverebbe compimento progetto preliminare nel corso del
qualora venisse ripristinato l'uso del Giugno 2006.

> PROGETTO “CENTRO NATURALISTICO AMBIENTALE NEI BOSCHI
DI BANDIZIOL E PRASSACCON”
Il Bosco di Bandiziol e Prassaccon, realizzato nel 1994 su una superficie di 110
ettari, rappresenta una delle più importanti opere di ricostruzione ambientale
nel territorio del Veneto Orientale.
Il Bosco, oggi, si trova anche al centro
di una rete di percorsi ciclo-pedonali,
che ne favoriscono la fruizione da parte
della cittadinanza, sempre più alla

ricerca di spazi naturali dentro
un territorio fortemente antropizzato.
L'Amministrazione Comunale,
fin dal momento in cui ha attuato questa iniziativa, ha pensato
di consolidare attraverso attrezzature di supporto la relazione
tra la gente e il bosco. In questa
> Bozza del progetto del Centro Naturalistico

ottica si inquadra la scelta del centro
naturalistico ambientale.
La struttura, che si sviluppa su una
superficie complessiva di 1000 mq, è
mirata a implementare l'aspetto didattico, turistico e culturale del Bosco,
mediante la realizzazione di una struttura destinata ad ospitare una serie di
attività:
• attività didattiche, promosse sia
dagli istituti scolastici che dalle
Associazioni naturalistiche e culturali.

A tale scopo è prevista un'aula conferenze della capienza di circa 50 persone e uno spazio espositivo di una
mediateca per la consultazione di
materiale multimediale.
• Attività espositive, rivolte anche a
fruizioni di tipo individuale. In particolare, sarà ospitata una mostra ornitologica permanente, con una vasta gamma
di esemplari imbalsamati, già in possesso del Comune, che costituiscono la
donazione Panont.

• Attività turistiche, volte a sostenere
la permanenza delle persone e a valorizzare la rete di percorsi ciclo-pedonali che attraversa il Bosco e le zone circostanti, per poi collegarsi ai percorsi
del Livenza.
Per queste funzioni si prevede la realizzazione di un piccolo punto di ristoro e
un servizio foresteria. Il progetto prevede anche la realizzazione di un alloggio
per un custode.

SI È COSTITUITA L'ASSOCIAZIONE “IL BOSCO DI S. STINO”
l 20 novembre 2008 si è costituita
presso il Municipio l'Associazione
“Il Bosco di S. Stino”, un'organizzazione di volontariato che persegue finalità di conservazione, salvaguardia e
tutela delle risorse boschive e di interesse naturalistico del territorio, a
garanzia dell'equilibrio naturale.
In particolare l'Associazione ha come
obiettivo, il mantenimento dell'ecosi-

I

stema, la tutela della biodiversità, l'incentivazione di una fruizione eco-compatibile delle aree boschive e di interesse naturalistico e lo svolgimento di
attività di informazione ed educazione.
L'Associazione è regolata da uno
Statuto sottoscritto dai partecipanti
all'assemblea costitutiva (oltre una
ventina).
Il Consiglio Direttivo, che rimarrà in

carica per tre anni, ha eletto Presidente
la Signora Giovanna Barbaresco e
VicePresidente il Sig. Moreno Dal
Maso.
L'Amministrazione Comunale stipulerà
una convenzione con l'Associazione “ il
Bosco di San Stino” per la gestione di
alcune attività e servizi nell'ambito del
Bosco di Bandiziol e Prassaccon.
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NUOVE DENOMINAZIONI STRADALI: UNA NUOVA VIA INTITOLATA
A PADRE GIORGIO ZULIANELLO
stata recentemente approvata
dalla Giunta Comunale la denominazione di alcune nuove vie su
strade realizzate nel Piano Urbanistico
Attuativo in corso di realizzazione con
accesso da via Gonfi .
Una di queste è stata intitolata al compianto padre Giorgio Zulianello, stimato concittadino, a testimonianza della
sua straordinaria attività di volontariato a favore dei bambini dell'Angola,
una delle terre più martoriate dell'
Africa.
A Padre Giorgio è stata dedicata quest'anno anche una mostra nell'ambito
della Festa del Volontariato, inaugurata Lunedì 8 dicembre 2008, presso la
saletta al piano terra del Municipio.
L'iniziativa è la continuazione della
mostra dello scorso anno, incentrata

È

a Giunta Comunale ha approvato l'affidamento a una ditta
specializzata del servizio di
vigilanza notturna dei beni e delle
proprietà comunali secondo un
percorso che attraversa buona
parte del territorio comunale, dalla
Frazione
di
Corbolone
al
Capoluogo, alle frazioni di
Biverone e La Salute di Livenza.
Il servizio viene effettuato, per ora,
a titolo sperimentale con l'intento
di acquisire dati ed esperienze utili
a migliorare la protezione delle
strutture e spazi pubblici e ad
aumentare il livello di sicurezza nel
territorio.
Il provvedimento va ad aggiungersi
ad altre iniziative già assunte, sia a
livello sovracomunale che a livello
locale, per affrontare adeguatamente le problematiche della sicurezza pubblica ritenute dall'Amministrazione Comunale di particolare rilevanza nella graduatoria dei
bisogni dei cittadini.

L
> Il Sindaco ha inaugurato la mostra “I Ragazzi di Padre Giorgio”
sulla vita del compianto religioso, al
fine di testimoniarne in maniera tangibile l'opera di volontariato e l'impegno a favore dei FETIZEIROS, cioè di
quei bambini che vengono allontanati
dalla famiglia perché ritenuti portatori
di disgrazie. Ricordarne la sua figura
con l'intitolazione di una via esprime il
senso della riconoscenza di tutta la
comunità sanstinese nei confronti dell'amato concittadino.

Le altre vie sono state intitolate a
Franco Basaglia, Vladimir Hudolin e
Domenico De Salvia, eminenti medici
studiosi che hanno offerto alla comunità internazionale e locale un grande
contributo professionale e culturale
nel campo della psichiatria e dei problemi derivanti dall'abuso di alcool e
sostanze.
Completa il quadro via dei Gigli, posta
in adiacenza a via delle Rose.

ADI - ASSOCIAZIONE DIABETE INSIEME PORTOGRUARO
abato 15 novembre 2008, Piazza
Aldo Moro ha ospitato per la
prima volta l'Associazione
Diabete Insieme di Portogruaro, in
occasione della giornata Mondiale del
Diabete. Nella mattinata, grazie al contributo della Croce Bianca “S. Stefano”
di S. Stino, sono state eseguite gratuitamente circa un centinaio di misurazioni della glicemia e della pressione
arteriosa. L'iniziativa aveva l'obiettivo
di far conoscere l'Associazione alla cit-

AFFIDATO IL SERVIZIO DI VIGILANZA
NOTTURNA SUI BENI E SULLE
PROPRIETÀ COMUNALI

re per la misurazione della glicemia,
previa prescrizione medica.
Nel corso del 2009, l'Associazione sarà
presente a San Stino con altre giornate
del Diabete.

S

tadinanza sanstinese e di dispensare
utili consigli a chi soffre di questa
malattia.
Tramite il referente per San Stino, Sig.
Mario Fingolo, è possibile per gli associati avere a disposizione le attrezzatu-

Per informazioni:
Associazione Diabete Insieme
Portogruaro:
tel. 0421-704888 340 - 0725136
Segreteria:
0421-276252 328-4745405

Va ricordato infatti che fin dal 2006
i Comuni di S.Stino e Concordia
Sagittaria sono associati per la
gestione di progetti riguardanti la
legalità e la sicurezza pubblica,
che, tra l'altro, hanno comportato
l'installazione di telecamere per la
videosorveglianza in alcune aree
del territorio comunale considerate a rischio e che, sempre sul fronte della sicurezza stradale e della
tutela dell'ordine pubblico, hanno
consentito lo svolgimento congiunto di servizi straordinari notturni e l'acquisto di attrezzature
funzionali ai servizi di vigilanza.
L'Amministrazione Comunale sta
procedendo all'assunzione di un
nuovo ufficiale di Polizia Locale ed
è impegnata affinché lo Stato
rimuova il blocco delle assunzioni
per il personale della Polizia Locale
consentendo alle Amministrazioni
Comunali di esercitare un maggior
controllo in tutto il territorio comunale.

ATTIVO LO SPORTELLO ENERGIA
PER RISPARMIARE SOLDI ED ENERGIA, PER CONOSCERE
I FIANANZIAMENTI DISPONIBILI
stato di recente attivato lo
sportello energia: un servizio
importante che ha l'obiettivo
di informare e di supportare i cittadini verso l'acquisto di strumenti
utili per il risparmio energetico
che, oggi più che mai, è una delle
priorità della nostra società.
I cambiamenti climatici stanno
infatti dimostrando che è necessario invertire la rotta e iniziare ad
usare le risorse rinnovabili, a
risparmiare e ad usare razionalmente l'energia.
Lo sportello energia, che sarà
presente anche in diversi altri
comuni del territorio, fornirà gra-

È

tuitamente:
> informazioni sulle normative
più recenti relative al risparmio
energetico e alle energie rinnovabili;
> informazioni su contributi economici e sgravi fiscali;
> informazioni riguardo le migliori tecnologie presenti sul mercato;
> indirizzi e recapiti di istituzioni,
aziende, professionisti del mondo
delle energie rinnovabili e del
risparmio energetico.
Per informazioni: Telefonare al
n. 393-7172147 o consultare il sito
www.energiacomune.org
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PRESSO LA MENSA SCOLASTICA DEL CAPOLUOGO
È STATO INSTALLATO UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO
a Giunta Comunale ha approvato l'adesione all'iniziativa
“1000 tetti fotovoltaici su 1000
scuole” proposta del Consorzio CEV
ai propri associati (il nostro Comune
aderisce al Consorzio da tempo) per
dare un contributo concreto alla salvaguardia dell'ambiente attraverso
la promozione della produzione di
energia da fonte rinnovabile.
La proposta si esplica attraverso la procedura di progettazione, installazione e

L

gestione di un impianto fotovoltaico
presso un edificio scolastico del nostro

Comune che l'Ufficio Tecnico
Comunale, di concerto con la società
sopracitata, ha individuato nella
mensa scolastica del Capoluogo.
Il progetto non implica assunzione a
carico del Comune di S. Stino di
Livenza di oneri economici e burocratici e concorre al raggiungimento degli
obiettivi imposti dalla Regione Veneto
per la riduzione delle emissioni della
Co2 in atmosfera.

APPROVATO IL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO
DI TRASPORTO SCOLASTICO
l Consiglio Comunale ha approvato
il regolamento per il servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni
residenti nel Comune di S. Stino di
Livenza.
Con questo strumento normativo
l'Amministrazione Comunale si è prefissata di porre delle regole certe per
disciplinare il funzionamento del trasporto scolastico ai fini di una maggior
sicurezza e qualità del servizio.
Il servizio di accompagnamento e sor-

I

veglianza è obbligatoriamente garantito per i bambini delle scuole dell'infanzia,
tuttavia
l'Amministrazione
Comunale si riserva, a seconda delle
esigenze, di estendere il servizio agli
alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, attraverso presenze
“a campione” o “salite a sorpresa”
degli accompagnatori.
Qualora gli utenti non osservino le
norme comportamentali previste dal
regolamento potranno essere adottati

provvedimenti che vanno dalla segnalazione alla famiglia e al Dirigente
Scolastico, fino alla sospensione e alla
definitiva interruzione dell'utilizzo del
servizio.
L'Amministrazione Comunale intende,
nel corso dell' anno scolastico, sulla
base di appositi accordi con gli organi
scolastici, avviare adeguate campagne
di sensibilizzazione al fine di favorire
atteggiamenti virtuosi dei bambini nel
contesto scolastico.

INASPRITE LE SANZIONI PER CHI NON MANTIENE PULITI
I TERRENI LIBERI ED INCOLTI
l Sindaco ha emanato di recente
un'ordinanza in merito agli obblighi
di mantenimento e pulizia dei lotti
di terreno liberi ed incolti.
Il provvedimento è la conseguenza di
una recente verifica, anche a seguito di
segnalazioni da parte di alcuni cittadini, che ha riscontrato la scarsa pulizia
di alcuni terreni all'interno del centro
abitato e, in generale, in zone del territorio con significativa presenza di abitazioni.
L'intervento mira a salvaguardare l'igiene pubblica, la pubblica incolumità

I

e il decoro dell'abitato anche al fine di
impedire che detti appezzamenti di
terreno possano essere luogo di annidamento e proliferazione di animali
molesti (ratti, serpi, etc.).
Tutti i proprietari di lotti liberi ed incolti, si legge nell'ordinanza, devono
mantenere dette aree libere da erbe
alte ed arbusti, curandone periodicamente la pulizia e la manutenzione.
In caso di inadempienza si procederà
all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad
euro 500,00, senza pregiudizio di altre

sanzioni previste dall'ordinamento,
oltre all'esecuzione degli obblighi previsti da parte dell'Amministrazione,
con imputazione ai trasgressori di
tutte le spese dirette ed indirette.
Di fatto l'ordinanza, oltre ad aver allargato la fascia di interesse anche ad
aree al di fuori del centro abitato, ha
reso più consistenti le sanzioni (che
erano previste in un precedente atto)
in caso di inosservanza delle disposizioni.

22

AL DI SOTTO DELLA SOGLIA MINIMA LE RILEVAZIONI DEI CAMPI
ELETTROMAGNETICI A RADIO FREQUENZA
ARPAV, l'Azienda Regionale
per la Prevenzione e la
Protezione Ambientale del
Veneto, ha trasmesso le elaborazioni
sintetiche dei dati acquisiti nell'ambito
delle campagne di monitoraggio del
campo elettromagnetico a radiofrequenza realizzate nel territorio comu-

L'

nale. L'Azienda Regionale, incaricata
dal Comune con apposita convenzione,
effettua un controllo sistematico dell'esposizione a campi elettromagnetici,
al fine di assicurare che le varie sorgenti presenti non comportino rischi per la
popolazione. Le ultime rilevazioni
hanno interessato il controllo delle

zone a ridosso delle are scolastiche di
Via Papa Giovanni XXIII, nel Capoluogo,
e di La Salute di Livenza.
I valori rilevati nei siti interessati si
sono mantenuti inferiori non solo ai
limiti di legge, ma anche alla stessa
sensibilità di misurazione minima degli
strumenti di rilevazione.

GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE
l Gruppo Comunale di Protezione
Civile, in occasione dell'ondata
straordinaria di maltempo che ha
investito il nostro territorio nei recenti
mesi di Novembre e Dicembre, ha dimostrato ancora una volta la sua efficienza
organizzativa e puntualità nella gestione delle emergenze.
Il Sindaco Luigino Moro, in una lettera,
ha ringraziato i Volontari della Protezione Civile Comunale che si sono prodigati nell'assistere alcuni cittadini in
difficoltà, nel prosciugare diverse zone
invase dall'acqua, intervenendo anche
in appoggio alla Protezione Civile di altri
Comuni vicini. Il Sindaco ha ringraziato
anche i Vigili del Fuoco di Portogruaro
per il loro operato nel nostro territorio in
sinergia con il nostro Gruppo Comunale.
Il Gruppo Comunale di Protezione Civile,
che quest'anno ha festeggiato il 10°
anno dalla sua fondazione, sta aggiornando in questo periodo la sua organizzazione; a tal proposito, il 17 Settembre
scorso è stata sottoscritta dalla

I

Conferenza dei Sindaci la Convenzione
del “Servizio Intercomunale di Protezione Civile” dei Comuni del mandamento di Portogruaro.
È questa una nuova struttura che ha il
compito di coordinare in modo più
appropriato ed efficace i vari gruppi
comunali di Protezione Civile di un territorio più vasto.
Il Gruppo di Protezione Civile di San
Stino sta progettando l'attività dei prossimi anni che, oltre alla consueta formazione dei volontari in aula e allo svolgimento di esercitazioni locali, prevederà
l'avvio di un’azione di sensibilizzazione
alla prevenzione e alla gestione delle

emergenze rivolta alla popolazione più
sensibile, ai giovani, e in particolar
modo, agli alunni delle scuole primarie
e secondarie.
La Protezione Civile, in collaborazione
con l'Amministrazione Comunale, nei
prossimi mesi invierà a tutte le famiglie,
un opuscolo informativo per dar modo
ai cittadini di conoscere i riferimenti
necessari da utilizzare in caso di emergenze o calamità.
Il sito Internet del Comune, www.sanstino.it, dedicherà, inoltre, uno spazio
aggiornato e più adeguato d'informazione ai cittadini sull'attività svolta dal
Gruppo Comunale di Protezione Civile.
Partecipare all’attività della Protezione
Civile, infatti, non significa soltanto
essere preparati ad intervenire in caso
di necessità, ma soprattutto cercare di
individuare le situazioni di rischio che
possono manifestarsi nel territorio al
fine di indicare soluzioni e comportamenti più opportuni ai cittadini per fronteggiare le emergenze.
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Corsi di in-formazione per assistenti domiciliari
l Comune aderisce al progetto
“Prendersi Cura” finanziato dalla
Conferenza dei Sindaci che prevede
un Ciclo di incontri di In-formazione
rivolto alle Assistenti familiari (cosidette “badanti”) e familiari che assistono a

I

INFORMAZIONI
Si ricorda che gli Assistenti Sociali ricevono solo su appuntamento. Per fissare
l'appuntamento ci si può recare presso

domicilio persone anziane e non autosufficenti. Il percorso formativo verrà
organizzato in sei incontri da 2 ore ciascuno in Municipio, indicativamente a
partire dal mese di Febbraio 2009.

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali.
Tel 0421.473911.

l'ufficio dei Servizi Sociali dal lunedì al
giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 o
telefonando in Municipio al numero
0421.473922. Gli Assistenti Sociali

ricevono su appuntamento sia in
Municipio che presso la Delegazione
Comunale di La Salute di Livenza.

Indagine conoscitiva sui bisogni della popolazione anziana
el corso dell'estate sono
state effettuate le interviste utili a realizzare l'indagine conoscitiva sui bisogni degli
anziani residenti nel territorio
comunale, soggetti di età superiore ai 65 anni.
Il campione intervistato, pari a
circa il 10% della popolazione
anziana è stato selezionato tenendo in considerazione sesso, fasce
di età e distribuzione territoriale per
ottenere dei risultati realmente rappresentativi e significativi.
Un ringraziamento va tutte le persone
che hanno dedicato un po' del loro prezioso tempo per rispondere con sincerità ed interesse ai quesiti che sono
stati sottoposti: così facendo hanno
messo a disposizione della comunità
una foto chiara dei bisogni, degli interessi e delle emozioni che vivono in
questa importante fetta di popolazione. Sarà cura dell'Amministrazione
Comunale, appena conclusa la catalogazione e l'elaborazione dei dati, presentare questa ricerca a tutta la cittadinanza, coinvolgere le Associazioni
del Volontariato, convocare la Consulta
dei Servizi Sociali, rendere partecipi gli
operatori e le organizzazioni che lavorano o erogano servizi agli anziani per
valorizzare e capitalizzare al meglio le
informazioni che questa indagine ci
permette di avere e quindi ottimizzare
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le prestazioni e i servizi erogati.
La crisi economica che sta interessando l'Italia e non solo, coinvolge direttamente anche il territorio sanstinese.
Il numero di famiglie in difficoltà è in
sensibile aumento, principalmente a
causa dell'instabilità lavorativa, e
spesso anche abitativa. In questo contesto l'Amministrazione Pubblica
diventa punto di riferimento ed è suo
preciso dovere garantire servizi efficenti e di qualità in tutto l'ambito dei
Servizi alla Persona, staccandosi da
logiche assistenzialistiche buoniste e
fini a se stesse, utilizzando strumenti e
relizzando progetti che permettano il
riscatto dell'individuo, controllando
con attenzione la reale situazione di
chi accede ai servizi. Per far questo
l'Amministrazione Comunale, attraverso un lavoro preciso degli Assistenti e
dell'Ufficio Socio-Educativo, incentiva
e utilizza tutti quegli strumenti che
possono permettere il riscatto sociale

ed economico, proponendo
“contratti sociali”, forme di inserimento lavorativo, agevolando
l'integrazione linguistica, svolgendo un'attento segretariato
sociale, sviluppando progetti
che vadano oltre al mero sostegno economico a volte indispensabile.
Chi amministra la cosa pubblica
non deve tollerare chi approfitta
delle istituzioni perché si tratta di comportamenti che danneggiano l'intera
Cittadinanza sottraendo risorse a chi
ne ha realmente bisogno.
Per questo vengono messe in atto
verifche puntuali attraverso i controlli
della Guardia di Finanza nei confronti
di tutti coloro che accedono ai servizi
con dichiarazioni dei redditi pari a zero
o situazioni economiche non coerenti
con la reale condizione di vita in cui
versano.
Siamo comunque consapevoli che la
capillarità e l'efficacia dei Servizi a
sostegno della Persona e più in generale della Famiglia, vengono resi tali
grazie al fondamentale contributo
delle Associazioni del Volontariato
Sociale che riescono ad aumentare la
qualità delle prestazioni e quindi a
migliorare la qualità della vita della
Comunità Sanstinese.

I LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 29.09.2008
Del. n.41 - Variazione di assestamento
generale del bilancio di previsione.
Del.n. 42 - Ratifica della deliberazione
di Giunta Comunale n. 98 del
19.06.2008, avente ad oggetto:
”Variazione al bilancio di previsione”.
Del. n. 43 - Approvazione del regolamento per il servizio di trasporto scolastico.
Del. n. 44 - Approvazione del regolamento per l'utilizzazione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue.
Del. n. 45 - Ordine del Giorno sui problemi occupazionali nel Veneto
Orientale.
Del. n. 46 - Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del
07.08.2008, avente ad oggetto:
“Variazione al bilancio di previsione
per l'eserczio 2008”.
Del. n. 47 - Ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi e verifica
degli equilibri finanziari per l'esercizio
2008.

Del. n. 48 - Variazione al bilancio di
previsione 2008.
Del. n. 49 - Determinazioni in merito al
riconoscimento di debiti derivanti da
prestazioni di difesa legale.
Del. n. 50 - Approvazione variante al
PRG relativa al completamento della
strada laterale di Via Pellico e del marciapiede di Corso Cavour.
Seduta del 29.11.2008
Del. n. 51 - Interrogazioni ed
Interpellanze.
Del. n. 52 - Variazione al bilancio di
previsione per l'esercizio 2008.
Del. n. 53 - Adozione variante al PRG
relativa all'ampliamento del cimitero
di La Salute di Livenza.
Del. n. 54 - Approvazione del Piano
Urbanistico Attuativo del primo comparto D2.1 dell'ambito di area per
insediamenti produttivi zona Bivio
Triestina.
Del. n. 55 - Affidamento del servizio di
riscossione coattiva delle entrate deri-

vanti da sanzioni del Codice della
Strada.
Del. n. 56 - Approvazione convenzione
con la Provincia di Venezia sulla
mediazione linguistico-culturale per
l'anno scolastico 2008/2009.
Del. n. 57 - Ambito territoriale
Ottimale Interregionale “Lemene”.
Determinazioni.
Del. n. 58 - Approvazione ordine del
giorno sulla situazione finanziaria dei
Comuni.
Del. n. 59 - Mozione presentata dal
capogruppo Omar Catto avente ad
oggetto la fornitura all'utenza dei
buoni delle mense scolastiche e il
pagamento delle rette del trasporto
scolastico.
Del. n. 60 - Mozione presentata dal
capogruppo Giuseppe Canali avente
ad oggetto un'ordinanza sindacale per
il divieto di stazionamento e sosta
permanente nel territorio comunale.
Del. n. 61 - Interrogazioni ed
Interpellanze

CINEMA TEATRO ROMANO PASCUTTO
Appuntamenti cinematografici
Giovedì 25 dicembre 2008
ore 17.30 e 21.00
Venerdì 26 dicembre 2008
ore 15.00, 17.30 e 21.00
Sabato 27 dicembre 2008
ore 21.00
Domenica 28 dicembre 2008
ore 15.00, 17.30 e 21.00
Lunedì 29 dicembre 2008
ore 21.00

Martedì 30 dicembre 2008
ore 21.00
Giovedì 1 gennaio 2009
ore 15.00, 17.30 e 21.00
NATALE A RIO
Regia di Neri Parenti
Cast: C.De Sica, M. Ghini,
M. Hunziker, F. De Luigi

Venerdì 2 gennaio 2009
ore 17.30
Sabato 3 gennaio 2009
ore 21.00
Domenica 4 gennaio 2009
ore 15.00, 17.30 e 21.00
Lunedì 5 gennaio 2009
ore 15.00
Martedì 6 gennaio 2009
ore 15.00 e 17.30
MADAGASCAR 2
Animazione
Regia di Eric Darnell, Tom McGrath

Appuntamenti Teatrali
Giovedì 29 gennaio 2009
ore 21.00
Teatro Stabile di Verona
Teatro Stabile del Veneto
UGO PAGLIAI E PAOLA GASSMAN in
ENRICO IV
di Luigi Pirandello
Regia di Paolo Valerio

Giovedì 12 febbraio 2009
ore 21.00
DEBORA CAPRIFOGLIO,
EDOARDO SALA, ROSARIO CAPPOLINO,
MARIO SCACCIA in
IL SIGNORE VA A CACCIA
di Gorge Feydeau
Regia di Mario Scaccia

Venerdì 20 Febbraio 2009
ore 21.00
CASA DEGLI ALFIERI
TEATRO DEGLI ACERBI
ASTI TEATRO 29
SCARAMOUCHE
Testo e Regia di Luciano Nattino

“REALTÀ E SOGNO”: LA MOSTRA DELLE OPERE DI EMILIO SURACI
a avuto un grande successo la mostra di pittura “Realtà e sogno” dedicata a Emilio Suraci e svoltasi
nello scorso mese di settembre
presso il Palazzo Municipale.
Emilio Suraci, singolare ed
eclettico artista, è rimasto nella
memoria dei sanstinesi come il
pittore che dimorava presso un
precario rifugio sotto il ponte
sulla Livenza e frequentava la
piazza e i luoghi del paese, divenuti
successivamente fonte di ispirazione
della sua pittura in numerose opere.
Emilio Suraci era un pittore di origini
piemontesi che, dopo diverse vicissitu-
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dini (la morte della madre, l'abbandono del padre e un lungo peregrinare),
capitò a S. Stino, il paese della speranza che diventò un padre adottivo e la
morbida culla dei tristi ricordi che

amava raccontare alla gente.
Morì a quarantuno anni, dopo
aver prodotto un gran numero
di opere barattate spesso per
un pasto caldo.
Gran parte di queste sono
state reperite per la mostra
grazie alla collaborazione di
tante persone che hanno fornito anche preziose testimonianze sulla vita dell'artista.
Per l'occasione è stato redatto
un catalogo con lo scopo di promuovere e diffondere al pubblico l'opera di
Suraci. Il catalogo è ancora disponibile
presso la Biblioteca Comunale tel.
0421/473921.
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È PARTITA L’INIZIATIVA GIOVANI A TEATRO CON euro 2.50
CON LA CARD DELLA FONDAZIONE DI VENEZIA
Amministrazione Comunale ha
aderito all’iniziativa “Giovani a
Teatro con 2,50 Euro, con la card
della Fondazione di Venezia” proposta
dal Circuito teatrale Regionale ARTEVEN.
È una proposta esclusiva dedicata ai giovani dagli 11 ai 29 anni, studenti e non
che risiedono o studiano in provincia di
Venezia, che tramite l’apposita card possono prenotare al prezzo di Euro 2,50 gli
appuntamenti teatrali in programma,
selezionati per qualità, specificità, spessore artistico e culturale, all’interno dell’offerta dei teatri dell’area provinciale
veneziana.
Sono interessati i teatri di Jesolo
(Vivaldi), S.Stino di Livenza (Pascutto),
Chioggia (Don Bosco e Auditorium
S.Nicolò), Scorzè (Elios Andò), Venezia
(Fondamenta Nove), Mestre (Momo),
Cavarzere (Tullio Serafin) e Mirano (Città
di Mirano). Le card sono gratuite, nomi-
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nali e non cedibili, devono essere richieste personalmente e sono valide per tutti
gli appuntamenti dell’anno teatrale
2008/2009, presenti nel sito www.giovaniateatro.it, sino ad esaurimento delle
disponibilità.
I tesserati della stagione 2007/2008
possono riattivare la card compilando un
form di aggiornamento dati on-line. Da
quest’anno non è più necessario recarsi
allo sportello, la card resta valida fino al
compimento dei 30 anni.
Per i nuovi tesserati e per i minori aderenti all’edizione 2007/2008 è necessario consegnare l’apposito modulo (scaricabile on-line) compilato e firmato presso uno dei punti di distribuzione card
situati nella nostra zona:
Portogruaro: presso la Fondazione Santo
Stefano - Piazza Castello,2 - Tel. 042172139 lunedì-venerdì 10.00 – 12.30.
S.Donà di Piave: presso la Fondazione

Terra d’Acqua – Via 13 Martiri, 88
lunedì-venerdì 10.00 – 12.30.
Venezia: presso la Fondazione di Venezia
Dorsoduro, 3488/U Tel. 041-2201272
martedì – venerdì 15.00-17.00
Per la prenotazione è attivo un servizio
di call center che permette di riservare,
4 giorni prima dello spettacolo, il proprio posto gratuitamente chiamando il
numero verde 800.831.606. La prenotazione tramite numero verde è necessaria
per tutti gli appuntamenti: sia per riservare il proprio posto presso i teatri per i
vari generi di spettacoli, sia per iscriversi
alle ESPERIENZE, laboratori di teatro e
danza, scrittura critica e drammaturgia,
imperdibili opportunità per vivere in
prima persona il lavoro artistico.
Per Info: www.giovaniateatro.it
Tel. 041-2201272

La Fondazione Santo Stefano
Donare per crescere
a Santo Stefano è una “Fondazione
di Comunità” che ha come suo
scopo quello di far “crescere” la
popolazione
del
territorio
del
Portogruarese. Essa infatti finanzia progetti che Associazioni, Enti, Scuole,
Parrocchie del territorio presentano - in
seguito a bandi emessi annualmente con una modalità particolare: se, per ciascun progetto, viene raccolto almeno la
metà dell'importo dal territorio (ditte,
privati cittadini, ecc.) la Fondazione
eroga il restante 50%. In tal modo non
vengono solo finanziati progetti di tipo
socio-assistenziale o culturale che
danno risposte a bisogni importanti di
vari cittadini ma, raddoppiando quanto
viene raccolto, premiando la generosità
di tante persone, viene incentivata la cultura della donazione, della solidarietà: la
Fondazione Santo Stefano contribuisce
quindi a far “crescere” il nostro territorio. In più di sette anni di lavoro ha emes-
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so n. 11 bandi, ha selezionato n. 196 progetti presentati da n. 100 Associazioni/Enti per un totale di circa
euro 2.300.000, ne ha finanziati altrettanti per un totale di circa euro
1.065.000 per i quali dal territorio sono
stati raccolti circa euro 1.250.000. Ha
inoltre finanziato gli Special Olympics e
il Polo Universitario di Portogruaro. Del
Comune di S. Stino di Livenza sono stati
finanziati quindici progetti: uno presentato dalla Scuola Materna di Biverone,
uno dalla Croce Bianca “Santo Stefano”,
uno dal Gruppo “Due Livenze”, due
dall'A.C.A.P. - U.T.E., cinque dalla
Direzione Didattica Statale, tre dal
Comune, due dal Circolo Culturale; il
contributo complessivo è stato di euro
64.006,58.
La Fondazione Santo Stefano viene per il
momento finanziata dalla Fondazione di
Venezia (ex Fondazione Cassa di
Risparmio) ma dovrà attrezzarsi per

costituire, nel tempo, un proprio patrimonio i cui utili saranno, per statuto,
sempre utilizzati per finanziare progetti
rispondenti a bisogni del territorio.
Opera con un Consiglio di Amministrazione (l'attuale presidente è il
cav. Bruno Mares); la sede di Piazza
Castello n. 2 a Portogruaro è aperta dal
lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore
12.30. È il Consiglio che delibera le tipologie di bandi da emettere ogni anno,
che seleziona i progetti sulla base della
qualità e fattibilità degli stessi ed ovviamente dell'importo complessivo che ha
a disposizione.
Ogni progetto selezionato e poi finanziato deve essere portato a termine nell'arco di tempo di un anno. In tal modo ogni
donatore (al quale la Fondazione rilascia
una dichiarazione utile ai fini fiscali) ha
la possibilità di verificare che il progetto
per il quale ha donato viene puntualmente realizzato.

