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Desideriamo ricordare che questa pubblicazione
è stata resa possibile grazie al fondamentale
apporto degli Operatori Economici ai quali va il
nostro più vivo ringraziamento

Care/i Concittadine/i,
con questa edizione del notiziario dell’Amministrazione Comunale vogliamo
continuare ad aggiornarvi su tutta l’attività che si sta portando avanti, sulle
novità che interesseranno diversi settori dell’azione amministrativa e informare sulle opportunità a disposizione dei cittadini, in particolare delle persone
e delle famiglie in difficoltà. Infatti, così come condiviso in Consiglio Comunale, all’interno troverete una guida, predisposta dai vari Uffici, che raccoglie tutte le misure di sostegno al reddito e in generale i servizi alla persona. E’ nostra
intenzione prevedere in ogni numero degli speciali approfondimenti tematici,
che possano aiutare cittadini, famiglie ed imprese a conoscere al meglio servizi ed opportunità messe a disposizione dalla Pubblica Amministrazione.
Informare e confrontarsi è il miglior modo per costruire assieme una prospettiva. Per questo vorrei limitare questo mio saluto a pochissime righe proprio
per lasciare spazio al maggior numero di informazioni, di iniziative e di eventi
che sono stati realizzati in questi mesi e che verranno realizzati nei prossimi,
ringraziando tutti coloro che a vario titolo si mettono a disposizione, raggiungendo grandi risultati, sia personali che per tutta la comunità, dando lustro al
nostro territorio.
Un caro saluto.
Matteo Cappelletto

MI PRENDO CURA DEL MIO PAESE
Teniamo pulita San Stino!
“Non esistono super eroi che possono risolvere tutto, ma tutti possiamo
fare qualche cosa per tenere bene il nostro paese”!
L’Amministrazione Comunale invita tutti i cittadini o le associazioni che
ne volessero far parte, a formare una vera e propria squadra di VOLONTARI
con la voglia di svolgere attività di interesse pubblico e generale.
Le attività utili al nostro paese sono piccoli interventi di manutenzione
del verde pubblico, aiuole, piantumazione fiori e piccoli interventi di
ripristino e/o riparazioni presso edifici scolastici e pubblici, oppure la
sorveglianza dei giardini pubblici.
I cittadini o le associazioni che fossero interessati possono manifestare
la propria disponibilità lasciando le proprie generalità presso l’Ufficio
Messi, la Biblioteca Comunale ed in Delegazione a La Salute di Livenza
dove riceveranno tutte le informazioni necessarie.
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LAVORI PUBBLICI
PUBBLICI

Di seguito vengono elencate le opere pubbliche in fase di
realizzazione, di prossimo avvio o in fase di progettazione.
AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO DELLA STAZIONE
FS E SISTEMAZIONE DELL’AREA
Nel mese di maggio sono già iniziati i lavori per un importo complessivo di 1 milione e 350.000 euro messo a
disposizione dalla Regione Veneto.
PISTA CICLABILE IN VIALE TRIESTE E SISTEMAZIONE
DELL’ATTRAVERSAMENTO DEL VECCHIO PONTE
DELLA PROVINCIA
Inizio lavori: settembre-ottobre 2014, per
un costo complessivo di 500.000 euro.
L’opera è finanziata
con fondi propri per
100.000 euro e con
400.000 euro ottenuti dalla Comunità Europea e dalla Regione Veneto.
COLLEGAMENTO DEL SAGRATO DELLA CHIESA
PARROCCHIALE CON GLI IMPIANTI SPORTIVI
Inizio lavori: ottobre 2014 per un costo complessivo di
100.000 euro. L’opera è finanziata in parte con fondi propri (29.000 euro) e con 71.000 euro previsti dal Piano di
Sviluppo Rurale del Veneto.
SISTEMAZIONE DELL’AULA CONSILIARE
Inizio lavori: ottobre
2014. Costo dell’intervento 120.000 euro
finanziato con fondi
previsti dal Piano di
Sviluppo Rurale del
Veneto per 100.000
euro e con fondi propri per 20.000 euro.
RIQUALIFICAZIONE
DELLA BAITA DEL BOSCO
L’intervento prevede la manutenzione straordinaria della

>>>

segue

baita per consentire la realizzazione di
una struttura dove
avrà sede il Museo
dell’avifauna boschiva ed una sala ad
uso didattico. Il costo
complessivo previsto
è di 100.000 euro, di cui 90.000 euro finanziati dal Piano
di Sviluppo Rurale del Veneto e 10.000 euro a carico del
bilancio comunale.
PROGETTO STRATEGICO “3x1” PER LA
RIVITALIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI E URBANI E LA
RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI
Il progetto, denominato “3x1” (3 comuni x 1
progetto) prevede una
misura di sostegno al
settore del commercio
che incentivi la realizzazione di iniziative di riqualificazione delle attività commerciali all’interno dei centri storici e urbani con
l’intento di migliorarne e riqualificare l’accessibilità anche
per contrastare i fenomeni di crescente desertificazione
degli stessi connessi al perdurare della crisi economica.
Per perseguire più efficacemente questa finalità, anche ai
fini di svolgere un’azione sinergica, sono stati coinvolti
soggetti pubblici e privati nella progettazione e gestione
di nuovi modelli organizzativi per assicurare l’integrazione dell’attività commerciale con le funzioni sociali, culturali e del tempo libero. Il nostro Comune è capofila del
progetto, che coinvolge anche Ceggia e Torre di Mosto. Il
contributo previsto ammonta a 412.500 euro. San Stino
avrà a disposizione una somma di 120.000 euro (60.000
euro sono costituiti da fondi propri e 60.000 euro da fondi
regionali) che saranno utilizzati per interventi strutturali
che interesseranno la sistemazione di via De Gasperi e
del Parcheggio di via De Gasperi.

>>>

>>>

>>> LAVORI PUBBLICI
CASERMA DEI CARABINIERI
Inizio lavori: primi mesi del 2015. La realizzazione dell’opera comporterà un costo di 500.000 euro. Il comune con
fondi propri metterà a disposizione 150.000 euro, mentre
350.000 euro sono a carico della Regione Veneto.
CIMITERI
L’Amministrazione Comunale nell’ambito della programmazione degli interventi nei cimiteri di San Stino, Corbolone, La Salute di Livenza procederà ai lavori previsti per la
sistemazione e l’ampliamento delle strutture.
SEDE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
Inizio lavori: ottobre 2014. Costo primo stralcio: 220.000
euro finanziato con fondi propri dal Comune.
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Dal prossimo mese di ottobre verranno avviate delle attività di ispezione relative ai sottoservizi, in vista dei lavori
da effettuare. Inizio lavori: nel corso dell’anno 2015.
BIVERONE:
REALIZZAZIONE
DI UN CENTRO DI
INCONTRO
Verrà concesso un
contributo di 20.000
euro all’Associazione
San Giuseppe per la realizzazione di un Centro di Incontro
presso l’Area Sportiva di Biverone.
LA SALUTE DI LIVENZA:
sistemazione campo sportivo

AMPLIAMENTO DELLE AREE A SERVIZIO DEL CAMPO
DI CALCIO – SEDE DELLA PRO LOCO E DELLA BANDA
MUSICALE CITTADINA
Inizio lavori: ottobre 2014. Costo del primo stralcio:
280.000 euro finanziato con fondi propri dal Comune.
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “G. TONIOLO”
Sono in fase di completamento i lavori previsti nell’ambito
degli interventi per l’adeguamento delle strutture scolastiche per l’ottenimento del certificato di prevenzione
antincendio. L’intervento sulla Scuola
“Toniolo” comporta
una spesa a carico
del Comune di 30.000 euro.
LA SALUTE DI LIVENZA:
RIQUALIFICAZIONE DI VIA ALLENDE
L’intervento riguarderà in modo particolare la sistemazione dei sottoservizi e la risistemazione della sede stradale.

Verrà concesso un contributo all’ASD La Salute per la sistemazione del Campo Sportivo di La Salute di Livenza.
CORBOLONE:
SCUOLA PRIMARIA
“S. PELLICO”
Nell’ambito
delle
iniziative del Presidente del Consiglio
Matteo Renzi sugli
investimenti da effettuarsi sull’Edilizia
Scolastica è stato richiesto un finanziamento per l’ampliamento della Scuola Primaria di Corbolone.

8

LAVORI PUBBLICI
CULTURA

Che meraviglia... leggere ad alta voce!
Classico incipit

bene ai bambini, ai giovani, agli adulti, agli anziani; la

A partire dal prossimo autunno, con un appuntamento

Lettura ad Alta Voce è coinvolgente.

al mese, l’Assessorato alla Cultura, in collaborazione

Chi? Il gruppo di lettori sarà formato da tutti i volontari

con la Biblioteca Comunale, promuove l’iniziativa “Che

(bambini, adolescenti, giovani, adulti ...) che amano

meraviglia… leggere ad alta voce!”.

condividere questa passione e che desiderano dedicarsi

Perché leggere ad alta voce?

agli altri.

Perché… ogni occasione è buona per leggere!

Dove? Nella saletta dell’atrio del Municipio, adiacente alla

La Lettura ad Alta Voce favorisce l’ascolto e la relazione;

Biblioteca Comunale.

la Lettura ad Alta Voce è un modo semplice ed efficace

Per l’occasione potranno essere acquistati libri suggeriti

di fare volontariato culturale; la Lettura ad Alta Voce è un

dai partecipanti agli incontri di lettura o legati a particolari

potente antidoto alla solitudine; la Lettura ad Alta Voce

occasioni. Abbiamo già volontari che si sono gentilmente

si può diffondere facilmente; la Lettura ad Alta Voce non

proposti ma altri potranno aggiungersi; chi fosse

conosce limiti di età né di ceto sociale; la Lettura ad Alta

interessato può dare la propria disponibilità presso la

Voce migliora la salute fisica; la Lettura ad Alta Voce fa

BIBLIOTECA COMUNALE.

UNA GIORNATA DEDICATA ALLA
CELEBRAZIONE DEI VALORI
FONDAMENTALI DELLA SOCIETÀ CIVILE
Intitolazione tangenziale e consegna attestati di benemerenza
L’Amministrazione Comunale ha dedicato la giornata di domenica 26 gennaio
2014 alla celebrazione dei valori fondamentali della società civile consegnando
degli attestati di civica benemerenza ai cittadini Cusin Adriano, Giuseppe Minuz,
Mauro Rosati e Johnny Di Pasquale per il coraggio dimostrato e per l’esempio che i loro gesti hanno rappresentato per
l’intera comunità. Si è ritenuto, inoltre, opportuno ricordare la figura di Giuseppe Pancino, già sindaco di San Stino
prima dell’avvento del fascismo e subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, denominando “Tangenziale
Giuseppe Pancino” l’area di circolazione che collega il casello autostradale di San Stino di Livenza e la Strada
Statale 14.
Infine, in occasione del Giorno della Memoria sono stati consegnati
degli attestati di civica benemerenza ai sanstinesi o ai loro familiari,
che hanno ricevuto la Medaglia d’ Onore conferita dal Presidente
della Repubblica, a titolo di risarcimento morale, a quei cittadini
italiani che furono deportati in Germania e internati nei lager nel
corso della seconda guerra mondiale.
Sono stati ricordati i cittadini deceduti Guglielmo Dirindin, Rinaldo
Bergamo, Lino Zulianello, Narciso Zabeo, Armando Polesel e i
reduci ancora in vita Espedito Caminotto, Gino Marchesin, Luigi
Zaina, Alberto Renato.

>>>

segue

>>> CULTURA
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“LA LIVENZA RACCONTA”
24 maggio 1915, l’Italia entra in guerra, un calvario che durerà più di 3 anni, 40 mesi segnati da lutti e distruzioni
che colpiranno i nostri paesi e le nostre campagne in particolare dopo la disfatta di Caporetto.
Quante volte passando in piazza a San Stino, a Corbolone oppure a La Salute ci si accorge ancora della presenza
di monumenti o lapidi sui muri a ricordo dei “nostri” caduti? Ma pochi si chiedono perché sono messi lì e pochi
leggono quelle lapidi spesso sbiadite. Le commemorazioni della “Grande Guerra” inizieranno l’anno prossimo e si
concluderanno nel 2018. Anche il nostro Comune vuole ricordare questa importante data con iniziative, proposte
culturali e mostre. Ricordare per non dimenticare ricostruendo IL CAMMINO DELLA MEMORIA.
Per questo chiediamo la collaborazione di tutti i cittadini che conservano ricordi, lettere, cartoline e testimonianze
di quel periodo consegnandoli alla BIBLIOTECA COMUNALE, che sarà a disposizione per la raccolta, la custodia e il
trattamento del materiale il quale sarà restituito integralmente.

INIZIATIVE, FESTE, FIERE E SAGRE
Giovedì 14 e Venerdì 15 agosto
Riviera Silvio Trentin – Chiesetta del Rosario
Festa del Pesce
Dal 15 agosto al 2 settembre
La Salute di Livenza
Sagra Madonna d’Agosto
Dal 22 al 31 agosto
Località Sette Sorelle
Festeggiamenti San Pio X
Sabato 30 agosto
Vie e Piazze del centro - Capoluogo
2^ FESTA DELLE ASSOCIAZIONI
Dal 12 al 16 settembre
Area Scolastica e Centro del Capoluogo
Sagra di San Stino

Dal 19 al 28 settembre
Corbolone
Festeggiamenti Settembrini
e Fiera di Sant’Antonio
Domenica 19 ottobre
Piazze e vie del Centro
14^ Fiera dei Colori e dei Sapori Autunnali
Domenica 26 ottobre
Piazze e vie del Capoluogo
Progetto 3x1 di rivitalizzazione dei Centri Storici
Iniziative e spettacoli vari
Novembre 2014 – Aprile 2015
Teatro Pascutto
Stagione Teatrale
7-8-14 e 22 Dicembre
Piazza Aldo Moro
Natale in Piazza

>>>
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IMPOSTA UNICA COMUNALE
La Legge di Stabilità per l’anno 2014 ha istituito la IUC (Imposta
Unica Comunale).
Di fatto la IUC si compone di tre tributi distinti: l’IMU (imposta
municipale propria), la TARI (tassa sui rifiuti) e la TASI (tributo
per i servizi indivisibili).

IMU
Per l’anno 2014 la normativa esclude dal pagamento dell’IMU
le abitazioni principali non di lusso e relative pertinenze ed i
fabbricati rurali strumentali all’attività agricola. Sono invece
soggetti a pagamento i terreni agricoli (anche se posseduti
da coltivatori diretti), le aree fabbricabili, gli altri fabbricati e le
abitazioni principali di lusso (classificate in categoria catastale
A/1 - A/8 -A/9) e relative pertinenze.
ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014: - 9,8 per mille aliquota
di base - 4,7 per mille aliquota ridotta per le abitazioni principali
e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8
e A/9. A queste unità immobiliari si applica altresì la detrazione di
€ 200,00 - 7,0 per mille aliquota ridotta per le unità immobiliari
ad uso abitativo e relative pertinenze concesse in uso gratuito a
genitori e/o figli, a condizione che l’occupante dell’immobile abbia
ivi stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica.
NUOVO SERVIZIO ONLINE: tutti coloro che possiedono immobili
nel Comune di San Stino di Livenza possono accedere, previa
registrazione, all’area dei “Servizi al Cittadino” presente sul sito
istituzionale (www.sanstino.it) dove è possibile visualizzare la
banca dati in possesso del Comune e stampare il modello F24
precompilato.

TARI
La TARI è la nuova tassa che dal 2014 ha sostituito i precedenti
prelievi sui rifiuti (la TARES, rimasta in vigore solo per l’anno
2013, e la TIA). Per ogni informazione è possibile rivolgersi allo
sportello di ASVO S.p.A. aperto presso la Sede Municipale il
2°, 3° e 4° giovedì di ogni mese dalle ore 15,00 alle ore 18,00
e presso la Delegazione Comunale di La Salute di Livenza il 1°
giovedì di ogni mese dalle ore 9,30 alle ore 12,30.

>>>

TASI
La TASI è il nuovo tributo che contribuisce al finanziamento dei
servizi indivisibili erogati dal Comune (es.: manutenzione delle
strade, illuminazione pubblica, protezione civile, manutenzione
del verde pubblico). Il Comune di San Stino di Livenza ha scelto
di non far pagare la TASI agli immobili che sono soggetti al
pagamento dell’IMU allo scopo di evitare la doppia imposizione
e di semplificare gli adempimenti fiscali a carico dei contribuenti.
Nell’anno 2014, di conseguenza, non pagheranno la TASI
i possessori di aree fabbricabili, di altri fabbricati (quali ad
esempio: seconde case, negozi, uffici, laboratori, stabilimenti
industriali) e di abitazioni principali classificate nelle categorie
catastali A/1 – A/8 - A/9. Anche gli inquilini sono esonerati
dal pagamento della TASI. Il nuovo tributo si pagherà, invece,
per gli immobili esclusi dal pagamento dell’MU quali abitazioni
principali non di lusso e fabbricati rurali strumentali all’attività
agricola. La scadenza della prima rata è il 16 ottobre 2014.
Il Comune invierà a domicilio dei contribuenti i modelli di
pagamento precompilati.
ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014: -2,5 per mille aliquota
per le abitazioni principali non di lusso e relative pertinenze; 1 per mille aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale
- 0 per mille aliquota per le abitazioni principali classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 0 per mille aliquota altri fabbricati - 0 per mille aliquota aree
fabbricabili - Detrazione € 40,00 per ciascuna unità immobiliare
adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, maggiorata
di € 20,00 per ciascun figlio di età non superiore 26 anni, purché
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nella
medesima abitazione. La maggiore detrazione non può superare
€ 100,00 e, pertanto, l’importo complessivo della detrazione di
base e della maggiorazione non può risultare superiore ad €
140,00 - esclusi, per legge, i terreni agricoli.
L’Ufficio Tributi del Comune è inoltre a disposizione dei
contribuenti per il calcolo dell’imposta dovuta e per la stampa
del modello F24. Il conteggio dell’imposta può essere richiesto
anche inviando una e-mail all’indirizzo tributi@sanstino.it

a proposito di... ZECCHE
Le zecche sono artropodi, simili ai ragni (aracnidi), con 4 paia di zampe e si

La zecca, dopo la puntura, si può staccare acci-

presentano di colore scuro, dalle dimensioni piuttosto ridotte (alcuni milli-

dentalmente: in genere, la zona intaccata appare

metri), fino ad un centimetro e mezzo, se ripiene di sangue.

leggermente infiammata e gonfia.

Molti sono gli animali che fungono da serbatoio per le zecche: cervi, caprioli,

Si ricordano principalmente quattro malattie tra-

ricci, topi, conigli, volpi, uccelli, scoiattoli, cani e gatti... Talvolta, infestano

smesse dalle zecche: la più nota è sicuramente la ma-

l’uomo perché scelgono chi frequentare attraverso dei sensori di temperatu-

lattia di Lyme (Borrelia), ma non vanno dimenticate certo l’ehrlichiosi, e la

ra e ci saltano letteralmente sopra dai fili d’erba o arbusti, su cui salgono le

febbre bottonosa (rickettsiosi). Queste colpiscono anche i cani. La TBE è tipica

forme immature. Sono, infatti, parassiti succhiatori di sangue. Vagano per il

dell’uomo - Encefalite da zecca - e si sta diffondendo in modo preoccupante

corpo in cerca del punto adatto anche per diverse ore ed infine si localizzano

nelle nostre zone, specie nel settore pedemontano. La prima profilassi per le

nell’area più favorevole. Infiggono il loro rostro succhiatore con ampio uso

zecche è ambientale. Il parassita ha bisogno di umidità e non vive sui prati

di una saliva anestetica e cementante che li lega stabilmente al punto di

puliti. Quindi vanno gestite con accuratezza le aree di verde urbano (ricorren-

infissione nella pelle. Il morso di zecca, di per sé, non è grave. Il problema

do anche a trattamenti nei luoghi più a rischio) e sarebbero da evitare i ter-

principale, piuttosto, è costituito dai microorganismi che le zecche “traspor-

reni incolti con provvedimenti ad hoc. Anche un grande numero di selvatici

tano”, virus, batteri e protozoi, iniettati attraverso la saliva nella pelle su cui

che si muovono su vaste aree (es. i cervi) ne favoriscono la distribuzione sul

si fissano. Il più delle volte, la puntura di zecca passa inosservata perché

territorio. Per le persone, come per gli animali, sono raccomandati trattamen-

indolore: questo rappresenta un grosso limite, soprattutto per la diagnosi del

ti che ne evitino il contatto, cioè prodotti repellenti. Per l’uomo si consigliano

problema, spesso incerta o tardiva.

vestiti chiusi. Si raccomandano le vaccinazioni, quando possibili.
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CORBOLONE

CELEBRA I 5 SECOLI DELLA SUA CHIESA
Nel 2014 si ricorda il V centenario della
posa della prima pietra della Chiesa Parrocchiale di Corbolone dedicata a San
Marco Evangelista, edificio che si distingue e si caratterizza da altri nel territorio
perché ospita preziose opere d’arte attribuite a diversi artisti importanti del Rinascimento veneto e friulano.
Per l’occasione, rappresentanti dei gruppi operanti in parrocchia hanno dato vita
ad un comitato che ha programmato e
in parte già realizzato alcune iniziative
volte a rendere importante e significativo
l’evento, nella convinzione che la celebrazione dell’anniversario della costruzione di
una chiesa, può diventare un momento di
profonda riflessione per la comunità che
vive intorno all’edificio e forma la Chiesa
viva, ma anche un’opportunità di conoscenza, tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale da diffondere
ben oltre i confini di un piccolo paese o
dell’intero Comune.
Il giorno dell’anniversario (29 maggio) è
stato inaugurato un mosaico realizzato
grazie al contributo del Comune ed hanno avuto inizio 5 giorni di festeggiamenti
straordinari che si sono protratti fino a
notte fonda al lume di torce e candele. La
giornata più suggestiva è stata quella della
rievocazione storica “Un papa a Corbolone”, quando il paese si è trasformato in un
borgo medievale per accogliere papa Gre-

gorio XII che nel 1409 è sbarcato qui prima
di proseguire il suo viaggio verso Cividale.
Significativa anche la collaborazione con
le scuole per la creazione delle cartoline
commemorative e l’annullo filatelico speciale di Poste Italiane. Altri appuntamenti
importanti sono previsti per settembre. Il
14 verrà presentato il tanto atteso volume
“CORBOLONE storia e tesori d’arte della chiesa di San Marco Evangelista”, di
Luigi Perissinotto. Questo libro concorre
a imprimere un segno e lasciare un contributo importante; è certamente il mezzo
migliore per descrivere e valorizzare le bellezze artistiche, paesaggistiche e storiche
del paese, tenendo viva la memoria delle
persone che ne hanno costruito la storia.
Uno dei frutti che la ricerca per il libro ha
portato, è stata la scoperta che il grande
compositore e musicista Giovanni Sebenico (1640-1704) che ha lavorato, tra
l’altro, alle corti d’Inghilterra e dei Savoia,
è sepolto nella chiesa di Corbolone. Recuperati gli spartiti di alcune sue opere, è
stato organizzato un concerto che verrà
proposto il 25 settembre. La chiusura
solenne delle celebrazioni è prevista domenica 8 dicembre con una santa messa
officiata dal Vescovo Giuseppe Pellegrini,
la scopertura e la benedizione di una lapide commemorativa.
Marzia Liuto,
coordinatrice del gruppo “500 anni di storia”

spazio
180x60
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LAVORI PUBBLICI

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

TITOLOTITOLOTITOLO
SERVIZI ALLA PERSONA E MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO

Us ocae, cum nos, quam. Nihilic oc- ciae esi es es egit. etifesena vis, Ca- orbiturbis contin teris ad senihil us ex
cibusquo menerni urobunulocae am tus es, es bonunte multia? Averio ura?
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LAVORI

TITOLOTITOLOTITOLO
Riduzione delle tariffe scolastiche
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Modalità di richiesta del sussidio e Info
La richiesta va presentata su apposito modulo reperibile, all’apertura del Bando, dal sito della Regione Veneto e
consegnata al Comune, al quale si possono richiedere tutte le informazioni necessarie.
Info: Ufficio Servizi Sociali del Comune: scuolasport@sanstino.it; sito del Comune www.sanstino.it.

Assegno di maternità dei Comuni
Finalità
È un assegno che la madre non lavoratrice può chiedere al proprio Comune di residenza per la nascita del figlio
oppure per l’adozione o l’affidamento pre-adottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso
di adozioni o affidamenti internazionali).
Beneficiari
L’assegno spetta alle madri:
· cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia al momento del parto o dell’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato;
· cittadine non comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
L’assegno di maternità spetta a condizione che i redditi ed i patrimoni posseduti dal nucleo familiare della madre
al momento della data della domanda di assegno non superino il valore dell’Indicatore della Situazione Economica
(ISE), che viene stabilito annualmente e applicabile alla data di nascita del figlio.
Modalità di richiesta del sussidio e Info
La domanda deve essere presentata al proprio Comune di residenza allegando copia dell’ISEE in corso di validità, i
dati dell’ IBAN e copia della Carta di Identità, necessariamente entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso
in famiglia del minore adottato/affidato.
L’assegno viene pagato dall’Inps dopo che il Comune ha trasmesso tutti i dati relativi alla madre.
Info: Ufficio Servizi Sociali del Comune: scuolasport@sanstino.it; sito del Comune www.sanstino.it.
Sito dell’INPS:servizi.inps.it/portal/

Impegnativa di Cura Domiciliare (ICD)
Finalità
E’ un contributo regionale che sostituisce l’Assegno di Cura e viene erogato per l’assistenza a domicilio. Serve ad
acquistare direttamente prestazioni di supporto e assistenza nella vita quotidiana, ad integrazione delle attività di
assistenza domiciliare dell’ULSS.
Beneficiari
Persone non autosufficienti residenti nel Comune di San Stino di Livenza.
I beneficiari dell’Assegno di Cura passano automaticamente all’ICD, qualora ne conservino il diritto, mentre le nuove
domande pervenute nel 2013, sono state valutate e messe a graduatoria.
Modalità di richiesta del sussidio e Info
La domanda può essere presentata presso l’ Ufficio Servizi Sociali del Comune o presso il Distretto Sanitario dai
diretti interessati, dai familiari o dalle persone che ne hanno la rappresentanza.
Presso gli stessi Uffici si possono ottenere ulteriori informazioni oppure consultando i siti.
Info: Ufficio Servizi Sociali del Comune: scuolasport@sanstino.it; sito del Comune www.sanstino.it; sito della
Regione Veneto:www.regione.it; sito dell’USSL: www.ulss10.veneto.it.
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Assegno di sostegno per famiglie con almeno 3 figli
Finalità
È un sussidio che viene erogato dall’INPS, su istruttoria del Comune, per sostenere le famiglie con almeno 3 figli
minori.
Beneficiari
Nuclei famigliari con almeno 3 figli minori con un valore ISEE non superiore a quello richiesto dalla Legge per la
concessione dell’assegno. È necessario che nel nucleo famigliare ci sia almeno un genitore e tre figli minori di anni
18. Il genitore e i tre minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica. I minori non devono essere in affidamento presso i terzi. Dal 2013 il beneficio è stato esteso ai cittadini non comunitari in possesso di permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Modalità di richiesta del sussidio e Info
La domanda deve essere presentata, assieme all’attestazione ISEE in corso di validità, all’ Ufficio Servizi Sociali del
Comune, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
L’erogazione dell’assegno viene effettuata semestralmente a domicilio del richiedente direttamente dall’INPS.
Info: Ufficio Servizi Sociali del Comune: scuolasport@sanstino.it; sito del Comune: www.sanstino.it;
sito dell’INPS:www.inps.it

Assistenza Domiciliare/Pasti a domicilio
Finalità
Garantire alle persone che necessitano la consegna di pasti caldi a domicilio, servizi di sostegno, di cura e di assistenza diretta.
Beneficiari
Anziani, soggetti svantaggiati e disabili. La consegna dei pasti caldi confezionati dai centri di cottura comunali e
i servizi alla persona vengono erogati tramite le Assistenti Domiciliari con il coordinamento dell’Ufficio Assistente
Sociale, che assicurerà anche gli altri servizi previsti. Le tariffe relative alle prestazioni vengono determinate dalla
Giunta Comunale e sono riferite all’ISEE di ogni beneficiario.
Modalità di richiesta delLA PRESTAZIONE e Info
Il sussidio verrà erogato a seguito della valutazione dell’ Ufficio dell’ Assistente Sociale del Comune.
Info: Ufficio Servizi Sociali del Comune: scuolasport@sanstino.it; sito del Comune: www.sanstino.it.

Carta d’argento per persone anziane
Finalità
La Giunta Comunale con propria deliberazione ha istituito la “carta d’argento”, una tessera che permette di ottenere particolari sconti ed agevolazioni economiche sui prodotti o servizi forniti da Enti ed Esercizi Commerciali
aderenti all’iniziativa e nell’accesso alle linee di trasporto pubblico di ATVO.
Beneficiari
La “carta d’argento” è riservata ai cittadini residenti che abbiano compiuto i 65 anni di età.
Modalità di richiesta delL’AGEVOLAZIONE e Info
Per richiedere la tessera basta compilare il modulo con i dati anagrafici del richiedente reperibile presso l’Ufficio Servizi Scolastici del Comune. Il rilascio della carta d’argento costa 1,00 € e si paga al momento del ritiro dal titolare
o da un suo incaricato. La tessera viene consegnata dopo circa 2 mesi dalla richiesta.
Info: Ufficio Servizi Sociali del Comune: scuolasport@sanstino.it; sito del Comune: www.sanstino.it.
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CHI SIAMO
Il Centro di Servizi per anziani non autosufficienti, costruito e
amministrato fin dal principio dalla “Fondazione Fratelli Zulianello”“ONLUS”, ha sede nel Comune di San Stino di Livenza ed è stato
inaugurato il 15 aprile 2000, grazie alle risorse economiche messe a
disposizione dalla Sig.ra Ernesta Zulianello ed al contributo successivo
della Regione Veneto.
Con la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto, la “Fondazione” ha
ottenuto l’Accreditamento Istituzionale (con il massimo punteggio), grazie
al quale ha attivato, al proprio interno, un nucleo per l’accoglienza di Ospiti
con bisogni sanitari ed assistenziali particolarmente importanti, al fine di
garantire loro un adeguato livello di cure e di assistenza.
L’esito positivo delle visite ed ispezioni, effettuate all’interno della Struttura
dagli Organi preposti al controllo e alla vigilanza, hanno confermato ed
avvalorato la buona gestione a tutti i livelli. Nell’ottica di una reciproca
e fattiva collaborazione tra la “Fondazione” ed il Comune di San Stino,
è stata firmata una nuova Convenzione per l’assistenza agli anziani non
autosufficienti, residenti nel nostro Comune.
Attualmente la “Fondazione” può accogliere:
• 43 Ospiti di 1° livello assistenziale
(grado minimo-ridotto di non autosufficienza);
• 17 Ospiti di 2° livello assistenziale
(grado medio di non autosufficienza - “nucleo R.S.A.”);
• 4 Ospiti in regime di “sollievo” e “pronta accoglienza”;
• 6 Utenti in Centro Diurno.

Si sono conclusi i lavori per la costruzione di un’ampia sala polivalente
al primo piano, che permetterà di aumentare la superficie dedicata al
soggiorno degli Ospiti e di promuovere attività o eventi per allietare ed
intrattenere gli Ospiti stessi; il recupero, poi, di alcuni locali, ci consentirà
l’inserimento di ulteriori 8 posti-letto. Con la bella stagione è praticabile il
frutteto, dotato di percorso anche per le carrozzine.
LA NOSTRA MISSION
La “Fondazione” si impegna a ricreare, attorno all’Ospite, un ambiente il
più possibile familiare, rispettoso dei suoi ritmi e dei suoi bisogni e attento
ai suoi desideri; la massima aspirazione della “Fondazione” è quella di
rendere la Struttura, per quanto possibile, una “casa”, in cui l’Ospite si
senta accolto e compartecipe della vita che in essa si svolge.
Per tendere a questo ambizioso obiettivo, la “Fondazione” sostiene il lavoro
di équipe, il coinvolgimento dei Familiari, l’integrazione con i servizi del
territorio e la collaborazione con il Volontariato.
Per ulteriori informazioni:
“FONDAZIONE FRATELLI ZULIANELLO” - “ONLUS”
30029 San Stino di Livenza (VE) – Via Fosson, 27
Pres. – Direz. e Uffici: Tel. 0421 310725, Fax 0421 314842
Orario di apertura degli Uffici: dal Lunedì al Venerdì,
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00
e-mail: fondzulianello@tiscalinet.it – fondzulianello@pec.it
Visita il nostro sito: www.casadiriposozulianello.com
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Trasporto Sociale disabili e bisognosi
Finalità
Garantire il trasporto presso Istituti specializzati o per visite, cure mediche e terapie presso Stabilimenti Ospedalieri della zona utilizzando i volontari dell’Associazione “Un amico per San Stino”, personale del Servizio Scolastico
Educativo e Socio Assistenziale del Comune. Altri progetti attivati con l’Associazione AUSER “La Casa” e l’Associazione “Giovani e Anziani 2 Livenze”.
Beneficiari
Particolari soggetti bisognosi o portatori di handicap
Modalità di richiesta delLA PRESTAZIONE e Info
Il servizio viene prestato su richiesta esclusivamente dell’interessato e su valutazione dell’ Ufficio Servizi Sociali del
Comune. Info: Ufficio Servizi Sociali del Comune: scuolasport@sanstino.it; sito del Comune: www.sanstino.it.

Parcheggio disabili – Contrassegno europeo
Finalità
Il contrassegno invalidi (dal 2012 è entrato in vigore il nuovo contrassegno per disabili europeo) è un tagliando
di colore azzurro con il simbolo grafico della disabilità che permette alle persone con problemi di deambulazione
e ai non vedenti di usufruire di facilitazioni nella circolazione e nella sosta dei veicoli al loro servizio, anche in zone
vietate alla generalità dei veicoli, in deroga ad alcune prescrizioni di legge. Ha validità di cinque anni.
Beneficiari
I soggetti portatori di handicap e/o invalidi
Modalità di richiesta delL’AGEVOLAZIONE e Info
L’autorizzazione, previo accertamento medico (il medico è presente il giovedì dalle ore 9.30 alle ore 11.30, presso il
Distretto di Via Papa Giovanni XXIII), viene rilasciata dal Comune, Ufficio Servizi Sociali, a seguito domanda corredata da due foto. Info: Ufficio Servizi Sociali del Comune, sito del Comune www.sanstino.it

SoggiornI termali, montani e marini per anziani
Finalità
Organizzazione di soggiorni climatici per anziani, presso località di villeggiatura montane, marine o presso centri
termali.
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Beneficiari
Soggetti prevalentemente anziani del territorio comunale.
Il costo del soggiorno è rapportato in base alla fascia I.S.E.E. del nucleo familiare.
Modalità di richiesta delL’AGEVOLAZIONE e Info
Per aderire al soggiorno deve essere presentato all’ Ufficio Servizi Sociali del Comune un apposito modulo adesione.
Info: Ufficio Servizi Sociali del Comune: scuolasport@sanstino.it; sito del Comune: www.sanstino.it.

Rette casa di riposo
Finalità
Sostegno al pagamento delle spese di ricovero presso idonei Istituti.
Beneficiari
Soggetti incapienti.
Modalità di richiesta del BENEFICIO e Info
L’istruttoria viene svolta dal Servizio Assistente Sociale in adempimento ad apposito Regolamento approvato dal
Consiglio Comunale.
Info: Ufficio Servizi Sociali del Comune: scuolasport@sanstino.it; sito del Comune: www.sanstino.it.

Finanziamenti a famiglie numerose
Finalità
E’ un’ azione straordinaria prevista dalla Regione Veneto che intende offrire alle famiglie numerose, con parti trigemellari o con numero di figli pari o superiore a quattro, un supporto economico una tantum, denominato “bonus
famiglia”.
Beneficiari
Famiglie numerose i cui soggetti abbiano la cittadinanza italiana, la residenza da almeno 5 anni nella Regione del
Veneto e con l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) rapportato al limite stabilito dalla Regione
Veneto.
Modalità di richiesta del sussidio e Info
Le famiglie per accedere al “bonus famiglia” devono presentare domanda al Comune. Il Servizio Socio Assistenziale
raccoglie, esamina le istanze e le trasmette alla Regione Veneto.
Info: Ufficio Servizi Sociali del Comune: scuolasport@sanstino.it; sito del Comune: www.sanstino.it.
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TITOLOTITOLOTITOLO
Lavori di pubblica utilità

Finalità
Utilizzo di soggetti per svolgere per conto del Comune lavori di pubblica utilità come nonni vigili o trasporto scolastico per disabili.
Beneficiari
Pensionati over 50.
Modalità di richiesta delL’AUSILIO e Info
Le modalità e il settore di impiego dei soggetti interessati vengono stabilite in accordo con l’Ufficio Scolastico Educativo del Comune
Info: Ufficio Scolastico del Comune: scuolasport@sanstino.it; sito del Comune: www.sanstino.it

Lavori di pubblica utilità ai sensi dell’art. 168 C.P.
Finalità
Utilizzo di soggetti che grazie alle convenzioni stipulate dal Comune con il Tribunale di Venezia, Treviso e Pordenone
possono espiare la pena svolgendo servizi di pubblica utilità.
Beneficiari
Per la maggior parte si tratta di automobilisti colti in stato di ebbrezza, ma vi possono essere anche persone
condannate per piccoli reati di droga. Gli effetti dell’espiazione sono diversi a seconda dei reati. Per il codice della
strada vuol dire evitare di pagare l’ammenda, la revoca del ritiro della patente e della confisca del mezzo, declaratoria di estinzione del reato e quindi non menzione nel casellario».
Modalità di richiesta delL’AUSILIO e Info
Le modalità e il settore di impiego dei soggetti interessati vengono stabilite in accordo con l’Ufficio Scolastico Educativo del Comune
Info: Ufficio Scolastico del Comune: scuolasport@sanstino.it; sito del Comune: www.sanstino.it.

Lavori di pubblica utilità a seguito mobilità
Finalità
Utilizzo di lavoratori in mobilità segnalati dal Servizio per le Politiche Attive per il Lavoro di Portogruaro da utilizzare
per servizi di pubblica utilità.
Beneficiari
I soggetti vengono segnalati dal Servizio per le Politiche Attive per il Lavoro di Portogruaro.
Modalità di richiesta delL’AUSILIO e Info
Le modalità e il settore di impiego dei soggetti interessati vengono stabilite in accordo con l’Ufficio Scolastico Educativo e con i Servizi Tecnico e Affari Generali.
Info: Ufficio Scolastico del Comune: scuolasport@sanstino.it; sito del Comune: www.sanstino.it.

Contributi di assistenza economica
Nel corso del 2013 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 06-03-2013 è stato
approvato il nuovo Regolamento Comunale che disciplina la concessione di contributi e benefici economici a

>>>

segue
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favore di persone e famiglie indigenti o in stato di difficoltà temporanea o permanente.
Gli interventi di natura socio-economica attivati dai servizi sociali sono finalizzati al superamento delle difficoltà
individuali o familiari ed al reinserimento della persona nel mondo produttivo e sociale. Si tratta, pertanto, di prestazioni di carattere economiche non fini a se stesse, ma intese quali strumento che permettono l’avvio di un
progetto globale di aiuto finalizzato alla tutela e alla promozione dell’individuo e della famiglia.
Finalità
Gli interventi di carattere socio-economici sono finalizzati a prevenire, ridurre il disagio la marginalità generati da
un’insufficienza di reddito tale da non poter garantire il soddisfacimento dei bisogni primari dell’individuo e della
famiglia.
Beneficiari
I criteri di accesso, le procedure e l’erogazione degli interventi economici di assistenza sociale del Comune, sono disciplinati dal suddetto Regolamento e vengono erogati previa istruttoria da parte degli assistenti sociali del Comune. I destinatari degli interventi di assistenza economica saranno coinvolti all’interno di un percorso di aiuto sociale.
Gli interventi di sostegno economico sono rivolti alle persone singole e famiglie residenti da almeno due anni nel
Comune di San Stino di Livenza.
Modalità di richiesta del BENEFICIO e Info
Le richieste devono essere inviate al Comune.
Info: Ufficio Servizi Sociali del Comune: scuolasport@sanstino.it; sito del Comune: www.sanstino.it.

Servizio erogato dall’ufficio tributI del Comune
Contributi economici alle famiglie per la tassa rifiuti
Finalità
Dare sostegno alle famiglie per il pagamento della tassa rifiuti.
Beneficiari
Famiglie residenti nel territorio comunale da almeno 2 anni con ISEE fino a 10.000 euro.
Modalità di richiesta del BENEFICIO e Info
La domanda deve essere presentata all’ Ufficio Tributi del Comune dall’ 1 luglio al 31 dicembre 2014.
Info: Ufficio Tributi: tributi@sanstino.it; sito del Comune: www.sanstino.it.

Servizio erogato dall’ATVO
Abbonamenti agevolati
Finalità
Consentire alle fasce deboli dell’utenza di usufruire di agevolazioni nell’ambito del trasporto pubblico locale. La
Provincia di Venezia rilascia tessere di riconoscimento con validità decennale che consentono l’acquisto di abbonamenti urbani mensili a tariffa agevolata, validi tutti i giorni del mese, presso tutte le Aziende di Trasporto pubblico
locale del Veneto (autobus e vaporetti) ad un costo pari al 20% del costo corrispondente all’abbonamento ordinario.
Beneficiari
Soggetti con particolari invalidità (civile, di guerra, del lavoro, per servizio), ciechi, sordomuti, minorenni portatori
di handicap, pensionati di età superiore ai 60 anni con un trattamento economico non superiore al minimo INPS.
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Modalità di richiesta delL’AGEVOLAZIONE e Info
I moduli per la presentazione delle domande possono essere reperiti presso le aziende di trasporto interessate o
presso il Comune. Agli stessi organismi vanno poi successivamente inoltrate le richieste e questi provvederanno a
trasmettere la documentazione alla Provincia e a riconsegnare al richiedente la tessera di riconoscimento provinciale. Info: sito del Comune www.sanstino.it; sito della Provincia di Venezia: www.trasporti.provincia.venezia.it.

Servizio erogato dalla regione Veneto
Buono per trasporto scolastico
Finalità
Sostegno al pagamento delle spese di trasporto scolastico urbano ed extraurbano.
Beneficiari
Tutti gli utenti delle Scuole Secondarie di 1° e 2° grado (medie e superiori) con un reddito il cui importo viene annualmente stabilito dalla Regione Veneto.
Modalità di richiesta del sussidio e Info
La domanda deve essere inserita su apposito portale della Regione Veneto e l’istruttoria è di competenza della
Istituzione Scolastica (Segreteria Istituto Comprensivo di San Stino e Segreterie delle Scuole Medie e Superiori).
Info: Ufficio Scolastico del Comune: scuolasport@sanstino.it; sito del Comune: www.sanstino.it

Servizio erogato dall’Agenzia delle Entrate
Agevolazioni pagamento canone RAI
Finalità
Si tratta dell’esonero dal pagamento del canone Rai per la televisione posseduta nella casa di residenza. Per
poter fruire dell’agevolazione è richiesto anche che il beneficiario non conviva con altre persone, diverse dal coniuge, che hanno redditi propri. Se il versamento del canone è già stato effettuato, è possibile recuperare gli importi
presentando un’istanza di rimborso.
Beneficiari
Persone con almeno 75 anni d’età che nell’anno precedente hanno avuto, insieme con il coniuge, un reddito complessivo non superiore a € 6.713,98.
Modalità di richiesta del BENEFICIO e Info
I cittadini interessati possono rivolgersi agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, per compilare ed inviare il modulo
di richiesta d’esenzione. Chi fruisce dell’esenzione per la prima volta deve presentare la richiesta entro il 30
aprile; per coloro che intendono invece beneficiarne a partire dal secondo semestre, la scadenza è fissata al 31
luglio. Negli anni successivi non è necessario presentare ulteriori dichiarazioni per continuare ad avvalersi dell’agevolazione. Relativamente al 2010, la richiesta può essere presentata fino al prossimo 30 novembre.
Chi, infine, nel corso dell’anno attiva per la prima volta un abbonamento al servizio radiotelevisivo, deve inviare la
richiesta di esenzione entro 60 giorni dalla data in cui sorge l’obbligo di pagare il canone.
Coloro che hanno già pagato il canone per gli anni 2008, 2009 e 2010 possono chiederne il rimborso, tramite il
modello disponibile anche presso gli uffici dell’Agenzia, accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva che attesta
il possesso dei requisiti. Info: Sito Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.gov.it.
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Servizio erogato da Telecom Italia
Riduzione/Esenzione del canone fisso telefonico
Finalità
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha stabilito che gli operatori telefonici debbano proporre condizioni
economiche agevolate per rendere accessibili i servizi telefonici anche ai consumatori a basso reddito o in situazioni di disagio economico-sociale.
Beneficiari
L’agevolazione si rivolge a nuclei familiari con valore ISEE non superiore a 6.713,94 € al cui interno sia presente
un titolare di pensione di invalidità civile o un titolare di pensione sociale o una persona al di sopra dei 75 anni di età
o il capofamiglia in stato di disoccupazione o in cerca di prima occupazione.
Nel caso in cui il nucleo familiare sia o comprenda una persona non udente, definita tale ai sensi della Legge n. 381
del 1970 e successive modifiche, ed avente diritto alla indennità di comunicazione di cui alla Legge n. 508 del 1988
e successive modifiche, l’esenzione ammissibile è del 100%.
Modalità di richiesta del BENEFICIO e Info
Per presentare la domanda di richiesta/rinnovo è necessario compilare l’apposito modello predisposto da Telecom Italia ed inviarlo, insieme a tutta documentazione a supporto, via Fax al Numero Verde 803308314 o in alternativa a: Telecom Italia – Servizio Clienti Residenziali – Casella Postale 211 – 14100 Asti. I modelli per la richiesta
di riduzione/esenzione sono disponibili nel sito di Telecomitalia e presso gli uffici sotto indicati.
Info:· Sito Telecom Italia: www.telecomitalia.it/assistenza/info-consumatori/agevolazioni-economiche; Negozi
della rete di vendita di Telecom Italia; Strutture territoriali delle Associazioni dei Consumatori, CAF, Sedi I.N.P.S.,
Sedi dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili, Strutture territoriali dell’Ente Nazionale Sordi e sito
istituzionale www.ens.it

Servizio erogato da Istituti di Credito
Dal 1 gennaio 2014 un nuovo Fondo per la famiglia.
Fondo per i nuovi nati
Finalità
L’arrivo di un bambino in famiglia porta inevitabilmente con sé nuove esigenze e nuove spese. Per sostenerle è
stato istituito, presso il Dipartimento per le politiche della famiglia, un Fondo per tutto l’anno 2014, volto a favorire
l’accesso al credito delle famiglie con un nuovo figlio nato o adottato, attraverso il rilascio di garanzie alle banche
e agli intermediari finanziari (Decreto legge n. 185/2008 - art. 4, comma 1 e 1bis).
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La nuova misura è contenuta nella Legge di stabilità (legge 27 dicembre 2013, n. 147- articolo 1 comma 201). Il
Fondo suddetto annulla, con effetto dal 1 gennaio 2014, il precedente Fondo per il credito per i nuovi nati istituito
con D.L. 29 novembre 2008, n. 185.
Beneficiari
Possono accedere al finanziamento ammissibile alla garanzia del Fondo gli esercenti la potestà genitoriale su bambini nati a adottati negli anni 2012, 2013 e 2014. In caso di esercizio della potestà su più di un minore può essere
richiesto più di un finanziamento, mentre è ammesso un solo finanziamento per ogni bambino nato o adottato,
anche in caso di potestà o affido condiviso.
Modalità di richiesta delL’AGEVOLAZIONE e Info
Le famiglie che desiderano ottenere il finanziamento possono rivolgersi e presentare la domanda entro il 30 giugno
dell’anno successivo a quello di nascita o adozione, ad una delle banche o degli intermediari finanziari che hanno
aderito all’iniziativa, il cui elenco, continuamente aggiornato, è pubblicato sul sito www.abi.it.
II finanziamento concesso, nella misura massima di 5.000 euro, può essere utilizzato per qualunque tipo di spesa
e deve essere restituito in un periodo massimo di cinque anni.

Servizio erogato da Poste Italiane
Carta acquisti – Social card
Finalità
È una tessera utilizzabile per il sostegno della spesa alimentare e dell’onere per le bollette della luce e del gas, per
l’acquisto di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici,
La Carta Acquisti è completamente gratuita e funziona come una normale carta di pagamento elettronica, ma,
anziché essere addebitate al titolare della Carta, le spese effettuate con la Carta Acquisti, sono addebitate e saldate
direttamente dallo Stato.
La Carta Acquisti vale 40 € al mese e viene ricaricata ogni bimestre con 80 €. La prima ricarica avviene al momento
della presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti.
Con la Carta si potranno effettuare degli acquisti in tutti i negozi alimentari abilitati al circuito Mastercard ed
usufruire di sconti nei negozi convenzionati che sostengono il programma Carta Acquisti, nonché accedere alla
tariffa elettrica agevolata, godere dell’agevolazione sul pagamento del canone di abbonamento alla rete telefonica
fissa ed acquistare prodotti farmaceutici e parafarmaceutici.
Beneficiari
La Carta Acquisti viene concessa ad anziani di età non inferiore ai 65 anni e o a bambini d’età inferiore a 3 anni (in
questo caso il Titolare della Carta è il genitore) che siano in possesso di particolari requisiti.
Modalità di richiesta delL’AGEVOLAZIONE e Info
Tutte le informazioni relative ai requisiti ed alla documentazione per la presentazione della domanda sono disponibili presso gli Uffici Postali e l’INPS. La Carta Acquisti si potrà richiedere negli Uffici Postali, presentando il modulo
di richiesta con la relativa documentazione.
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LAVORI PUBBLICI
POLIZIA
LOCALE
L’ATTIVITA’ DELLA POLIZIA LOCALE
IN PILLOLE - ANNO 2013

ELENCO DELLE POSSIBILI POSTAZIONI
AUTOVELOX
27.000

Km percorsi
Accertamenti Codice della Strada

1861

Punti patente decurtati

1526
25

Incidenti stradali
Accertamenti per verifiche posizioni anagrafiche

330

Servizi a manifestazioni sportive

10

Servizi ad altre manifestazioni

79

Servizi a funzioni religiose

29
6

Abusi edilizi accertati

30

Violazioni a normative comunali accertate

652

Assegnazione posteggi a mercati/fiere
Pratiche per concessioni varie ad attività commerciali
e/o associazioni di volontariato

47

SP n. 59 >
San Stino - Caorle in prossimità del centro abitato
delle località Bivio e Ottava Presa.
SP n. 61 >
in prossimità del centro abitato di Corbolone, Via
Morer, delle Anime, Via Mazzini, Riviera Silvio Trentin
e Viale Trieste.
SP n. 42 >
in prossimità del Centro abitato di La Salute di Livenza.
Strade comunali >
via Stazione, via Fosson, località Bosco e via Regadura a La Salute di Livenza.

SERVIZI SCOLASTICI E ALTRE NOTIZIE
CON IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO 2014/15 CI SARANNO DELLE SOSTANZIALI NOVITÀ
I buoni pasto ED il trasporto scolastico si PAGANO dal tabacchino
o da casa senza più code.
Una grande novità riguarderà l’acquisto
dei buoni pasto per tutte le mense e l’abbonamento del trasporto scolastico.
Nell’ottica di agevolare le famiglie ed evitare il doppio passaggio “banca-ufficio
scolastico” il Comune si doterà infatti di
un nuovo software che consentirà di acquistare i ticket nelle principali tabac-

cherie e cartolerie del paese o addirittura,
in alternativa, direttamente da casa online tramite il sito del Comune.
La tessera dell’abbonamento al trasporto
scolastico non cambierà, mentre i buoni
pasto cartacei non ci saranno più. L’utente, sia per il trasporto scolastico che per i
buoni pasto avrà a disposizione un conto
virtuale, che potrà essere controllato dal
proprio PC/smartphone o in alternativa
presso l’Ufficio Scolastico del Comune.

Il servizio invierà un sms sul cellulare del
genitore quando sarà il momento di acquistare i buoni pasto o rinnovare l’abbonamento per il trasporto.
I buoni pasto già acquistati prima della
fine dell’anno scolastico appena concluso saranno caricati nel nuovo conto
on-line. Il nuovo servizio verrà presentato
attraverso incontri pubblici prima dell’inizio dell’anno scolastico.
>>> segue

>>>
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Riapre la mensa scolastica del
capoluogo
Si è resa necessaria la riapertura della
mensa per offrire degli spazi adeguati,
dopo l’aumento delle classi a tempo pieno del capoluogo (ora 4) e inoltre per favorire un eventuale cambiamento dell’orario delle lezioni nei prossimi anni, dando
così fin da subito alla scuola gli strumenti
per poter scegliere quale offerta formativa adottare.
I centri di cottura rimarranno sempre due, presso la Scuola dell’ Infanzia
“J.Piaget” e presso la mensa scolastica
di La Salute di Livenza, e garantiranno la
produzione dei pasti per tutti gli alunni.
Il sole a Scuola
Dalla collaborazione tra scuola e Comune e grazie al contributo del Ministero
dell’Ambiente, attraverso il progetto “Il
Sole a Scuola”, si sono potuti realizzare

due impianti fotovoltaici sulle scuole “S.
Pellico” e “G.Toniolo” che produrranno
(16,56 Kwp). Inoltre si sono svolte delle
lezioni di sensibilizzazione sulle buone
pratiche ambientali e sui rischi che comporta l’aumento di CO2 e il conseguente
riscaldamento globale con i suoi risvolti.
L’associazione culturale UpArte
con la nuova sede si trasferisce
a due passi dal centro
Da qualche mese è stata consegnata
dal Comune all’Associazione UpArte la
nuova sede sopra la stazione ferroviaria,
spazio pubblico che, grazie ad una convenzione con FS, viene messo a disposizione di tutti i cittadini e soprattutto dei
giovani.
La scelta dell’edificio della stazione ha
permesso, da un lato di avvicinare la
sede al centro urbano e di mettere a
disposizione spazi adeguati alle attività dell’Associazione, dall’altro di riqualificare e valorizzare uno spazio che

altrimenti sarebbe stato dismesso. Lo
spostamento si è reso necessario per
rispondere al meglio all’esigenza che il
sempre maggior interesse che la musica e il suo apprendimento stanno
suscitando tra tante persone, giovani e
non solo, assicurando spazi adeguati e
confortevoli.
UpArte attraverso volontari garantisce
la gestione delle sale prove, ma anche
diversi momenti di aggregazione e ricreativi, legati non solo all’attività musicale.
Con la de-materializzazione
delle determinazioni, più veloci
i processi negli uffici e meno
dispendio di carta
Sfruttando le potenzialità del sistema
informativo già a disposizione si è modificato tutto il sistema di gestione delle
determinazioni (gli atti amministrativi) affinché tutte le procedure siano velocizzate e ci sia un limitato uso di stampe
su carta.

SPORT
Defibrillatori e corsi
per l’utilizzo

Grande corsa di solidarietà a
San Stino di Livenza
Dopo la sottoscrizione delle associazioni
sportive e di volontariato sanstinesi in
occasione della 1^ Festa delle Associazioni
organizzata dalla Pro Loco e dal Comune
di San Stino che ha consentito l’acquisto
di due defibrillatori la cui consegna
avverrà nelle prossime settimane, il Milan
Club San Stino-Corbolone ha regalato
all’Amministrazione Comunale ed ai
cittadini sanstinesi un altro apparecchio
già in dotazione presso il campo sportivo
“U. Orlandini”. A breve ci sarà la consegna
di un ulteriore defibrillatore offerto
dall’Associazione Amici del Chioggia.
I defibrillatori verranno posizionati nel
Palazzetto dello Sport “Marta Russo”,
presso il campo sportivo “Veronese” di
La Salute di Livenza, con copertura anche
alla palestra, e presso il plesso scolastico
del Centro con copertura alle palestre, alla
scuola elementare e alla scuola media.
Intanto hanno riscosso un grande

successo di partecipazione i corsi BLSD
svolti dalla Croce Rossa Italiana di
Portogruaro e dagli U.O.C. di San Dona’ e
Portogruaro organizzati dalla Pro Loco e
dal Comune di San Stino nei locali messi
a disposizione gratuitamente dal Parco
Livenza. I partecipanti per l’abilitazione
all’utilizzo del defibrillatore sono stati
infatti 75. Un numero sorprendente che
testimonia la sensibilità delle associazioni
sanstinesi per l’utilizzo di uno strumento
che può salvare la vita.

il turno delle azzurrine under 17 di calcio
che ottengono la medaglia di bronzo ai
campionati mondiali in Costa Rica. Tra
le protagoniste della squadra guidata
da mister Sbardella c’è il capitano Lisa
Boattin. San Stino è sceso in piazza
per renderle il giusto omaggio con i
più sinceri complimenti. Non scherza
nemmeno Alessia Pantarotto, premiata
in occasione del Torneo di calcio giovanile
Millo Malocco, per la partecipazione, con
la Nazionale Italiana, al Torneo delle
sei Nazioni di Rugby femminile che ha
visto le nostre ragazze piazzarsi al quarto
posto.

Nasce il Rugby Livenza

Sport Sanstinese tutto
al femminile
Dopo il successo delle pattinatrici
sanstinesi con lo Skating Portogruaro,
prime ai Mondiali, al Nazionale e agli
Europei per la categoria Piccoli Gruppi, è

Da alcuni giorni è ufficiale, a San Stino è
nato il Rugby Livenza.
L’attività viene svolta presso gli impianti
del Parco Livenza. La società ha già 20
ragazzi iscritti che praticano questo
nobile sport. A breve verrà completato un
campo regolamentare dove potremmo
assistere a delle gare ufficiali. Gli
allenamenti inizieranno con la nuova
stagione nel mese di settembre.

spazio
195x277

