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Assessore
Ilario Daneluzzi 
cultura, turismo, politiche per lo 
sviluppo economico, politiche 
per il centro storico, rapporto con 
le associazioni e identità veneta 
consiglieri a supporto Federico 
Panighel e Pierpaolo Tonon

Consigliere
Pierpaolo Tonon

Assessore (esterno)
Ellen Visintin
sport, associazioni sportive e giovanili, 
manutenzione uffici e territorio, 
ottimizzazione dei processi amministrativi, 
mobilità, traffico, trasporti, sosta e parcheggi) 
consiglieri a supporto Francesca Breda 
e Zaghis Marco

Vice Sindaco
Ercole Girotto
assessore servizi sociali, 
ambiente e agricoltura): 
consiglieri a supporto Nicola 
Stefanatto e Stefania Buran

Assessore
Chiara Abbiatici 
bilancio, politiche per la famiglia, 
politiche giovanili, servizio per 
l’infanzia, asili nido, materne e 
istruzione 
consiglieri a supporto Davide 
Scaglia e Claudia Lunardelli

Consigliere
Stefania Buran 

Consigliere
Nicola Stefanatto 

Sindaco
arch. Alessandro Righi 
lavori pubblici, sicurezza polizia locale, politiche 
per il territorio e sviluppo urbano sostenibile, 
personale, protezione civile, risparmio 
energetico, rapporto con università e ricerca e 
ricerca fondi extracomunali

CONSIGLIO E GIUNTA

Consigliere 
Francesca Breda
consigliere con delega 
promozione attività fisica

Consigliere 
Claudia Lunardelli
consigliere con delega 
pari opportunità

Consigliere 
Federico Panighel
consigliere con delega 
sicurezza sismica e abbatti-
mento barriere architettoniche
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Consigliere 
Zaghis Marco
capogruppo con delega 
rapporto con le frazioni e 
attuazione programma

Consigliere 
Davide Scaglia
consigliere con delega 
sicurezza idraulica e euro 
progettazioni
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STRUTTURA
D’ECCELLENZA



EDITORIALE DEL SINDACO
Care cittadine, cari cittadini,

con questa pubblicazione, come Amministrazione 
Comunale, vogliamo rendervi ancora più partecipi e 
informati su quanto stiamo facendo per onorare il nostro 
impegno Amministrativo e quanto sta accadendo nel 
nostro territorio. Per fare questo abbiamo deciso di far 
arrivare nelle vostre case periodicamente questo notiziario, 
uno strumento in più per essere più partecipi alla vita 
Mottense nonostante i tanti impegni che vi accompagnano 
nella quotidianità.
Colgo l’occasione, con questo primo numero, di ringraziare 
quanti in questi primi diciotto mesi ci hanno sostenuto e 
incoraggiato nella nostra attività Amministrativa. Sono 
onorato di poter rappresentare la Comunità di Motta di 
Livenza e siamo sicuri, io e la mia squadra, di poter dare il 
nostro attivo contributo mettendoci testa, cuore e braccia. 
Essere Mottensi non basta. Come Comunità dobbiamo 
riscoprire l’immenso potenziale che questa bellissima città 
ha: Motta di Livenza è unica e dobbiamo ricominciare tutti 
insieme ad essere fieri di essere Mottensi.
In questi primi diciotto mesi, oltre a garantire tutti i servizi, 
ci siamo dati l’obiettivo di analizzare attentamente la 
macchina Amministrativa Comunale con lo scopo di 
poterne migliorare l’assetto e la gestione. Modifiche che 
stiamo apportando e che proseguiranno nei prossimi mesi 
garantendo una migliore efficienza e un ricambio delle 
risorse umane Comunali. 
In questo periodo, oltre a intervenire sulle quotidiane 
emergenze e necessità, abbiamo disegnato accuratamente 
la via dei prossimi anni di Amministrazione e del prossimo 
decennio Mottense. 
Una programmazione fondamentale per accompagnare 
per mano la città verso il proprio futuro. Sicuramente, 
nel breve periodo, non potranno essere apprezzati 
tutti i contenuti ma se vogliamo crescere come città, 
come territorio e come Comunità è un passo non solo 
fondamentale ma obbligatorio. 
Con un lavoro oculato e quotidiano siamo riusciti a 
continuare a recuperare risorse economiche extra bilancio 
Comunale, il che poterà nel corso del 2020 e 2021 l’inizio di 
moltissimi cantieri che concretizzeranno opere pubbliche 
attese da molti anni, ovviamente senza aumentare la 
tassazione. 
Il filo conduttore che potrete notare nelle prossime pagine 
e che ci accompagnerà dei prossimi anni di mandato, è 
quello di investire nel patrimonio che già possediamo, 
valorizzandolo, adeguandolo alle esigenze attuali, ma 
soprattutto proiettandolo nel futuro.  Questa filosofia 

l’abbiamo applicata 
alle opere pubbliche, 
intercettando molte 
risorse economiche extra 
bilancio da investire sulle 
nostre scuole, sulle nostre 
infrastrutture sportive, 
in sicurezza stradale e 
nell’abbattimento delle 
barriere architettoniche. 
Ma lo abbiamo applicato 
anche in tutti gli altri 
settori, cercando di valorizzare il nostro territorio urbano 
ricco di storia, di paesaggi bellissimi ma anche di un 
tessuto economico importante, di realtà di volontariato 
invidiabili e ricco di risultati sportivi. Sono stati 18 mesi 
pieni di novità, soddisfazioni e tante prime volte. Nelle tante 
cose che vedrete nelle prossime pagine, ci abbiamo messo 
non solo la faccia, ma anche le gambe e le braccia, fieri 
di poter servire umilmente la nostra città e con l’obiettivo, 
da buon padre di famiglia, di lasciarla ancora meglio di 
come l’abbiamo trovata.  Sicuramente sarà difficile ma il 
nostro impegno, con serietà, professionalità e amore, non 
mancherà.
In questo periodo sta entrando nel vivo il nuovo format 
“Aspettando Mottanatalè”, un evento unico, riconoscibile 
che coinvolge attivamente tutto il nostro territorio, che 
dal 15 novembre 2019 al 6 gennaio 2020 permetterà a 
Motta di Livenza, oltre che diventare la capitale del natale 
Opitergino Mottense, di donare molti sorrisi a grandi e 
piccini. Questa occasione permetterà di attrarre a Motta di 
Livenza molte persone fornendo loro la possibilità di poter 
conoscere il nostro territorio, la nostra gente e il nostro 
tessuto economico: Mottanatalè è anche una vetrina per 
Motta di Livenza, per i suoi abitanti e per le aziende che 
ci operano. 
Con la consapevolezza di ciò che Motta rappresenta 
e di ciò che Motta merita di essere, a nome mio e 
dell’Amministrazione Comunale auguro a Voi ed alle Vostre 
famiglie un sereno natale e un 2020 pieno di soddisfazioni 
e positività. 

   Il Sindaco
  Arch. Alessandro Righi
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BILANCIO

I bilanci approvati 
Nella prima parte dell’anno l’Amministrazione comunale 
ha approvato due documenti fondamentali per il corretto 
svolgimento delle attività istituzionali del Comune con 
particolare riferimento ai lavori e ai servizi da garantire ai 
cittadini.
Si tratta del “Rendiconto della gestione dell’anno 2018” e 
del “Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021”.
Per quanto riguarda il Consuntivo 2018, per la parte 
relativa alle Entrate, si registrano entrate correnti per 
euro 5.632.346 (di cui euro 4.309.422 entrate tributarie) 
finalizzate alla gestione corrente e, cioè, ad assicurare 
l’ordinaria e giornaliera attività dell’ente ed euro 688.506 
di entrate in conto capitale dirette a finanziare le spese 
d’investimento.

Nella tabella sottostante riportiamo la suddivisione delle 
entrate per titoli con relative percentuali:

Nella tabella sottostante si riportano nel dettaglio le entrate 
TITOLO 1 accertate nel 2018 relativamente alle singole 
imposte e tasse:
 

Nel grafico sottostante si riporta la spesa corrente divisa 
per missioni così come previsto dal Legislatore:

Per la parte Uscite, importante è il contributo che il 
Comune destina ai servizi a domanda individuale per un 
totale di euro 547.078 di cui 302.443 per impianti sportivi 
e 175.278 per il trasporto scolastico (servizio pagato per 
circa il 75% dal Comune).
Per il servizio delle scuole materne sono stati stanziati 
contributi per 200.000 euro, contributi che consentono 
agli asili di mantenere alla portata di tutti le tariffe.
Importante è la spesa del personale sostenuta per euro 
1.262.679 riferita a n. 31 dipendenti e pari al 26% della 
spesa corrente.

Assessore | Chiara Abbiatici
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svolgimento delle attività istituzionali del Comune con particolare riferimento ai lavori e ai servizi da garantire ai 
cittadini. 
Si tratta del “Rendiconto della gestione dell’anno 2018” e del “Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021”. 
Per quanto riguarda il Consuntivo 2018, per la parte relativa alle Entrate, si registrano entrate correnti per euro 
5.632.346 (di cui euro 4.309.422 entrate tributarie) finalizzate alla gestione corrente e, cioè, ad assicurare l’ordinaria e 
giornaliera attività dell’ente ed euro 688.506 di entrate in conto capitale dirette a finanziare le spese d’investimento. 
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Nella tabella sottostante si riportano nel dettaglio le entrate TITOLO 1 accertate nel 2018 relativamente alle singole 
imposte e tasse: 

  
 
 

Titolo 1: Entate di natura tributaria
41,44%

Titolo 2: Trasferimenti correnti
4,08%

Titolo 3: Entrate extratributarie
38,97%

Titolo 4: Entrate in conto capitale
6,9%

Titolo 5: Entrate da riduzione di
attività finanziarie 0%

Titolo 6: Accensione prestiti 0%

Titolo 7: Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere 0%

IMU 48,8%

Addizionale Comunale IRPEF
23,8%
Imposta Comunale sulla
pubblicità 1,3%
TOSAP 1,2%

Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi
Urbani 0%
Tassa sui rifiuti TARI 0%

Imposta di soggiorno 0%

Recupero arretrati ICI 0,2%

Fondi perequativi da
amministrazioni centrali 24,7%
Tassa per l'ammissione a
concorsi a posti di ruolo 0%
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Nel grafico sottostante si riporta la spesa corrente divisa per missioni così come previsto dal Legislatore: 
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Servizi istituzionali, 
generali e di 

gestione
32.28%

Ordine pubblico e 
sicurezza
19.41%

Istruzione e diritto 
allo studio

10.99%

Tutela e valorizzazione dei 
beni e attività culturali

1.58%

Politiche giovanili, sport e 
tempo libero

5.63%

Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell'ambiente

5.18%

Trasporto e diritto 
alla mobilità…

Soccorso civile
0.15%

Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia

8.01%

Tutela della salute
6.37%

Sviluppo economico e competitività
0.11% Politiche per il lavoro e la 

formazione professionale
0.09%

Energia e diversificazione 
delle fonti energetiche

0.46%

Con riferimento ai mutui evidenziamo la 
situazione a fine 2018 e come non vi siano 
state nuove accensioni; con decorrenza 
01/01/2019 sono stati rinegoziati 2 mutui 
ottenendo un risparmio annuo in termini 
di interessi di circa 11.000 euro; Il grafico 
sottostante riporta i mutui (in rosso) e i 
decrementi dei mutui (in verde) al 31.12 di 
ogni anno; come si vede i mutui negli ultimi 
dieci anni sono passati da 8.281.732 euro al 
31.12.2008 a 2.861.584 euro al 31.12.2018.
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Per quanto riguarda la previsione per l’anno 2019 approvata 
nella seduta del 29 dicembre 2018 del Consiglio comunale, 
va rilevato che non è stata aumentata la pressione fiscale e 
quindi le aliquote dell’addizionale IRPEF, dell’IMU e della 
TASI non sono state modificate.
E’ un bilancio stilato sulla base del 2018 che vede 
riconfermata la spesa e la programmazione soprattutto 
nell’ambito del Sociale e nell’ambito del manutentivo.
E’ confermato il contributo alle scuole dell’infanzia così 
come la spesa per il servizio di trasporto scolastico, 
confermata la spesa per l’acquisto dei libri di testo per 
le scuole elementari e pari ad euro 19.000, prevediamo 
inoltre di rinnovare le dotazioni delle scuole primarie e 
secondarie del territorio (stanziati nel 2019 circa 100.000 
euro per l’acquisto di LIM, pc fissi e portatili); in particolare 
già spesi 10.000 euro per l’acquisto di n. 4 LIM e di 1 
PC portatile per il plesso di San Giovanni più 5.000 euro 
di nuovi arredi, plesso nuovamente agibile dal 7 gennaio 
2019.
E’ stato allegato al Bilancio di previsione anche il Programma 
triennale 2019-2021 dei lavori pubblici di competenza 

comunale per importi superiori a 100.000 euro in cui si 
elencano spese per investimenti pari a 1.512.868 euro tra 
cui 607.800 euro per la rotatoria di Via Albano compresa la 
pista ciclabile di via XXV aprile fino alla località Albano con 
passerella ciclopedonale
Stanziati inoltre 600.000 euro per interventi di adeguamento 
ed efficientamento energetico del palazzetto dello sporte e 
ulteriori 100.000 euro per lavori di abbattimento barriere 
architettoniche e efficientamento energetico dei campi da 
tennis.
Stanziati poi 110.000 euro per opere di manutenzione 
straorinaria dei cimiteri e 70.000 euro per sistemazioni 
stradali.
Pure considerando l’impatto che il costo del personale 
comunale ha sul totale della spesa corrente (23% per 
31 dipendenti) sono in atto azioni per riequilibrare la 
dotazione organica, da ultima l’assunzione del nuovo 
Responsabile dell’Ufficio Tecnico dal primo marzo 2019 e 
le prossime assunzioni di operai Comunali in sostituzione 
ai vari pensionamenti.

Con riferimento ai mutui evidenziamo la situazione a fine 2018 e come non vi siano state nuove accensioni; con 
decorrenza 01/01/2019 sono stati rinegoziati 2 mutui ottenendo un risparmio annuo in termini di interessi di circa 
11.000 euro; Il grafico sottostante riporta i mutui (in rosso) e i decrementi dei mutui (in verde) al 31.12 di ogni anno; 
come si vede i mutui negli ultimi dieci anni sono passati da 8.281.732 euro al 31.12.2008 a 2.861.584 euro al 
31.12.2018. 
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E’ confermato il contributo alle scuole dell’infanzia così come la spesa per il servizio di trasporto scolastico, 
confermata la spesa per l’acquisto dei libri di testo per le scuole elementari e pari ad euro 19.000, prevediamo inoltre 
di rinnovare le dotazioni delle scuole primarie e secondarie del territorio (stanziati nel 2019 circa 100.000 euro per 
l’acquisto di LIM, pc fissi e portatili); in particolare già spesi 10.000 euro per l’acquisto di n. 4 LIM e di 1 PC portatile 
per il plesso di San Giovanni più 5.000 euro di nuovi arredi, plesso nuovamente agibile dal 7 gennaio 2019. 
E’ stato allegato al Bilancio di previsione anche il Programma triennale 2019-2021 dei lavori pubblici di competenza 
comunale per importi superiori a 100.000 euro in cui si elencano spese per investimenti pari a 1.512.868 euro tra cui 
607.800 euro per la rotatoria di Via Albano compresa la pista ciclabile di via XXV aprile fino alla località Albano con 
passerella ciclopedonale 
Stanziati inoltre 600.000 euro per interventi di adeguamento ed efficientamento energetico del palazzetto dello 
sporte e ulteriori 100.000 euro per lavori di abbattimento barriere architettoniche e efficientamento energetico dei 
campi da tennis. 
Stanziati poi 110.000 euro per opere di manutenzione straorinaria dei cimiteri e 70.000 euro per sistemazioni stradali. 
Pure considerando l’impatto che il costo del personale comunale ha sul totale della spesa corrente (23% per 31 
dipendenti) sono in atto azioni per riequilibrare la dotazione organica, da ultima l’assunzione del nuovo Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico dal primo marzo 2019 e le prossime assunzioni di operai Comunali in sostituzione ai vari 
pensionamenti. 
 
In conclusione, pur con le risorse limitate e i continui tagli ai Bilanci, l’Amministrazione è impegnata in un continuo 
controllo della spesa nel’ottica di continuare a garantire in modo puntuale ed efficiente i servizi ai cittadini e di 
effettuare tutti gli interventi manutentivi e di investimento compresi quelli relativi al presidio e alla sicurezza del 
territorio. Dal lato investimenti continuiamo a partecipare a bandi che ci consento di recuperare risorse extra bilancio, 
una politica lungimirante che permette spesso di non intaccare le risorse comunali ma che è frutto di un lavoro 
programmatico importante e consapevole. 
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In conclusione, pur con le risorse limitate e i continui tagli 
ai Bilanci, l’Amministrazione è impegnata in un continuo 
controllo della spesa nel’ottica di continuare a garantire 
in modo puntuale ed efficiente i servizi ai cittadini e di 
effettuare tutti gli interventi manutentivi e di investimento 
compresi quelli relativi al presidio e alla sicurezza del 
territorio. Dal lato investimenti continuiamo a partecipare 
a bandi che ci consento di recuperare risorse extra 
bilancio, una politica lungimirante che permette spesso 
di non intaccare le risorse comunali ma che è frutto di 
un lavoro programmatico importante e consapevole.
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OPERE PUBBLICHE
Sindaco | Arch. Alessandro Righi

Strutture scolastiche

Opere cimiteriali

Particolare attenzione è stata rivolta alle strutture scolastiche 
per renderle più sane, più tecnologiche, più sicure e più belle. 
La scuola media G. Girardini e la sua palestra sono state 
ristrutturate completamente anche grazie all’intervento di 
efficientamento energetico che ha visto l’installazione di una 
nuova centrale termica, cappotto termico, frangisole automatici, 
isolamento della copertura e nuovi serramenti. Anche la scuola 
elementare capoluogo G. Aleandro è stata oggetto di lavori di 
efficientamento energetico con nuovi serramenti, illuminazione 
a led, nuova centrale termica e nuovo lucernario a risparmio 
energetico. 
La scuola elementare di San Giovanni ha visto invece una 
serie di fondamentali interventi per garantire il miglioramento 
sismico, la messa a norma antincendio, l’abbattimento delle 
barriere architettoniche e l’efficientamento energetico grazie 
a un cappotto termico, nuovi sistemi di schermatura solare e 
illuminazione a led.
Nel corso del 2020 sia la scuola elementare di San Giovanni 
che la scuola media G. Girardini saranno interessate da lavori 
di adeguamento sismico che renderanno queste strutture 
definitivamente sicure. 
Al fine di procedere anche all’adeguamento sismico della 
scuola elementare capoluogo l’Amministrazione Comunale ha 
inviato richiesta di contributo Ministeriale e per questo è stata 

inserita in graduatoria in attesa di finanziamento.
Tutte queste opere sono state rese possibili grazie ai vari bandi 
di finanziamento regionali e statali che il nostro comune è 
riuscito ad aggiudicarsi.
Per migliorare l’apprendimento delle nuove generazioni e 
rendere più tecnologiche le scuole cittadine l’Amministrazione 
Comunale nel corso del 2019 ha proceduto a uno 
stanziamento straordinario di oltre 100.000 € per dotare tutte 
le classi di dotazione informatica interattiva e per aggiornare 
le aule informatiche dei plessi scolastici.

Nel corso del 2019 è proseguita l’azione di abbattimento 
barriere architettoniche e riqualificazione dei cimiteri 
cittadini. Il Cimitero di Villanova è stato reso completamente 
accessibile con percorsi senza barriere architettoniche, 
parcheggio disabili e rifacimento del bagno pubblico. Il 
cimitero di Lorenzaga è stato anch’esso reso completamente 
accessibile, è stato dotato di bagno pubblico ed è stato 
riorganizzato il parcheggio esterno. Il cimitero di San 
Giovanni è stato oggetto di lavori di manutenzione della parte 
storica che continueranno a stralci nei prossimi anni, è stato 
realizzato un parcheggio disabili ed è stato già finanziato 
da un contributo Provinciale l’abbattimento delle barriere 
architettoniche dei percorsi esterni.
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Miglioramento della sicurezza stradale

Edilizia popolare

Tra il 2018 e il 2019 sono stati eseguiti molti interventi 
di miglioramento della sicurezza stradale. Alcuni di questi 
hanno riguardato la modifica della viabilità come via Pertini, 
alcuni l’istituzione di alcuni divieti di sosta lungo alcune vie 
molto frequentate come viale Madonna, via Vittorio Veneto 
e via Manzoni, altri l’installazione di rallentatori di velocità 
o di passaggi pedonali rialzati come in via Sant’Antonino, 
via Isonzo, via Einaudi, via Amendola, via Italo Svevo. Sono 
state inoltre messe in sicurezza e riqualificate alcune vie 
come viale Stazione, via Contarina, via Carbonere, via 
Sant’Antonino, via Vittorio Veneto, via Guietta, Via Ballarin, 
via IV Novembre, viale Madonna e grazie alla collaborazione 
con il Comune di Cassalto via Callunga/Callunghetta. In 
piazza Castello e via IV Novembre castello è stato applicato 
inoltre lo stampaggio dell’asfalto per garantire decoro e 
durabilità.

Dopo alcune lungaggini amministrative a inizio 2020 
inizieranno i lavori per la realizzazione della pista ciclabile 
tra via XXV Aprile e la località di Albano. L’opera prevede 
anche la realizzazione di una passerella dedicata sul fiume 
Monticano, il miglioramento della sicurezza stradale sul 
ponte carrabile esistente e la realizzazione di una nuova 
rotatoria che metterà in sicurezza l’intersezione tra via 
Albano Capoluogo e via Aldo Moro. 
Tra la fine del 2020 e il 2021 sono invece previsti ulteriori 
due interventi di sicurezza stradale a San Giovanni e sulla 
SR 53 Postumia. 
Il primo intervento metterà in sicurezza l’incrocio tra via 
Pordenone e via Croce in località San Giovanni mediante 
la costruzione di una nuova rotatoria, il rifacimento 
dell’illuminazione stradale e la creazione di un percorso senza 
barriere architettoniche nei pressi della Chiesa. Il secondo 
importante intervento riguarda l’eliminazione dell’incrocio 
tra la strada Regionale 53 Postumia, via Muggia e la strada 

A sostegno dei più deboli sono stati ristrutturati diversi 
alloggi di proprietà Comunale in varie aree della città. Nel 
2020 verrà invece verrà realizzata una nuova palazzina con 
12 nuovi alloggi all’avanguardia ed a risparmio energetico 
in via Lepido Rocco grazie al ripristino di alcuni alloggi 
di proprietà mediante l’aggregazione delle due attuali 
palazzine vetuste permettendo di migliorare l’accessibilità 
degli alloggi anche alle persone diversamente abili o con 
problematiche motorie, di ridurne le spese di gestione 

Provinciale via 
Q u a r t a r e z z a 
attraverso la 
rea l izzaz ione 
di una nuova 
rotatoria. Questo 
i n t e r v e n t o 
permetterà la 
rimozione degli 
attuali dispositivi 
di controllo 
automatico della velocità installati per ridurre la pericolosità 
dell’attuale intersezione in cui si sono verificati numerosi incidenti 
purtroppo anche mortali.

Oltre alla realizzazione di opere pubbliche in senso stretto, 
l’amministrazione è all’opera anche per cercare soluzioni 
logistiche e di gestione più efficienti. Ne è un esempio lo 
spostamento, grazie alla collaborazione di Mobilità di Marca, del 
deposito delle corriere di linea che ha permesso di creare 70 
nuovi parcheggi nell’area dell’ospedale in via Padre Bello. Nuovi 
parcheggi verranno inoltre realizzati lungo via Lucchesi grazie 
alla completa riqualificazione della via. A tale scopo verranno 
abbattuti due edifici ora completamente di proprietà Comunale. 
Un nuovo parcheggio verrà prossimamente realizzato, grazie alla 
collaborazione con RFI, lungo la SR 53 accessibile dall’attuale 
parcheggio dell’Alzaia e direttamente collegato con il centro 
storico. Per migliorare la sicurezza dei veicoli e delle biciclette in 
transito lungo Borgo Aleandro è prevista una rimodulazione dei 
parcheggi di Borgo Aleandro per creare un percorso ciclabile 
dalla piazza a viale Madonna. 
Al fine di agevolare l’accesso al centro storico è stato inoltre 
innalzato, ritirando gratuitamente il biglietto dal parcometro, a 
30 minuti il tempo di sosta gratuito sui parcheggi a pagamento. 

energetica, di renderli più sicuri dal punto di vista sismico e di 
fornire un’offerta tipologica migliore rispetto alla domanda abitativa 
locale. Gli alloggi rimodulati in base alla domanda abitativa locale 
saranno di varie metrature: quattro unità di 34,45 mq di superficie 
utile, quattro unità di 52,75 mq di superficie utile e quattro unità 
di 61 mq di superficie utile.  Un investimento sostanzioso e che 
sarà fondamentale per essere nei prossimi anni ancora più vicini 
alle famiglie mottensi in difficoltà.

di Livenza
Motta
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Infrastrutture sportive

Sicurezza

Il nostro Comune è ricco di infrastrutture sportive. Una 
ricchezza che ha reso possibile una grande offerta 
ludicomotoria di alta qualità e risultato. Nel 2020 inizieranno 
i lavori di ristrutturazione con riqualificazione energetica ed 
abbattimento delle barriere architettoniche dell’edificio a 
servizio dei campi da tennis e di aggiornamento normativo 
e riqualificazione energetica del Palazzetto dello Sport, ogni 
giorno utilizzato da centinaia di ragazzi. Da quest’anno 
un nuovo parco pubblico, Parco Giacomini, è utilizzabile 
dalla comunità grazie alla riqualificazione dell’area prima 
occupata dal vecchio centro di raccolta differenziata. L’area 
completamente riqualificata ospita una grande area ludico 
sportiva collega direttamente alle varie attrezzature sportive 
mottensi attraverso una grande area a parco e bosco.

Al fine di garantire la sicurezza della persona nei principali 
edifici Comunali, sono stati acquistati sei nuovi defibrilatori 
compatibili per l’utilizzo sia su adulto che su bambino. Il 
Municipio, il Palazzetto dello Sport, la scuola elementare 
capoluogo, la scuola elementare San Giovanni e la scuola 
media capoluogo sono state dotate di queste importanti 
attrezzature salvavita. Un ulteriore defibrilatore sarà in 
dotazione della postazione mobile della Polizia Locale.
Nuove telecamere stanno per essere installate in tutto il 
territorio Comunale. Sono state acquistate e nei prossimi mesi 
saranno installate ulteriori venticinque telecamere di ultima 
generazione che si aggiungeranno alle altre nove sostituite 
nel corso del 2018. Con questa nuova tecnologia grazie a dei 
ponti radio gran parte del territorio Comunale potrà essere 
videosorvegliato, frazioni comprese. 
È iniziato dalle frazioni la riqualificazione energetica e 
potenziamento dell’illuminazione pubblica con lampade a 
led. Il primo stralcio di intervento a interessato la frazione di 
Villanova e di San Giovanni. 
È stato inoltre installato un sistema di antifurto e di 
videosorveglianza nei pressi del nuovo centro di raccolta 
differenziata. 
Per combattere l’abbandono dei rifiuti e individuare i 
comportamenti illeciti l’Amministrazione Comunale si è dotata 
di cinque fototrappole mobili che permetteranno di ridurre 
con il tempo tale fenomeno scorretto. E’ stata istituita anche 
una mail dedicata per le segnalazioni dei cittadini su questo 
tema: segnalazioni.rifiuti@mottadilivenza.net
Stiamo inoltre predisponendo un piano pluriennale per la 
sostituzione degli attuali cestini pubblici, molti vetusti, con 
nuovi anti abbandono rifiuti e dotati di posacenere.

Mobilità elettrica
Grazie alla convenzione con due operatori, Be Change ed 
Enel X, Motta di Livenza si proietta nel futuro della mobilità 
del futuro, la mobilità elettrica. Saranno infatti installate a 
regime ben 8 colonnine elettriche con 16 punti di ricarica 
totali. Alcune sono già state installate, come presso la zona 
commerciale di Via Milano e nei pressi delle Piscine Comunali 
in via Cattaneo. Gli altri verranno installati nei prossimi mesi 
e precisamente in via Clelia Merloni, in via Padre Bello, in via 
Einaudi, in Viale Stazione, in via Santa Maria delle Grazie e in 
zona industriale sud.
Nell’ottica della mobilità sostenibile, l’Amministrazione 
Comunale in collaborazione con Savno, ha inoltre sostituito 
la vetusta auto in dotazione alla Polizia Locale con un nuovo 
Monovolume alimentato a biometano. 

OPERE PUBBLICHE
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Il piano di eliminazione delle barriere 
architettoniche (PEBA) di Motta di Livenza
Dopo l’approvazione all’unanimità da parte del consiglio 
comunale del 29 luglio 2019, il comune di Motta di Livenza ha 
adottato il Piano di Eliminazione della Barriere architettoniche 
(PEBA). Si tratta di uno strumento programmatico con un 
orizzonte temporale di dieci anni che mira ad individuare 
le barriere architettoniche su tutto il territorio comunale 
(sia negli spazi urbani che negli edifici pubblici) e fornire 
delle soluzioni progettuali preliminari. Si tratta di un passo 
importante per supportare l’impegno degli interventi che 
mirano all’eliminazione delle BA. Il PEBA si compone infatti 
di oltre cento schede che analizzano vie ed edifici pubblici 
in base all’accessibilità ai servizi, percorsi protetti e rispetto 
delle più recenti normative sul tema; queste informazioni 
permetteranno di accedere più agevolmente a possibili bandi 
di finanziamento, e permetteranno di intervenire con efficacia 
in tutti i futuri cantieri pubblici.
Per la realizzazione del piano, il territorio comunale è stato 
scandagliato durante la primavera del 2019 da un team di 
esperti messo in campo dal raggruppamento di architetti a 
cui è stato affidato l’incarico della sua redazione (Architetti L. 
Lancerin, Dott. L. Fantini, S. Benetollo, S. Maurizio).
Durante la realizzazione del PEBA si è svolta un’importante 

fase di progettazione partecipata: venerdì 5 aprile 2019 si è 
tenuto l’incontro “Verso un città per tutti” dove i professionisti 
hanno illustrato alla cittadinanza il significato del PEBA ed è 
stato possibile un confronto diretto sulle problematiche del 
territorio.
Il PEBA è stato anche un esempio di collaborazione tra diversi 
comuni: la sua realizzazione è stata infatti possibile grazie 
ad un contributo regionale al 50% che Motta di Livenza e 
Castelfranco Veneto si sono si sono potuti aggiudicare come 
comuni aggregati. 
L’eliminazione delle barriere architettoniche è un impegno 
che l’amministrazione comunale sostiene costantemente: gli 
ultimi interventi che hanno riguardato anche l’eliminazione 
delle BA sono stati il restauro del cimitero di Lorenzaga e la 
manutenzione straordinaria di Via Vittorio Veneto. Ora questo 
impegno si rinnova, forte dell’aiuto dei nuovi strumenti offerti 
dal PEBA e sempre in stretta collaborazione con i cittadini. A 
tal proposito, per chi volesse ricevere informazioni sul tema, o 
segnalare un problema riguardante le BA, ricordiamo l’indirizzo email 
segnalazioni.barrierearchitettoniche@mottadilivenza.net. 
Già molti concittadini hanno fornito le loro osservazioni che 
sono state un prezioso aiuto per la realizzazione del PEBA.

ANZANELLO dal
1939

L’Arte in Edilizia e nella Decorazione...

Motta di Livenza (TV) - Cell 338 8313322
www.pittureanzanello.it

Consigliere delegato | Panighel Federico

di Livenza
Motta
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SICUREZZA IDRAULICA
Consigliere delegato | Davide Scaglia

Il Piano Invasi ed il Piano Stralcio per la sicurezza idraulica 
del bacino del Livenza - sottobacino Cellina - Meduna
L’annosa e complessa problematica della gestione delle piene 
del bacino della Livenza, che colpisce sia le nostre zone che il 
pordenonese, sta trovando in questo periodo nuovi spunti di 
risoluzione grazie allo spirito di stretta collaborazione che si è 
venuto a creare tra le amministrazioni locali e regionali delle due 
zone interessate, supportate da esperti, tecnici e studiosi che da 
diversi anni si occupano della materia.
Di seguito riportiamo un intervento dell’ing. Nino Aprilis, 
(Ingegnere Responsabile della diga di Ravedis per conto del 
Consorzio di Bonifica Cellina Meduna) che da anni dedica parte 
del proprio tempo e la propria competenza alla problematica.

“Sin dal post alluvione 1966 la Commissione De Marchi 
(che aveva individuato gli interventi principali necessari per 
la riduzione del rischio idraulico) in riferimento al bacino del 
fiume Livenza individuava, per l’area montana, nella creazione 
dei serbatoi di Ravedis, Mezzocanale sul Cellina e Colle sul 
Meduna gli strumenti per regolare le piene dei due torrenti.

Più di recente, nel 2002, il Piano Stralcio della sicurezza 
idraulica del bacino del Livenza riproponeva l’ottimizzazione 
dei serbatoi del Meduna con l’obiettivo di moderare i colmi 
di piena, per mezzo essenzialmente della realizzazione di 
un nuovo scarico di fondo a Ponte Racli e di una galleria 
scolmatrice di portate tra i serbatoi di Cà Zul e Cà Selva.

Con la Legge Finanziaria per il 2017, lo Stato ha previsto il 
finanziamento di opere su grandi dighe esistenti, volto al loro 
completamento ed all’ampliamento della capacità di invaso.
Grazie all’interessamento congiunto di Consorzio di Bonifica 
Cellina – Meduna, Regione Friuli Venezia Giulia, Distretto 
Idrografico delle Alpi orientali e del Sottosegretario di Stato 
per l’Ambiente e la tutela del territorio e del mare, con 
D.P.C.M. del 17.4.2019 è stato erogato un finanziamento 
per un primo studio di fattibilità della realizzazione di dette 
opere sul bacino Cellina -Meduna.
Laddove si dimostrasse la loro esecutività e se ne desse 
seguito, il beneficio in termini di sicurezza idraulica per le 
popolazioni vallive sarebbe enorme, venendo ottimizzati ai 
fini di laminazione delle piene 60 milioni di metri cubi di 
serbatoi.
Le nuove opere, differentemente da altre ipotesi in campo, 
potrebbero altresì incontrare il favore delle popolazioni 
locali, essendo di impatto limitato e comportando un 

maggior controllo delle portate durante fenomeni intensi.
Ciò comporterebbe la riduzione delle aree esondabili, 
oggi classificate in area di pericolosità idraulica massima, 
con conseguenti minori dissesti idrogeologici a valle di 
tutte le dighe.

A ciò si aggiunga che il gestore dell’asta del Meduna ha 
l’obbligo di realizzare uno nuovo scarico di superficie della 
diga di Ponte Racli che per le dimensioni può considerarsi 
alla stregua di uno scarico di mezzofondo: regolato da 
paratoia a settore può utilmente contribuire alla regolazione 
delle piene dell’invaso.

Di recente un accordo tra Ministero dell’Ambiente, 
Distretto Idrografico Alpi Orientali, regione Friuli Venezia 
Giulia ed Edison, società gestore delle dighe del Meduna, 
ha devoluto a quest’ultima il finanziamento per lo studio 
dell’ottimizzazione della laminazione dei serbatoi a mezzo 
dell’esecuzione della galleria scolmatrice tra Cà Zul e Cà 
Selva e del nuovo scarico di fondo di Ponte Racli.

Quanto alla diga di Mezzocanale sul Cellina, per un volume 
utile di invaso di 22 milioni di metri cubi, con l’intervento 
ipotizzato la portata al colmo del 1966, ipotizzata in 1480 
m3/s, verrebbe ridotta a soli 735 m3/s.
La previsione e realizzazione del nuovo serbatoio sarebbe 
essenziale per la salvaguardia dell’abitato di Barcis e del suo 
lago, oltre che per la difesa dalle piene della pianura friulana 
e veneta.
Il rilevante trasporto solido (la ghiaia, n.d.r.) che caratterizza 
il bacino montano del Cellina ha infatti come conseguenza 
il progressivo interrimento dell’invaso artificiale esistente. In 
particolare, a seguito della piena dell’ottobre scorso, il serbatoio 
ha visto ridurre la propria capacità utile a soli 10.935.000 mc 
(meno della metà degli originari 22 milioni di metri cubi).”

La strada per la sicurezza idraulica del bacino del Livenza è 
ancora lunga e difficoltosa ma passo dopo passo l’obiettivo si 
può avvicinare, grazie alla tenacia e alla perseveranza degli 
amministratori coinvolti.
Come insegna la storia, però, è di fondamentale importanza che 
le popolazioni interessate restino vigili e interessate, spronando 
e sostenendo quanti hanno responsabilità decisionali, ad ogni 
livello.



POLITICHE SOCIALI

Dal mondo del Sociale...

L’Amministrazione Comunale di Motta di Livenza, tenendo 
fede ad un impegno assunto dalla precedente Giunta 
guidata dal Sindaco Paolo Speranzon, il giorno 12 gennaio 
2019 ha consegnato ufficialmente ed inaugurato la nuova 
sede all’Associazione Anziani e Pensionati di Motta di 
Livenza, sita in Via Risorgimento n. 19 presso“Ex Macello”.

L’Associazione Anziani e Pensionati è sicuramente una 
realtà tra le più importanti del Nostro Comune, comprovata 
dalle numerose e lodevoli attività ed iniziative sviluppate 
nel corso degli anni. Opera nel territorio di Motta di Livenza 
ed ha come obbiettivo la valorizzazione e l’assistenza 
dell’associato, attraverso tutte le possibili attività di ordine 
socio/culturale, ricreativo e di solidarietà, che persegue 
anche in collaborazione con Enti e Istituzioni.
Le finalità che si propone sono in particolare (art.5 dello 
Statuto dell’Associazione):
1. favorire l’attivazione e il mantenimento del benessere 
psicofisico degli utenti 
2. promuovere relazioni sociali occasionali e continuate fra 
le persone 
3. promuovere e organizzare la partecipazione degli 
anziani alle proposte culturali, ricreative e sportive presenti 
sul territorio 
4. stimolare e organizzare attività che consentano la 
produzione creativa 
5. promuovere l’autogestione delle attività sociali, sportive 
e ricreative da parte dei partecipanti (es: soggiorni e 
gite turistiche, tombole o intrattenimenti sociali, ballo e 
divertimenti vari, rapporti con le scuole di ogni ordine e 
grado, assistenza e aiuto ai bisognosi, ecc.) 
6. stimolare ed organizzare la partecipazione a forme di 
solidarietà rivolte ai cittadini con problemi 

Le principali attività e i servizi offerti dall’Associazione sono:

CORSO DI ACQUAGYM nelle piscine termali di Bibione 
(trasporto organizzato in pulman, andata e ritorno Bibione 
Terme)
SOGGIORNI CLIMATICI ESTIVI, AL MARE ED IN MONTAGNA 
riservati ai Soci e loro familiari
INCONTRI CONVIVIALI PER SOCIALIZZARE: Carnevale della 
3^ età, Concerto di Primavera, Pranzo Sociale a Lorenzaga, 
Pranzo con AVIS, Castagnata e Pranzo di Natale. 
LABORATORI CREATIVI PER LA TERZA ETA’
L’Associazione, inoltre, organizza altre attività ricreative che 
riguardano visite a città, borghi e luoghi storici di notevole 
interesse storico, artistico 
e naturalistico.

Altra attività di assoluto 
valore è il SERVIZIO DI 
MOBILITA’ SOCIALE.
Grazie al sostegno 
economico di diverse 
Aziende che operano nel territorio di Motta di Livenza, 
la società “Progetti di Utilità Sociale” ha potuto mettere 
a disposizione della Comunità di Motta di Livenza, in 
comodato d’uso gratuito, un mezzo attrezzato per il 
trasporto di persone diversamente abili. 
Inoltre, nei primi mesi del 2019, l’Amministrazione 
Comunale ha perfezionato l’acquisto di un ulteriore veicolo, 
di più grandi dimensioni, anche questo attrezzato per il 
trasporto di persone con difficoltà motorie.
Un gruppo di volontari, utilizzando questi veicoli, 
svolgono quotidianamente Servizio di trasporto ed 
accompagnamento di anziani o altre persone in stato di 
bisogno, residenti nel territorio, presso ospedali o ambulatori 
specialistici, per l’espletamento di cure mediche, terapie 
o visite specialistiche, ma anche presso negozi o mercati 
settimanali per fare la spesa o per una visita ai cimiteri.
In questi dieci mesi del 2019, il Servizio di Mobilità Sociale 
ha dato risposta ai bisogni di circa un centinaio di utenti, i 
mezzi hanno percorso più di quarantamila chilometri.
L’Amministrazione Comunale di Motta di Livenza, a nome 
di tutta la Comunità, esprime un doveroso e sentito 
rigraziamento a tutti i volontari che si prodigano per il buon 
funzionamento del Servizio di Mobilità Sociale.

Questo importantissimo Servizio alla collettività, purtroppo 
soffre della esigua disponibilità di volontari. 
Pertanto, chiunque desideri donare un po’ del proprio 
tempo libero a favore dei più deboli e bisognosi, può 
manifestare la propria disponibilità, contattando la 
segreteria dell’Associazione. Tel. 0422 608226
e-mail: info@pensionatimotta.org - PEC: adm@pec.pensionatimotta.org
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Vicesindaco e assessore | Ercole Girotto

L’impegno L’inaugurazione

di Livenza
Motta
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A proposito di natura.....

Una gita tra Amiche.
Nel mattino dell’otto giugno 2019, due stani Tipi, il Sig. Ray 

e la Sig.ra Edda si sono ritrovati presso il “Cason degli Alpini” 

di Motta di Livenza e, di lì a poco, sono arrivate altre persone, 

alcune mature, altre anziane ma anche diversi bambini.

Due parole, qualche ammiccamento e la compagnia così formata 

s’è addentrata nel parco, vicino alla sede degli Alpini, condotti 

da un’Erculea guida.

Cammin facendo, i due strani Tipi han cominciato a parlare 

senza sosta delle piante che s’incontravano, buone da mangiare, 

buone per medicare, buone da morire!

La Edda poi, con racconti sui miti e leggende, ha condotto la 

compagnia in favole evanescenti.

A mezzogiorno la cucina del Cason degli Alpini era in 

effervescenza. E allora, perchè non mangiare qualche erba 

raccolta?

Antipasto di salumi con salsa d’Aglio Orsino e salsa d’Artemisia; 

risotto con “Rece de Lievero” e pasta “co a Piantadena”. 

La compagnia così come s’è formata s’è pure sciolta, come tutte 

le belle storie. Ma voi vi chiederete: e le Amiche? Ma quelle sono 

le esche! Che umili ci porgono i loro servigi e si accontentano solo 

di qualche sguardo amorevole e di un semplice grazie!

Un vivo ringraziamento all’Associazione Anziani e 
Pensionati, All’associazione Nazionale Alpini – Gruppo di 
Motta di Livenza, ma soprattutto ai relatori Ray Carraretto ed 
Edda Zorgno, per la preziosissima collaborazione profusa 
per la riuscita dell’evento.
Un’esperienza che si ripeterà sicuramente anche nel 2020.

POLITICHE SOCIALI

A proposito di bellezze della 
nostra Città
La nostra Città è ricca di scorci di ineguagliabile bellezza, 
arricchiti e resi ancor più belli da chi generosamnte dona 
dei fiori per darle colore.

Purtroppo, anche quest’anno è stato doloroso e triste 
constatare che qualche persona, poco incline al ripetto 
del bene comune e al senso civico, si macchiata di atti di 
VANDALISMO GRATUITO, sottraendo o gettando nel greto 
della Livenzetta diversi vasi di fiori.
Ci auguriamo che questi deplorabili comportamenti non 
accadano più.

Un boschetto planiziale a servizio dei cittadini di 
Motta di Livenza
L’Amministrazione Comunale, sulla base di un accordo 
con la Regione Veneto che prevedeva il reimpianto di 
un’area boscata in Via De Gasperi, fra la piscina comunale, 
lo stadio di calcio e il centro polivalente/bocciofila, ha 
fatto realizzare un impianto arboreo misto, con valenza 
ambientale e ricreativa, contiguo a quello già presente, che 
è stato manutentato e reso fruibile.
Le piante utilizzate, di giovane età per facilitarne 
l’attecchimento e lo sviluppo, appartengono a più specie, 
tutte tipiche della zona.
Farnie e carpini riportano alla memoria i numerosi querco-
carpineti presenti in passato nella nostra zona e importanti 
per l’economia della Serenissima.
Aceri, frassini e gelsi, associati a numerosi arbusti e cespugli, 
arricchiscono poi la variabilità arborea dell’impianto. Sono 
presenti, infatti, prugnoli, biancospini, viburni, noccioli, 
sambuchi, cornioli e sanguinelle. Una variabilità vegetale 
che, con i suoi lenti ritmi (lenti se parametrati a quelli 
umani), prenderà forma fino a diventare un grande bosco 
planiziale a servizio dell’ambiente e dei cittadini di Motta.
La progettazione è stata curata dall’Agronomo Ginfranco 
Marchetti.



CHECK UP E PREVENZIONE

ü Check up senologico

ü	Check up ginecologico

ü	Check up dermatologico

ü Check up osteoporosi

ü	Check up vascolare

SCEGLI IL
TUO SCREENING
a partire da 98€

a Pordenone

E INOLTRE… Diagnostica per immagini, visite specialistiche, punto prelievi, medicina 
dello sport, fisioterapia e riabilitazione, piscina fisioterapica, ambulatorio chirurgico.

  Seguici su  Sanisystem Group

SACILE
 0434 780986

• via San Michele, 4
 Dir. sanitario Dr.ssa Valentina Paliaga
 Aut. Sanitaria n. 0049387/P del 30/06/2017

PORDENONE 
 0434 208215

•  via Galilei, 9
 Dir. sanitario Dr. Lorenzo Rostirolla 
 Aut. Sanitaria n. 46988/DP del 14/07/2006

•  via Montereale, 53/A
 Dir. sanitario Dr. Lorenzo Rostirolla 
 Aut. Sanitaria n. 71549/DP del 28/12/2011

ORARI PRENOTAZIONI
Pordenone  dal lunedì al venerdì 8.30-12.30 e 14-18.30

Sacile dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00

San Donà di Piave dal lunedì al venerdì 8.30-12.30 e 14-18.30www.sanisystemgroup.it

CLINICA MEDICA E ODONTOIATRICA

AREA 
DENTALE

a Sacile

E INOLTRE… Ecografie, ortopedia, ginecologia, medicina estetica, dermatologia, 
dietologia, endocrinologia, visite specialistiche, punto prelievi.

•  Visita odontoiatrica

•  Prevenzione orale e stili di vita

•  Parodontologia 
 e chirurgia orale

•  Ortodonzia e gnatologia

•  Chirurgia implantare avanzata 

•  Odontoiatria conservativa 
 ed endodontica

•  Odontoiatria riabilitativa protesica

•  Odontoiatria estetica

A DUE PASSI DALL’OSPEDALE

•  Visite specialistiche

•  Servizi infermieristici 
 anche domiciliari 

•  Elettrocardiogrammi e Holter 

•  Fisioterapia e riabilitazione

•  Medicina dello sport

a San Doná

E INOLTRE… Diagnostica per immagini: ecografie, radiografie odontoiatriche, 
densitometria ossea, radiografie.

SERVIZI 
PER LA
FAMIGLIA

SAN DONÀ DI PIAVE
 0421 1885945

• via E. Zane, 6
 Dir. sanitario Dr. Massimo Chini 
 Aut. Sanitaria n. 69 del 18/09/2015
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Informazione, educazione, conoscenza e sensibilizzazione 
sono i principi alla base del progetto “Bebènvenuto a Motta 
di Livenza”, presentato dall’Amministrazione Comunale lo 
scorso 9 febbraio.
Ogni bambino che nasce arricchisce la famiglia e la 
Comunità. Per questo ogni nuovo nato rappresenta un 
tassello importantissimo per il futuro di Motta di Livenza. 
L’Amministrazione Comunale, con un gesto simbolico di 
benvenuto, vuole far sentire le famiglie, anche in occasione 
di questo lieto evento, parte di una ampia Comunità.
“Facciamo sentire alle famiglie che l’Amministrazione 
Comunale e la Comunità sono loro vicine in un momento 
così ricco di emozioni come la nascita di un bebè, 
consapevoli che sarà una bellissima esperienza, ma, allo 
stesso tempo impegnativa e di grande cambiamento”.
E’ stata realizzata una baby box che verrà consegnato ai 
genitori dei nuovi nati Mottensi a cui hanno partecipato 
partner diversi ma accomunati da un unico obiettivo: 
realizzare insieme all’amministrazione comunale un 
qualcosa di unico e speciale per festeggiare la nascita di 
un nuovo cittadino mottense. E proprio per concretizzare 
questo senso di appartenenza alla Comunità, la prima 
cosa che i genitori vedranno non appena aperta la 
scatola, sarà un cartoncino con i loghi di tutti i partner.
“Anche per questo progetto, così come per il Mottanatalè 
e il Motta romantica, abbiamo sfruttato le sinergie con 
le diverse realtà del territorio, e il lavoro di squadra ci 
ha sicuramente premiati; siamo consapevoli che da 
soli non si vada da nessuna parte e che questo tipo 
di relazioni siano necessarie anche per dare continuità 
nel tempo alle diverse iniziative. Abbiamo coinvolto le 
famiglie e i bambini in tutte le iniziative fin’ora promosse 
proprio perché per questa amministrazione la famiglia 
è centrale e continueremo in tal senso”.
Il progetto, per come è stato creato e per le finalità 
appena descritte, ha ottenuto loghi e patrocini della 
Provincia di Treviso e della Regione Veneto, è nuovo 
per Motta di Livenza e unico nel suo genere in tutto 
il territorio.
E’ una bella occasione per riscoprire la Comunità e 
le associazioni che ne fanno parte ma soprattutto per 
incentivare il commercio locale riscoprendo il valore 
delle piccole attività che possono offrire, oltre che ai 
meri prodotti, un servizio più efficiente basato sul 
rapporto umano. 
I partner: Ellepi, Mam, Visotto, Ondulkart, Eos, Poloco 
di Motta di Livenza, Ottica Tmc, Spaccio Pannolini, 
Cartoleria Gino Sala, Erboristeria l’Isola Verde, 
Farmacie La Provvidenza e Il Ponte, Asilo nido 

integrato Borgo degli angeli, Nidi in famiglia Amicidazeroatre e 
Da Michela, Scuola dell’Infanzia Monumento ai Caduti, Ceod, 
Asd Gymnasium, Asd Pallavolo Motta, Asd Basket  Motta, 
Asd IN-FORMA, Ecobaby Store, Spazio Maternage, centro di 
formazione Active Studio.
“Ringrazio tutti i partner che hanno aderito con enorme 
entusiasmo comprendendo fin da subito lo spirito di questo 
progetto. Ricordo comunque che nuove ed ulteriori adesioni 
sono sempre aperte e ben accette”.
 Attualmente la baby box contiene un body, prodotti per l’igiene 
del neonato, peluches, lavette, un bavaglino, pannolini Pillo, 
buoni sconto e di spesa, opuscoli informativi sul Babywearing, 
sui pannolini lavabili, sull’allattamento e sulla sicurezza in auto 
con un bebè a bordo, tutti realizzati da enti e persone altamente 
qualificati.
Il kit verrà consegnato alle famiglie dei nuovi nati, assieme alla 
lettera di benvenuto personalizzata dal Sindaco, in occasione 
della loro iscrizione all’Anagrafe Mottense nei primi giorni dopo 
la nascita.
Crediamo molto in questo progetto e ci piacerebbe incrementarlo 
con nuovi partners perché le famiglie hanno bisogno di conoscere 
il territorio e devono sapere che anche qui a Motta di Livenza ci 
sono realtà che hanno voglia di crescere, vi aspettiamo!

Progetto Bebènvenuto a Motta di Livenza

POLITICHE PER LA FAMIGLIA
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Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 
29.07.219, il Comune di Motta di Livenza ha aderito, in 
qualità di Sostenitore, all’Associazione denominata “Bio-
Distretto della Comunità del Biologico della Venezia Centro-
Orientale”, in forma abbreviata “Bio-Venezia”

Il vice Presidente dell’Associazione, Stefano Ervas, ha 
illustrando al Consiglio Comunale le peculiarità e le finalità 
dell’Associazione, ricordando che è stata fondata nel 2016 
da parte di alcune Aziende Agricole venete ed è sostenuta 
da diversi soggetti pubblici. Comprende un’area geografica 
che in provincia di Venezia si estende da Cavallino Treporti 
fino a San Michele al Tagliamento ed in provincia di Treviso 
comprende i comuni di Cessalto e Motta di Livenza. Gli 
obiettivi sono di promozione, tutela e valorizzazione della 
natura, del paesaggio, dell’agricoltura e di sostegno del 
metodo di produzione biologico e del consumo di tali 
prodotti, ricerca, formazione ed informazione nell’ambito 
dell’agricoltura biologica.

L’adesione del Comune di Motta di Livenza in qualità di 
Sostenitore, esente da contributi e da responsabilità 
patrimoniali e sociali, persegue finalità di tutela e 
valorizzare del proprio territorio, con peculiarità di interesse 
paesaggistico, ambientale, storico-culturale e turistico-
rurale, sostenendo altresì le attività produttive mediante 
ricerca di opportunità in termini di crescita e sviluppo, nel 
rispetto del corretto utilizzo delle risorse e delle produzioni 
agroalimentari di pregio.

A proposito di Agricoltura, Ambiente, Sostenibilità ....

di Livenza
Motta

AGRICOLTURA



POLITICHE GIOVANILI
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Il Consiglio Comunale dei Ragazzi
Un’altra importante novità è l’istitu-
zione del Consiglio Comunale dei 
Ragazzi attivato nell’a.s. 2018/2019 
nel plesso della scuola secondaria 
G. Girardini di Motta di Livenza , pro-
getto seguito dalle insegnanti Maria 
Teresa Bizzini e Alessandra Olivo, in 
collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale e in particolare con l’As-
sessore all’Istruzione, dott.ssa Chiara 

Abbiatici: “ E’ un bellissimo progetto di 
educazione civica, un vanto per la nostra città in cui l’Am-

ministrazione Comunale crede moltissimo e dove emerge la 
volontà di volerci circondare di ragazzi e ragazze fortemente 
motivati con un elevato spirito di iniziativa; abbiamo aperto 
l’aula consiliare per far sì che i ragazzi si sentano parte in-
tegrante del Consiglio Comunale e devo dire che è davvero 
emozionante avere dei giovani che partecipano in maniera 
così attiva alla vita politica del paese con idee e suggerimenti 
che noi adulti dobbiamo essere bravi ad ascoltare ma soprat-
tutto ad assecondare”.
Il progetto è stato proposto e approvato perché persegue al-
cuni obiettivi fondamentali dell’educazione: “Lo sviluppo delle 
competenze in materia di cittadinanza attiva  e democratica 
attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e 
alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra  le culture, 
il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della so-
lidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza 
dei  diritti e dei doveri; il potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all’autoimprenditorialità” e ancora “lo sviluppo  di comporta-
menti    responsabili ispirati    alla conoscenza e al rispetto   
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesag-
gistici, del patrimonio e delle  attività culturali.”
Con l’attuazione del progetto l’Istituto Comprensivo di Motta 
quindi intende avvicinare i ragazzi alla vita pubblica, educan-
doli alla democrazia e all’impegno civile tramite una parteci-
pazione attiva nella propria comunità.

Tutte le classi hanno preso parte al progetto, eleggendo un 
rappresentante al loro interno che ha assunto la carica di 
Consigliere. Dopo una settimana dedicata a candidature e 
campagna elettorale, tra gli alunni delle classi terze è stato 
eletto il Sindaco dei Ragazzi Davide Rinaldo (classe 3^E) e 14 
Consiglieri Comunali: Giovanni Tolfo (classe 1^A), N.T. (clas-
se 1^B), Andrea Denisa Mere Albe (classe 1^C), Hajar Ama-
ne (classe 1^D), Cristina Popa (1^E), Elena Borzatta (classe 
2^A), Ludovica Bidoia (classe 2^D), Camilla Robazza (classe 
2^C), Nicola Cristiano (classe 2^D), Ludovica Famularo (clas-
se 3^A), F.M. (classe 3^B), Arianna Puppin (classe 3^C), 

Nicola Panariel-
lo (classe 3^D), 
Giacomo Pascon 
(classe 3^E).
Il Consiglio Comu-
nale dei Ragazzi così formatosi si è riunito periodicamente 
da gennaio 2019 durante l’orario scolastico svolgendo anche 
alcuni consigli comunali presso la sala consiliare del Munici-
pio con la partecipazione del Sindaco della città di Motta di 
Livenza Arch. Alessandro Righi, e ha discusso  di problemati-
che relative la vita scolastica ed extrascolastica, ha proposto e 
deliberato attività da svolgere nell’arco dell’anno, ha attuato e 
organizzato le proprie proposte.
L’esperienza, del tutto nuova per questo plesso e per la no-
stra cittadina, ha avuto un riscontro decisamente positivo e 
ha visto una proficua partecipazione da parte degli alunni. 
In particolare i membri del Consiglio Comunale dei Ragazzi 
hanno impiegato le proprie forze nell’organizzazione di atti-
vità autogestite nel penultimo giorno di lezione, dimostrando 
capacità di coordinazione, responsabilità, maturità e spirito di 
collaborazione. 

“Secondo noi, il Consiglio Comunale dei Ragazzi è stata un’e-
sperienza molto educativa ed interessante. Ci ha permesso 
di affacciarci sul mondo degli adulti, facendoci capire le dif-
ficoltà della collaborazione. È stata un’attività utile che ci ha 
portato a legare di più con alunni di altre classi e a conoscere 
meglio le istituzioni del nostro Comune. 
Il progetto è partito verso gennaio e, nonostante i pochi incon-
tri, siamo riusciti a portare a termine alcuni piccoli progetti, 
tra cui il più importante è sicuramente lo spettacolo di fine 
anno scolastico. Giovedì 6 giugno, nelle ultime tre ore, dopo 
la ricreazione, ci siamo riuniti  tutti in cortile per festeggiare la 
fine delle lezioni con un talent show e un po’ di buona musica. 
Gli alunni che si erano precedentemente iscritti hanno potuto 
esibirsi cantando, ballando, suonando uno strumento o reci-
tando sketch comici: è stato un momento molto divertente.
Concludendo, pensiamo che questa sia stata una bellissima 
esperienza e siamo felici che continui nei prossimi anni.”
 Ludovica Bidoia e Federica Marcuz (Consiglieri di IIB e IIIB)

Il progetto sarà sicuramente 
riproposto negli anni a venire 
perché cresca e si sviluppi ulte-
riormente, anche con l’obiettivo 
di incrementare la cooperazio-
ne tra scuola e territorio, soli-
dali nel comune obiettivo della 
crescita e della formazione dei 
ragazzi.



19PERIODICO DI INFORMAZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE - MOTTA DI LIVENZA

www.mottadilivenza.net

Assessore | Ilario Daneluzzi   

CULTURA

La Cultura è molto importante a Motta di Livenza ed infatti 
una delle iniziative intraprese in questi primi mesi di 
amministrazione è stata la messa a disposizione di nuovi spazi 
e la regolamentazione degli esistenti. Infatti, è stato ultimato 
l’auditorium presso le scuole medie che è diventato anche 
la sede della Banda Musicale Cittadina. Questo ambiente 
insieme alla sala Italo Svevo presso la Biblioteca sono 
due ambienti attrezzati di impianto audio-visivo fisso che 
possono essere utilizzati dalla popolazione ed associazioni 
per serate culturali, presentazioni di libri od altro. Altro 
passo fatto è quello della regolamentazione dell’uso degli 

spazi. Infatti, sia gli spazi appena descritti che le tre location 
per mostre (La Loggia, La Castella e Le Ex-Carceri) sono stati 
soggetti ad una creazione/aggiornamento del regolamento 
d’uso e tariffe d’utilizzo. Vista comunque l’importanza che 
per noi ha la Cultura, si è deciso praticamente di dimezzare 
ed unificare le tariffe di utilizzo prendendo in carico come 
Amministrazione il resto dei costi di utilizzo. Dopo un primo 
periodo di rodaggio, gli utilizzatori e richiedenti si sono allineati 
alla nuova linea guida senza particolari difficoltà. 
Ne testimoniamo le numerose mostre ed incontri che vengono 
effettuati all’interno delle strutture disponibili.

La Loggia

La Castella

Le Ex - Carceri

di Livenza
Motta
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BIBLIOTECA
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Anche la Biblioteca è già stata soggetto di operazioni di 
miglioramento. Si è pensato da subito di stabilizzare in 
maniera più efficiente il personale interno che era in scadenza 
di contratto ed è stato nominato, in Consiglio Comunale, il 
Comitato di gestione. Un comitato con all’interno esperienza 
e nuove idee che è già al lavoro per le consuete attività come 
la rassegna “Un libro conquista il Mondo” ma che ha già 
molte idee nuove da sviluppare. Con lo spirito comune di “far 
squadra”, il Comitato ha avviato collaborazioni con altre realtà 
economiche ed associazioni locali per riportare l’interesse per 

la lettura e per gli scrittori veneti al livello che gli competono. 
Con questo spirito ha aderito alla maratona di lettura 
VenetoLegge indetta dalla Regione Veneto a fine settembre. 
Oltre ad aver coinvolto asili e scuole locali, con momenti 
culturali all’interno dei loro orari, è stata fatta una piccola 
staffetta tra librerie e locali pubblici. In questi punti sono state 
effettuate delle letture di brani, testi e poesie che rispecchiano 
la nostra Cultura Veneta. Come termine della giornata, presso 
la biblioteca, è stato fatto un momento di riflessioni su due 
autori proposti dall’iniziativa: Comisso e Parise

MATERASSI RETI LETTI CUSCINI

È FACILE DORMIRE BENE
SE SAI COME FARLO

DORELANBED ODERZO - Via Postumia di Camino, 7 - Tel. 0422 816878
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ASSOCIAZIONISMO
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Dicono che il Nord-Est sia la zona in cui l’associazionismo 
volontario è più presente a livello numerico. Motta di Livenza 
non solo conferma questo dato ma sicuramente supera qualsiasi 
statistica. Posso tranquillamente dire che a Motta di Livenza ci sono 
più volontari che cittadini. Sembra quasi una battuta ma invece 
è la realtà. Il vero volontario non si limita a rendersi disponibile 
all’interno di una sola associazione ma offre il suo tempo e le sue 
abilità a chi ne abbia bisogno. Per questo, se sommiamo tutti i 
volontari presenti in tutte le associazioni del territorio, il numero 
risulta maggiore dei residenti effettivi. Sembra un paradosso ma 
invece è l’indice della disponibilità e bontà dei nostri Cittadini. Ci 
sono moltissime associazioni di volontariato nel territorio mottense; 
si va da quelle che annoverano oltre il centinaio di volontari a quelle 
che ne contano anche solo poche unità. Si va dalle associazioni 
culturali, associazioni sportive alle associazioni di promozione 
e tutela del territorio. Tutte, grandi o piccole che siano, portano 
avanti la loro attività, le loro tradizioni e i loro scopi. Messe tutte 
assieme offrono un programma di attività, eventi e manifestazioni 
che rendono Motta di Livenza ricca di iniziative. Il nostro compito, 
come Amministratori, è quello di coadiuvarle nelle attività e di 
tenere le procedure burocratiche quanto più basse possibile nel 
rispetto delle normative e leggi presenti.
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La nuova Giunta ha portato, da subito nuova linfa e nuove 
idee sia a livello di Amministrazione Comunale ma anche 
alle associazioni del territorio. La prima scommessa lanciata 
riguardava il periodo natalizio: l’idea era di animare tutto 
il periodo natalizio con varie manifestazioni ed attività in 
modo da attirare in città i possibili avventori mottensi ma 
soprattutto extra-comunali. La scommessa principale voluta 
dall’Amministrazione è stata di portare una pista di pattinaggio 
su lama in piazza che si è rilevata fin da subito, la punta di 
diamante di tutto il periodo natalizio. 
È stato un periodo natalizio che ha visto il coinvolgimento nel 
progetto soprattutto delle associazioni Proloco e VivaMotta 
ma che poi si è rilevato catalizzatore di micro-manifestazioni 
organizzate da molte altre associazioni mottensi. Il risultato 
a vista di tutti è stato notevole con apprezzamenti giunti 
soprattutto dal pubblico proveniente da fuori porta.
Tale positività ha portato successivamente alla collaborazione 
tra Amministrazione e VivaMotta per l’iniziativa di San 

Valentino con cuori appesi in ogni dove e concorsi a premi 
promossi dalle attività commerciali. Iniziativa riproposta 
successivamente durante la Settimana Santa con vetrine 
allestite a tema e un relativo concorso a premi.
Altra manifestazione creata dall’amministrazione è stata “Una 
Motta di Salute”. Nata con i buoni propositi ed una serie di idee 
lanciate tra una chiacchiera ed un’altra, ha subito raccolto 
l’attenzione e la disponibilità di molti. Da lì, il lavoro degli 
stessi e la coordinazione del Sindaco, assessori e consiglieri 
hanno portato ad un week-end che è stato molto sentito dalla 
popolazione. Al sabato il centro storico è diventato un’isola 
sanitaria con controlli, informazioni ed incontri. Alla sera si 
è svolta, in collaborazione con le Guerriere di “Amiche per 
la pelle” una sfilata di moda con vari momenti di intermezzi 
musicali. Tutte le modelle hanno portato in passerella la loro 
storia e la loro forza interiore. A termine del fine settimana, si è 
svolta la RosAzzurra: una corsa non competitiva il cui ricavato 
è andato in beneficienza. 
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Fin dall’inizio del nostro mandato abbiamo cercato la collaborazione degli Asili e delle Scuole del nostro territorio; 
collaborazione che si è poi rivelata un ingrediente fondamentale per il successo di tutte le iniziative promosse e poi 
realizzate. Aggiungo poi che le varie strutture hanno accettato con piacere di lavorare con noi e di mettersi in gioco con 
idee nuove, giovani e fresche interpretando fin da subito il messaggio che volevamo comunicare al Territorio.
In particolare due sono gli eventi che hanno dato concretezza a tali sinergie: il Mottanatalè e Mottaromantica.

Con il Mottanatalè abbiamo riempito la piazza di Motta 
piccoli alberi di natale decorati dalle pazienti mani degli 
artisti del Ceod e dei bambini dei nostri asili: “Nido in 
Famiglia da Michela-girotondo delle mamme”, “Nido 
in Famiglia Amicidazeroatre”, “Asilo Nido Borgo degli 
Angeli”, scuola materna “Monumento ai caduti” e scuola 
dell’infanzia “Tullia Cortesi”. Una collaborazione nuova per 

Motta di Livenza ma che ha avuto un enorme successo; 
abbiamo voluto che fossero gli stessi bambini a decorare 
gli alberi personalmente e questo ha conseguentemente 
portato le famiglie a passeggiare in centro per vedere le 
opere d’arte realizzate dai piccoli, oltre a dare un aspetto 
magico e assolutamente natalizio alla nostra bellissima 
Piazza.

Altra collaborazione è quella che 
abbiamo cercato con la scuola 
primaria, in particolare con i plessi 
G. Aleandro di Motta di Livenza e  A. 
Manzoni loc. San Giovanni. In tempi 
record le classi dei 2 plessi hanno 
realizzato 25 fantastici presepi che 
poi abbiamo personalmente esposto 
nelle vetrine dei negozi di Motta. Con 
le scuole è stato indetto un  vero e 
proprio concorso che il 6 gennaio 2019 
ha decretato il seguente vincitore:

Assessore | Chiara Abbiatici   

Le sinergie con asili e scuole del territorio

ISTRUZIONE di Livenza
Motta

R i n g r a z i a m o 
anche i Comitati 
genitori che hanno 
portato in piazza 
bellissime iniziative 
come i laboratori 
natalizi “Costruisci 
la tua lanterna” e “Letterine per Babbo Natale”; 
anche in questo caso i veri protagonisti sono stati 
proprio i bambini.
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Con il Mottaromantica invece i bambini degli asili ci hanno 
aiutato a decorare un centinaio di cuori rossi appesi per 
tutta la Piazza; una collaborazione preziosa che ci ha 
aiutato a concretizzare un’idea semplice ma difficilmente 
realizzabile da soli.

Tutto questo dimostra che per noi le famiglie sono 
importanti, sono un vero e proprio motore dal quale 
emergono sinergie importanti e di successo. E poi è stato 
bello vedere come la gente abbia colto con piacere gli 
sforzi fatti per realizzare tutto questo riempiendo la piazza 
in diverse occasioni. E’ stato un lavoro impegnativo e di 
non facile realizzazione, ma la soddisfazione che abbiamo 
provato è stata davvero tanta! L’intenzione è dunque quella 
di continuare su questa strada con iniziative semplici ma 
che diano il senso di Comunità. Grazie davvero a tutti!

Crediamo in una città a misura di famiglia e stiamo investendo molto in questo verso. Entro 
la fine del 2019 sarà attivo un nuovo contributo Comunale che andrà ad aiutare tutte quelle 
famiglie che hanno la necessità di utilizzare i nostri asili nido Cittadini. Un sostegno concreto 
che potrà aiutare le tante mamme Mottensi che devono, purtroppo non così di rado, decidere 
se continuare la propria attività lavorativa che di fatto andrà a pagare gli asili nido o sacrificare 
il proprio lavoro, la propria autonomia e la propria identità perché economicamente non se 
lo possono permettere. Il contributo rimborserà una percentuale della spesa sostenuta già 
nel 2019 esclusivamente dalle famiglie residenti e domiciliate a Motta di Livenza per far 
frequentare ai propri figli gli asili nido Cittadini. Un piccolo supporto che va nella direzione 

giusta a supporto dei Mottensi e che rende ancora più competitivi i nostri asili nido. Un contributo che potrà, 
nel suo piccolo, creare le condizioni di stimolo per i giovani in procinto di crearsi una famiglia ma anche 
rendere Motta di Livenza più attrattiva verso le nuove famiglie che vi vorranno in futuro trasferirsi.

ISTRUZIONE
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INIZIATIVE
Consigliere delegato
Francesca Breda e Claudia Lunardelli   

Quest’anno in occasione del  25 novembre, 
Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, 
istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, 
l’amministrazione di Motta di Livenza promuove un 
programma di iniziative che ha l’obiettivo di sensibilizzare la 
cittadinanza sul tema della violenza e informare su come il 
fenomeno sia trasversale a livello geografico, generazionale 
e di condizione sociale delle donne.
Le consigliere Breda Francesca e Lunardelli Claudia 
stanno creando un progetto che verte su due punti in 
particolare: realizzare eventi di impatto con la cittadinanza 
che si inseriscano in una progettualità diffusa nel tempo 
e soprattutto sollecitare la riflessione e l’approfondimento 
da parte delle giovani generazioni, alle ragazze e ai ragazzi 
che si trovano a costruire nuove relazioni ogni giorno, per 
una reale eliminazione di ogni tipo di violenza contro le 
donne. Per questo abbiamo realizzato un convegno a 
marzo con vari esperti che lavorano quotidianamente 
per combattere questo fenomeno e abbiamo ritenuto 
importante organizzare un altro il 24 novembre. Nella 
mattinata di questa giornata, Piazza San Rocco era 
stata preparata con una panchina rossa e molte scarpe 
rosse dipinte da Brollo Simone, socio dell’Associazione 
Culturale Atelier dell’Artista. Due simboli fisici che devono 
diventare contemporaneamente un luogo per diffondere 
consapevolezza su questo preoccupante fenomeno e 
segni tangibili di un impegno quotidiano volto ad aiutare 
le donne a uscire da situazioni di violenza. Alle ore 15.30 
il Sindaco Righi ha inaugurato la panchina che rimarrà un 
simbolo fisso. Alle ore 16.00 Roberto Robazza ha effettuato 
una dimostrazione del corso di autodifesa aperta a tutta 
la popolazione in collaborazione con A.S.D. In-Forma e 

A.S.D. Traditional Wing Chun Kung Fu. Alle ore 20.30 c’è 
stato il convegno di sensibilizzazione contro la violenza 
sulle donne, presso la sala mostre nel Palazzo Giacomini a 
Motta di Livenza (TV),  in cui hanno partecipato: Barbara 
Turcolin (presidente Ass. Zona Franca), Francesca Iseppi 
(autrice del libro ”Nata con la neve”), Roberto Robazza 
(insegnante del corso di autodifesa in collaborazione 
con  A.S.D. In-Forma e A.S.D. Traditional Wing Chun 
Kung Fu),  Simone Pradissitto e Costanza Gruber (ASD 
Tango Arrabal), Alice Barro (psicologa e presidente 
dell’associazione AiutoDonna di Oderzo), Ivan Toninato e 
Mirella Buosi (Presidente e Vice presidente Ass Culturale 
Atelier dell’Artista). Per coinvolgere la popolazione più 
giovane abbiamo pensato ad un progetto a concorso di 
scrittura creativa per le classi terze, quarte e quinte delle 
scuole superiori di Motta di Livenza. Il progetto di chiama 
‘’Parole pescate’’, ideato dall’ associazione Zona Franca, 
per dare voce ai giovani d’oggi, adulti del domani collettivo, 
rispetto al personale sentire individuale sul tema della 
violenza di genere.

Stop alla Violenza

di Livenza
Motta
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SPORT
Assessore | Ellen Visintin

PORTE APERTE ALLO SPORT lo Sport scende in Piazza. 
Si è svolta sabato 28 settembre 2019 la sedicesima edizione 
dell’iniziativa proposta dal Comune denominata “Porte aperte 
allo Sport”. 
L’iniziativa si pone come obiettivo la promozione dello sport 
e delle associazioni sportive presenti nel territorio comunale. 
Per le vie e le piazze del centro ragazzi e giovani hanno la 
possibilità di provare, seguiti da istruttori professionali e 
coinvolgenti le tante discipline sportive che caratterizzano 
l’offerta che le oltre 30 associazioni del territorio offrono e 
propongono.
Un momento di promozione ma anche di avvicinamento allo 
sport che riscuote sempre un buon successo. 

Nuovo campetto al Parco Spinade
Ultimati i  lavori per la realizzazione di un nuovo campetto 
esterno presso l’area sportiva di Via De Gasperi. 
Grazie a una convenzione sottoscritta tra Comune e la ASD 
Pallacanestro Motta, l’associazione si è presa l’onere della 
realizzazione e costruzione di un campetto esterno attiguo 
al Palazzetto dello sport dotato sia di canestri che della 
predisposizione per il montaggio della rete da pallavolo. 
La struttura permetterà di poter ampliare l’offerta  delle attività 
ludico-sportive che possono essere praticate senza incidere 
in modo significativo sulle casse comunali, il Comune infatti 
ha destinato unicamente un contributo una-tantum di € 
10.000,00 per la realizzazione. Sarà onere dell’Associazione 
provvedere ai costi di gestione e manutenzione dell’impianto 
dando al contempo la possibilità a scuole, altre associazioni e 
liberi cittadini di utilizzare la struttura. 

Buon 50° compleanno PALLAVOLO MOTTA!
2019 anno importante per l’ASD Pallavolo Motta che festeggia 
i 50 anni dalla sua fondazione. 
Risale infatti al 7 aprile del 1969, la fondazione 
dell’Associazione. Giovanni Piaser, vice presidente regionale 
della Fivap nonché uno dei padri fondatori della società 
bianco verde ricorda che: «Eravamo un gruppo di ragazzi 
che si trovavano in Patronato, sotto la guida di don Antonio 
Pianca, che allora seguiva il Patronato. Ci siamo costruiti un 
campo in terra e per delimitare i lati, usavamo delle pietre. 
Siamo andati avanti fin tanto che la federazione ce lo ha 
permesso. Poi quando ci hanno detto che non potevamo più 
giocare all’aperto ci siamo trovati un’altra sistemazione».
L’associazione, la prima ad essere fondata nella provincia di 
Treviso in questi 50 anni di attività ha visto calcare i campi 
a centinaia di atleti e atlete, che hanno portato il nome della 

Prima edizione dell’ELFIFANIA.
Giornata dell’Epifania nel segno della scoperta dei percorsi e 
dei parchi della città per i numerosi partecipanti alla prima 
edizione della “Elfifania – camminata tra i parchi per i boschi 
caduti”. 
Si è infatti organizzata 
in collaborazione con la 
Sezione Mottense del CAI, 
l’Atletica Mottense, l’Atletica 
3 Comuni e l’Associazione 
Pedibus oltre che con 
l’aiuto di Comitato Genitori 
della Scuola e i Carabinieri 
in Congedo,  la prima 
camminata alla scoperta di 
percorsi e aree verdi della 
città, dove grazie agli esperti 
del CAI si sono scoperte 
le origini, l’evoluzione e le 
caratteristiche naturali dei 
parchi cittadini. 
Un corteo di circa 600 elfi 
con il berretto verde ha sfilato 
per i 5 km del tracciato con 
partenza e arrivo in Piazza 
Luzzatti, permettendo di 
raccogliere, grazie al contributo di partecipazione una somma 
da destinare alla Sezione Mottense del CAI la quale, dopo 
gli avvenimenti dello scorso ottobre, è stata contattata per la 
sistemazione ed il recupero di sentieri e rifugi delle nostre 
montagne. 
Il Presidente della Sezione Mottense in merito all’iniziativa si è 
dichiarato soddisfatto e grato per la grande partecipazione e 
per aver potuto dare una mano concretamente anche grazie ai 
fondi raccolti con questa iniziativa. 
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città in giro per l’Italia e non solo. 
Tra tutti ricordiamo Enrico Cester, mottense di nascita 
anagrafica e sportiva che dopo aver iniziato nelle giovanili 
della Pallavolo Motta ha fatto il salto di livello entrando a far 
parte dei più prestigiosi club a livello nazionale e indossando 
la maglia azzurra della nazionale di pallavolo italiana agli 

scorsi mondiali.
Il 30 marzo scorso 
l’Associazione ha 
festeggiato il suo 
mezzo secolo con 
una serata aperta al 
pubblico nella quale 
oltre ad aver celebrato 
i risultati raggiunti e 
premiato i presidenti 
che negli anni si sono 
succeduti, ha invitato 

Giacomo “Jack” Sintini, ex palleggiatore che ha portato la sua 
testimonianza.
Giacomo “JACK” Sintini, ex pallavolista, ha calcato per anni 
i campi della massima serie in Italia e anche all’estero, fino 
a quando, all’apice della carriera ha scoperto di avere una 
terribile malattia, proprio allora iniziava a combattere la sua 
partita più importante, quella per sconfiggere il cancro che lo 
aveva colpito. 
Nella partita più dura è proprio facendo riferimento alle 
esperienze e ai valori imparati nella vita sportiva  come il 
l’importanza della forza di squadra, il coraggio e la voglia di 
vincere, che riesce a superare i momenti più difficili tornando 
ad allenarsi nemmeno un anno dopo le prime cure.
Rientra nella massima serie con la compagine del Trento e 
proprio con quella squadra entra da protagonista in gara 5 di 
finale play-off dopo soli 23 mesi da quella terribile diagnosi 
(vincendo scudetto ed MVP della partita). Un esempio di 
grande uomo prima che di grande campione che ha saputo 
trasmettere ai tanti presenti messaggi importanti conquistando 
tutti con la sua forza e la sua umiltà. Un esempio da seguire 
per tutti e un bel modo per festeggiare un traguardo così 
importante.

GYMNASIUM MOTTA DI LIVENZA: I nostri primi 10anni di attività
14 dicembre 2018, la piscina festeggia i suoi primi 10 anni 
dall’apertura dell’impianto. 
La volontà di avere una piscina nel territorio comunale è stata 
molta e le precedenti Amministrazioni hanno combattuto per 
riuscire a giungere alla sua realizzazione. Gli impianti sportivi 
del territorio sono molteplici e la realizzazione della piscina 
ha portato ad ampliare le attività e l’offerta sportiva. Non per 
ultimo i risultati in termini di utenti della struttura ed in termini 
di meriti sportivi dell’Associazione parlano da soli e sono 
motivo di orgoglio per l’intera comunità.

La cerimonia di premiazione in occasione dei festeggiamenti 
dei 10 anni, ha sottolineato i grandi e numerosi risultati 
di questi anni degli atleti mottensi e dei territori limitrofi 
che frequentano la piscina e hanno partecipato a gare a 
livello nazionale. Aspetto ancora più importante è stata la 
premiazione degli atleti dello Special Team, ragazzi con 
disabilità che si allenano e partecipano a gare raggiungendo 
oltre ai risultati sportivi, dei risultati sotto il profilo umano e 
sociale che sono un vanto sia per l’associazione sia per i valori 
dello sport in generale. 
Lo sport infatti non è solo competizione ma anche mezzo 
di socialità e di salute e la Gymnasium di Motta è riuscita a 
diventare un punto di riferimento per i nostri ragazzi, per le 
loro famiglie ma anche per numerosi anziani e diversamente 
abili trasmettendo il messaggio che anche di fronte ad una 
difficoltà si può trovare nello sport una spinta per superarla e 
per superarsi.

di Livenza
Motta
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UNA MOTTA DI SALUTE
Il Comune di Motta di Livenza in collaborazione con varie 
Associazioni del territorio e non organizzato la prima 
edizione di “Una Motta di Salute” un weekend dedicato 
alla salute, alla prevenzione e allo sport. 
Nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 giugno sono 
stati organizzati eventi di sensibilizzazione e promozione 
destinati a tutte le fasce di età. 
Il sabato è stato dedicato alla salute e alla prevenzione 
con la proposta di screening di prevenzione dei tumori 
della pelle, del seno, e delle malattie cardiologiche nella 
mattinata in collaborazione con l’Ass. Amiche per la pelle 
e gli Amici del Cuore, mentre al pomeriggio sarà allestito 
il “Villaggio della Salute” con la presenza di Associazioni e 
Professionisti del settore che offriranno dei controlli e test 
gratuiti e daranno consigli utili su vari aspetti della salute 
come ottica, acustica, odontoiatria, riabilitazione, medicina 
estetica, nutrizione ricerca e prevenzione e molto altro.
È stato organizzato inoltre un corso gratuito di primo 
soccorso e disostruzione pediatrica,  oltre che una serie di 
convegni sull’alimentazione e la nutrizione e i corretti stili 
di vita. 
La serata si è conclusa con la sfilata delle Guerriere 
dell’Associazione Amiche per la Pelle Onlus che hanno 
sfilato con abiti ed accessori messi a disposizione dai 
commercianti del territorio, una serata all’insegna delle 
emozioni per queste donne che nella loro vita hanno 
dovuto affrontare delle difficoltà dovute alla malattia ma 
che hanno ritrovato il sorriso e la grinta per lasciarsi alle 

spalle i momenti difficili. Ospiti della serata Nic & Ale Lis 
direttamente da Italia’s Got Talent che hanno interpretato 
un brano musicale nella lingua dei segni rendendo ancora 
più speciale la serata.
La giornata di domenica è stata allo sport con la prima 
edizione della corsa denominata “LA ROSAZZURRA DI 
MOTTA” corsa non competitiva a passo libero su circuito 
cittadino a scopo benefico che ha visto la presenza di circa 
1500 persone, uomini e donne di tutte le età, che hanno 
colorato di rosa e azzurro le vie della città, e che hanno 
aiutato con la loro presenza a trasmettere il messaggio 
principale della manifestazione “ La salute è di tutti, a 
tutte le età e la prevenzione salva la Vita!”. All’arrivo sono 
premiate le Associazioni Sportive del territorio e tutti gli 
atleti che si sono maggiormente distinti nell’ultima stagione 
sportiva. 
Una nuova prima volta per Motta che 
speriamo diventi una tradizione da 
riproporre nel tempo.

Buon 50° compleanno SKATING CLUB ITALIAN SHOW!
Hanno festeggiato nel maggio scorso i loro primi 50 anni 
anche gli atleti e atlete dello Skating Club Italian Show.
Il 18 maggio scorso infatti, l’Associazione ha organizzato 
una festa in grande stile, che ha visto la presenza di oltre 
100 atleti e atlete che hanno solcato la pista mottense 
mettendo in scena uno 
spettacolo a tema ricco di 
emozioni. 
L’associazione, presieduta 
da Luisella Speranzon ha 
così festeggiato questo 
importante traguardo, 
sottolineando anche i 
molteplici risultati importanti 
ottenuti negli ultimi anni dai 

gruppi dell’Associazione che 
si sono aggiudicati premi e 
riconoscimenti degni di nota 
sia a livello territoriale che 
nazionale ed internazionale.

SPORT
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UN ANNO DI SODDISFAZIONI E PROMOZIONI PER LO SPORT MOTTENSE
La stagione sportiva appena trascorsa ha visto la nostra 
città con le sue associazioni in prima linea su molti fronti, 
diversi sono infatti i risultati importanti e degni di pregio 
raccolti dalle nostre Associazioni. Ricordiamo tra tutti: 

A.S.D. SKATING CLUB MOTTENSE ITALIAN SHOW 
conquista medaglie ai campionati Provinciali, Regionali ed 
Italiani – Categoria SOLO DANCE ai campionati Regionali 
Italiani ed Europei – Categoria JEUNESSE – gruppi 
spettacolo

Buon 50° compleanno TENNIS CLUB MOTTA!
Festa per il mezzo secolo anche al Tenni Club Mottense, anche 
questa realtà prese vita nel 1969 al Patronato Don Bosco per poi 
svilupparsi e crescere nel tempo fino a diventare punto di riferimento 
importante per la comunità e gli appassionati di questo sport. 
L’associazione  conta tra le sue fila circa 200 soci giovani e meno 
giovani, propone molte attività di collaborazione con le scuole 
materne, primarie e secondarie del territorio per la diffusione dello 
sport e dei valori che lo sport può trasmettere. 
Ogni anno l’Associazione promuove e organizza tornei federali di 
grande interesse, con partecipanti anche da extra regione oltre 
che mettersi in prima linea per la realizzazione di corsi e tornei per 
persone in carrozzina. 
Una bella realtà che la nostra città offre e promuove. 

A.C.L. CALCIO LIVENTINA “DIVINO PANE” per la Vittoria 
al Campionato Interprovinciale Under 35 – Serie A della 
Lega Amatori Calcio di Treviso al Primo Posto e per la 
Coppa Disciplina
 La squadra amatoriale mottense vince con due giornate di 
anticipo il campionato Over 35 della Lega Amatori Calcio 
Treviso.

Via Contarina,97
Motta di Livenza (TV)

Cell. 349 3586087
informamottadilivenza@gmail.com

SEGUICI SU FACEBOOK
Associazione Sportiva Dilettantistica In-Forma

COrSI dI GInnAStICA 
pEr tUttI E 

FInAlIzzAtA AllA 
SAlUtE E Al FItnESS

pre e post parto, posturale, 
per l’età evolutiva, 

fitpilates® e yogafitness®, 
pancafit® e circuit training

pErSOnAl trAInEr
postura, rieducazione,  

dimagrimento, tonificazione
e corsa su strada

di Livenza
Motta
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A. S.D. PALLAVOLO MOTTA per la promozione della Prima 
Squadra 
alla Serie 
A3 Na-
zionale
Traguar-
do im-
portante 
con la 
p r o m o -
zione in 
serie A3 
per la compagine dei leoni bianco verdi che conquistano 
sul campo questo importante risultato battendo ai playoff 
gli avversari permettendo così di festeggiare questa impor-
tante vittoria sul campo del Palazzetto dello Sport.

TENNIS CLUB MOTTA – ALESSANDRO BATTISTON
Alessandro Battiston 
del TC Motta è 
diventato il nuovo 
Campione Italiano 
Under 13 sia sul 
singolo che sul 
doppio. Un grande 
complimento!A.S.D.  PALLACANESTRO MOTTA per la promozione della 

Prima Squadra alla Serie D
La prima squadra vince il campionato di categoria 

conquista la serie D con la vittoria ai playoff che ha 
permesso alla squadra di festeggiare questo traguardo tra 
le mura amiche.

A.S.D. LIVENTINA per il Titolo Nazionale Torneo Esordienti 
Categoria Under 13 Fair Play Elite – Primi Classificati:
I ragazzi dell’UNDER 13 il 26 maggio scorso  a Tirrenia 
(PI) sono arrivati al vertice nazionale di categoria. Con un 
percorso impeccabile hanno conquistato il primo posto fra 
le 600 e oltre squadre italiane partecipanti al Torneo Fair 
Play Elite Under 13 la manifestazione federale riservata 
alle squadre Esordienti delle venti Regioni italiane. Un 
risultato storico per la società che ancora una volta premia 
e valorizza i nostri sforzi confermandola ai vertici italiani 
come attività di Settore Giovanile.
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CORPORATE 
Banking

PRIVATE 
Banking

Un team di professionisti qualificati al 
servizio della Consulenza alle Imprese 
per soddisfarne tutti i principali bisogni 
finanziari

Un team di professionisti della 
Consulenza finanziaria, assicurativa e 

previdenziale in grado di trovare le 
migliori soluzioni d’investimento per il 

Cliente e la Sua famiglia 

www.bccmonsile.it

www.bccmonsile.it/corporatebanking www.bccmonsile.it/privatebanking

Filiale di Motta di Livenza (TV)
Via S. Nardini 22 -  tel. 0422 860475

UFFICIO ANAGRAFE
Telefono: 0422761520
Orario mattina:
lunedì dalle ore 9:00 alle ore 12:30
martedì dalle ore 9:00 alle ore 12:30
mercoledì chiuso  9.00-12 solo denunce di nascita e trasporti salma
giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 dalle ore 15:30 alle ore 17:30
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30
sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:00 solo denunce di nascita e trasporti salma
Orario pomeriggio: 
giovedì  dalle ore 15:30 alle ore 17:30
Email: demografici@mottadilivenza.net
SOCIALI
Telefono: 0422761560
Orario mattina: 
martedì - giovedì - venerdì  09.00 - 12.30
Orario pomeriggio: 
giovedì  16.00 - 17.30
TRIBUTI
Telefono: 0422761550
Orario mattina: 
martedì - giovedì - venerdì 09.00 - 12.30
Orario pomeriggio:
giovedì  16.00 - 17.30
OPERE PUBBLICHE
Telefono: 0422761534
Orario mattina: martedì 9.00-12.30
Orario pomeriggio: giovedi 16.00-17.30

POLIZIA LOCALE
Telefono: 0422761570
Orari di apertura al pubblico:
lunedì dalle  11,00  alle  13,00
martedì  dalle   15,00  alle 18,00
mercoledì chiuso
giovedì dalle  9,00 alle 15,00
venerdì  chiuso
sabato chiuso
BIBLIOTECA CIVICA
Telefono: 0422761518
Orario: da Lunedì a Venerdì 14:45-18:45
FINANZIARIO
Telefono: 0422761550
SEGRETERIA AFFARI GENERALI PROTOCOLLO
Telefono: 0422761510-761511
Orario mattina: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30
Orario pomeriggio: martedì dalle 16.00 alle 17.30
Email: segreteria@mottadilivenza.net
CULTURA SPORT TURISMO
Telefono: 0422761513 - Email:cultura@mottadilivenza.net
EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA PRODUTTIVA
Telefono: 0422761531
Orario mattina: martedì 9.00-12.30
Orario pomeriggio: giovedì 16.00-17.30
SUAP (Sportello Unico Attività Produttive)
Telefono: 0422761511
Orario mattina: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30
Orario pomeriggio: martedì 16.00-17.30
AMBIENTE
Telefono: 0422761530
Orario mattina: martedi 9.00-12.30
Orario pomeriggio: giovedì 16.00-17.30




