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Care/i Concittadine/i,

questo notiziario esce a qualche settimana dall’inizio del nuovo anno. Tutti noi quotidianamente ci accorgiamo 

che sono molte le incombenze e le difficoltà a cui siamo chiamati a far fronte per continuare, un passo alla volta, a 

costruire assieme il futuro della nostra comunità.

Non posso quindi che augurare a tutti che il nuovo anno ci permetta di cogliere i frutti di un impegno quotidiano, 

professionale o volontario, sia dal punto di vista personale che comunitario.

Sono convinto infatti che solo grazie all’impegno di ognuno si possa dare vita ad una stagione di profonda cre-

scita di quella che non deve mai smettere di essere una comunità educante. E da questo punto di vista l’attività 

dell’Amministrazione comunale si pone l’obiettivo di essere elemento aggregante di tutte le risorse che ognuno 

di noi può mettere in campo.

Nelle pagine seguenti avrete modo di leggere alcune delle attività che sono state messe in atto o sono in program-

ma da parte dell’Amministrazione Comunale. Ovviamente, per motivi di spazio, non le troverete tutte, per questo 

rinnoviamo sin d’ora l’invito a partecipare agli incontri che si svolgono periodicamente nelle varie zone del terri-

torio per approfondire i temi di vostro maggior interesse. Mi permetto di evidenziare però l’importante risultato 

raggiunto con la realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri che entro la primavera verrà definitivamente 

messa in servizio: questo risultato è un lavoro che parte da lontano, che ha coinvolto diverse amministrazioni in 

questi anni, Istituzioni militari e civili, i tecnici dei vari enti coinvolti tutti legati dalla volontà di dare spazi adeguati 

e funzionali alle attività dei militari in servizio, accoglienti per i cittadini che dovessero averne bisogno, mantenen-

do nel territorio un importante presidio. 

Oltre a questo importante obiettivo, l’anno appena conclusosi ha visto, sia per quanto riguarda i lavori pubblici 

che le attività culturali, scolastiche, sociali ed ambientali, il raggiungimento di significativi risultati frutto della col-

laborazione e dell’impegno di tante e diverse istituzioni o realtà del territorio. E’ quindi questa l’occasione giusta 

per ringraziare tutti e valorizzare la sinergia positiva in un periodo storico nel quale molto spesso è più facile evi-

denziare solo ciò che non funziona. Questo non significa che non vi siano tante cose da migliorare o da realizzare, 

anzi, ma è indispensabile credere in un lavoro d’insieme che permette di limitare gli errori e accrescere i risultati.

All’interno di questo numero del notiziario avrete modo di leggere alcune significative novità relativamente al 

tema della raccolta dei rifiuti e delle agevolazioni previste nei confronti di cittadini ed imprese, decise dal Con-

siglio comunale con l’obiettivo di ottimizzare il servizio e renderlo sempre più equo ed incentivante rispetto ai 

comportamenti di ognuno. Sempre in tema ambientale, avrete modo di approfondire diverse iniziative messe in 

campo dall’Amministrazione o dalle associazioni del territorio che valorizzano spazi e luoghi, propongono inizia-

tive ad eventi finalizzati alla crescita di una profonda cultura ambientale e della legalità.

Ed è proprio investendo sulla cultura, sulla legalità e sulla conoscenza che tutti insieme possiamo parlare veramen-

te di futuro. Approfondire la nostra storia, i nostri luoghi, le nostre radici, vivere quotidianamente un presente che 

ci permette di capire, metterci in discussione ed impegnarci è l’unica strada su cui raggiungere un futuro che ci 

chiede di essere orgogliosi del nostro essere cittadini e per questo forti ed uniti per aprirci con fiducia al mondo.

Vi auguro, infine, buona lettura e vi giungano i miei più sinceri saluti.

Il Sindaco 
Matteo Cappelletto

Saluto del Sindaco
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lavori Pubblici
caSa del volontariato Punto di 
riferimento delle aSSociazioni locali
Sono completati i lavori del primo stralcio della “Casa del Volontariato” 
collocata in via Papa Giovanni XXIII. 
L’intervento di primo stralcio ha comportato una spesa complessiva di 
€ 220.000. Il progetto esecutivo dei lavori del secondo e ultimo stralcio 
è previsto per il mese di febbraio in modo da consentire l’appalto prima 
dell’estate e la conclusione per la fine dell’anno in corso.

Scuola di corbolone - area ginnica
Si è completato il cantiere di ampliamento della scuola Silvio Pellico di Corbolone.
L’opera di primo stralcio comprende un’area ginnica di base al piano terra, della dimensione totale di mq. 188 nei 
quali oltre agli spazi sportivi, adeguatamente pavimentati, sono stati ricavati gli spazi per il nuovo impianto di riscal-
damento, i servizi igienici e lo spogliatoio. Al primo piano, accessibile direttamente dall’interno della scuola, è stato 
ricavato un locale multiuso delle stesse dimensioni del piano terra. Il costo complessivo dell’intervento è stato di 
€280.000 di cui quasi 165.000 finanziati dal Ministero dell’Istruzione tramite la Regione. Sono attualmente in corso 
i collaudi e le certificazioni per rendere accessibile l’impianto nei primi mesi del 2017. Si ringraziano le istituzioni 
scolastiche, gli insegnanti e il personale per la collaborazione e i suggerimenti offerti nelle varie fasi della progetta-
zione e per la disponibilità dimostrata nel corso dei lavori.
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riqualificazione località boSco
Sono attualmente in fase di completamento le finiture delle opere di riqualifica-
zione della località Bosco. L’intervento ha portato alla realizzazione di un tratto di 
pista ciclabile ai margini della strada provinciale che attraversa la località al fine di 
mettere in sicurezza la mobilità pedonale e ciclabile sia i cittadini residenti che dei 
visitatori dei boschi di Bandiziol e Prassaccon. Unitamente all’intervento della pi-
sta ciclabile è stata realizzata la nuova viabilità di accesso al parcheggio del Bosco e 
un nuovo piccolo parcheggio a sevizio dei residenti. Nel corso dei lavori sono state 
riorganizzate le reti elettriche e telefoniche con la predisposizione per l’interra-
mento dei cavi aerei ed è stata realizzata una nuova illuminazione pubblica a led in 
sostituzione di quella vetusta esistente. Oltre agli interventi descritti sono stati re-
alizzati puntuali interventi di ripristino, non ultimo, quello di rivitalizzazione della 

storica fontana. L’intervento complessivo è costato € 223.000. Si ringraziano i cittadini residenti per le preziose collaborazioni 
offerte in fase di progettazione che hanno consentito la rimodulazione del parcheggio a servizio dei residenti e per aver sopportato 
i disagi causati nel corso dei lavori.

via foSSon
Sono completati i lavori di realizzazione della nuova illuminazione a led di via Fosson e di via Elsa Morante che ha raggiunto im-
portanti risultati sia sul fronte della sicurezza stradale che della riduzione dell’inquinamento luminoso e del risparmio energetico, 
con l’ottenimento anche dei relativi certificati bianchi. Il progetto ha avuto un costo complessivo di € 80.000. Sempre in merito alla 
sicurezza stradale sono stati recentemente appaltati alcuni interventi per la sicurezza della viabilità e la moderazione del traffico di 
via Fosson e di via Meduna che prevedono:su via Fosson la realizzazione di due passaggi pedonali rialzati, la riasfaltatura di alcuni 
tratti di strada particolarmente dissestata e la realizzazione di un tratto di pista ciclopedonale fra la rotatoria del casello autostradale 
e la Casa di Riposo e per via Meduna la riorganizzazione dell’innesto, per un importo complessivo di circa € 35.000 parzialmente 
finanziati dalla Regione, nell’ambito del progetto di miglioramento della sicurezza stradale.
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via veSPucci - via colombo
Superati i vincoli del patto di stabilità e stato possibile approvare alla fine dell’anno 2016 il progetto esecutivo, con il relati-
vo finanziamento, inerente i lavori di riqualificazione di via Vespucci e via Colombo. L’appalto dei lavori è stato aggiudicato 
dall’impresa Battiston Vittorino s.n.c. di Concordia Sagittaria. La realizzazione delle opere è prevista nel corso della primavera 
e dell’estate. Le opere avranno un costo complessivo lordo di € 185.000 e prevedono la realizzazione delle nuove reti di scolo 
delle acque meteoriche, la riorganizzazione complessiva dei sottoservizi, e l’asfaltatura della sede stradale che avrà una larghezza 
costante di circa 10 metri. A tal proposito si ringraziano i proprietari delle aree per la loro disponibilità a destinarle all’uso pub-
blico senza oneri.

Sicurezza Stradale
Oltre alle importanti opere sopra descritte nel corso del 2017 sono previsti alcu-
ni puntuali interventi di miglioramento della sicurezza stradale relativi:
• alla realizzazione di limitatori di velocità sulle vie Kennedy, Gramsci e Vanoni, 
sulla scorta di un progetto già approvato ed appaltato, dell’importo di circa € 
18.000 parzialmente finanziati dalla Regione, nell’ambito del progetto di mi-
glioramento della sicurezza stradale.
• alla riasfaltatura di via Minuzzi per il quale è stato messo a disposizione degli 
uffici un importo di circa € 20.000.

caSerma dei carabinieri
Si sono conclusi con grande soddisfazione da parte dell’Arma i lavori per la ristrut-
turazione dell’ex edificio della scuola Piaget per destinarlo a stazione dei Carabinieri. 
Le opere hanno avuto un costo complessivo di € 550.000,00 come preventivato. Per 
la caserma dei Carabinieri è un po’ un ritorno alle origini, in quanto fra le due guerre, 
prima della realizzazione di via Matteotti, era collocata proprio in corrispondenza 
della attuale rotatoria di Largo Trieste. L’intervento ha previsto il rifacimento com-
pleto della copertura e l’inserimento, nella struttura, di una ossatura in acciaio, fun-
zionale al miglioramento sismico dell’edifico che rivestirà funzioni strategiche. Al piano terra saranno 
collocati gli uffici e le attrezzature della Stazione mente il piano primo sarà destinato agli alloggi dei 
militari. Naturalmente, per la propria funzione, l’intervento sarà completato con le dotazioni di sicu-
rezza e impiantistiche richieste e concordate con l’Arma. I lavori sono stati finanziati dalla Regione 
del Veneto e dal Comune di San Stino di Livenza e a seguito di apposita gara di appalto, sono stati 
eseguiti dall’impresa ICEF Srl di Noventa di Piave.  La consegna all’Arma è prevista nei primi mesi 
dell’anno. I militari hanno espresso la loro soddisfazione per il risultato raggiunto che consentirà sia 
di mantenere e migliorare un importante presidio di sicurezza nell’ambito del territorio, sia di dare ri-
sposta alla richiesta dell’Arma di avere una sede adeguata alle proprie funzioni e alle proprie necessità.
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imPianti SPortivi
Nell’ambito delle attrezzature sportive, nell’anno 2016, sono stati raggiunti due importanti risultati:
• è stata realizzata la nuova copertura della tribuna del campo di calcio del Capoluogo “U. Orlandini” tramite un accordo 
fra Comune e società sportiva che ha consentito di accedere ad un mutuo di circa € 75.000, a tasso zero, con il Credito 
Sportivo;
• sono in corso di completamento i lavori per l’adeguamento dell’impianto sportivo “A. Veronese” di La Salute di Livenza 
per un importo di €. 30.264 di cui € 23.627 finanziati dalla Regione.
È invece previsto per l’anno in corso, con apposito stanziamento a bilancio, la sostituzione del tabellone segnapunti del 
palazzetto dello sport “M. Russo” in considerazione che quello attuale è ormai vetusto e malfunzionante.

8



9



Durante l’emergenza nel territorio comunale di San Stino 
di Livenza, iniziata venerdì 31 gennaio e chiusa mercoledì 
05 febbraio del 2014, si verificarono situazioni di allarme 
legati sia alla piena del fiume Livenza ma sopratutto dei 
corsi minori quali il Malgher, Fosson, Loncon e Lemene 
e dei relativi affluenti, in particolare, nel nostro territorio, 
l’acqua del fiume Livenza si innalzò fino a lambire la som-
mità arginale, a sei sette metri sopra il livello dei terreni e 
dei centri abitati circostanti, mentre i fiumi e canali minori, 
particolarmente il Fosson, esondarono in alcuni punti alla-
gando vaste aree nella campagna e alcune zone abitate. Per 
far fronte all’emergenza e assistenza alla popolazione, oltre 
ai dipendenti comunali, ognuno per la propria competenza 
e funzione, come previsto dal piano di emergenza di Pro-
tezione Civile, intervennero fino al termine dell’emergen-
za stessa, alcune squadre di Vigili del Fuoco (compreso il 
nucleo sommozzatori con un mezzo anfibio), una trentina 

di volontari del Gruppo di Protezione Civile Comunale di 
San Stino di Livenza, 80 volontari di Protezione Civile del 
Distretto Portogruarese e dalla Provincia di Venezia, forze 
dell’ordine in generale. Inoltre, molti cittadini offrirono un 
aiuto spontaneo portando un contributo fondamentale du-
rante l’emergenza. 
Gli scenari principali che furono affrontati durante l’emer-
genza furono diversi, in particolare:
• dissesti di arginature lungo il canale Loncon tampona-
ti con saccate per una lunghezza complessiva di oltre ml. 
1.500,00;
• tracimazioni su varie zone lungo il canale Fosson limitate 
con saccate per una lunghezza complessiva di ml. 300,00;
• chiusura temporanea del casello dell’autostrada A4 di San 
Stino di Livenza (VE), per permettere l’intervento dei vo-
lontari di eseguire alcune saccate; 
• monitoraggi e pattugliamento delle arginature e zone eva-
cuate con ordinanza; 
• chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per comples-
sivi cinque giorni. 
In relazione a quanto su descritto, al Comune di San Sti-
no di Livenza, ai suoi cittadini ed al Gruppo Comunale 
Volontari di Protezione Civile, con decreto del Presiden-
te del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2014, venivano 
conferite delle attribuzioni di pubblica benemerenza del 
Dipartimento della Protezione Civile e successivamente 
ufficializzato con decreto del Presidente del Consiglio del 
18 luglio 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 
dell’8 settembre 2016).
E’ questa un’ulteriore occasione per ringraziare tutti i vo-
lontari impegnati nelle attività della Protezione Civile e tut-
ti coloro che si vorranno avvicinare al gruppo.

benemerenza ai cittadini, al comune e ai 
volontari di P.c. di San Stino di livenza
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Attivato nuovamente ad ottobre lo Sportello Energia continua le sue attività fino a giugno. Il servizio è un utile strumento 
a servizio dei cittadini che vogliono avere informazioni su bollette di energia e gas, su possibili interventi di risparmio ener-
getico e sulla normativa del settore. Sarà inoltre possibile utilizzare un servizio per la verifica delle dispersioni termiche 
della propria abitazione attraverso una termocamera.
Gli accessi allo sportello avverranno attraverso appuntamento da fissare con uno di questi canali:
- telefonicamente al +39 333 930 9980; - tramite e-mail a: ambiente@sanstino.it

E’ stato affidato a dicembre l’incarico per la redazione del Piano dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamen-
to Luminoso (PICIL). Tale strumento serve per conoscere in maniera approfondita lo stato dell’impianto di illuminazione 
pubblica e proporre gli interventi necessari ad ammodernare la rete puntando sul risparmio energetico e su una migliore 
qualità illuminotecnica. Il piano prevede un’elaborazione di circa due mesi e verrà approvato dal Consiglio Comunale. 
Una volta concluso questo passaggio potrà essere realizzato un progetto definitivo per la messa a bando degli interventi 
necessari per sistemare l’intera rete di illuminazione pubblica comunale.

ProSegue fino a giugno lo SPortello Per l’energia

in PreParazione il Piano dell’illuminazione Per il 
contenimento dell’inquinamento luminoSo (Picil)
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dagli imPianti fotovoltaici 40.000 euro 
Per SoStituire l’illuminazione Pubblica
Tra il 2009 ed il 2014 il Comune di San Stino ha installato, senza 
oneri a proprio carico, 15 impianti fotovoltaici su 13 strutture di 
proprietà. Il totale dei kWp installati è 380,5 pari ad un consumo 
di 170 famiglie tipo. Tali impianti hanno delle ricadute positive in 
termini di C02 evitata, di risparmio energetico e di riduzione dei 
costi delle bollette. Verso la fine del 2016, dopo diverse difficol-
tà con il GSE (Gestore dei Servizi Energetici), è stato liquidato 
al Comune tutto l’arretrato dei corrispettivi per lo “scambio sul 
posto” degli impianti. La cifra saldata per le annualità interessate 

è stata superiore a 50 mila euro. Di questa somma è stato deciso 
di re-investire nel settore del risparmio energetico 40 mila euro. 
E’ stata quindi esperita una gara per la sostituzione di 102 punti 
luce a mercurio con altrettanti fari a LED. Tale intervento con-
sentirà di avere un risparmio energetico che varia da un minimo 
del 30% ad un massimo del 60%. Le sostituzioni privilegeranno 
le zone meno centrali del territorio comunale, con particolare 
attenzione alle frazioni. Gli interventi verranno realizzati tra feb-
braio e marzo.



Nell’ambito del bando regionale per interventi di rispar-
mio energetico su strutture degli enti locali, il Comune 
di San Stino di Livenza è stato finanziato per un consi-
stente intervento presso la scuola media Toniolo. Il costo 
totale dell’intervento è di 410 mila euro, di cui 328 mila 
finanziati con fondi in parte europei ed in parte regionali. 
Verranno realizzate le seguenti opere:

- isolamento a “cappotto” consistente nell’applicazione, 
sulla superficie esterna verticale, di pannelli isolanti;
- isolamento della copertura mediante pannelli termoiso-
lanti e doppia membrana impermeabile;
- installazione di valvole termostatiche;
- fornitura e posa in opera di elettropompe a rotore ba-
gnato a velocità variabile con commutazione elettronica 
per impianti di riscaldamento.

L’obiettivo di fondo è quello di ridurre in maniera consi-
stente i consumi termici dell’edificio che, tra quelli comu-
nali, ha il maggior consumo di gas per riscaldamento.

Alcuni dati tecnici:
-l’indice EP (indice di prestazione energetica globale non 
rinnovabile dell’edificio) passerà dal’attuale 365,32 kWh/
m2anno a 168,85 kWh/m2anno con una riduzione del 
consumo di energia primaria par al 53,78%
- la classe energetica della scuola media Toniolo attual-
mente è G, mentre in seguito a questo intervento la classe 
migliorerà fino alla D
- infine, un indicatore ambientale: CO2 evitata, 87.078 
kg/anno

finanziato intervento di 
riSParmio energetico Per 
la Scuola media toniolo
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il boSco di San Stino

Sono passati più di vent’anni da quando, nel 1994, l’Ammi-
nistrazione del Comune di S. Stino di Livenza approvava un 
progetto che prevedeva la ricostruzione dei boschi di Bandi-
ziol e Prassaccon, una superficie di oltre 110 ettari di proprie-
tà comunale che per cinquant’anni era stata utilizzata a scopo 
agricolo ma che prima era boschiva. Quello che nel 1994 ap-
pariva come un progetto ambizioso è ora diventato una realtà 
in evoluzione che rappresenta il più grande intervento uni-
tario di ricostruzione di aree boschive di pianura del Veneto.  
La gestione dell’impianto, in questi anni, ha seguito le linee 
di intervento già previste nel piano colturale del progetto po-
nendosi come obiettivo la realizzazione di una formazione 
forestale di tipo naturalistico. E’ stato quindi assecondato lo 
sviluppo delle piante ad alto fusto intervenendo solo con tagli 
su piccole aree allo scopo di ottenere le migliori condizioni 
per le piante e consentire l’affermazione della rinnovazione 

spontanea. L’intervento di forestazione è, ovviamente, solo il 
primo passo verso il ripristino dell’ecosistema distrutto con 
la messa a coltura di terreni un tempo boscati. Il recupero 
di tutte le componenti dell’ecosistema (flora del sottobosco, 
fauna, microfauna e microflora del terreno) può avvenire na-
turalmente solo in tempi molto lunghi. Quindi la necessità 
di un monitoraggio continuo che questa amministrazione 
ha posto in essere anche grazie alla collaborazione con l’As-
sociazione naturalistica “IL BOSCO DI SAN STINO” che 
volentieri ospitiamo in questo numero del notiziario con un 
suo intervento. Cogliamo inoltre l’occasione per informare 
che sul sito del comune (www.sanstino.it) è stato di recente 
pubblicato un “Virtual Tour del Bosco”, realizzato dal nostro 
concittadino arch. Eros Pedron, che rappresenta un apprez-
zabile approccio per chi non conosce ancora il nostro Bosco.
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L’associazione “Il bosco di San Stino” si è costituita alla fine 
del 2008 con l’intento di perseguire tre obiettivi: valorizza-
re il bosco inteso come risorsa comune, favorire la fruizione 
da parte del pubblico, tutelare la biodiversità e, se possibile, 
incrementarla. A tal fine in questi anni sono state promosse 
varie iniziative, alcune ricorrenti quali: la pulizia del bosco da 
parte dei volontari, la festa dell’albero - con il locale Gruppo 
Alpini - rivolta a tutti gli alunni delle classi quarte elemen-
tari di San Stino, la giornata al bosco rivolta alle famiglie, 
con laboratorio per bambini, giochi organizzati, passeggiata 
finalizzata all’osservazione di flora e fauna e per finire il pic-
nic sull’erba. Durante l’anno vengono organizzate serate a 
tema (musicale, astronomico, formativo, etc.); inoltre i nostri 
volontari accompagnano scolaresche e turisti in visita al bo-
sco guidandoli all’osservazione di piante ed animali e dando 
informazioni sull’ importanza del bosco per la salute dei cit-
tadini. Infatti l’albero nel processo di fotosintesi sottrae ani-
dride carbonica all’atmosfera rilasciando ossigeno; ebbene 
nel 2010 il bosco di Bandiziol ha sottratto 3.600 tonnellate 
di CO2 dall’area urbana di San Stino e, nel 2042, allorché 
avrà 50 anni e sarà a tutti gli effetti un bosco adulto, ne sot-
trarrà 58.000 tonnellate (cioè 16 volte quelle del 2010). Per 
dare un’idea della quantità di CO2 tolta all’atmosfera è bene 
precisare che una Fiat Punto pesa una tonnellata. E’ evidente 

l’importanza del bosco per noi tutti e la necessità di tute-
larlo. Nel corso dell’anno, accanto alle iniziative ricorrenti 
precedentemente elencate, l’Associazione intende promuo-
vere una serata astronomica a cura degli astrofili di Vittorio 
Veneto dedicata all’osservazione del cielo nella notte di San 
Lorenzo (10 agosto), iniziativa che certamente incontrerà il 
favore di giovani e meno giovani. Inoltre, in collaborazio-
ne con l’associazione “Il Pendolino” e A.N.S. di San Donà 
di Piave, intende dare continuità al progetto “Biodiversità” 
introducendo alcune specie floristiche, considerate a rischio 
estinzione locale, nel bosco Bandiziol. Invitiamo i cittadini 
sanstinesi a frequentare più assiduamente il bosco dove, alla 
domenica mattina, troveranno i nostri volontari lieti di infor-
mare e scambiare una parola con tutti.

aSSociazione “il boSco di San Stino”
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365-no alla violenza Sulle 
donne iniziative a San Stino
In occasione della giorna-
ta mondiale contro la vio-
lenza sulle donne, un pre-
occupante fenomeno che 
anche il Presidente Ser-
gio Mattarella ha ricorda-
to nel suo discorso di fine 
anno, l’Amministrazione 

Comunale, che già da parecchi anni testimonia, anche con for-
ti simboli esposti dal Palazzo Municipale, la sua sensibilità ed 
adesione alla campagna 365-NO alla violenza sulle donne, ha 
organizzato una serata-dibattito. Venerdì 25 Novembre scorso, 
nella Sala Consiliare, il sindaco Matteo Cappelletto ha introdot-
to la serata durante la quale si sono succeduti ed intervallati gli 
interventi di operatori del Centro antiviolenza “La Magnolia” e 
le letture effettuate da Ivana Pasinato e Bruna Schiesaro. 

Prendendo spunto dalle testimonianze tratte dalla pubblica-
zione “Violentemente”, edita dalla Fondazione Ferroli-Bo e 
lette dalle due attrici, si sono susseguiti i vari interventi delle 
psicologhe Roberta Toffoli e Linda Bianca Zulianello, Rober-
to Bellio, presidente della fondazione Ferroli-Bo, Alessandro 
Nardese, sindaco di Noventa di Piave e presidente della Con-
ferenza dei Sindaci sanità. La delicatezza dell’argomento e la 
competenza degli oratori hanno coinvolto le persone presenti, 
grazie anche alle informazioni fornite. 
Con l’occasione ricordiamo che nel nostro Municipio che sarà 
attivo lo sportello “NON SEI PIÙ SOLA” operativo dalle ore 
9.30 alle 11.30 nei seguenti giorni:

25 Gennaio
8-22 Febbraio
8-22 Marzo
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Il 19 dicembre, alla presenza di Rete Ferroviaria Italiana, Legambiente Veneto e Italia, Unipol e FIAB è stata inaugurata 
la Green Station. Il ringraziamento più forte dell’Amministrazione va sicuramente al circolo Legambiente del Veneto 
Orientale “Geretto Pascutto” che con sacrificio e dedizione ha trasformato i locali adiacenti alla stazione in una struttura 
dove fare accoglienza ai cicloturisti, ma anche punto di iniziative culturali ed ambientali.

inaugurata 
la green 
Station

Foto di Danilo BiondiFoto di Danilo Biondi



moStra “ricordi della 
grande guerra”
a la Salute di livenza

Il 12 novembre scorso è approdata nella sala “Romano Pascutto” della 
Delegazione di La Salute di Livenza, in occasione del centenario della 
Grande Guerra, la mostra “RICORDI DELLA GRANDE GUER-
RA”. L’esposizione offriva una esauriente testimonianza del vissuto da 
parte dei militari e dei civili durante i terribili anni del conflitto, che ha 
visto anche il nostro territorio direttamente coinvolto, soprattutto dopo 
la disfatta di Caporetto. Sui pannelli collocati lungo le pareti erano visibili 
moltissime testimonianze di militari sanstinesi che, attraverso lettere, car-
toline e fotografie, ci hanno lasciato ricordi toccanti dei terribili momenti 
vissuti sulla linea del fronte; sempre su pannelli erano esposte moltissime 
fotografia, anche inedite, scattate a San Stino durante l’anno di occupa-
zione austriaca (Novembre 1917-Ottobre 1918). Sopra i tavoli e dentro 
a numerose bacheche erano collocati innumerevoli oggetti che testimo-
niavano concretamente la vita quotidiana vissuta da militari e civili. La 
guerra combattuta era rappresentata non solo da filo spinato, baionette, 
fucili, proiettili, bombarde e da tanto altro, ma anche da oggetti personali 
dei soldati quali borracce, scarponi, elmetti, zaini, divise ecc. Della vita 
nelle retrovie si potevano vedere gli oggetti riguardanti gli ospedali da 
campo e il pentolame utilizzato per il rancio, tutti reperti che ci possono 
testimoniare le difficoltà giornalmente affrontate. Completavano la mo-
stra i proclami e le ordinanze emanate dagli occupanti. Durante i quindici 
giorni di apertura sono venuti in visita, accompagnati dagli insegnanti, 
gli alunni dell’istituto Fogazzaro che, accolti e guidati dal maestro Luigi 
Perissinotto -che ringraziamo per la disponibilità e competenza dimo-
strata- hanno acquisito molte nozioni sul quel tragico periodo. Dobbia-
mo sottolineare che, senza la generosità dei collezionisti dei reperti bellici, 
non sarebbe stato possibile allestire una mostra di questa importanza e un 
riconoscimento particolare va pertanto a Lucio Niero, Veronica Palamin 
e Mauro Palamin. L’apertura e la sorveglianza alla mostra è stata garantita 
grazie alla grande disponibilità dimostrata dall’A.N.P.I sezione La Salute-
San Giorgio e dall’Associazione Combattenti e reduci di La Salute-San 
Giorgio, ai quali va il nostro più sentito apprezzamento. Sempre in occa-
sione della mostra “Ricordi della Grande Guerra” venerdì 18 novembre 
si è tenuta la conferenza “Le meridiane di guerra del capitano Albertis”. 
Il numeroso pubblico presente ha molto apprezzato l’argomento esposto 
dall’ingegner Renis Ridolfo, che ha condotto un’interessante relazione su 
aspetti molto particolari e desueti; a lui va il nostro ringraziamento.
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San Stino di Livenza vanta numerose 
eccellenze, fra queste dobbiamo sicu-
ramente annoverare l’artista Biagio 
Pancino. Giovane appassionato d’arte, 
nei primi anni ‘50 incontra un altro 
nostro illustre concittadino, Romano 
Pascutto che proprio negli stessi anni 
iniziava la sua produzione poetica. 
I versi del poeta emozionano forte-
mente il giovane artista e da quelle 
suggestioni nascono numerosi disegni, 
a quel tempo destinati ad accompa-
gnare la raccolta di poesie “Cammino 
e canto con loro”; motivi editoriali ne 
impedirono allora la pubblicazione. 
Il trasferimento a Parigi, dove matu-
rerà la sua vocazione artistica ed in-
contrerà la donna della sua vita, gli 
faranno dimenticare queste opere che, 
per oltre 60 anni, rimarranno nelle 
soffitte di casa a San Stino prima, ed a 

Parigi poi. Nonostante una vita intera 
passata in Francia, Biagio Pancino ha 
sempre mantenuto forti legami affet-
tivi con il suo paese, la sua terra e la 
sua gente e non ha mai dimenticato le 
sue origini e quel lontano legame con 
il poeta della sua giovinezza. 
Qualche tempo fa, una serie di coin-
cidenze, lo portano a riguardare quei 
disegni “dimenticati” e decide di ri-
portarli all’amata San Stino. 
Nascono così i primi contatti con 
l’Amministrazione Comunale per la 
possibilità di donare ai sanstinesi quei 
disegni, che parlano delle fatiche, dei 
sacrifici, delle lotte, delle sofferenze 
dei nostri padri e delle nostre madri. 
Una sintonia di intenti ha subito lega-
to l’Amministrazione e l’artista indivi-
duando, negli spazi del nostro teatro, 
la collocazione ideale per le opere. 

Eccoci così giunti a domenica 20 
novembre quando, alla presenza del 
Sindaco, dell’Assessore alla Cultura, 
dell’artista e della compagna di tutta la 
sua vita, di Sofia - nipote del poeta Ro-
mano Pascutto - di numerosi parenti 
ed amici e di una folla di appassionati, 
c’è stato il taglio del nastro per l’inau-
gurazione della Mostra permanente 
delle 48 opere donate. 
I convenuti hanno assistito ad una let-
tura di versi tratti dal poemetto “Storia 
de Nane” di Romano Pascutto, letti 
da alcuni attori della locale compagnia 
teatrale “La Goldoniana”. 
Dai versi del poeta traspare l’atmo-
sfera che si può ritrovare nei disegni 
esposti. Ringraziamo innanzitutto 
l’artista per la sua generosità e tutti co-
loro che in vario modo hanno offerto 
la loro preziosa collaborazione.

moStra 
Permanente 
di biagio 
Pancino

Disegni 1952 - 1953 
Cinema teatro 
Romano Pascutto
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Pubblico da grandi occasioni per la 
mostra intitolata “L’ORA SESTA”, 
inaugurata venerdì 14 ottobre 2016 
nella Sala Consiliare del Palazzo Mu-
nicipale ad un anno dalla scomparsa 
dell’artista sanstinese, ANTONIO 
BOATTO, apprezzato e conosciuto in 
Italia e nel mondo. L’evento, organiz-
zato dall’Amministrazione Comunale, 
in stretta collaborazione con la fami-
glia, ha messo in evidenza la poliedri-
ca figura di Antonio Boatto, pittore, 
poeta, filosofo, scrittore. Le opere 
esposte abbracciavano un lungo pe-
riodo di produzione, dal 1980 al 2010. 
Grazie alla grande disponibilità della 
moglie Michela e della figlia Beatrice 
ad aprire le porte della loro casa, sono 
state messe a disposizione dei visita-
tori opere mai esposte prima e si sono 
potuti così ammirare i vari periodi 

creativi di Antonio. Le atmosfere che 
Boatto ricrea nelle opere aderiscono 
profondamente a quella che è l’anima 
dei luoghi e l’apparente astrazione che 
ci colpisce al primo sguardo, diventa 
poi tangibile esperienza di volta in 
volta vissuta. 
Accompagnava la mostra la proiezio-
ne di immagini che ritraevano l’artista 
nei momenti più significativi della sua 
vita di uomo e di artista. La cerimonia 
di inaugurazione è stata resa partico-
larmente suggestiva dalla lettura di 
sue poesie tratte dalla raccolta “L’O-
RA SESTA”, da cui ha preso il titolo 
la mostra stessa, ed i versi rinviavano 
in maniera suggestiva ai soggetti pit-
torici, catturando i sensi dei visitatori. 

Ha presentato la mostra con grande 
competenza ed emozione il professor 
Alessio Alessandrini, per lunghi anni 
intimo amico dell’artista. 
Il catalogo della mostra che compren-
de tutte le opere esposte ed alcune 
poesie, è frutto dei contributi dei vari 
critici d’arte e della collaborazione 
fra l’Amministrazione Comunale ed 
il Lions Liquentia di San Sino di Li-
venza. Un caloroso ringraziamento va 
alla moglie Michela e alla figlia Bea-
trice che hanno seguito con passione 
il percorso che dall’idea iniziale ha 
portato alla realizzazione della mostra 
ed i collaboratori che, a vario titolo, 
hanno lavorato a questo importante 
momento culturale.

l’ora SeSta 
le oPere 
di antonio 
boatto
In mostra nella 
Sala consiliare 
del Palazzo 
municipale
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Sabato 1 ottobre, il centro del nostro paese ha vissuto una 
vera e propria festa. La letteratura è stata protagonista di 
LEGGERMENTE…, un piccolo festival di letteratura for-
temente voluto da un gruppo di appassionati che ha raccolto 
attorno a sé anche l’adesione di molti giovani. In Piazzetta 
del Donatore i bambini sono stati spettatori e protagonisti 
di letture ed animazioni condotte dal gruppo lettrici di “Che 
meraviglia...leggere ad alta voce”. Nel cortile di palazzo Co-
razza ed in piazza A. Moro, pagine di autori italiani e stra-
nieri hanno affascinato e coinvolto il numeroso ed attento 
pubblico presente. La manifestazione, favorita anche da un 

meraviglioso pomeriggio di fine estate, si è degnamente conclusa con un incontro dibattito che ha visto ospite d’onore 
Francesco Maino e la sua opera “Cartongesso” al quale va il nostro più sincero ringraziamento. 
Il festival ha avuto una preparazione molto accurata ed i risultati hanno premiato l’impegno delle numerose persone che si 
sono prodigate per il successo dell’evento. Un plauso va sicuramente rivolto ai lettori che si sono preparati con serietà ed 
impegno ed ai musicisti che hanno impreziosito le pagine lette con l’esecuzione di pezzi musicali: meritano tutti il nostro 
più sincero apprezzamento.

Il 16 Settembre scorso nell’atrio del palazzo municipale, 
abbiamo assistito a un evento dal titolo “ATMOSFERE” 
che ha permesso ai convenuti di conoscere due giovani 
scrittrici sanstinesi e due giovani artisti. 
Gianni Visentin ha letto alcune pagine tratte da “Le no-
stre ceneri” di Archana Fulco e da “Le voci del silenzio” 
di Francesca Vazzoler, coinvolgendo il pubblico presente 
che ha potuto interloquire con le due scrittrici sul conte-
nuto delle loro fatiche letterarie. 
Si è passati quindi nella saletta adiacente dove il critico 

d’arte A. Vizzini ha illustrato le opere esposte di Filippo Bincoletto e Pierpaolo Lazzarini, parlando anche delle 
tecniche utilizzate per la loro realizzazione. L’Amministrazione Comunale ha voluto in questo modo incoraggiare le 
giovani generazioni, che trovano così la possibilità di farsi conoscere all’interno della nostra comunità.

leggermente... Piccolo feStival 
di letteratura nel centro del PaeSe

“atmoSfere” 16 Settembre 2016
giovani Scrittrici ed artiSti SanStineSi

Il concerto Gospel del 17 dicembre 
scorso, che ha riscosso un vivo succes-
so da parte del pubblico, ha brillante-
mente coronato la prima parte della 
stagione teatrale iniziata con Ambra 
Angiolini nel dramma di H. Pinter e 
col Macbeth del Teatro Bresci. 
La ripresa ha visto sul palcosceni-
co una coinvolgente serata di tango 

e proseguirà il 25 Gennaio col Don 
Chisciotte dello Stivalaccio Teatro per 
continuare l’8 Febbraio con FEDE-
RICO BUFFA, nello spettacolo “Le 
olimpiadi del 1936”. Un’esilarante ri-
visitazione de “I Promessi Sposi” sarà 
occasione per scoprire i lati comici del 
capolavoro manzoniano, non sempre 
amato negli anni scolastici. Avremo 

quindi il grande Giuseppe Battiston 
mercoledì 1 Marzo e concluderanno la 
rassegna due restigiose signore del te-
atro, Lucia Poli e Milena Vukotic, che 
assieme a Marilù Prati, daranno vita a 
“Le Sorelle Materassi” tratto dal ro-
manzo di Aldo Palazzeschi. Vi aspet-
tiamo negli appuntamenti da gennaio 
a marzo per onorare il nostro Teatro.

Stagione teatrale 2016-2017
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Sull’onda del favore ottenuto negli anni scorsi, anche 
quest’anno l’Amministrazione Comunale ha voluto ricon-
fermare la collaborazione con l’attore Alex Campagner. 
Numerosi bambini ed adolescenti dai 6 ai 13 anni stanno 
frequentando presso la Casa delle Associazioni “Francesco 
Artico”, i corsi previsti. L’animatore della scuola di teatro 

ha diviso gli iscritti in due gruppi ed alla fine dei corsi 
assisteremo a due spettacoli realizzati dai nostri attori in 
erba. Il gran finale, naturalmente, sarà ospitato, come per 
i veri attori, sul palcoscenico del nostro teatro comuna-
le “Romano Pascutto”. Diamoci quindi appuntamento a 
Maggio 2017.

e’ giunta al terzo anno di attività la Scuola di teatro
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PreSePiando... 2016 nel Palazzo municiPale

In occasione delle festività natalizie 
è stata ospitata, dal 3 Dicembre all’8 
Gennaio, negli spazi del Palazzo Mu-
nicipale una mostra di presepi realizza-
ta da cittadini appassionati. L’iniziativa 

“PRESEPIANDO...2016” che, negli 
anni precedenti, era stata ospitata in 
altre sedi, ha avuto anche quest’anno 
un grande apprezzamento da parte dei 
numerosi visitatori. Un presepe è stato 
ospitato anche nei locali della delegazio-
ne della frazione di La Salute di Livenza. 
Nell’ambito della manifestazione gli or-
ganizzatori hanno, con grande sensibi-
lità, voluto ricordare le popolazioni del 
centro Italia colpite dal terremoto, rico-
struendo, all’interno del grande presepe 
collocato nella saletta al piano terra, la 
cattedrale di Amatrice gravemente lesio-

nata. Il presepe napoletano, che, come 
sappiamo, rappresenta un’eccellenza ar-
tigianale di quella regione, è stata fonte 
di ispirazione per diverse ambientazioni 
dei luoghi della Natività, ricordati anche 
con tipologie più contemporanee in al-
tre creazioni. Sono stati ospitati inoltre i 
poetici lavori realizzati dagli alunni delle 
classi V A-B-C della Scuola Primaria del 
capoluogo. Un dovuto elogio per la cre-
atività, la cura dei dettagli e la varietà dei 
presepi esposti a Samuele Zecchinello, 
Gaetano Visotto e Carmine Ferrara che 
sentitamente ringraziamo.
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In occasione dei festeggiamenti settembrini e nell’ambito 
della Festa delle Risorgive è stata inaugurata il 2 settembre 
la mostra fotografica dal titolo “La vecchia San Stino”. 
Oltre 300 foto rigorosamente in bianco e nero tra il 1920 
al 1960 hanno incantato i numerosissimi visitatori che si 
sono riconosciuti o hanno rivisto parenti amici e concit-
tadini. La mostra, rimasta aperta per fino al 13 Settem-
bre, ha destato curiosità ed interesse da parte di giovani 

e meno giovani. Le fotografie, appartenenti all’archivio 
Luigi Perissinotto ed al Circolo Culturale, sono state ar-
ticolate per tema: ritratti, lavori agricoli, donne, scuola, 
sport, paese ecc. Il successo della mostra e l’entusiasmo 
suscitato fanno pensare ad una riedizione che speriamo di 
poter offrire quanto prima. Ringraziamo tutte le persone 
che si sono prodigate per l’allestimento e hanno garantito 
gli orari di apertura.

la veccHia San Stino
Mostra fotografica 
con oltre 300 foto tra il 1920 ed il 1960
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Nel Consiglio comunale del 23 gennaio scorso sono state 
apportate alcune significative modifiche al Regolamento co-
munale per la disciplina della tassa sui rifiuti. 
In sintesi:
• In attuazione della normativa statale che si pone l’obiettivo 
di ridurre lo spreco alimentare, il Regolamento prevede, per 
le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, in-
dustriali, professionali e produttive in genere, che producono 
o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedo-
no, direttamente o indirettamente, tali beni agli indigenti e 
alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per 
l’alimentazione animale. Viene applicato un coefficiente di 
riduzione della quota variabile della tariffa, proporzionale 
alla quantità, debitamente certificata, di beni e prodotti riti-
rati dalla vendita e oggetto di donazione. Tale riduzione può 
arrivare sino al 20% dell’importo dovuto.
• E’ prevista l’erogazione di un contributo per le famiglie 
residenti che comprendono nel proprio nucleo familiare uno 
studente universitario fuori sede. L’importo del contributo è 
pari al 20% della parte variabile del tributo versato. La do-
manda va presentata al Comune entro il 31 marzo dell’anno 
successivo a quello di riferimento e va corredata dalla se-
guente documentazione:
- contratto di affitto registrato intestato allo studente o al genitore;
- ricevuta dell’avvenuto pagamento delle tasse universitarie;
- documentazione dalla quale risulti l’assoggettamento alla 
tassa rifiuti nel comune di domicilio.
• E’ prevista l’erogazione di un contributo in favore dei sog-
getti che adottano cani randagi ritrovati nel territorio co-
munale, così come stabilito dal regolamento approvato con 
deliberazione del C.C. n. 35 del 24.11.2016.
• Sono state definite nuove modalità per le eventuali richie-
ste di rateizzazione del tributo per le utenze domestiche e 
non domestiche.

Per tutte le informazioni rivolgersi all’ufficio tributi del Co-
mune di San Stino.

NUOVE MODALITA’ DI RACCOLTA DEL VERDE
L’Amministrazione Comunale, in accordo con ASVO SpA, 
ha stabilito di modificare nel territorio del Comune il ser-
vizio di asporto e recupero di erba e ramaglie provenienti 
dai giardini privati. A partire dal mese di Marzo 2017, gli 
utenti che producono rifiuto verde avranno a disposizione le 
seguenti opzioni:
• Conferimento presso l’ecocentro di via Canaletta a San Sti-
no di Livenza o di La Salute di Livenza. 

• Compostaggio domestico della sola erba: per le utenze do-
mestiche che attuano il trattamento della sola frazione verde 
dei rifiuti con l’utilizzo, nell’area di pertinenza delle abitazio-
ni, di composter, concimaie o simili, è prevista una riduzione 
del 10% della quota variabile della tariffa. La sola frazione 
costituita dalle ramaglie dovrà essere conferita presso l’eco-
centro.
• Attivazione di un servizio a pagamento di raccolta e svuota-
mento di un contenitore da 240 litri o da 120 litri. Il conteni-
tore verrà consegnato a ciascuna utenza che ne farà richiesta 
e dovrà essere esposto, fuori dalla proprietà privata, al biso-
gno e comunque al massimo una volta a settimana nel perio-
do da marzo a ottobre ed ogni due settimane nel periodo da 
novembre a febbraio.

La raccolta avverrà a partire da Marzo 2017 il giorno stabi-
lito sull’ecocalendario con inizio alla mattina e termine nel 
tardo pomeriggio; l’esposizione del contenitore dovrà quindi 
avvenire la sera prima. Ovviamente non servirà più la preno-
tazione al numero verde.
Per l’attivazione di tale modalità di raccolta domiciliare, sarà 
sufficiente inoltrare ad ASVO entro il 28 Febbraio 2017 
il modulo di adesione: via mail igieneurbana@asvo.it - fax. 
0421.705726 o consegnarlo direttamente presso gli uffici / 
sportelli ASVO.

Nel bidone l’erba non dovrà essere contenuta in alcun sacco 
ma conferita sfusa, pena il mancato svuotamento.
Accanto al contenitore potranno essere esposte per il ritiro 
anche le ramaglie legate. Non verranno raccolti sacchi di 
erba posizionati vicino al contenitore.
Per qualsiasi informazione sarà possibile contattare il nume-
ro verde di ASVO 800 – 705551 attivo dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 8.30 alle ore 15.00.

NUOVI ORARI DI APERTURA ECOCENTRI

San Stino di Livenza:
PERIODO 1 OTTOBRE - 31 MARZO
Martedì 14.00 - 17.30, Mercoledì 8.30 - 12.30, Giovedì 14.00 - 17.30, 
Sabato 14.00 – 17.30.
PERIODO 1 APRILE - 30 SETTEMBRE
Martedì 15.30 - 19.00, Mercoledì 8.30 - 12.30, Giovedì 15.30 - 19.00, 
Sabato 1. – 19.00.

La Salute di Livenza:
PERIODO 1 OTTOBRE - 31 MARZO
Martedì 8.30 - 12.30, Mercoledì 14.00 - 17.30, Sabato 14.00 - 17.30
PERIODO 1 APRILE - 30 SETTEMBRE,
Martedì 8.30 - 12.30, Mercoledì 15.30 - 19.00, Sabato 15.30 – 19.00.

novita’ in materia di rifiuti Sia Per 
quanto riguarda il Servizio di raccolta 
Sia Per quanto riguarda la taSSa
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Due serate memorabili, il 10 Dicembre a San Stino ed il 
17 Dicembre a La Salute, hanno salutato la pubblicazio-
ne dell’atteso volume di L. Perissinotto “LE BASSE DI 
SAN STINO”. Da Giugno a Settembre abbiamo vissuto 
6 appuntamenti in varie località del nostro comune ed in 
questo viaggio itinerante l’autore ha, di volta in volta, il-
lustrato un diverso capitolo della sua opera. Gli abitanti 
di Biverone, S. Alò, La Salute di Livenza, Sette Sorelle, 
San Stino e Corbolone, nelle serate di presentazione, si 
sono appassionati alla storia di questo nostro territorio, 
studiato nei suoi aspetti geomorfologici in epoca preisto-
rica per passare alle trasformazioni che si sono susseguite 
nel corso dei secoli fino alla bonifica degli anni ‘30 del 
Novecento. Il volume costituisce un vanto per il Circolo 

Culturale di San Stino che ne ha curato l’edizione, ed ha 
in questo modo offerto ai sanstinesi la possibilità di appro-
fondire la conoscenza del loro territorio ed apprezzarne le 
trasformazioni, avvenute grazie alle immani fatiche di chi 
ci ha preceduto. Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale 
hanno fortemente sostenuto e patrocinato la pubblicazio-
ne, da sempre convinti dell’importanza di un libro come 
questo che approfondisce ed arricchisce la conoscenza del 
nostro territorio.

Il libro è disponibile presso la Cartolibreria Benedet o 
direttamente presso il Circolo Culturale di San Stino di 
Livenza (riferimenti telefonici: cell. 3393978477 – cell. 
3931946376).

Pubblicato 
le baSSe di San Stino

l’atteSo volume 
di luigi PeriSSinotto
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PallacaneStro a San Stino

La società “Pallacanestro San Stino”, 
che opera da anni per la promozione del 
basket giovanile, partecipa al Progetto 
Pool BVO – Basket Veneto Orienta-
le insieme ai comuni di Portogruaro, 
Chions, Caorle ed Annone Veneto. 
All’interno di questo progetto, la società 
si occupa della squadra Under 15 BVO. 
E’ una squadra composta da un gruppo 
di 15 ragazzi che giocano a basket con 
dedizione ed entusiasmo. Ma soprattut-
to un gruppo di amici che si rispettano 
tra loro e stanno bene insieme. Una lun-
ga fila di vittorie meritate durante la pri-
ma fase del campionato sta gratificando 

ancor di più il lavoro di tutti. E’ seguita 
da coach Tiziano Bergamo, allenatore 
che con la sua esperienza, sia tecnica che 
educativa, sa mettere al primo posto il 
benessere di ciascun ragazzo per creare e 
dare valore a tutto il gruppo. Quest’an-
no la squadra partecipa al Campionato 
Regionale – Friuli Venezia Giulia, nel 
girone di Pordenone. Non meno im-
portante per la Pallacanestro San Stino 
il settore Minibasket, vera linfa vitale 
per la società, da cui usciranno gli atle-
ti delle prossime squadre giovanili. Nel 
mese di dicembre la categoria aquilotti 
ha partecipato al torneo Nazionale di 

Minibasket chiudendo la competizione 
con il quinto posto sfidando i pari età di 
16 squadre blasonate tra cui Bergamo, 
Varese, Cantù e Reyer Venezia. 
Si conferma in costante crescita come 
numero di partecipanti grazie al suppor-
to di qualificati tecnici ed istruttori che 
da anni lavorano al progetto. Tra questi 
Marco Rinaldin, Ignazio Pezzini e Max 
Chimento che seguono i bambini dai 
pulcini di cinque anni ai ragazzi delle 
scuole medie offrendo a tutti la possi-
bilità, oltre che di migliorare le capacità 
sportive, di crescere dal punto di vista 
educativo e dello spirito di gruppo. 
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E’ stata siglata la convenzione con la proprietà del 
Parco Livenza e con la società Rugby Livenza che 
prevede la realizzazione nel 2017 del campo di rug-
by da parte della società.
L’amministrazione parteciperà con la realizzazione 
degli scavi per la messa in opera dell’illuminazione.

rugby

MARK setter inglese dell’allevamento Kennel Venice, si 
è aggiudicato il TOP DOG 2016, la più importante ma-
nifestazione internazionale indetta dall’E.n.c.i.. MARK 
si è classificato 1° assoluto sui 68 setter inglesi che si sono 
contesi il titolo. La gara si è svolta durante il 2016 con 
diverse manifestazioni organizzate in tutto il territorio 
italiano e ha visto la netta vittoria del Setter di Claudio 
Bertuzzo con ben 13 punti di differenza sul secondo 
classificato. Nella foto a fianco, il nostro concittadino 
Claudio Bertuzzo e Mark, il suo setter inglese, premiati 
al concorso internazionale di bellezza canina.

miglior Setter ingleSe

Un gran bel terzo posto per Martina Cusin nella 
gara nazionale di freccette del settore Idea steel te-
nutosi a Ramuscello.
Un plauso a Martina per la dedizione per uno sport 
che vede un numero di praticanti in continuo au-
mento anche nel nostro Paese.

una camPioneSSa 
di freccette:
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