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Care/i Concittadine/i,

In questo numero del giornalino, oltre

questa edizione del periodico di informa-

ad un breve sunto di alcune attività che

zione del Comune esce proprio all’inizio

hanno caratterizzato il 2014, troverete

del 2015 per cui l’occasione per rinnova-

i principali obiettivi che ci si pone per

re, a nome mio e dell’Amministrazione

il 2015 ed un piccolo vademecum per

Comunale, i più sentiti auguri di buon

cercare di prevenire furti, truffe e rapi-

anno. Non mi voglio dilungare sulle spe-

ne. Sono accorgimenti, a volte scontati

ranze e sulle aspettative che ognuno di

e banali, che è bene ricordare perché il

noi può riporre in questo nuovo anno, e

bisogno di sicurezza e tranquillità è una

neanche a fare bilanci su quanto è ac-

delle esigenze che sentiamo tutti.

caduto nel corso del 2014. Voglio invece

Non esistono ricette o formule magiche

info@quimagazine.eu
www. q u i m a g a z i n e . e u

incentrare queste poche righe sulle nuo-

capaci di risolvere da un giorno all’altro

YHVͤGHFKHGRYUHPRLQVLHPHDIIURQWDUH

i problemi, per questo l’appello che mi

Realizzazione senza contributi comunali.
COPIA GRATUITA NON DESTINATA ALLA VENDITA

nei prossimi mesi.

sento di fare (per primo a me stesso) è

Le preoccupazioni ed i bisogni che ci an-

quello di cercare sempre la collaborazio-

Nessuna parte della pubblicazione
è riproducibile senza il consenso dell’editore

JXVWLDQR VRQR WDQWL GDOOH GLIͤFROW¢ HFR-

ne con tutti, ognuno per il proprio ruolo,

nomiche e sociali, a quelle ambientali e

per affrontare i problemi partendo da un

DOODOHJDOLW¢Tutti sappiamo, e come Am-

SUHVXSSRVWRGLͤGXFLDUHFLSURFDWUDFLWWD-

ministrazione dobbiamo averne sempre

dini e istituzioni, presupposto fondamen-

coscienza, che non possiamo aspettare

tale per migliorare e far crescere il nostro

che le cose si risolvano da sole, o per

Paese.

“fortuna”, ma si devono programma-

Spero quindi che il 2015 ci veda tutti

re e prevedere interventi capaci di dare

protagonisti in un entusiasmante cam-

risposte a tutte queste problematiche.

mino comune fatto di confronto e impe-

Tenendo sempre presente la pesante si-

gno.

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

Scansioni il
QR CODE
con il tuo
smartphone
per visualizzare
il magazine
on-line

tuazione economica che interessa anche
L&RPXQLHGHͤQHQGROHSULRULW¢LQHIͤFDce collaborazione con le altre Istituzioni.

Con i migliori saluti.
Il Sindaco
Matteo Cappelletto

LAVORI PUBBLICI
DI SEGUITO SONO ELENCATE LE OPERE PUBBLICHE
IN FASE DI REALIZZAZIONE, DI PROSSIMO AVVIO O IN
FASE DI PROGETTAZIONE
AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO DELLA STAZIONE FS E

mezzo di euro.

SISTEMAZIONE DELL’AREA

Per il Comune di San Stino l’intervento ha un costo complessivo

I lavori sono in fase di esecuzione e saranno ultimati nella pri-

di € 500.000 dei quali € 100.000 sono a carico del Comune.

mavera del 2015.

Il progetto prevede che la pista ciclabile dal Piazzale dell’ex
pesa pubblica si colleghi al sottopasso ferroviario, sul lato deVWURGHOODVWUDGDHSRLSURVHJXDVXOORVWHVVRODWRͤQRDOO̵LQcrocio con via Vanoni.
/DSLVWDSHUFRUUHU¢YLD9DQRQLVXOODWRVLQLVWURͤQRDOO̵DWWUDYHUsamento esistente sulla Strada Statale n. 14 di fronte al parFKHJJLRFKHFRQO̵RFFDVLRQHVDU¢VLVWHPDWRFROOHJDQGRVLTXLQdi con la pista ciclabile di via Caorle e la zona industriale. Dalla
zona industriale, attraverso un nuovo collegamento, la pista ar-

PISTA CICLABILE IN VIALE TRIESTE E SISTEMAZIONE

ULYHU¢DOODUDPSDGHOYHFFKLRSRQWHGHOOD3URYLQFLDHVDOLU¢ͤQR

DELL’ATTRAVERSAMENTO DEL VECCHIO PONTE DELLA

DOODVRPPLW¢DUJLQDOH

PROVINCIA

L’intervento

prevede

anche il recupero del
vecchio ponte della
Provincia
riaperto

che
al

sarà

transito

ciclo-pedonale.
È stato necessario abbattere alcuni alberi lungo viale Trieste sia
perché non consentivano il passaggio della pista sia perché (in
Viale Trieste prima dei lavori.

particolare gli ippocastani) avevano concluso il proprio ciclo ve-

Sono in fase di esecuzione i lavori per la realizzazione della

getativo o (ad esempio i platani) erano ammalati. Naturalmente

pista ciclabile che collega il centro con il Bivio Triestina con-

nell’ambito del progetto è prevista la loro sostituzione con nuo-

tinuando verso il vecchio ponte della Provincia. Un intervento

ve alberature.

importante e atteso per garantire adeguata sicurezza ai ciclisti e

Sarà realizzata anche una nuova illuminazione pubblica su

ai pedoni che ogni giorno si muovono lungo questa tratta.

viale Trieste in sostituzione dell’attuale, con nuove lampade a

,OSURJHWWRªVWDWRUHDOL]]DWRQHOO̵DPELWRGLXQͤQDQ]LDPHQWRFR-

dimmerazione automatica per una riduzione del flusso al 30%

munitario (POR FESR 2007/2013) ed è sviluppato nel territorio

con relativo risparmio sui consumi.

di 11 comuni del circondario per un importo di circa 4 milioni e

*OLLQWHUYHQWLVDUDQQRXOWLPDWLDͤQHPDU]R
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LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA TRA L’ARGINE

pedonale sia a quella

DELLA LIVENZA E LA CHIESA PARROCCHIALE SANTO

veicolare. Saranno, in-

STEFANO

fatti, realizzati impor-

I lavori sono stati ultimati.

tanti collegamenti pedonali, attrezzati quelli
esistenti per il superamento delle barriere architettoniche, adeguata
l’illuminazione pubblica

Via De Gasperi.

H ULRUJDQL]]DWL L SDUFKHJJL 6DU¢ UHDOL]]DWD OD VHJQDOHWLFD VWUDdale orizzontale e verticale con il ripristino di quella esistente.
Il costo complessivo per la realizzazione degli interventi è di €
120.000ͤQDQ]LDWRDOFRQFRQWULEXWRUHJLRQDOH
Piccola arena per l’accoglienza della gente in occasione di eventi.

RIQUALIFICAZIONE DELLA BAITA DEL BOSCO
SISTEMAZIONE DELL’AULA CONSILIARE

I lavori sono in fase di appalto.

I lavori sono stati realizzati.

CASERMA DEI CARABINIERI
/HIDVLSURJHWWXDOLVRQRVWDWHFRPSOHWDWHHDEUHYHVLSURFHGHU¢
RIVITALIZZAZIONE DEI CENTRI URBANI E RIQUALIFICAZIONE

all’appalto dei lavori.

DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI
Il progetto prevede la riorganizzazione generale delle aree a
parcheggio di via De Gasperi tramite il rifacimento del manto
d’usura e della segnaletica orizzontale. Le aree di parcheggio
prospicienti via Papa Giovanni XXIII (che hanno ancora il fondo in ghiaia) saranno invece asfaltate e organizzate per un
parcheggio a tempo parallelo all’asse stradale.
6XOOD YLDELOLW¢ GL FROOHJDPHQWR GL YLD 'H *DVSHUL ª SUHYLVWR XQ
lavoro più importante che consiste nella riorganizzazione
complessiva del tratto viabilistico relativo sia alla mobilità

Ex Scuola Comunale dell’Infanzia “Jean Piaget” in cui sarà realizzata la
nuova Caserma dei Carabinieri.
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gior risparmio. Sono escluse dall’intervento le rampe in quanto

6RQRLQIDVHGLDIͤGDPHQWRLQFRQFHVVLRQHODSURJHWWD]LRQHH

ULHQWUDQRLQXQDOWURSURJHWWRGLͤQDQ]LDPHQWRUHJLRQDOH

la realizzazione di nuovi loculi e la manutenzione ordinaria, per
10 anni, degli interventi realizzati nei cimiteri di Corbolone, San

LA SALUTE DI LIVENZA: CAMPO SPORTIVO

Stino e La Salute di Livenza. In particolare è prevista la realiz-

/D6RFLHW¢&DOFLR/D6DOXWHSULPDGHOO̵LQL]LRGHOO̵DWWLYLW¢KDSURY-

zazione di 144 nuovi loculi a Corbolone, 320 a San Stino e 256

veduto ad una sistemazione complessiva delle aree sportive

a La Salute di Livenza.

con il contributo dell’Amministrazione Comunale.

Tutti i costi per la realizzazione dell’intervento saranno interamente sostenuti dalla ditta concessionaria. Il corrispettivo per la

BIVERONE: REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI INCONTRO

UHDOL]]D]LRQHGHOO̵LQWHUYHQWRFRQVLVWHU¢QHOODFRUUHVSRQVLRQHGD

Il Consiglio Comunale nell’ultima seduta ha determinato i limiti

SDUWHGHO&RPXQHDOOD'LWWDFRQFHVVLRQDULDGLFDQRQLDQQXLͤVVL

di intervento e di utilizzazione della nuova struttura da collocare

SHUODGXUDWDGLDQQLGLLPSRUWRGDGHͤQLUVLLQVHGHGLJDUD

all’interno dell’area verde di via Biverone da parte dell’associazione “San Giuseppe” di Biverone.

SEDE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

L’Associazione, che con apposita convenzione si occupa del-

I lavori sono in fase di appalto

la manutenzione e della gestione dell’area verde attrezzata, ha
chiesto infatti di realizzare all’interno della stessa una struttura
di m. 16,20 x 10,00 per l’accoglienza dei soci da destinare all’uso
di tutti i cittadini che ne facciano richiesta ed utilizzata anche a
servizio dell’area ginnica e sportiva per attività compatibili.
Il costo stimato dell’intervento è di € 153.000 ed il Comune ha
concesso un contributo di € 20.000.

Area sulla quale verrà realizzata la sede delle Associazioni di Volontariato.

AMPLIAMENTO DELLE AREE A SERVIZIO DEL CAMPO DI CALCIO
– SEDE DELLA PRO LOCO E DELLA BANDA MUSICALE CITTADINA
,OSURJHWWRªLQIDVHGLGHͤQL]LRQHFRQOH$VVRFLD]LRQLFRLQYROWH
LA SALUTE DI LIVENZA: RIQUALIFICAZIONE DI VIA ALLENDE
 VWDWR DSSURYDWR LO SURJHWWR GHͤQLWLYRHVHFXWLYR SHU OD VLVWHmazione e l’adeguamento dei sottoservizi e dell’illuminazione.
/D 5HJLRQH KD ͤQDQ]LDWR SDUWH GHO SURJHWWR GL ULTXDOLͤFD]LRQH
della via per un importo di € 100.000 su una spesa complessiva

SISTEMAZIONE VIARIA

di € 150.000.

Rispetto ad un progetto generale che riguarda la sistemazione

La realizzazione degli interventi è prevista nel 2015, compatibil-

GHOODYLDELOLW¢GHOWHUULWRULRFRPXQDOHsono stati individuati al-

PHQWHFRQLWHPSLGHOͤQDQ]LDPHQWRUHJLRQDOH

cuni interventi più urgenti che interesseranno le vie: Minuzzi,
Fosson, Facci, Vespucci, Colombo, Biverone e l’ingresso del

LA SALUTE DI LIVENZA: CORSO CAVOUR

Cimitero del Capoluogo. I lavori saranno realizzati presumibil-

È prevista la sostituzione dell’attuale illuminazione pubblica con

PHQWHQHOODVHFRQGDPHW¢GHO

un nuovo impianto al LED, più funzionale che consente un mag-
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OPERE PREVISTE PER LE QUALI È STATO PRESENTATO
UN PROGETTO PER IL FINANZIAMENTO
SCUOLA PRIMARIA “S.

proprio patrimonio. La Regione del Veneto ha emanato molti bandi

PELLICO” DI CORBOLONE

per contributi riguardanti questi temi. I progetti presentati riguardano:

In questa prima fase è pre-

- la Scuola Primaria “V. da Feltre” di Biverone e la Scuola Secondaria

vista la realizzazione di una

“G.Toniolo” del Capoluogo,

VWUXWWXUDSHUDWWLYLW¢JLQQLFKH

dove è prevista la coibenta]LRQHGHJOLHGLͤFLHODVRVWLWXzione delle caldaie con un’uQLW¢DFRQGHQVD]LRQH

SISTEMAZIONE E
RIFACIMENTO DEL

 O̵HIͤFLHQWDPHQWR GHOO̵LO-

MARCIAPIEDE DI VIA

luminazione pubblica con

PAPA GIOVANNI CON

la sostituzione delle lampadine obsolete con le più performanti
XQLW¢D/('

IL COMPLETAMENTO
DELLA ROTONDA IN VIA

- i lavori per ridurre il consumo termico nei mini alloggi utilizzati
SHUO̵HPHUJHQ]DDELWDWLYD

STAZIONE

O̵HIͤFLHQWDPHQWRHQHUJHWLFRGLYLDOH7ULHVWH

SISTEMAZIONE IDRAULICA DI VIA FOSSON
/D ULFKLHVWD GL ͤQDQ]LDPHQWR ª OHJDWD DOO̵[ H LO SURJHWWR
YHUU¢ UHDOL]]DWR LQ FROODERUD]LRQH FRQ LO &RQVRU]LR GL %RQLͤFD
3LDQXUD 9HQHWD 1HO FRQWHPSR ª VWDWR ULFKLHVWR DQFKH XQ ͤnanziamento per la sistemazione idraulica dei corsi minori e dei
fossi privati.
In data 16 dicembre 2014 si è svolto un incontro con l’Asses-

I bandi prevedono contributi dell’ordine dell’80% da parte della
Regione con la restante quota a carico del Comune. Qualora tali
SURJHWWL YHQLVVHUR ͤQDQ]LDWL VDUHEEH SRVVLELOH LQWHUYHQLUH ULGXcendo i consumi dei plessi indicati e dell’illuminazione pubblica.
Così facendo si potrebbe ridurre la bolletta energetica del Comune, liberando risorse e comprimendo la spesa pubblica, ma
allo stesso tempo si ridurrebbe l’impatto

sore Regionale all’Ambiente Maurizio Conte in cui è stato presentato il progetto e richiesto alla Regione il
FRͤQDQ]LDPHQWRGHOORVWHVVR.

ambientale dei consumi e si migliorerebbe il


FRPIRUWGHJOLXWLOL]]DWRULGHJOLHGLͤFL.

ALTRI INTERVENTI PER I QUALI
SONO STATI RICHIESTI I
FINANZIAMENTI

Nelle prossime settimane si avranno
notizie in merito.
MOBILITÀ E SICUREZZA STRADALE
Il progetto prevede la costruzione di una

- RIFACIMENTO DI PIAZZA GOLDONI

pista per la didattica e la formazione
sui temi della sicurezza stradale.

- PISTE CICLABILI DI COLLEGAMENTO FRA
CA’ COTTONI E OTTAVA PRESA PASSANDO

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI

PER IL CENTRO DI LA SALUTE DI LIVENZA

SCUOLE ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA
L’Amministrazione Comunale continua a

- ADEGUAMENTO RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI

perseguire tra i suoi scopi quello
GHOO̵HIͤFLHQWDPHQWRHQHUJHWLFRGHO

Scuola Primaria “V. da Feltre”

- PROGETTAZIONE PRELIMINARE PAES –
Progetto della Pista Didattica

RISPARMIO ENERGETICO

AMBIENTE
INSTALLATE DUE CASETTE DELL’ACQUA

IL SUCCESSO È ANCHE PER L’AMBIENTE
Nello scorso mese di luglio il Comune ha af-

cittadini, visto che il costo al litro è inferiore

ͤGDWRDG$FTXHGHO%DVVR/LYHQ]DO̵LQVWDOOD-

a quello comunemente previsto per l’acqua

zione e la gestione delle cosiddette “casette

in bottiglia.

dell’ acqua” che erogano acqua refrigerata,

L’iniziativa delle “casette dell’acqua” non si

naturalizzata, sia liscia che gassata. Gli im-

pone l’obiettivo di sostituire l’acqua del ru-

pianti sono stati installati in due aree del

binetto delle nostre case, che è comunque

territorio comunale: nel Capoluogo, presso

sicura e buona per cui l’invito ai cittadini e di

il parcheggio pubblico in Via De Gasperi e

continuare a berla, ma è quello di ridurre il

in Piazzale della Repubblica a La Salute di

consumo di acqua imbottigliata, distribuen-

in PET da 1,5 litri è di 32 grammi, di conse-

Livenza.

do l’acqua del nostro acquedotto natura-

guenza VL VRQR HYLWDWL ULͤXWL SHU SRFR SL»

La fornitura a regime dell’acqua per mezzo

lizzata, quindi resa molto simile a quella in

di 7800 kg. Inoltre per la realizzazione di un

di carte prepagate ricaricabili è stata

commercio.

KG di plastica PET sono necessari 2,3 kg di

preceduta da un periodo di presentazione in

Dal 9 luglio al 30 novembre 2014 sono stati

anidride carbonica (CO2), possiamo quindi

cui la fornitura è stata gratuita, periodo utile

erogati 239.817 litri a San Stino, mentre dal

GLUHFKHͤQRDGRUDVRQRVWDWHULVSDUPLDWH

se non addirittura necessario a rendere la

OXJOLRHͤQRDOQRYHPEUHVRQR

all’ambiente emissioni per quasi 18000 kg.

fruizione comune e appetibile.

stati erogati 126.890 litri a La Salute di Li-

Da questi dati si evince anche l’importanza

L’Amministrazione Comunale crede forte-

venza, per un totale di 366.707 litri. Consi-

ambientale che ha questa iniziativa.

mente in quest’iniziativa che ha molti risvolti

derando che mediamente le bottiglie acqui-

Le carte prepagate ricaricabili sono repe-

positivi, sia sotto l’aspetto ambientale, per la

state hanno una capienza di 1,5 litri, sono

ribili presso il Bar Tabaccheria Centrale di

riduzione del consumo di bottiglie ed imbal-

state risparmiate più di 244 mila bottiglie di

San Stino e presso Tabaccheria Bardella

laggi, sia dal punto di vista economico per i

plastica. Il peso medio di una bottiglia vuota

Viviana di La Salute di Livenza.

OLI VEGETALI ESAUSTI
IL COMUNE DISTRIBUISCE IL
CONTENITORE PER INCENTIVARE
LA RACCOLTA
$O ͤQH GL LQFHQWLYDUH OD UDFFROWD GLIIHUHQ]LDWD GHOO̵ROLR YHJHWDOH
esausto, l’Amministrazione Comunale ed Asvo hanno cominciato a giugno la distribuzione gratuita alle famiglie di un apposito
contenitore.
/̵ROLRYHJHWDOHHVDXVWRªXQULͤXWRFKHVHUDFFROWRLQPRGRGLIIHrenziato può portare notevoli vantaggi, diventando una preziosa
risorsa energetica e riducendo l’inquinamento ambientale. L’olio
YHJHWDOHHVDXVWRLQFXFLQDQRQªXQULͤXWRSHULFRORVRPDVHGLsperso nell’ambiente diventa altamente inquinante, comportando un danno per
tutto l’ecosistema:
̽GLVSHUVRQHOVXRORIMPEDISCE ALLE PIANTE DI ASSORBIREOHVRVWDQ]HQXWULWLYH
̽GLVSHUVRQHOOHIDOGHRENDE L’ACQUA NON POTABILE
̽GLVSHUVRQHOO̵DPELHQWHGLYHQWDXQ̸ͤOWUR̹FKHRIDUCE L’IRRADIAZIONE SOLARE.
3HULOULWLURGHOELGRQFLQRªVXIͤFLHQWHUHFDUVLSUHVVRJOLHFRFHQWUL di San Stino
Capoluogo in via Canaletta e di La Salute di Livenza in via Zecchetto ed impegnarsi
a conferire l’olio vegetale che si produce in famiglia al centro ecologico mobile
oppure presso gli ecocentri comunali.

DA MARZO TORNA LO

SPORTELLO
ENERGIA
Lo sportello energia è uno strumento
utile ai cittadini per avere suggerimenti,
idee e indicazioni sui temi del risparmio
energetico.
Da marzo il servizio verrà svolto con un
incontro settimanale supportato da un
numero telefonico dedicato, da un’email
e da uno spazio sul sito internet del Comune.
3ULPD GHOO̵DYYLR GHOO̵LQL]LDWLYD YHUU¢ GDWD
apposita comunicazione a tutti i cittadini.
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APPROVATO DALL’UNIONE EUROPEA

IL PIANO PER L’ENERGIA SOSTENIBILE
DI SAN STINO
Nel mese scorso, il Tavolo Tecnico del

tecnico del lavoro di analisi e di proget-

includere la generazione locale di energia

Patto dei Sindaci dell’Unione Europea

tazione condotto due anni fa. L’Ammi-

rinnovabile. Alcune delle azioni proget-

ha approvato il Piano di Azione per l’E-

nistrazione Comunale esprime grande

tate nel piano sono già state attivate,

nergia Sostenibile (PAES) del Comune di

soddisfazione per questo risultato per-

DOWUH VRQR VRJJHWWH D ͤQDQ]LDPHQWL UL-

San Stino di Livenza. Il Piano elaborato

FK« SUHPLD LO ODYRUR VYROWR ͤQR DG RUD.

chiesti ed altre sono di prossimo av-

si propone l’obiettivo di ottenere al 2020

La valutazione fatta dal Tavolo è pretta-

vio, come lo sportello per l’energia. Nel

una riduzione delle emissioni di gas serra

PHQWH WHFQLFD PD FHUWLͤFD XQD EXRQD

complesso l’Amministrazione Comunale

QHOWHUULWRULRFRPXQDOHGHO

FDSDFLW¢SURJHWWXDOH

vuole perseguire gli sforzi per la riduzio-

Il nostro Comune ha aderito al Patto dei

3XUQHOODQHFHVVDULDDVHWWLFLW¢GLXQDYD-

ne della CO2 prodotta nel nostro territo-

Sindaci nel 2011 ed ha elaborato il PAES

lutazione non politica, il Tavolo Tecnico

rio, se possibile andando oltre gli stessi

entro un anno, così come previsto dagli

ha espresso soddisfazione per alcune

obiettivi stabiliti nel PAES.

accordi in materia. Ora è arrivato il vaglio

scelte effettuate, in particolare quella di

IL COMUNE USA ECOSIA
MOTORE DI RICERCA CHE PIANTA ALBERI
La Giunta Comunale, nell’intento di contribuire alla diffusione

al WWF in progetti per la salvaguardia della foresta tropicale.

della cultura ecologica anche nell’ambito dell’utilizzo della rete

Per questo, gli utenti di Ecosia possono salvare circa due metri

ZHEKDHPDQDWRDSSRVLWHGLUHWWLYHDIͤQFK«GDLFLWWDGLQLVDQVWL-

quadri di foresta pluviale per ogni ricerca effettuata, senza spen-

QHVLHQHOOHSRVWD]LRQLGLODYRURGHJOLXIͤFLFRPXQDOLYHQJDLQWUR-

dere un centesimo e aiutando così l’ambiente rendendo le ricer-

dotto l’utilizzo di Ecosia come motore di ricerca preferenziale

che in rete ecologiche.

nei browser attualmente in uso in ciascuna postazione (Internet

Il Comune avvierà un’idonea campagna informativa, da dif-

([SORUHU*RRJOH&KURPH0R]LOOD)LUHIR[HFF Ecosia è un mo-

fondere attraverso il proprio sito internet per favorire l’utilizzo

tore di ricerca ecologico che funziona fondamentalmente come

di Ecosia come motore di ricerca preferenziale da parte degli

qualsiasi altro motore di ricerca. A differenza degli altri, che sono

utenti del web del territorio comunale, sia a livello individuale

alimentati da grandi reti di server che consumano considerevoli

FKHQHOO̵DPELWRGHOOHDWWLYLW¢VFRODVWLFKHFKHSUHYHGDQRO̵XWLOL]]R

TXDQWLW¢ GL HQHUJLD Ecosia, pur essendo una società a scopo

della rete internet e tra i fruitori del servizio P3@ all’interno della

di lucro, garantisce che l’80% dei propri utili siano destinati

Biblioteca Comunale.
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VADEMECUM PER LA
Comune di
San Stino di Livenza

PREVENZIONE DI
FURTI E RAPINE

La sicurezza è un bene primario che permette un sereno svol-

Questo “Vademecum”, oltre a fornire informazioni generali e

JLPHQWRGHOOHSURSULHDWWLYLW¢FRQVHQWHDLJHQLWRULGLGDUHDLͤ-

consigli utili, anche per sventare le frequenti truffe, suggerisce

gli maggiore autonomia e alle donne percorsi, anche di vita, più

al cittadino una serie di comportamenti da tenere, da un lato

protetti.

per evitare situazioni di pericolo e ridurre il rischio derivante

Per evitare per quanto possibile di essere oggetto di reati, pren-

dall’azione intimidatoria di chi vuole impossessarsi di beni altrui

dendo spunto da altre realtà, abbiamo ritenuto opportuno forni-

HGDOO̵DOWURTXDQGRLOUHDWRVLªYHULͤFDWRSHUIRUQLUHDXVLOLRDOOH

re ai cittadini qualche suggerimento per mettere in sicurezza la

)RU]HGHOO̵RUGLQHDOͤQHGLDVVLFXUDUHDOODJLXVWL]LDJOLDXWRULGHO

propria incolumità e i propri beni, frutto di impegno e di lavoro.

reato e recuperare la refurtiva.

CASA SICURA: COME FARE?

]LRQDWRSRVVDIDUQHXQFDOFR

PORTE

̽In caso di smarrimento delle chiavi di casa, gestisci il fatto con

̽L’ingresso è importanteVFHJOLFRQFXUDO̵LQͤVVRGHOO̵XVFLRGL

ULVHUYDWH]]DHYLWDQGRGLLQIRUPDUHWURSSHSHUVRQH

casa e, se puoi, installa una porta blindata munita di fermaporta

̽Se ti trasferisci in una nuova casa prima abitata da altri inqui-

HVSLRQFLQRFRPSOHWDLOVLVWHPDGLVLFXUH]]DFRQXQYLGHRFLWR-

OLQLFDPELDOHVHUUDWXUH

fono e un sistema di allarme collegato con le Forze dell’Ordine o

̽Se la casa è nuova, controlla che le serrature non siano le stes-

FRQXQ,VWLWXWRGL9LJLODQ]D

VHXVDWHGXUDQWHLFDQWLHULULFRUGDFKHOHQXRYHFKLDYLGRYUHEEH-

̽ Adotta idonei accorgimenti anche per le porte del garage e

ro essere consegnate in una busta sigillata.

SRUWHODWHUDOL
̽Non aprire agli sconosciuti neanche se indossano una qualche

CASSETTA DELLA POSTA

uniforme o dichiarano di essere dipendenti di aziende di pubbli-

̽Scrivi solo il cognome sia sul citofono sia sulla cassetta della

FDXWLOLW¢ (QHO7HOHFRP,136HFF HQRQPDQGDUHLEDPELQLD

posta, in modo che gli estranei non capiscano quante persone

ULVSRQGHUHDOFLWRIRQRRDOODSRUWD

DELWLQRQHOODFDVD

̽ 3ULPD GL XVFLUH YHULͤFD GL DYHU FKLXVR EHQH SRUWH H ͤQHVWUH

̽ Fai in modo che ogni giorno la cassetta della posta venga

GHOO̵DELWD]LRQH

svuotata, anche quando ti assenti per periodi di vacanza.

̽Ricordati di chiudereVHPSUHLOSRUWRQHGLLQJUHVVRGHOSDOD]]R
̽3UHGLOLJLJOLLQͤVVLHVWHUQL dotati di maniglie con serratura, meglio se collegati all’antifurto o provvisti di vetri antisfondamento.

OGGETTI PREZIOSI E DOCUMENTI
̽ Conserva i documenti personali (libretto degli assegni, carte
di credito, bancomat, passaporto, altro) nella cassaforte o in un

CHIAVI E SERRATURE

DOWUROXRJRVLFXUR

̽ Non lasciare le chiavi di casa

̽Non nascondere i tuoi oggetti di valore nei classici posti (ar-

sotto lo zerbino o in luoghi esterni

PDGLFDVVHWWLHVLPLOL 

all’abitazione facilmente intuibili

̽Fai un accurato inventario di gioielli ed altri oggetti di pregio,

SHULPDOLQWHQ]LRQDWL

FRUUHGDQGRORGLVFKHGHGHVFULWWLYHHIRWRJUDͤH

̽Rivolgiti solo ad un ferramenta di

̽ Riponi con attenzione le fotocopie GHL GRFXPHQWL GL LGHQWLW¢

ͤGXFLD SHU GXSOLFDUH OH WXH FKLDYL

e gli originali di tutti gli atti importanti (rogiti, contratti, ricevute

di casa e non scrivere nome e in-

ͤVFDOLHFF 

GLUL]]RVXOSRUWDFKLDYL

̽ Abbi cura di conservare OH VFKHGH GHVFULWWLYH IRWRJUDͤH IR-

̽In caso di necessità non conse-

tocopie e gli altri documenti importanti nel luogo di lavoro o in

gnare le tue chiavi se non a per-

XQ̵DOWUDDELWD]LRQHFRPXQTXHSURWHWWD

VRQH GL FRPSURYDWD ͤGXFLD SHU

̽In casa, tieni separati i codici dalle rispettive carte di credito e

impedire che qualche malinten-

GDLEDQFRPDW
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̽Non lasciare oggetti preziosi, portafogli, chiavi di casa, del ga-

SOCIAL NETWORK

rage o dell’auto in mostra sulle mensole o sui mobiletti all’in-

̽ Se sei iscritto a “facebook” o ad altri social network, presta

gresso dell’abitazione.

DWWHQ]LRQHDGLYXOJDUHQHOWXR̸SURͤOR̹GRYHDQGUDLLQYDFDQ]DH
SHUTXDQWRWHPSRUHVWHUDLORQWDQRGDFDVD

PER UNA MAGGIORE SICUREZZA DELL’ABITAZIONE

̽ Non postare foto che riproducano l’interno dell’abitazione e

̽Ove possibile, sarebbe opportuno dotare la casa di un impian-

particolari (quadri, oggetti di valore) che la rendano un obiettivo

to di allarme e/o videocamere, collegati al tuo telefono cellulare

appetibile per i malfattori.

RDOOHFHQWUDOLRSHUDWLYHGHOOH)RU]HGHOO̵2UGLQH
̽In alternativa, il miglior antifurto resta comunque un cane, an-

GUASTI ALLE UTENZE

FKHSLFFRORFKHWLULSDJKHU¢IDFHQGRWLFRPSDJQLDHGDQGRWLDI-

In caso di guasto agli impianti delle utenze è bene chiedere alla

IHWWRVHKDLXQFDQHWLHQLORLQFDVDVHSRVVLELOHVRSUDWWXWWRGL

ditta incaricata di eseguire la riparazione di fornirti il nominativo

QRWWHGLIHQGHPHJOLRLOSURSULRWHUULWRULR

GHOO̵RSHUDWRUHLQPRGRGDYHULͤFDUQHO̵LGHQWLW¢ªLPSRUWDQWH

̽Non informare i conoscenti, né tantomeno estranei, sul tipo di

inoltre, conservare tali appunti anche in seguito.

GLVSRVLWLYLGLVLFXUH]]DGLFXLªGRWDWDO̵DELWD]LRQH
̽ Attiva l’impianto di

BUONE PRATICHE IN CONDOMINIO

allarme o le videoca-

̽Spesso la bacheca condominiale, appesa in un luogo accessi-

mere sia quando esci

bile anche agli estranei, riporta il nominativo dell’amministratore

di casa, anche se solo

FRQGRPLQLDOHIDLDWWHQ]LRQHDFKLVLSUHVHQWDFRPHVXRSDUHQ-

per breve tempo, sia

te o collaboratore, chiedendo denaro per qualche commissione

la notte quando sei in

XUJHQWHFRQODSURPHVVDFKHORVWHVVRSURYYHGHU¢DOULPERUVR

FDVD

GHOSUHVWLWR

̽Sull’imbrunire accendi, ove possibile, le luci esterne o utilizza

̽Chiedi che gli addetti alle pulizie delle scale condominiali si-

VLVWHPLOXPLQRVLDOWHUQDWLYLGLEDVVRFRQVXPR

stemino il tappetino davanti alla porta di casa nella stessa po-

̽Se abiti ai piani rialzatiRDLSULPLSLDQLQRQODVFLDUHOHͤQHVWUH

sizione in cui l’hanno trovato, e che non venga mai lasciato sol-

di casa aperte di notte o se non sei in casa: i ladri si calano dai

levato in alto o appoggiato vicino all’ingresso, perché potrebbe

WHWWLRVLDUUDPSLFDQRVXOOHJURQGH

LQGLFDUHFKHLQTXHOODFDVDQRQF̵ªQHVVXQR

̽Non aprire il portone del palazzo o il cancello automatico della

̽Per impedire che i ladri si introducano in casa arrampicandosi

villetta/appartamento senza prima controllare chi abbia suona-

sulle condutture del gas, sulle impalcature o sulle grondaie, non

WRDOFDPSDQHOOR

ODVFLDUHVFDOHRFDYDOOHWWLDSRUWDWDGLPDQR

̽Non fare entrare estranei che dicono di essere amici dei tuoi

̽Abbi cura di mantenere rapporti di buon vicinato con i condo-

ͤJOLHGHLWXRLSDUHQWL

PLQLRLQFDVRGLDELWD]LRQLVLQJROHFRQLGLULPSHWWDL
̽Domanda ai viciniRDGXQDSHUVRQDͤGDWDODFRUWHVLDGLULWLUDUH

SEGRETERIA TELEFONICA

la tua posta quando parti per le vacanze (una cassetta stracol-

̽ Nel messaggio che hai registrato nella tua segreteria, parla

ma indica che manchi da casa da giorni), e di chiamare i numeri

sempre usando il “noi” (anche se in casa non abita nessun altro

utili delle Forze dell’Ordine “112”, “113”, “117” se notano rumori,

insieme a te), e non dire mai “siamo assenti”, ma genericamente

PRYLPHQWLRSUHVHQ]HVRVSHWWH

̸LQTXHVWRPRPHQWRQRQSRVVLDPRULVSRQGHUH̹

̽ Condividi con condomini o vicini di casa la buona pratica di

̽Installa un modello di segreteria telefonica che consenta l’a-

RVVHUYDUHSDVVDJJLGLDXWRYHWWXUHVRVSHWWHQHOODYLDVHJQDWLOD

scolto dei messaggi a distanza, per evitare che la saturazione

targa, tipo e colore del mezzo, comunicandoli tempestivamente

della memoria possa dare un’indicazione di assenza prolungata.

DOOH)RU]HGHOO̵2UGLQH
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̽È fondamentale collaborare con i vicini per la sorveglianza re-

OCCHI APERTI ANCHE IN STRADA

FLSURFDGHOOHSURSULHW¢SHULOFRQWUROORGHOODHIIHWWLYDFKLXVXUDGHL
cancelli automatici, per lo scambio di informazioni su eventuali
GLWWHLQFDULFDWHGLHVHJXLUHODYRULLQWXDDVVHQ]D
̽E, se abiti da solo, cerca di non farlo sapere a chiunque.

COSA FARE IN CASO DI FURTO
̽ Se al rientro in
casa, scopri che c’è
stato un tentativo
di effrazione o un
furto e ti accorgi

̽Porta al seguito un telefono cellulare per le emergenze, avendo

che la serratura è

FXUDFKHODEDWWHULDVLDFDULFD

stata

̽Quando cammini per strada, chiudi la borsa, tenendola vicino

manomes-

sa o che la porta

DOFRUSRFRQODFKLXVXUDGHOOD]LSGDYDQWL

è socchiusa, non entrare subito per vedere “cosa hanno fatto”,

̽Non sfoggiare con troppa evidenza oggetti preziosi che possa-

in quanto, all’interno della abitazione, potrebbe ancora esserci

QRHVVHUHVWUDSSDWLGDDXWRPRELOLVWLPRWRFLFOLVWLHSHGRQL

qualcuno e potresti non essere in grado di affrontarlo in modo

̽Se vieni scippato, lascia la presa, altrimenti potresti essere tra-

DGHJXDWRPHJOLRHYLWDUHSHUFL´FKHXQ̸VHPSOLFH̹IXUWRVLWUDVIRUPLLQXQIDWWREHQSL»JUDYH
̽In questi casi, ti raccomandiamo di chiamare immediatamente

VFLQDWRDWHUUDULSRUWDQGRIHULWHDQFKHJUDYL
̽Attira l’attenzione delle Forze dell’Ordine che passano in patWXJOLDRFDPPLQDQR

le Forze dell’Ordine, componendo uno dei seguenti numeri tele-

̽Dirigiti verso la casermaRO̵XIͤFLRSL»YLFLQRGHOOH)RU]HGHOO̵2U-

fonici di pronto intervento 112, 113, o 117DOSHUVRQDOHGHOOH

dine

)RU]HGHOO̵2UGLQHFKHLQWHUYHUU¢SRWUDLSUHVHQWDUHXQDGHQXQFLD

̽Chiedi aiutoDTXDOFKHSDVVDQWH 

GHWWDJOLDWD
̽In ogni caso, non toccare nulla, per non inquinare le prove.

̽Entra in un bar, in un negozio o in un altro luogo affollato
̽Non tenere il portafogli nella tasca posteriore dei pantaloni o in
ERUVHHERUVHOOLFKHVLDSUDQRFRQIDFLOLW¢

ATTENTI A SEGNI TRACCIATI ALL’ESTERNO DI CASE E AZIENDE
̽Nel caso in cui rinvieni segni strani sui muri o sui citofoni della
tua casa o della tua azienda ovvero del palazzo ove vivi, attenzione, potrebbero trattarsi di indicazioni convenzionali per i ladri
GLGRYHªSRVVLELOHLQWURGXUVLSHUUXEDUH
̽Chiama immediatamente le Forze dell’Ordine e, una volta que-

̽'LIͤGD, anche se mostra modi gentili, di chi ti avvicina con la
scusa di chiederti l’elemosina, di chiederti l’ora, di venderti della
PHUFHRFKHYRJOLDIDUVLFDPELDUHGHOOHEDQFRQRWH
̽Fai attenzioneDOOHSHUVRQHFKHWLVSLQJRQRRWLSUHPRQR
̽Al supermercato, non lasciare la borsa o le buste della spesa
dentro al carrello.

ste intervenute, provvedi a cancellare tali segni.

AUTOVETTURA
QUANDO ESCI O VAI IN VACANZA

̽Per evitare il furto dell’auto, non lasciare mai aperte le portiere,

̽Evita di dare informazioni, soprattutto in caso di assenze pro-

anche se ti allontani solo per pochi passi, ed evita di lasciare in-

OXQJDWHVXLWXRLVSRVWDPHQWLLQOXRJKLSXEEOLFL EDUXIͤFLSXE-

custoditi all’interno dell’abitacolo oggetti di valore che possano

EOLFL GRYHJOLHVWUDQHLSRVVRQRDVFROWDUH

DWWLUDUHO̵DWWHQ]LRQH

̽Non lasciare messaggiDSSHVLDOODSRUWDGLFDVD

̽Non lasciare in vista sulla tua auto borse, computer o altre cose

̽Quando sei in vacanza e la tua casa ha un giardino privato, fai

GL YDORUH QRQ ͤGDUWL QHOOR VSRVWDUH WDOL RJJHWWL GDOO̵DELWDFROR DO

WDJOLDUHLOSUDWRLQROWUHWLHQLLOOXPLQDWRLOJLDUGLQRROHDOWUH]RQH

bagagliaio perché tale manovra potrebbe attrarre l’attenzione di

EXLHGHOODSURSULHW¢

XQPDOLQWHQ]LRQDWRDSSRVWDWRLQ]RQDVHQRQªSRVVLELOHSRUWDUOL

̽ Programma la radiosveglia in casa perché suoni di tanto in

DOVHJXLWRULSRQLOLQHOEDJDJOLDLRSULPDGLDUULYDUHDOSDUFKHJJLR

WDQWR FRV® IDL FUHGHUH FKH FL VLD VHPSUH TXDOFKH IDPLOLDUH LQ

̽ Chiudi le portiere H L ͤQHVWULQL

casa.

dell’auto quando sei fermo, anche

̽ Non tutti sanno che i nuovi contatori dell’energia elettrica

nelle brevi soste, come ad esem-

hanno due spie luminose che segnalano il mancato consumo

SLRDOVHPDIRUR

elettrico per oltre 20 minuti, così segnalando a potenziali malin-

̽ Controlla manualmente che le

WHQ]LRQDWLO̵DVVHQ]DGDOODSURSULDDELWD]LRQHè opportuno quindi

portiere dell’auto siano effetti-

mettere in protezione i contatori, posizionandoli in armadiet-

vamente chiuse, poiché vi sono

ti chiusi RSSXUH DOO̵LQWHUQR GL YDQL QRQ DFFHVVLELOL DG HVWUDQHL

attrezzature che consentono di

LQFDVRFRQWUDULREDVWHU¢ODVFLDUHDFFHVRXQHOHWWURGRPHVWLFR

intercettare le frequenze dei te-

(come il led del televisore) per assicurare un consumo, seppur

lecomandi e bloccare la chiusura

minimo, di corrente elettrica.

DXWRPDWLFDGHOOHSRUWLHUH
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̽Fai attenzione agli estranei vicini alla tua auto: potrebbero al-

IXQ]LRQDULR GHOOH 3RVWH GL XQ HQWH GL EHQHͤFHQ]D GHOO̵,136 R

zare di nascosto la maniglia delle portiere, impedendo la chiu-

XQDGGHWWRGHOOHVRFLHW¢GLHUR-

VXUDDXWRPDWLFDVHEEHQHLOWHOHFRPDQGRLQPDQRWXDIXQ]LRQL

gazione di servizi, come luce,

̽7LHQLLͤQHVWULQLDO]DWLVRSUDWWXWWRDJOLLQFURFLHQHLSDUFKHJJL

acqua, gas, ecc e talvolta un

̽Non fare salireVXOODWXDDXWRSHUVRQHHVWUDQHH

appartenente alle Forze dell’Or-

̽Parcheggia se possibileO̵DXWRLQOXRJKLLOOXPLQDWL

dine. In generale, per tutelarti

̽Durante le soste di carico e scarico della merce o dei bagagli,

dalle truffe.

WLHQLVHPSUHG̵RFFKLRO̵DXWR

̽Non aprireDJOLVFRQRVFLXWLHQRQIDUOLHQWUDUHLQFDVD

̽Durante le soste nelle aree di servizio di autostrade e super-

̽ Prima di aprire la porta, controlla dallo spioncino e, se hai di

VWUDGHODVFLDVHSRVVLELOHO̵DXWREHQHLQYLVWD

fronte una persona che non hai mai visto, apri con la catenella

̽Anche la bici è un bene appetibile per i malintenzionati: assicu-

DWWDFFDWD

UDODFRQXQDFDWHQDVROLGDTXDQGRVHLLQVHOODDVVLFXUDFRPXQ-

̽ In caso di consegna di lettere, pacchi o qualsiasi altra cosa,

que la borsa nel cestello bloccandola con la tracolla al manubrio

chiedi che vengano lasciati nella cassetta della posta o sullo zer-

e non portarla mai a spalla.

ELQRGLFDVDLQDVVHQ]DGHOSRUWLHUHVHGHYLͤUPDUHODULFHYXWD
DSULFRQODFDWHQHOODDWWDFFDWD

COSA FARE IN CASO DI TRUFFA DELLO SPECCHIETTO

̽Prima di farlo entrareDFFHUWDWLGHOODVXDLGHQWLW¢HGHYHQWXDO-

̽ È un trucco ormai piuttosto diffuso quello dello specchietto,

PHQWHIDWWLPRVWUDUHLOWHVVHULQRGLULFRQRVFLPHQWR

che consiste nel

̽Nel caso in cui tu abbia ancora dei sospetti o c’è qualche par-

far

al

WLFRODUH FKH QRQ WL FRQYLQFH WHOHIRQD DOO̵XIͤFLR GL ]RQD GHOO̵(Q-

credere

di

WHHYHULͤFDODYHULGLFLW¢GHLFRQWUROOLGDHIIHWWXDUHDWWHQ]LRQHD

un’auto di esse-

non chiamare utenze telefoniche fornite dagli interessati perché

re il responsabile

GDOO̵DOWUDSDUWHSRWUHEEHHVVHUFLXQFRPSOLFH

di un danno e di

̽Tieni a disposizione, accanto al telefono, un’agenda con i nu-

conducente

convincerlo a li-

PHULGHLVHUYL]LGLSXEEOLFDXWLOLW¢ (QHO7HOHFRP$]LHQGH0XQL-

quidare subito al

cipalizzate, etc.) così da averli a portata di mano in caso di ne-

ͤQWR GDQQHJJLD-

FHVVLW¢

to una somma di

̽Non dare soldi a sconosciuti che dicono di essere funzionari di

denaro per non coinvolgere la compagnia assicurativa, rischian-

(QWLSXEEOLFLRSULYDWLGLYDULRWLSRXWLOL]]DQGRLEROOHWWLQLSRVWDOL

GRXQGDQQRHFRQRPLFRSHJJLRUHªXQVLVWHPDPHVVRLQDWWR

DYUDLXQVLFXURULVFRQWURGHOSDJDPHQWRHIIHWWXDWR

solitamente in luoghi isolati da ragazzi giovani ai danni di anzia-

̽Mostra cautelaQHOO̵DFTXLVWRGLPHUFHYHQGXWDSRUWDDSRUWD

QLRGRQQHVROH

̽ Se inavvertitamente hai aperto la porta ad uno sconosciuto

̽Non farti intimidire e non accettare alcun tipo di transazione

HSHUTXDOVLDVLPRWLYRWLVHQWLDGLVDJLRQRQSHUGHUHODFDOPD

LQGHQDUR

LQYLWDORDGXVFLUHGLULJHQGRWLFRQGHFLVLRQHYHUVRODSRUWDDSULOD

̽Fai in modo cheVLIHUPLQRDOWUHSHUVRQH

SRUWDHVHªQHFHVVDULRULSHWLO̵LQYLWRDGDOWDYRFHFHUFDFRPXQ-

̽Chiama sempre le Forze dell’Ordine ed attieniti alle indicazioni

TXHGLHVVHUHGHFLVRQHOOHWXHD]LRQL

FKHYHUUDQQRIRUQLWHGDJOLRSHUDWRUL

̽'LIͤGDVHPSUHGDJOLDFTXLVWL molto convenienti e dai guadagni

̽Qualora non sia possibile far giungere sul posto una pattuglia,

IDFLOLVSHVVRVLWUDWWDGLWUXIIHRGLPHUFHUXEDWD

VFDPELDLGDWLDVVLFXUDWLYLHSRLSUHVHQWDWLDGXQ8IͤFLRGHOO̵2U-

̽ Non partecipare a lotterie non autorizzate e non acquistare

dine per illustrare l’accaduto.

prodotti miracolosi od oggetti presentati come pezzi d’arte o
G̵DQWLTXDULDWRVHQRQVHLFHUWRGHOODORURSURYHQLHQ]D

LE CHIAVI DELL’AUTO

̽Non accettare in pagamento assegni bancari da persone sco-

̽Non lasciare le chiavi dell’auto inserite nel quadro di accensio-

QRVFLXWH

QHDQFKHVHO̵DXWRªQHOJDUDJHGLFDVD

̽1RQͤUPDUHQXOOD che non ti sia chiaro e chiedi sempre consi-

̽Non lasciare le chiavi inserite nel quadro di accensione, anche

JOLRDSHUVRQHGLͤGXFLDSL»HVSHUWHGLWH

VHVHLYLFLQRDOO̵DXWRGXUDQWHOHEUHYLVRVWH
̽1RQDIͤGDUHDSRVWHJJLDWRUL improvvisati, cioè non autorizzati,

PAGAMENTI ELETTRONICI

le chiavi dell’auto.

L’uso di carte di credito e bancomat è certamente il modo più
sicuro per spendere i nostri soldi, poiché ci si sottrae al rischio

ATTENZIONE ALLE TRUFFE

di farsi togliere il denaro dalle mani, venendo meno il contatto

6SHVVROHFURQDFKHULSRUWDQRHSLVRGLGLFULPLQDOLFKHDSSURͤWWD-

ͤVLFRFRQO̵HYHQWXDOHPDOLQWHQ]LRQDWRMa i reati che sfruttano

QRGHOODEXRQDIHGHGHLFLWWDGLQLper non cadere in raggiri, spes-

i sistemi elettronici sono in costante aumento sia in Italia sia

VR ª VXIͤFLHQWH SUHQGHUH DOFXQH SUHFDX]LRQL QRQ ͤGDUWL GHOOH

all’estero. Le banche solitamente prevedono il risarcimento in

DSSDUHQ]HLOWUXIIDWRUHSHUIDUVLDSULUHODSRUWDHGLQWURGXUVLQHOOD

caso di clonazione di carte di credito e bancomat, ma è impor-

WXDFDVDSX´SUHVHQWDUVLLQGLYHUVLPRGLVSHVVRªXQDSHUVR-

tante prestare attenzione al loro utilizzo ed alla loro custodia per

QDGLVWLQWDHOHJDQWHHSDUWLFRODUPHQWHJHQWLOHGLFHGLHVVHUHXQ

evitare comunque spiacevoli sorprese.
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̽ Non

custodire

̽Quando effettui i pagamenti con carte di credito nei negozi o

assieme, nei porta-

nei ristoranti fai in modo di essere presente durante l’operazione,

fogli, sia le carte di

per evitare che vengano trascritti dall’operatore i numeri identi-

credito o i banco-

ͤFDWLYLFRQFXLªSRVVLELOHHVHJXLUHRSHUD]LRQLVXLQWHUQHWDQFKH

mat sia i loro codici

VHQ]DDYHUHͤVLFDPHQWHODFDUWDGLFUHGLWRDOVHJXLWR

VHJUHWL

̽Distruggi o conserva in luogo sicuro le ricevute dei pagamenti

̽

Utilizza,

possibile,

dove

eseguiti con carte di credito.

sportelli

di prelievo in locali

DATI PERSONALI

protetti il cui acces-

ll furto di identità è un reato in crescente espansione nel nostro

VRªSHUPHVVRVRORDFKLSRVVLHGHFDUWHGLFUHGLWRREDQFRPDW

Paese, soprattutto tramite internet. Non bisogna fornire infor-

̽Accertati che sullo sportello non siano state applicate appa-

mazioni che non siano strettamente necessarie, in particolare

recchiature posticce, controllando, ad esempio, la fessura ove

se ti trovi su internet. Un buon truffatore potrebbe utilizzare l’i-

YLHQHLQVHULWDODFDUWD SHUO̵HYHQWXDOHSUHVHQ]DGLVNLPPHUͤOL

GHQWLW¢GLDOWUHSHUVRQHSHUFRQGXUUHXQDYLWDDLOLPLWLGHOODOHJDOL-

o nastro adesivo sospetto) oppure l’aderenza della tastiera al

W¢VHQ]DFRUUHUHDOFXQULVFKLR

FRUSRGHOORVSRUWHOOR YHULͤFDQGRFKHQRQYLVLDQRGXHWDVWLHUH

̽Non gettare nella spazzatura dati sensibili (date di nascita, co-

VRYUDSSRVWH TXHVWHDSSOLFD]LRQLQRQLQͤFLDQRO̵RSHUD]LRQHGD

GLFLͤVFDOLQXPHULGLFRQWLFRUUHQWLGLFDUWHGLFUHGLWRGLEDQFR-

svolgere, per cui al termine della stessa, non ci si può nemmeno

PDWHDOWUR 

DFFRUJHUHGHOODGXSOLFD]LRQHGHOWXRFRGLFH
̽ Controlla che
non vi siano fori

...E SE GESTISCI UN ESERCIZIO COMMERCIALE
O UN’IMPRESA

anomali all’inter-

̽Abbi cura di moltiplicare le attenzioni, perché i malviventi potreb-

no dello sportello

EHURSUHQGHUHGLPLUDLEHQLFKHSRVVLHGLSHUODWXDDWWLYLW¢G̵LPSUHVD

(specialmente sul

̽Se il tuo negozio ha una vetrinaSURWHJJLODFRQXQDVDUDFLQHVFD

lato

superiore),

̽Per i capannoni o stabilimenti adotta sistemi di difesa passiva

ove

potrebbero

LQIHUULDWHVEDUUHLOOXPLQD]LRQHHIͤFDFHGLVSRVLWLYLGLDQWLQWUXVLRQH 

trovare eventua-

̽,QVWDOODXQHIͤFLHQWHVLVWHPDGLDOODUPH collegato con la Poli-

le alloggiamento

zia o i Carabinieri, e dota i punti sensibili di un sistema di video-

micro- telecame-

VRUYHJOLDQ]D

UH TXHVWHQRQVXSHUDQRLOPH]]RFHQWLPHWURGLGLDPHWUR 

̽Assicurati che tutti i movimenti di denaro avvengano in una

̽Qualora tu abbia il sospetto che lo sportello sia stato mano-

FRUQLFHGLVLFXUH]]DTXDQGRSURFHGLDOYHUVDPHQWRGHOO̵LQFDVVR

PHVVRFKLDPDOH)RU]HGHOO̵2UGLQH

IDWWLDFFRPSDJQDUHGDTXDOFXQRGLͤGXFLDVHSRVVLELOHPRGLͤ-

̽Durante i prelievi di contanti, controlla che nessuno ti stia os-

FDQGRRUDULHGLVWLWXWLDIIHUHQWL

servando e copri con la mano la tastiera mentre digiti il codice

̽9HULͤFDFKHLOOXRJRGHOGHSRVLWRVLDEHQLOOXPLQDWR e se noti la

3,1FRQWUROODLQROWUHFKHGXUDQWHO̵RSHUD]LRQHQRQFLVLDQRSHU-

presenza di persone od auto sospette non fermarti e fai alcuni

sone che si avvicinano, soprattutto al momento del prelievo di

JLULSHUYHULͤFDUHPHJOLRODVLWXD]LRQH

GHQDUR

̽Se perdura la situazione di pericolo, contatta le Forze dell’Or-

̽Dopo aver prelevato, inserisci i soldi nel portafogli e contali in

GLQHFRPXQLFDDOO̵RSHUDWRUHLOWLSRLOFRORUHHODWDUJDGHOPH]]R

DXWRRDFDVD

sospetto e fornisci se possibile una descrizione della persona o

̽Porta al seguito il numero telefonico per bloccare la carta di

GHOOHSHUVRQHVRVSHWWH

FUHGLWRRLOEDQFRPDWLQFDVRGLVPDUULPHQWRRGLIXUWR

̽Se partendo o durante il tragitto dall’esercizio commerciale o

̽ Controlla periodicamente che i pagamenti tramite la carta di

impresa verso l’istituto bancario ti accorgi di avere un pneuma-

credito o il bancomat corrispondano alle spese che hai effettua-

tico forato, non scendere subito dall’auto ma blocca le portiere e

WRFRV®GDHYLWDUHOHFORQD]LRQLHLSUHOLHYLDQRPDOL

FRQWDWWDWHOHIRQLFDPHQWHXQDSHUVRQDGLͤGXFLDLQ]RQDDYHQGR

̽Attiva i servizi informativi delle banche che permettono di ri-

l’avvertenza di mostrare chiaramente che stai utilizzando il tele-

cevere sul tuo cellulare un sms per ogni operazione eseguita con

fono cellulare per chiedere ausilio.

FDUWDGLFUHGLWRREDQFRPDW

RECAPITI UTILI
Polizia Locale – tel. 0421 473953 Pattuglia - tel. 335 7329471

Vigili del Fuoco – 115

www.vigilfuoco.it

Arma dei Carabinieri – 112

www.carabinieri.it

Guardia di Finanza – 117

www.gdf.gov.it

Polizia di Stato – 113

www.poliziadistato.it

Emergenza sanitaria – 118

www.118italia.it
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PROGETTO 3X1 PER IL COMMERCIO
PER RISCOPRIRE IL PIACERE DI FARE
ACQUISTI NEI PICCOLI CENTRI
cata ad azioni di promozione e marketing

sigli, assiste e accompagna nelle scelte.

rivolte all’offerta commerciale presente

Nell’ambito del progetto, che proseguirà

QHLFHQWULVWRULFLDOͤQHGLVRVWHQHUHOHDW-

anche nel 2015 DO ͤQH GL LQFHQWLYDUH OD

WLYLW¢HFRQRPLFKHFKHYLULVLHGRQR

SUHVHQ]DGLDWWLYLW¢FRPPHUFLDOLQHO&HQ-

Una delle condizioni per la partecipazione

tro di San Stino è stato concesso, a se-

al progetto era la “quota abitanti” che non

guito di apposito bando, un contributo a

doveva essere inferiore ai 15.000, così i

GXHQXRYHSRWHQ]LDOLDWWLYLW¢FRPPHUFLDOL

tre comuni di San Stino, caÈ partito il progetto strategico per rivi-

SRͤOD&HJJLDH7RUUHGL0R-

talizzare i centri di San Stino di Livenza,

sto si sono messi assieme

Torre di Mosto e Ceggia.

ideando e chiamando il loro

Il bando regionale, che mette a disposi-

progetto “3x1” D VLJQLͤFDUH

zione circa 200 mila euro, è diviso in due

la dimensione del progetto

parti: la prima, gestita dai Comuni, pre-

H OD VXD ͤORVRͤD RYYHUR 3

YHGHODSRVVLELOLW¢GLLQWHUYHQWLVWUXWWXUDOL

centri che si sono uniti per

FRQLOͤQDQ]LDPHQWRGLRSHUHGLUHFXSHUR

proporre al visitatore/consu-

ristruttura-

matore una nuova opportuni-

Degustazione in negozio.

zione, arre-

W¢ GL VKRSSLQJ Da questi tre

do, rinnovo

piccoli centri urbani della Ve-

delle

aree

nezia Orientale, dai loro ne-

pubbliche

gozi, è partita infatti la propo-

centrali

sta di un nuovo modo di fare

GHOOD FLWW¢

acquisti sia quelli importanti,

la

secon-

sia quelli più semplici, quelli

da,

gestita

quotidiani, della spesa o delle

dal partner

cose necessarie, riscoprendo

Confcom-

il gusto dell’entrare in nego-

mercio,

è

zio e trovare un interlocutore,

espressa-

il negoziante, serio, cortese e

mente dedi-

FRPSHWHQWH FKH G¢ GHL FRQ-

CULTURA
INIZIATIVE & MOSTRE
Grande successo ha riscosso San Stino Insieme 2014 con una

- lo scultore Tiziano Panzarin con la sua “galleria” di opere, dal

rassegna di manifestazioni che hanno coinvolto tutto il territorio

forte impatto emotivo, ospitata nei locali della mensa scolastica.

comunale.

-

In particolare due iniziative hanno calamitato l’attenzione e la

dell’Associazione

SDUWHFLSD]LRQH GHO SXEEOLFR VLD SHU OD TXDOLW¢ GHJOL VSHWWDFROL

Artiglieri

che per le location che li ospitava.

Rubin,
A

Biverone,

la

Correr

presidente
Enrico
assieme

Vil-

ai suoi associa-

Agazzi

ti, con l’interes-

ha fatto da corni-

sante mostra dal

ce all’esibizione del

titolo “Artiglieria

musicista

della guerra civile americana”, ospitata sempre nei locali della

jazzista

Armando Battiston,

Il musicista jazzista Armando Battiston.

il

mensa, con uno stile sobrio ed elegante.

mentre Villa Migotto

- la signora Miriam Boatto, coadiuvata da uno staff dei compo-

a Corbolone, lungo

nenti della compagnia teatrale la “Goldoniana”, in primis Gianni

la suggestiva Rivie-

Visentin, ha realiz-

ra, ha ospitato il concerto accademico dei Tangram Chamber

zato presso la pa-

Project con musiche

lestra la mostra

di Beethoven, Blanc e

“Scrigno dell’ar-

Nielsen. L’evento, in-

tigianato locale”

serito nell’ambito del

dando

Festival Internazionale

una

“Brahms e l’innocenza”

ne di veri tesori

è stato organizzato in

dell’artigianato

collaborazione con la

locale e non solo.

Fondazione

Musicale

Mostra “Artiglieria della guerra civile americana”.

I Tangram Chamber Project.

vita

ad

esposizioGli espositori della mostra
“Scrigno dell’artigianato locale”.

Ricamo, cucito, pittura, bigiotteria, etc. Un particolare ringrazia-

Santa Cecilia di Portogruaro, ha visto la presenza di 300 persone.

mento a tutti gli espositori che hanno reso possibile l’iniziativa.

4XDWWUR VLJQLͤFDWLYH PRVWUH allestite nel mese di Settembre

Meritano citazione altre due interessanti mostre allestite nell’a-

hanno riscontrato un notevole interesse e apprezzamento del

WULRGHO0XQLFLSLRFKHKDQQRVXVFLWDWRO̵DWWHQ]LRQHHODFXULRVLW¢

pubblico, ogni sera, peraltro, molto numeroso. Ci sembra do-

sia degli insegnanti che degli alunni:

veroso ringraziare pubblicamente, tutte le persone che hanno

“I percorsi della grande guerra” e “I Monumenti della grande Guer-

contribuito e lavorato per la riuscita degli eventi:

ra del Territorio” organizzata in collaborazione con l’Associazione

- la pittrice Marina Pantarotto con la mostra dal titolo “Incanto

)RWRJUDͤFDPP, nell’ambito delle manifestazioni “Natale 2014”.

della natura”, ospitata nella saletta del Palazzo Municipale.
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CHE MERAVIGLIA... LEGGERE AD ALTA VOCE!
Lo scorso 6 dicembre è partita l’iniziativa

questo progetto che vede protagonisti

Sono stati individuati gli argomenti da

“Che meraviglia...leggere ad alta voce!”.

soprattutto i bambini. Inoltre si è avviata

leggere e grazie alle Associazioni Circo-

Un gruppo di volontarie, prima di tutto

anche una collaborazione con le scuole,

lo Culturale, AVIS e Simpbersaglieri si è

mamme, Stefania Pellizzon, Elena Ostan,

grazie alle insegnanti Caterina Camillo e

DYXWDODSRVVLELOLW¢GLDFTXLVWDUHGHLQXRYL

Sara Ostan e Fabiana Veronese, si sono

/XFLD 3HOOL]]RQ FKH IDUDQQR GD ͤOR FRQ-

libri che andranno poi ad arricchire la no-

messe a disposizione per dare l’avvio a

duttore con gli alunni della Scuola Prima-

stra biblioteca.

ria “Don Michele Martina”.

La saletta di lettura situata nell’atrio del

/̵LQL]LDWLYDVLULSHWHU¢XQD

3DOD]]R0XQLFLSDOHRVSLWHU¢JOLDSSXQWD-

volta al mese e si con-

menti con i seguenti orari:

FOXGHU¢ D PDJJLR 

dalle 14.00 alle 15.00 Scuola Primaria,

all’interno della mostra

dalle 15.00 alle 16.00 Scuola dell’Infanzia.

del libro dove proprio in

Al primo gruppo di volontarie potranno

quell’occasione la lettura

aggiungersi tutte quelle mamme che

YHUU¢ IDWWD WUD L OLEUL GHOOD

avessero il piacere di leggere.

mostra stessa. L’iniziati-

Per info:

YDVLVYROJHU¢DQFKHD/D

Biblioteca Comunale - Tel. 0421 473921

Salute di Livenza.

www.sanstino.it

È PARTITO IL SISTEMA INFORMATIZZATO PER IL PAGAMENTO
DEL SERVIZIO MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO E PER LE
RETTE DELLA SCUOLA “SACRO CUORE”
Da lunedì 17 novembre 2014 è attivo il servizio di pagamento

̽Hotel da Gigi - Via Fosson, 26 - San Stino di Livenza;

dei buoni pasto per tutte le mense del territorio comunale, per il

̽Cartoidea - C.so Cavour, 27 - La Salute di Livenza;

trasporto scolastico e per le rette della Scuola dell’Infanzia “Sa-

̽Edicola Cartoleria “PASSIONI” - C.so Risorgimento, 4 - San

cro Cuore”.

Giorgio di Livenza.

,O &RPXQH DO ͤQH GL DJHYRODUH OH IDPLJOLH HG HYLWDUH FRPH ª

Inoltre, è possibile accedere all’attivazione dei Servizi on-line,

VWDWRIDWWRLQSDVVDWRLOGRSSLRSDVVDJJLR̸EDQFDXIͤFLRVFR-

per controllare lo stato dei pagamenti e per effettuare i paga-

ODVWLFR̹VLªGRWDWRLQIDWWLGLXQQXRYRVRIWZDUHFKHFRQVHQWLU¢

menti da casa, tramite apposite credenziali consegnate dall’Uf-

all’utente il pagamento presso i punti di ricarica situati in alcuni

ͤFLR6FRODVWLFRGHO&RPXQH

esercizi del Capoluogo e della Frazione di La Salute di Livenza,

6RQRVWDWLRUJDQL]]DWLDSSRVLWLLQFRQWULLQIRUPDWLYLDOͤQHGLIRU-

LGHQWLͤFDQGRVLFRQLOSURSULR&2',&(3$1JL¢LQVXRSRVVHVVR

nire agli utenti interessati tutte le informazioni e i dettagli utili

Il pagamento potrà essere effettuato presso:

per usufruire del nuovo servizio.

̽Bar Tabaccheria Centrale - Piazza Aldo Moro, 12 - San Stino

Per qualsiasi informazione:

di Livenza;

8IͤFLR6FRODVWLFRGHO&RPXQH7HO

̽Cartolibreria Benedet - Via Roma, 22 - San Stino di Livenza;

www.sanstino.it
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“LA LIVENZA RACCONTA”
24 maggio 1915, l’Italia entra in guerra.

state completate le ricerche all’Archivio

Un calvario che durò ben 3 anni segnati

di Stato di Venezia dove sono stati ripor-

da lutti e distruzioni coinvolgendo in par-

tati alla luce i fogli matricolari dei nostri

ticolare i nostri paesi e le nostre campa-

caduti. Un lavoro molto impegnativo che

gne dopo la disfatta di Caporetto.

SHUPHWWHU¢SHU´GLULGDUHXQYROWRDLVDQ-

In occasione di questo importante even-

stinesi che, per la maggior parte contro la

to, l’Amministrazione Comunale sta la-

ORURYRORQW¢YHQQHURFDWDSXOWDWLDOIURQWH

vorando per la realizzazione di alcuni

e le cui giovani vite vennero spazzate via

eventi.

dalla guerra.

Una piccola ma interessante mostra foto-

Ricordare per non dimenticare rico-

JUDͤFDLWLQHUDQWH, organizzata in collabo-

struendo IL CAMMINO DELLA MEMORIA.

razione con il Gruppo Alpini di San Stino di

In occasione della celebrazione

LivenzaªJL¢VWDWDRVSLWDWDQHOO̵DWULRGHO

QRYHPEUH GDWD FKH LQGLFD OD ͤQH GHO-

Municipio dal 19 al 25 settembre scorso.

la Prima Guerra Mondiale, domenica 9

Grazie al Comitato D’Arma, l’8 novembre

novembre scorso si è tenuta la cerimo-

scorso al teatro “Romano Pascutto” si è

nia commemorativa, onorando i caduti

potuto assistere ad una interessante se-

presso i monumenti loro dedicati del no-

altre persone disponibili ad associarsi al

rata, organizzata in collaborazione con

stro territorio, con la presenza di tutte le

gruppo.

l’Amministrazione Comunale,

di cori e

Associazioni d’Arma, la Banda Musicale

Si continua, inoltre, a chiedere la colla-

letture che hanno raccontato gli eventi più

Cittadina e arricchita dalla presenza del

borazione di tutti i cittadini che conser-

drammatici del tragico conflitto.

“PICCHETTO D’ONORE” del Cimic Group

vano ricordi, lettere, cartoline e testimo-

Il progetto “LA LIVENZA RACCONTA”

di Motta di Livenza. Nell’occasione c’è

nianze della Grande Guerra, invitandoli a

comincia a prendere forma. Infatti, sono

stata la cerimonia dell’Alzabandiera nei

consegnarli alla

nuovi pennoni di Piaz-

BIBLIOTECA

za della Repubblica di

COMUNALE

La Salute di Livenza.

presso la DELE-

Un ringraziamento va

GAZIONE COMU-

ai volontari, coordinati

NALE che saran-

da Giuseppe Stefana-

no a disposizione

to, che si sono prodi-

per la raccolta,

gati per la pulizia del

la custodia e il

Monumento ai Caduti

trattamento

di Piazza Aldo Moro.

materiale, il qua-

I volontari sono un

le sarà restituito

grande esempio per il

integralmente.

Le autorità nel momento dell’Alzabandiera a La Salute di Livenza.

del 4

paese e invitano anche

e

del
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25 NOVEMBRE 2014
GIORNATA PER L’ELIMINAZIONE DELLA
VIOLENZA SULLE DONNE
Anche quest’anno, il 25 novembre, in piazza Aldo Moro l’Ammi-

dalla

nistrazione Comunale ha voluto ricordare la giornata interna-

laureata

zionale istituita dall’ONU per l’eliminazione della violenza sulle

mondo ad una delle più grandi cantanti d’opera del novecento.

donne.

Protagoniste della serata sono state concittadine che rappre-

Si è anche accolto l’invito dell’Amministrazione Regionale

VHQWDQR OD QRVWUD VRFLHW¢ 'RQQH LPSHJQDWH QHO VRFLDOH H QHO

partecipando all’iniziativa “Un posto occupato” ritenendo di

YRORQWDULDWRLQVHJQDQWLSXEEOLFLXIͤFLDOLVWXGHQWHVVHODYRUDWULFL

onorare la giornata posi-

e mamme ed ancora ragazze impegnate nello sport, nella danza,

zionando una sedia all’in-

nel canto e nella musica che, nonostante il vento gelido che ha

gresso del Municipio ag-

accompagnato la serata, non sono volute mancare.

giungendo un oggetto della

Per questo ci sembra doveroso ringraziare: Ivana Pasinato, Bru-

prima
al

“quotidianità” interrotta per

na Schiesaro, Roberta Torcelli, Valentina Bozzetto, Irene Scom-

sempre.

parin, Erika Pedron, Sonia Zoccolan, le allieve dell’artistica ‘98

La giornata è nata

per

con l’nsegnante Stefania Bianco, le allieve della scuola di danza

ricordare le sofferenze delle

Pas de Dance con Giada Artuso, il Coro Polifonico Città di San

donne, che in tutto il mondo

Stino diretto da Cecilia Bassani.

purtroppo,

a

Sempre in piazza lo scultore Tiziano Panzarin, con 365 tavelle

subire violenze di ogni tipo.

rosse, ha dato forma alla donna rannicchiata, simbolo della no-

6RQR VWDWH OHWWH ELRJUDͤH GL

VWUDPDQLIHVWD]LRQH7DYHOOHFKHDͤQHVHUDWDVRQRVWDWHSHU-

donne della nostra Regione,

sonalizzate con un pensiero dalle donne presenti.

continuano
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ATTIVATO ANCHE A SAN STINO

IL SERVIZIO QUI DONNA
QUI DONNA è un servizio di informazione, supporto, assistenza

VXOWRULVHUYL]LVRFLDOLFRPXQDOLHFF 

rivolto alle donne, con competenza nell’ambito della consulenza

- promuovere nella cittadinanza una

legale, psicologica, sanitaria, di orientamento al lavoro e all’im-

cultura di parità e di pari opportunità

prenditorialità.

grazie all’organizzazione di incontri

Lo sportello QUI DONNA mira a:

pubblici di confronto e approfondimento sulla condizione fem-

- offrire servizi di informazione, orientamento, supporto e assi-

minile (in ambito lavorativo, familiare, sociale) e sul tema della

stenza rivolti alle donne negli ambiti legale, occupazionale, di

FRQFLOLD]LRQHWUDWHPSLGLYLWDHWHPSLGLODYRUR

inserimento e re-inserimento lavorativo, imprenditoriale, cultu-

- sostenere il superamento del digital divide che colpisce princi-

rale e formativo, psicologico e sanitario e di conciliazione delle

palmente le donne che spesso sono escluse dalle nuove tecno-

WHPDWLFKHIDPLOLDULHGLODYRUR

logie (palestra informatica mobile con computer portatili).

- promuovere la collaborazione e lo scambio di informazioni e

Gli sportelli della rete QUI DONNA sono aperti a San Stino due

buone prassi con i diversi attori, pubblici e privati, che nel proprio

giovedì mattina al mese dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e rappre-

ambito di competenza si occupano di tematiche femminili (quali

sentano il punto di riferimento più vicino ed accessibile sul terri-

VSRUWHOOLFRPXQDOLRUJDQLVPLGLSDULW¢WHUULWRULDOLDVVRFLD]LRQLFR-

torio per offrire ai cittadini, uomini e donne, italiani/e stranieri/e

mitati per l’imprenditoria femminile, organizzazioni sindacali, con-

servizi completamente gratuiti.

UNIVERSITÀ

STAGIONE TEATRALE

TERZA ETÀ

2014/2015

DELLA

È partita alla grande la nuova Stagione Teatrale

 LQL]LDWR DG RWWREUH H VL FRQFOXGHU¢ QHO PHVH GL

2014/15 al Cinema Teatro Romano Pascutto.

maggio del 2015 il 18° Anno Accademico dell’Uni-

Lo spettacolo di apertura, con uno straordina-

YHUVLW¢ GHOOD 7HU]D (W¢ ,O EXRQ DIIOXVVR GL SXEEOLFR

rio, ironico e divertente Antonio Albanese, ha

WHVWLPRQLDODTXDOLW¢GLXQDSURJUDPPD]LRQHFKHª

registrato infatti il tutto esaurito. $VLJQLͤFDUH

stata curata con competenza dal Prof. Emilio Panci-

la bontà di una programmazione di qualità è

no. Il programma degli incontri, che si svolgono tutti i

stato anche l’incremento degli abbonamenti.

mercoledì pomeriggio presso il Centro Culturale “Pri-

La rassegna, rivolta ad un pubblico di tutte le

mo Levi”, spazia su temi di diverso interesse con una

HW¢ H SHQVDWD SHU WXWWH OH HVLJHQ]H SURSRQH

griglia di docenti di prim’ ordine. Si parla di musica,

spettacoli di prosa, con attori di fama naziona- continuare a diffondere e di-

PHGLFLQDDVWURQRPLDͤVLFDͤQDQ]DFXFLQDVWRULD

le, serate di danza, cabaret, commedia dell’arte, fendere la cultura nel nostro

arte, religione, commedia popolare e sono previste

alternate a compagnie amatoriali d’eccellenza.

SURLH]LRQLGLͤOPHLQWHUHVVDQWLYLVLWHJXLGDWH

L’Amministrazione Comunale si augura che GLIͤFLOHSHULOQRVWUR3DHVHVLD

Per tute le informazioni rivolgersi presso il centro

la rassegna possa creare momenti importanti dal punto di vista economico

culturale “Primo Levi”.

di condivisione, inclusione e crescita e possa TXDQWRVRWWRLOSURͤORVRFLDOH

territorio, in un momento così
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APPUNTAMENTI A TEATRO
Per info e vendita biglietti: Biblioteca Comunale Tel. 0421 473921 - www.sanstino.it
VENERDÌ 16 GENNAIO 2015 ore 21.00
Giuliana DE SIO in

VENERDÌ 27 FEBBRAIO 2015 ore 21.00
Pantakin da Venezia in

NOTTURNO DI DONNA CON OSPITI

ARLECCHINO, ARIANNA E IL MINOTAURO

di Annibale Ruccello
Regia di Enrico Maria Lamanna

maschere di Stefano Perocco di Meduna
regia e drammaturgia di Michele Modesto Casarin

GIOVEDÌ 29 GENNAIO 2015 ore 21.00
Marta CUSCUNÀ in

VENERDÌ 13 MARZO 2015 ore 21.00
Valeria Valeri e Milena Vukotic in

È BELLO VIVERE LIBERI

LE FUGGITIVE

LGHD]LRQHGUDPPDWXUJLDHUHJLDGL0DUWD&XVFXQ¢
Spettacolo vincitore PREMIO SCENARIO PER USTICA 2009

una commedia di Pierre Palmade e Christophe Duthuron
regia di Nicasio Anzelmo

GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO 2015 ore 21.00
Compagnia Naturalis Labor in

DOMENICA 29 MARZO 2015 ore 17.00

EL PASO DEL TIEMPO

testo e regia di Lorenzo Corengia e Emiliano Zatelli

con i Flamenco Lunares
UHJLDHFRUHRJUDͤDGL&DUPHQ0HORQL

UNO, DUE, TRE SHAKESPEARE

SABATO 11 APRILE 2015 ore 21.00
DOMENICA 12 APRILE 2015 ore 17.00
Spettacolo delle Scuole di Danza

DANZA PER VOI
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MANOVRE SALVA VITA
SERATE INFORMATIVE SULLA
DISOSTRUZIONE DELLE VIE
AREE PEDIATRICHE
Sono state organizzate in collaborazione con la Croce Bianca

percorsi, formativi e/o informativi, che tendono, in modo co-

di San Stino delle serate informative sulle manovre di diso-

ordinato, ad aiutare ciascun individuo o gruppi di persone che

struzione pediatrica con docenti della Croce Rossa Italiana.

sono a contatto con i soggetti in età pediatrica a conoscere, ad

La Croce Rossa Italiana da sempre si occupa di formazione e di

DFTXLVLUHHVDSHUHVHJXLUHD]LRQLHPRGLͤFDUHLSURSULFRPSRU-

educazione sanitaria promuovendo su tutto il territorio nazio-

tamenti per mantenere e/o migliorare la salute dei bambini.

nale percorsi informativi e/o formativi sulle manovre salvavita,

3HUWXWWLJOLLQWHUHVVDWLVRQRDSHUWHOHLVFUL]LRQLSUHVVRO̵8IͤFLR

semplici manovre che possono fare la differenza.

del Messo Comunale e presso la Delegazione Comunale per i

Il Progetto delle manovre salvavita pediatriche racchiude quei

corsi relativi al Progetto, con scadenza il 15/02/2015.

MONDIALI DI PATTINAGGIO ARTISTICO A ROTELLE
LAURA, MICHELA ED ERICA ANCORA CAMPIONESSE
Laura Biasotto, Michela Nogarotto ed Erica Cappelletto con il
Piccolo Gruppo del Pattinaggio Artistico a rotelle di Portogruaro si sono laureate per la terza volta campionesse del mondo, a
Reus in Spagna. Le ragazze hanno sfoderato la gara perfetta e con
il loro esercizio “El lento conquistador” hanno ricevuto la standing
ovation da parte del numeroso pubblico presente al Palazzetto.
Una prestazione eccezionale che ha convinto i sette giudici internazionali, i quali hanno assegnato la medaglia d’oro con un punteggio da record. Un’ottima performance, divertente e ben coreo-

Striscione dedicato alle campionesse.

grafata, che arriva al 9,9 nell’artistico. Una gioia inesprimibile per il

Un brave naturalmente alle nostre ragazze per il prestigioso

Gruppo Division e per il grappolo di tifosi al seguito della squadra.

risultato raggiunto che fa onore a tutto lo sport sanstinese.

TARGA IN RICORDO DI

L’Amministrazione Comunale in occasione della cena sociale

ERMENEGILDO
CHILLON

dello scomparso Ermenegildo Chillon a testimoniarne l’impegno

dell’ Asd Calcio San Stino ha consegnato una targa in ricordo
e la passione profuso in tanti anni a favore dello calcio sanstinese, prima come giocatore e poi come apprezzato dirigente.
/D WDUJD YHUU¢ HVSRVWD DOO̵LQWHUQR GHJOL VSRJOLDWRL GHOOR 6WDGLR
Comunale “U. Orlandini“.

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:
 
  


(grado minimo-ridotto di non autosufficienza);
 
  


(grado medio di non autosufficienza - “nucleo R.S.A.”);
 
 
 
 

 
 


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”
 
 
   

Pres. – Direz. e Uffici: Tel. 0421 310725  

Orario di apertura degli Uffici: dal Lunedì al Venerdì,

 
 

 
e-mail: fondzulianello@tiscalinet.it – fondzulianello@pec.it
Visita il nostro sito: www.casadiriposozulianello.com

L’ANGOLO DEL GUSTO

