Il Sindaco e l’Amministrazione
Comunale desiderano esprimere
a tutti i cittadini sanmartinari
i più sinceri auguri di Buon Natale
e Felice Anno nuovo.

Nuova veste grafica e nuovo nome per il consueto
appuntamento di dicembre con i cittadini sanmartinari,
i quali, raggiunti dalla capillare distribuzione delle INFO
amministrative, hanno anche per questa via la possibilità di
essere partecipi della nostra azione.
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ari concittadini, con le elezioni del
Giugno scorso San Martino di Lupari
ha deciso di voltar pagina.
La nostra determinazione, serietà e
disponibilità è stata ricompensata
dall’urna elettorale.
Questa vittoria è per questa
Amministrazione motivo d’orgoglio
e ci dà l’entusiasmo e la volontà per
amministrare concretamente il nostro
territorio, al servizio di tutti i cittadini.
In questo periodo turbolento in cui
l’economia fa spesso le bizze e i valori
morali sono messi, alle volte, in secondo
piano c’è bisogno di autorevolezza nella
conduzione della macchina pubblica e
soprattutto di esempi positivi.
Con quest’ottica di lavoro ho ritenuto
opportuno coinvolgere tutti i consiglieri
del mio gruppo nella gestione delle
tante incombenze che quotidianamente
interessano un’Amministrazione
Pubblica.
Ecco quindi che, ai sette Assessori,
si sono affiancati quattro consiglieri
delegati e due presidenti rispettivamente
della commissione Assistenza e della
commissione Statuto - Regolamenti. Tutti
partecipano attivamente alle scelte e
condividono i propri referati con gli altri
consiglieri.
Il primo importante traguardo
raggiunto, nei primi mesi d’attività,
riguarda il progetto della struttura a
servizio dei ragazzi diversamente
abili denominata “Casa dopo di noi”.
Insieme all’Associazione AMAMI,
all’Azienda Ulss 15 e alla Coop. Fratres,
l’Amministrazione si è impegnata a
concedere gratuitamente l’utilizzo di

5.000 mq di terreno in Via Manin, vicino
al futuro parco cittadino. L’Azienda
Ulss 15 procederà con la progettazione
dell’opera ed il reperimento di parte del
finanziamento, mentre la Coop. Fratres
si occuperà di completare l’intervento e
gestire la struttura. In quest’area potrà
trovare, inoltre, sede anche una struttura
dedicata agli anziani autosufficienti e
non. Quest’area diventerà un importante
punto di riferimento nel nostro paese e
sarà in grado di ospitare, a regime, circa
150 utenti e occupare stabilmente 60/70
persone.
Oltre ai grandi progetti, siamo
intervenuti anche con lavori,
che forse non danno visibilità ad
un’amministrazione, ma sono l’indice
di come si gestisce efficientemente
l’Azienda Comune.
Un esempio fra tutti: con la sostituzione
delle lampadine obsolete nel parco
adiacente al Polivalente e nel piazzale
del cimitero, con altre a risparmio
energetico, sarà possibile risparmiare
quasi € 4.000,00 all’anno di energia
elettrica.
Concludo il mio primo editoriale
invitando tutti ad essere “cittadini attivi”
coinvolti nella gestione del nostro paese.
Da parte nostra garantiremo sempre
disponibilità e impegno.
Auguro a tutti di trascorrere un sereno
Natale e che il 2010 sia foriero di gioie e
soddisfazioni.
		

Il Sindaco

urbanistica
F

inalmente il Piano di Assetto del
Territorio è stato licenziato dalla
Regione. Ora si Parte con il Piano
degli interventi, importante strumento
urbanistico, con cui verranno previsti
i volumi edificabili sia per le aree
residenziali che per quelle artigianali
- industriali. Nel Consiglio Comunale
che si terrà il 28 Dicembre prossimo,
presenteremo le linee guida del Piano
degli Interventi definite anche come
“Piano del Sindaco”

Piano Casa
San Martino di Lupari è stato uno dei
primi Comuni del Veneto ad approvare
il PIANO CASA con l’obiettivo e la
speranza di creare nuove opportunità
lavorative in questo periodo delicato per
il mercato immobiliare.
Il Piano Casa prevede
sommariamente i seguenti interventi:
- Qualsiasi tipo di abitazione in qualsiasi
zona urbanistica, ad esclusione del
Centro storico - Ampliamenti fino al
30% del volume;
- Qualsiasi tipo di abitazione in zona
residenziale con demolizione e
ricostruzione, ad esclusione del Centro
storico e aree agricole - Ampliamenti
fino al 40% del volume;
- Qualsiasi tipo di capannone in zona
propria - Ampliamenti fino al 20% di
superficie;
- Possibilità di creare una nuova unità
abitativa con nuovo ampliamento.

sicurezza
I

l controllo del territorio da
parte delle forze dell’ordine è
fondamentale per dare sicurezza ai
cittadini o, semplicemente, per evitare
comportamenti scorretti. Diventa
quindi importante prestare attenzione
al personale dedicato a questo servizio.
Nei primi sei mesi di amministrazione,
ci siamo concentrati a potenziare la
dotazione organica degli agenti passando
dalle tre unità presenti a Luglio alle
sei unità in forza a Dicembre.Con il
raddoppio del personale contiamo di
controllare capillarmente il territorio e
specialmente le aree e le strade dove i
cittadini ci segnalano casi di eccesso di
velocità, violazione ai divieto di sosta,
etc.
Sempre sul fronte sicurezza nel
Piano opere pubbliche del 2010 sono
stanziati 100.000 euro per il progetto di
videosorveglianza totale del Comune.
Il prossimo anno installeremo circa 30
telecamere monitorate costantemente sia
dalla Polizia Locale sia dai Carabinieri
della stazione di San Martino di Lupari.
E’ inoltre allo studio un progetto
di “Varchi elettronici” allo scopo
di controllare gli accessi alle strade
sottoposte a divieto di transito per i
mezzi pesanti.

cultura
pubblica istruzione
C

on la riforma della scuola, il Governo
ha attuato delle disposizioni per
razionalizzare e ottimizzare le risorse
umane ed economiche destinate alle
scuole italiane.
La Giunta Regionale del Veneto ha
recepito le nuove disposizioni nazionali
e con delibera n.2470 del 04 agosto
2009 ha emanato le linee guida per
l’anno scolastico 2010-2011 in materia di
dimensionamento della rete scolastica e
dell’offerta formativa.
Tra queste tre punti interessano in
maniera particolare la struttura scolastica
del nostro comune:
1. I plessi di scuola dell’infanzia sono
costituiti in presenza di almeno 30
bambini
2. I plessi di scuola primaria sono
costituiti in presenza di almeno 50
alunni
3. Le sezioni staccate di scuola
secondaria di I grado sono costituite in
presenza di almeno 45 alunni.
Se relativamente ai punti 2 e 3,
rispettivamente scuola primaria e
scuola secondaria di I grado, non Vi
sono problemi di mantenimento, un
discorso diverso si deve fare per la scuola
dell’infanzia.
Infatti attualmente esistono 3 plessi
scolastici: Campagnalta con 73 bambini,
Campretto con 112 e Borghetto con 27.
Ed effettivamente il plesso di Borghetto,
non raggiungendo il tetto minimo dei
30 alunni, è stato oggetto di discussione
nella commissione d’ambito del 20
novembre u.s. Questa amministrazione
ha prontamente deliberato, nel rispetto
delle condizioni e dei termini previsti
dalla delibera Regionale, l’applicazione
della deroga per la riduzione dei
parametri del 10% prevista per ragioni di
carattere eccezionale o nel caso in cui si

preveda un incremento della popolazione
scolastica. I già attivi servizi di trasporto
e mensa scolastica, la collocazione di
scuola dell’infanzia e primaria in un
solo plesso, la sinergia creata con le
amministrazioni del Cittadellese ha
portato al voto favorevole e unanime
durante la commissione d’ambito
provinciale, lasciando quindi presumere
un successivo esito positivo anche da
parte della Regione. Questo tuttavia non
risolve gli annosi problemi delle lunghe
liste di attesa nelle scuole dell’infanzia
Sanmartinare: la capacità ricettiva dei
plessi di San Martino, compreso la
scuola dell’infanzia Parrocchiale, sono
sottodimensionate rispetto al sempre più
elevato numero di utenti (la media di
nuovi nati negli anni 2000-2002 era di 112
per anno mentre quello relativo agli anni
2006-2008 è aumentato fino a 154).
E’ intenzione pertanto di questa
Amministrazione perseguire l’apertura
di una nuova sezione che per motivi di
spazio e tempi sarà collocata nel plesso
di Campagnalta. Lo spostamento e
potenziamento della cucina comunale
nella nuova struttura “Casa dell’Amicizia”
infatti, oltre che migliorare il servizio
mensa ed equipararlo fra tutte le
scuole di San Martino, lascerà posto
all’adeguamento e ampliamento della
struttura scolastica per l’infanzia.
Il percorso per l’attivazione di una
nuova sezione sarà ancora più duro e
difficile dal momento che la concessione
di nuovo personale docente e A.T.A.
relativo all’apertura di nuove sezioni è
pratica inusuale in questi tempi di tagli.
Una grande sinergia tra Amministrazione
Pubblica, Istituto Comprensivo
Scolastico e Genitori potrà sicuramente
contribuire in maniera determinante al
raggiungimento di tale obiettivo.

lavori pubblici
è

noto che il referato retto dalla
sottoscritta si suddivide in due
importanti tronconi costituiti da
Manutenzioni e Lavori Pubblici in
senso stretto.
Quanto al primo punto si
evidenziano i seguenti interventi già
completati o in avanzato stato di
completamento:
Ampliamento nuovo accesso
scuole elementari del capoluogo che,
abbandonerà definitivamente l’attuale
accesso da via Julia e si effettuerà
esclusivamente da via Leonardo Da
Vinci;
Sostituzione di 380 lampadine non
funzionanti della pubblica illuminazione;
Sono allo studio iniziative volte al
risparmio energetico con l’installazione
di lampade a basso consumo (sodio alta
pressione) sul parco della Serenissima,
il parcheggio del cimitero del capoluogo
ed altre aree periferiche. L’intervento
comporterà un risparmio energetico
annuo pari ad € 4.000;
E’ in previsione per il 2010 un
intervento radicale su tutta la pubblica
illuminazione del centro storico (ad
esclusione di via C. C. Agostini e viale
Europa in quanto già sistemati) con
l’utilizzo della tecnica di illuminazione
a LED che, a fronte di un importante
investimento, permetterà un ingente
risparmio economico ed un adeguamento
alle nuove normative sulla viabilità;
Ad evitare i pericolosi ed
antieconomici allagamenti cui
abbiamo assistito lo scorso giugno, si
è provveduto alla pulizia di ben 1500
caditoie stradali su tutto territorio
comunale: i pozzetti si presentavano
pesantemente intasati da ogni genere di
materiali, ivi compresi calcinacci e pezzi
di legno. La previsione di una periodica
pulizia e manutenzione degli stessi,
con ogni evidenza mai effettuata prima,
comporterà certamente più serenità
nell’affrontare altre precipitazioni
atmosferiche di rilevante intensità;
Completamento della
pavimentazione della parte est del
cimitero del capoluogo.

Approvazione progetto preliminare
lavori di realizzazione fognatura
nera, bianca, illuminazione pubblica,
rifacimento marciapiedi e nuova pista
ciclabile su Via C. Agostini, Via Dante,
Via Leopardi, Via Leonardo per un
importo complessivo € 1.600.000,00
Approvazione Progetto preliminare
nuova strada di collegamento tra S.R. 53
e S.P. 22 per un costo complessivo di €
8.000.000,00
Contributo da Regione di € 150.000
per completamento reti acquedottistiche;
Approvazione progetto nuova
illuminazione e piste ciclabili Lovari;
Contributo Provincia € 60.000
per completare pista ciclabile
Campagnalta (est. illuminazione e nuovi
attraversamenti pedonali).
Certo molto resta da fare ma
l’armonia e l’impegno disinteressato che
regnano all’interno di questa nuovissima
amministrazione, che può vantare anche
stretti rapporti d’interazione con enti
di grado superiore come la Provincia di
Padova e la Regione Veneto, ben fanno
supporre che non mancheranno i risultati
che i cittadini di San Martino di Lupari si
aspettano e si meritano.
Nel frattempo Vi giunga il mio più
sentito sentimento per le incombenti
festività natalizie.
Auguro che ciascuno di Voi abbia il
dono del tempo da dedicare agli affetti,
al calore umano che ci proviene dalle
persone più vicine ma anche l’attenzione
agli altri e la forza per ribellarsi al
disamore, all’indifferenza, alla volgarità
e alla pochezza travestita da buonismo,
troppo spesso imperanti.
Auguro che pensieri profondi
possano illuminare la Vostra vita, con
leggerezza e che i Vostri giorni siano
impegnati, e lieti di esserlo.
Auguro, infine, la ricchezza di
una vita densa di emozioni che non
svaniscano, effimere, al termine dei
prossimi giorni di festa.

bilancio e tributi
C

ari cittadini, come ben sapete ho
ricevuto il delicato incarico di
assessore al Bilancio ed ai tributi dopo
le recenti ultime elezioni amministrative
e di ciò ringrazio il Sindaco e tutta
l’Amministrazione per la grande fiducia
accordatami, ed è con altrettanta grande
responsabilità, oltre che grande onore
che ho assunto la gestione del mio
incarico.
La gestione economica e finanziaria
del corrente anno è stata ripartita tra
la precedente amministrazione e nel
secondo semestre dalla nuova.
In questi primi mesi ho potuto
apprezzare il grande impegno del
Sindaco in primo luogo, ma anche di
tutta la Giunta e di tutti i Consiglieri
Delegati da lui coinvolti e coordinati
nella ricerca della migliore e più
razionale gestione amministrativa
dell’Ente. In primo luogo ci sono gli
interessi dei cittadini di San Martino di
Lupari da tutelare e proteggere prima di
qualsiasi altra cosa e il personale spirito
disinteressato e la volontà di agire per
il meglio è ciò che più mi ha colpito dei
miei colleghi.
Per quanto attiene alle risorse
ordinarie disponibili purtroppo sono
alquanto limitate e certamente non
sufficienti da sole a permettere la
realizzazione degli ambiziosi progetti
di codesta Amministrazione. Sarà
necessaria una ricerca di risorse
straordinarie ed esterne per poter
realizzare quanto in programma. Su
questo confidiamo sui buoni rapporti
con la Regione Veneto e con la Provincia
di Padova e con altri Enti economici
presenti nel ns. territorio (non esclusi i
privati) oltre che il ricorso a strumenti
finanziari specifici per poter avere
quegli apporti di capitale necessari
per la realizzazione di questi ambiziosi
programmi.
Dal lato della spesa corrente
abbiamo l’obiettivo di ridurre al
massimo ogni spesa non strettamente
necessaria, anche se ne restano ben
poche. Per quanto attiene al personale

dipendente il loro numero è di gran
lunga inferiore alla media per classe
demografica ed alcuni servizi erogati
istituzionali rischiano di non essere
più gestibili, pertanto sarà necessario
potenziare alcune aree con nuove
risorse umane, nei limiti consentiti dalla
stringente normativa vigente .
Per quanto attiene alle spese
energetiche c’è in programma
l’installazione di impianti fotovoltaici
con i quali si potranno risparmiare costi
rilevanti oltre che dare testimonianza di
sensibilità ecologica.
Dal lato delle Entrate c’è l’impegno
della ns. amministrazione di non
aumentare il carico tributario né con
ritocchi di aliquote di tributi esistenti né
con nuove tasse e di questo dobbiamo
essere tutti coscienti e fieri di essere
uno dei pochissimi Comuni con un
carico di imposte pro capite così basso
rimanendo nel contempo “sani” da un
punto di vista finanziario. Infatti i conti
economico finanziari sono in equilibrio
e quest’anno verrà rispettato il Patto di
stabilità interno previsto dalle attuali
norme di legge.
La sfida è difficile ma stimolante,
ma sono certo che con l’entusiasmo,
la passione, la determinazione ed il
buon senso si potranno ottenere grandi
risultati nell’interesse unico dei cittadini
sanmartinari.
Buone Feste e Buon Natale.

commercio
agricoltura e servizi
L

’obiettivo economico principale di
un territorio è quello di assicurare un
buon standard di vita ai suoi cittadini
e questo dipende dalla produttività
delle sue risorse siano queste: cittadini,
imprese, Pubblica amministrazione,
organizzazioni ...
In questo momento, i segnali che
ci arrivano dai mercati sono ancora
deboli ma l’impegno e le capacità
imprenditoriali, che sono presenti in
modo profondo nella storia dei cittadini
di San Martino e in generale nel popolo
veneto, sapranno rispondere in maniera
sicuramente positiva e produttiva.
La priorità sarà dunque realizzare
e sviluppare tutte le opportunità di
incremento, di competitività e di
valorizzazione di tutte le risorse presenti
nel nostro territorio che favoriscano i
cittadini di San Martino.
La fiera-mercato che si è svolta
a novembre (in occasione dei
festeggiamenti per il Santo Patrono) è
stato un primo progetto realizzato e
concretizzato nel territorio.
Il “mettere in vetrina” i prodotti
delle nostre aziende che investono in
ricerca, tecnologia, scelta di materiali,
con risultati ottimi, ha reso i cittadini di
San Martino orgogliosi e consapevoli del
loro valore.

La fiera-mercato si è inoltre, snodata
per le vie del centro storico rendendolo
pieno di vitalità e di interessi come non
accadeva da tempo.
La manifestazione fiera-mercato
“San Martino Attiva”, aspira a diventare
un evento nel territorio a cadenza
annuale e a coinvolgere sempre più
operatori interessati a valorizzare i
propri prodotti, anche agroalimentari,
che impreziosiscono le nostre tradizioni
venete; importanti novità anche per lo
sviluppo agricolo e per la difesa della
stagionalità e territorialità.
Incentivare il consumo dei prodotti
del territorio (a chilometri 0) contribuisce
a creare una filiera riconoscibile e
trasparente dove il consumatore sia
realmente consapevole della qualità di
ciò che ha acquistato.
Proseguendo dunque, nello sviluppo
e nell’aggiornamento continuo dei
nostri settori produttivi, raggiungeremo
sicuramente nuovi traguardi che
porteranno benefici sociali ed economici
ai cittadini e alle nostre aziende.

ambiente
G

estire e salvaguardare il nostro
territorio per uno sviluppo
sostenibile e una crescita culturale e
sociale della comunità Sanmartinara.
La gestione dell’ambiente
rappresenta un impegno importante non
solo per la nostra vita ma soprattutto
per il futuro dei nostri figli. I cittadini,
lentamente, stanno acquisendo una
coscienza ecologica e spetta a noi,
amministratori, lavorare per aumentare
questa sensibilità e per creare le basi per
un futuro migliore.
Sono molti i progetti su cui
lavorare e l’obiettivo principale è
quello di portarli a termine anche
con la collaborazione dei cittadini.
Il mio compito è quello di realizzare
il programma elettorale cercando di
infondere una vera e propria cultura
dell’ambiente e stimolare una maggior
consapevolezza e conoscenza del
territorio in cui viviamo.
I punti principali riguarderanno:
- Adozione del Regolamento d’igiene
comunale con particolare riguardo al
decoro ed alla manutenzione ordinaria
degli immobili;
- Adozione Piano di monitoraggio
dell’aria e delle sorgenti d’acqua
potabile;
- Adozione del regolamento legato alla
“direttiva nitrati” ed all’inquinamento
in aree agricole;
- Campagna di sensibilizzazione

-

-

-

per l’allacciamento alla rete
fognaria (ricordo tra l’altro che vige
l’obbligatorietà all’allaccio)
Nuove piantumazioni alberi ad alto
fusto;
Censimento delle piante con più di 50
anni di vita;
Ampliamento e realizzazione della rete
d’itinerari ecologici e percorsi rurali;
Miglioramento della raccolta
differenziata dei rifiuti, con l’obiettivo
di contenere i costi e diminuire
l’impatto ambientale, prevedendo
delle agevolazioni per i cittadini più
virtuosi;
Valorizzazione delle aree verdi presenti
nel territorio comunale. Motte di
Campagnalta, Vae di Campretto,
Fionchi di Lovari, parchi cittadini, etc.
Miglioramento della manutenzione di
cigli stradali e delle aree verdi.

Un ringraziamento doveroso lo rivolgo
ai cittadini di San Martino di Lupari che
hanno contribuito alla mia elezione e
a quanti sosterranno il mio operato nel
corso del mandato affidatomi.

sport, tempo libero
politiche energetiche
S

ono ormai passati cinque mesi
dal mio insediamento, cinque
mesi intensi ma che ritengo proficui.
Importanti ed ambiziosi sono i
nostri obiettivi che partono da una
puntuale conoscenza dell’attivissimo
contesto sportivo, passano attraverso
la riorganizzazione dei servizi atti
a soddisfare equamente tutte realtà
operanti sul territorio fino ad arrivare ad
una cittadella dello sport quale risposta
concreta e qualificata alle esigenze dei
Sanmartinari.
Un primo passo è stata l’istituzione
della Carta d’identità delle Associazioni,
il cui aggiornamento annuale ci
permetterà di avere un database degli
atleti e delle attività utile a individuare
e sostenere in modo equo e adeguato
quelle realtà che danno un servizio
sportivo ed educativo a giovani e meno
giovani di S. Martino.
La nostra priorità è data ai giovani
e per sostenere le società che in
questo contesto operano, abbiamo già
provveduto ad introdurre nuove tariffe
nell’uso delle palestre; per l’avviamento
allo sport, l’accesso è gratuito mentre per
gli under 19 il costo è stato notevolmente
ridotto rispetto alle tariffe vigenti; questa
azione, oltre a dare beneficio alle società
che vedranno ridotti i costi di affitto,
deve portare anche maggiori possibilità
per le famiglie che vogliono orientare i
loro figli allo sport.
Altro passo importante è il nuovo
regolamento per la concessione dei
contributi, un regolamento uguale
per tutti che distribuisce le risorse
economiche tenendo conto di nuovi
parametri oggettivi, parametri che
rispecchiano l’attività svolta sul
territorio, citiamo ad esempio il numero
di atleti sotto i 18 anni, il numero
di Sanmartinari iscritti, i progetti di
qualità realizzati e naturalmente i meriti
sportivi.

In attesa della nuova cittadella
dello sport, stiamo dando seguito,
ad interventi di messa in sicurezza e
ammodernamento degli impianti sportivi
compresi quelli a servizio delle scuole.
Le politiche energetiche si stanno
sviluppando su più fronti :
- monitoraggio dei consumi e uso
razionale delle energie; si parte dalla
conoscenza approfondita dei consumi
per scegliere nuove tecnologie in grado
di ottimizzare le risorse e ridurre quindi
i consumi.
- studio di nuove energie da fonti
pulite come il fotovoltaico; l’obiettivo è
soddisfare gli attuali consumi energetici
con energia pulita proveniente dal sole;
- istituzione e sostegno dei GAS,
ovvero gruppi di acquisto solidali
che consento a gruppi di famiglie di
avere maggior risparmio economico
nell’acquisto di impianti fotovoltaici.
Nelle prossime settimane daremo
comunicazione di questa iniziativa che
sono convinto porterà molti cittadini a
scelte importanti per il nostro futuro.
- iniziative di promozione e
diffusione delle energie alternative:
dall’anno prossimo saranno promossi
una serie di incontri rivolti ai cittadini
e alle scuole per l’uso intelligente delle
risorse e sulle nuove frontiere delle
energie rinnovabili.
Oltre ad un generale lavoro di
squadra portato avanti con tutti i
miei colleghi sottolineo la proficua
collaborazione con le Politiche Giovanili
che ben si legano con sport e tempo
libero. Il sostegno al nuovo sito e le
iniziative dove l’amministrazione
incontra i giovani sono obiettivi che
abbiamo già iniziato a perseguire con
successo e continueremo su questa
strada certi dell’importanza del dialogo
con i giovani.

politiche familiari
I

l nostro territorio comunale conta
13.171 residenti, suddivisi in parti
uguali tra uomini e donne - ad onor di
verità, il popolo femminile è in leggero
vantaggio numerico! Gli stranieri
costituiscono l’11% dell’anagrafe
sanmartinara; le provenienze sono
diverse (60% extracomunitari), ma
le concentrazioni maggiori giungono,
nell’ordine, da Romania, Ghana,
Marocco, Bosnia e Moldavia, Burkina
Faso, Albania e Cina.
I minori di età – ossia, il nostro
investimento! – costituiscono circa il
20% della popolazione, e nelle nostre
scuole, gli stranieri rappresentano il 15%
degli alunni (10% extracomunitari).
I nostri anziani – ossia, le nostre radici!
– superano la soglia delle 2150 unità
e la longevità femminile è un dato
incontestabile (59%).
Da alcuni anni, il settore dei servizi
sociali del nostro comune registra un
incremento esponenziale delle richieste
di aiuto, da parte di famiglie che, per
varie ragioni, necessitano di un sostegno
economico.
Il trend negativo che ha investito
l’economia italiana non ha risparmiato la
nostra realtà. Viene a mancare il lavoro,
diminuiscono le entrate, si esauriscono i
risparmi, aumentano i debiti. A soffrirne
maggiormente sono gli stranieri: è un
dato di fatto. Ma molte sono anche
le famiglie italiane, che molto spesso
nascondono il loro reale disagio e sono
restìe a chiedere un aiuto.

Il ventaglio di interventi di tipo
economico è ampio e derivano da
previsioni statali, regionali, provinciali e
comunali; ma se da un lato aumentano
le richieste, dall’altro diminuiscono le
risorse.
Il Comune offre un servizio di
assistenza nell’illustrazione dei
contributi statali, regionali, provinciali
e nella compilazione delle domande di
contributo. Si citano, a titolo di esempio:
il bonus energia e gas, agli assegni per
i nuclei familiari con almeno 3 figli
minori, il contributo per le locazioni,
le esenzioni dal ticket, gli interventi in
favore dei disabili e degli anziani non
autosufficienti, il sostegno alle ragazze
madri, i buoni per i libri scolastici o il
trasporto.
L’intervento diretto del comune in
soccorso delle situazioni di disagio
economico, avviene attraverso
erogazioni economiche o agevolazioni
differenziate. Le risorse accantonate
per questi interventi sono state
incrementate in questi ultimi mesi.
L’impegno di questa amministrazione è
quello di intervenire in maniera mirata
e ragionata, con l’obiettivo di aiutare i
cittadini sanmartinari.
Se, nel 2008, il totale dei beneficiari di
contributi economici era costituito, per
circa il 60%, da stranieri, nel 2009 grazie
al nostro intervento la situazione si è
capovolta, con maggiori risorse erogate
in favore di cittadini italiani.

attività
produttive

L

a crisi economica globale di questi
ultimi anni non ha risparmiato
nemmeno il facoltoso ricco Nord-Est.
Purtroppo, anche se gli economisti e i
media trasmettono oggi messaggi positivi,
confermando che il periodo peggiore è
passato, non si può nascondere che ci
vorranno ancora diversi mesi prima di
percepire una concreta ripresa economica.
In questi difficili periodi, la prima azione
per sollecitare un’inversione di tendenza
è senza dubbio l’azione pubblicitaria,
di promozione e di marketing. L’expo
fieristica “San Martino Attiva” del 13, 14 e
15 novembre u.s. ha sicuramente centrato
questo obbiettivo: una vetrina di circa 1500
mq. di stand coperti che hanno permesso
alle attività locali di poter esporre e
promuovere i loro prodotti ed i loro servizi
in un contesto idoneo e confortevole. Con
“San Martino Attiva” l’Amministrazione
ha voluto quindi trasmettere al folto
pubblico visitatore tutta la voglia di fare
e creare, la positività e l’ingegnosità
delle aziende locali non solo produttive
ma anche del commercio e del settore
terziario. In sintesi si è voluto evidenziare
lo spirito attivo di una San Martino ancora
viva e vivace nel mondo del lavoro.
Quello che ci ha piacevolmente sorpreso
è stato soprattutto la collaborazione
ed il rapporto umano creatosi fra i vari
espositori, confermando ancora una volta
che l’unione fa la forza. Il largo consenso e
successo ottenuto ci impone sicuramente
di perseguire l’obbiettivo postoci fin
dall’inizio: continuare negli anni futuri
questo percorso identificato con il nome
di “San Martino Attiva”

viabilità

S

iamo alla guida di San Martino di
Lupari da pochi mesi e stiamo cercando
di portare avanti le opere già avviate dalla
precedente amministrazione. Il nostro
obiettivo principale è quello di migliorare
i molteplici punti critici della viabilità del
territorio. Lavoreremo assieme alla polizia
locale, ai carabinieri e a voi cittadini per
rispondere alle numerose richieste che
ci pervengono soprattutto in merito alle
problematiche legate alla velocità, ai
parcheggi selvaggi e al mancato rispetto
della segnaletica stradale.
Personalmente sono a disposizione
per accogliere le vostre richieste e i vostri
suggerimenti e consigli (di cui abbiamo
sempre bisogno), impegnandomi a favore
della sicurezza e del miglioramento della
qualità della vita del nostro paese.

protezione
civile

S

empre più spesso si vedono
all’interno del nostro territorio
comunale i volontari di Protezione
Civile. Un gruppo composto da
una ventina di membri, che si
diestingue all’ interno del distretto
Alta Padovana. Non si parla più solo
di buona volontà, ma di volontari
che stanno seguendo un percorso
di formazione che li porterà a
rendere il loro contributo sempre
più professionale ed efficiente. Li si
vede girare con un mezzo proprio
e con attrezzatura che aumenta in
riferimento ai campi d’ intervento.
Una professionalità che si
forma anche fuori dal comune con
partecipazione a esercitazioni, corsi
extra-comunali e ad emergenze
nazionali quali quella dell’ Abruzzo
in cui alcuni volontari sono
intervenuti. L’anno 2009 è stato un
anno di crescita, più che di numero,
di esperienza.
I primi tre interventi di
emergenza nel comune, le attività
dimostrative
nelle
scuole,
il
maggior supporto delle istituzioni ci
permettono di guardare con fiducia
al 2010.Un anno che vedrà l’effettiva
iscrizione all’Albo Regionale e
Nazionale e in cui dovrebbe essere
disponibile la nuova sede per
poter svolgere attività formative in
proprio. L’aggiornamento del piano
di protezione civile, recentemente
approvato, ha infine completato la
mappatura dei rischi presenti sul
nostro territorio.

politiche giovanili

I

n questi primi mesi di mandato
come Consigliere delegato alle
Politiche Giovanili, ho cercato di
portare avanti tematiche importanti,
soprattutto nel particolare contesto
storico in cui viviamo, quali il lavoro
e la formazione giovanile.
Come prima iniziativa, abbiamo
organizzato nel mese di novembre
nell’ambito della “Libera Università
di San Martino” il corso di
“Orientamento al lavoro”; una serie
di incontri rivolti a tutte le persone
alla ricerca di lavoro che si trovano
in sempre più complesse strategie di
inserimento e di riqualificazione e,
a persone che desiderano migliorare
la propria condizione lavorativa
o cambiare impiego per ricavarne
maggiore soddisfazione. Il corso,
tenuto dal Dott. Andrea Facchetti,
ha visto una buona partecipazione
di ragazzi, segno che anche nell’Alta
Padovana, la tematica della ricerca
del lavoro non è scontata, soprattutto
in quest’epoca dove la precarietà
incide fortemente nell’indipendenza
dei giovani dalla famiglia d’origine.
Sempre all’interno delle tematiche
del lavoro e della formazione, ma
con uno sguardo più ampio alla vita
cittadina dei giovani Sanmartinari,
abbiamo voluto creare un sito
internet specificatamente rivolto ai
giovani e alle loro esigenze. SML
Giovani e’ il servizio del Comune di
San Martino di Lupari che recupera e
crea informazione rivolta ai giovani,
occupandosi di scuola e formazione,

lavoro e professioni, tempo libero ed
educazione, eventi culturali e vita
sociale, vacanze e turismo, lavoro
e studio all’estero. Le informazioni
sono accessibili attraverso il sito
internet www.giovani.comunesml.
info il quale è un servizio pubblico
e gratuito rivolto ai giovani, uno
spazio che informa, che aiuta a
scegliere, che orienta ai servizi,
alle opportunità locali, nazionali ed
internazionali, è un luogo di incontro
delle esigenze dei giovani con il
territorio comunale.
La presentazione del sito è avvenuta
domenica 22 novembre nel parcheggio
antistante al parco Manin all’interno
della manifestazione della “4º
Motocioccolata” organizzata dal Moto
club “Bull Riders” in collaborazione
con l’amministrazione comunale,
dove tra esibizioni di moto da trial
e musica di band locali, i giovani
sono venuti a conoscenza di questa
importante opportunità offerta loro
dalla nuova amministrazione.
Concludo augurando a tutti i cittadini
Sanmartinari i più sinceri auguri di
Buon Natale e di un Felice Anno
Nuovo.

Lega Nord Liga Veneta

a contatto con la gente
Le ultime Elezioni Amministrative a San Martino di
Lupari hanno portato una vera ventata di rinnovamento.
Un cambiamento che parte in primis da una nuova
proposta politica, quella della Lega Nord – Liga Veneta:
un movimento che ha dimostrato coerenza in questi
anni, non disdegnando l’uscita dalla passata maggioranza
incapace di governare le dinamiche amministrative e
sociali della nostra comunità.
La scelta di correre da soli, senza accettare accordi
con altre forze politiche e senza scendere a compromessi
elettorali, si è dimostrata vincente: abbiamo formato una
squadra affiatata e cosciente che per governare un paese si
deve essere radicati nel territorio, a contatto con la gente,
pronti ad affrontare i problemi senza sottrarsene.
Ciò è stato possibile grazie al lavoro di tanti nostri militanti leghisti che da anni
non demordono dai loro obiettivi politici, e soprattutto grazie ai cittadini sanmartinari
che hanno compreso il momento storico e la bontà della nostra azione.
Sono orgoglioso di ricoprire il ruolo di Capogruppo Consiliare di questa nuova
squadra che da sempre lavora solo ed esclusivamente nell’interesse dei sanmartinari.
E’ questa la differenza che vogliamo dimostrare con i fatti, dalle piccole cose
alle grandi opere che, al di là delle difficoltà economiche contingenti, riteniamo
fondamentali per garantire servizi adeguati e di qualità ai nostri concittadini.
Un personale impegno che continua, anche in Regione Veneto, per garantire la
giusta attenzione, soprattutto con il conferimento di risorse adeguate, per realizzare
opere utili e necessarie a tutti i sanmartinari che pagano le tasse.
Saremo sempre al vostro fianco.
Il Capogruppo
Maurizo Conte

PDL

una crisi epocale
Il fallimento della Banca Lehman
Brothers ha segnato l’inizio della fine
di quel mito economico-finanziario che
aveva come fondamento la “virtualità”
del valore monetario sostenuto
furbescamente da “cialtroni”, che hanno
trovato anche nella mediocrità di certi
sistemi politici mondiali il loro migliore
alleato. La crisi che ne è derivata ha
messo in fibrillazione gli equilibri di tutti
i sistemi economici e nessuno è ancora
in grado di prevedere le conseguenze che
ne deriveranno.
Il rapporto di fiducia da sempre
indispensabile per la stabilità e la
sostenibilita’ dei mercati è venuto meno
così rapidamente da aver imposto a tutti i

Governi provvedimenti di riequilibrio per
evitare l’implosione del sistema stesso.
Questa prima fase è stata tamponata, ma
i segni e le conseguenze che ha lasciato
sono stati e saranno ancora profondi e
imprevedibili.
In Italia la prima azienda a entrare in
crisi è stata l’Alitalia, a dimostrazione
di come sistemi economici, ancorché
operanti in settori strategici, non sono in
grado di reggere il mercato quando non
è più sostenibile il loro monopolistico
privilegio. Il caso Alitalia ha reso
sgomenti tanti italiani che hanno visto
come situazioni di crisi del lavoro
siano trattate in maniera diversa dai
cosiddetti ammortizzatori sociali, che

contemplano purtroppo cittadini di
serie A, cittadini di serie B, e cittadini
di serie C. Questa mancanza di equità
e certezza delle regole, unitamente
ad una sleale concorrenza asiatica,
ad una spregiudicata e incontrollabile
speculazione su energia e materie prime,
contribuiscono a rendere sempre più
difficile ed ardua qualsiasi possibilità di
ripresa.
Questo disorientamento epocale sta
colpendo anche il sistema delle PMI
che rappresenta quel 90% della forza
produttiva italiana che da più di 30
anni ha determinato e ha sostenuto
lo sviluppo del nostro Paese: questo
colpo rischia di farlo definitivamente
collassare, e con esso tutti gli equilibri
socio-economici del nostro Paese.
E’ necessario intervenire subito con
responsabilità e autorevolezza, per non

vanificare in breve tempo i tanti e costosi
interventi sugli ammortizzatori sociali
che il Governo ha messo in essere.
I primi a registrare l’emergenza sono
i Comuni italiani e i loro Sindaci, che
vedono un sistema occupazionale
e produttivo segnare il passo, e con
questo, aumentare l’impotenza e le
situazioni di disagio sociale che a loro si
rivolgono.
Bisogna agire con determinazione
perché situazioni così non si risolvono
da sole: chi ha la responsabilità politica
intervenga strutturalmente in tutte le
parti di un sistema che volenti o nolenti
sarà comunque, e purtroppo, diverso da
prima!
per il PdL
Pietro Zorzato

Lista Civica San Martino

La lista San Martino ha
rappresentato una novità nella tornata
elettorale del 6 e 7 giugno scorsi.
La nostra lista civica, spinta da
obiettivi comuni a tanti cittadini,
ha stretto 21 persone attorno ad un
programma che ha scelto di mettere le
persone al centro. Il nostro programma
si riassume con tre fondamentali
concetti: solidarietà servizi sviluppo.
Il prezioso risultato ottenuto con il
consenso del 25% degli elettori ci ha
permesso di essere presenti in consiglio
comunale con tre consiglieri: Andrea
Albanese, Chiara Pierobon e Paolo
Mezzalira.
La responsabilità che deriva dalla
fiducia riposta nella nostra lista, ci
impone oggi di svolgere con il massimo
impegno il nostro ruolo di minoranza,
con il dovere di controllare l’azione
dell’Amministrazione e di mantenere
vivo il contatto con i cittadini attraverso
una puntuale informazione.
Siamo consci che si tratta di un
compito impegnativo, e che strumenti
e risorse a disposizione sono pochi, per

questo rilanciamo l’invito affinché la
partecipazione e l’interesse dei nostri
concittadini non si esaurisca con il
risultato delle elezioni, ma continui
e rappresenti per tutti uno stimolo a
svolgere al meglio il nostro impegno.
Tante sono le urgenze, in questo
momento di grave crisi, per questo le
risorse a disposizione devono essere
impiegate con oculatezza al fine di
rispondere alle esigenze primarie
dei cittadini. Fra queste, la necessità
di aumentare le sezioni alle scuole
materne per non costringere le famiglie
a rivolgersi ai comuni contigui con tutti i
conseguenti disagi.
Un paese che cresce non può fare a
meno di una programmazione di servizi
adeguati alle domande dei cittadini!
Per questo ci impegneremo a sollecitare
l’amministrazione affinché programmi
la propria azione dirigendola verso un
concreto aiuto alle famiglie.
Il Capogruppo
Andrea Albanese

A.M.A.M.I.
L’Associazione A.M.A.M.I. (ONLUS), dopo tre
anni in cui si è proposta alla cittadinanza con varie
attività e iniziative, può finalmente con orgoglio sostenere che un primo obiettivo del progetto “DOPO
DI NOI” (realizzare una casa alloggio per disabili) è
stato raggiunto. In data 02 Novembre 2009 la Giunta Comunale di S. Martino di Lupari ha deliberato
la concessione dell’area adiacente al parco di via
Manin alla realizzazione del complesso. Il risultato
va condiviso con la cittadinanza, le Associazioni, i
gruppi e gli enti che in questi anni hanno collaborato e creduto in questo progetto. Nostro impegno
sarà mantenere costantemente informata la cittadinanza sugli sviluppi che si avranno nei prossimi mesi. Anche quest’anno proponiamo,
come da consuetudine, per il periodo natalizio un’ iniziativa per sostenere il “DOPO DI
NOI”. Grazie di cuore e auguri di Buone Feste a tutti.

Associazione A.L.T.A.
ALTA FA QUATTRO

Dopo tre anni di attività sta arrivando per ALTA il quarto con il programma in preparazione.
L’Associazione Libera Territorio Ambiente pone, come propria priorità, l’attenzione
all’ambiente come elemento di benessere per la qualità della vita dei cittadini.
La salvaguardia degli spazi verdi e una coscienza civile attenta al paesaggio; lo sviluppo urbano in armonia con le peculiarità del nostro ambiente e l’attenta riflessione sui gravi
problemi che si stanno manifestando; sono gli argomenti con i quali, attraverso conferenze, incontri e dibattiti pubblici, l’associazione cerca di sensibilizzare i propri concittadini.
Frequenti sono anche le uscite, gite, pedalate e passeggiate organizzate per giovani,
giovanissimi ma anche i Senior per cercare e trovare spazi e dimensioni quasi dimenticate.
L’associazione, apartitica e senza fini di lucro, svolge la sua attività con la forza e
la determinazione dei propri iscritti che prestano la loro opera gratuitamente con il solo
obiettivo di “lasciare alle future generazioni un mondo un po’ migliore di come l’abbiamo
trovato”.
L’acqua, la terra, l’aria sono minacciati dallo sviluppo selvaggio ed incontrollato che ci
ha regalato un mondo in disordine ed in degrado: ma non tutti se ne sono accorti.
La sostenibilità è il tema dominante dei prossimi anni: rifiuti e riciclo, energia rinnovabile, una tipologia di vita a basso impatto ambientale, tutela della produzione naturale del
cibo, ambiente vivibile simile per qualità a quello dei “bei tempi andati”.

Associazione Nazionale Bersaglieri
E’ con grande gioia e orgoglio che l’Associazione Nazionale Bersaglieri, sezione
di San Martino di Lupari, comunica a tutti i cittadini che il prossimo anno ci sarà a
San Martino di Lupari un grande raduno regionale dei Bersaglieri in occasione del
30° di fondazione della sezione e per ricordare e non dimenticare il 65° anniversario
dell’eccidio del 29 aprile.
Inizierà il 30 aprile coinvolgendo gli alunni della classe 3^ della scuola media con il
percorso storico dell’eccidio da Sant’Anna Morosina a Castello di Godego, culminando
con la giornata del 1° maggio ricordando tuttiquelli che hanno dato la loro vita per la
nostra libertà e sfilando per le vie del paese accompagnati da quattro fanfare.
Invitiamo sin d’ora tutta la popolazione a partecipare accompagnando soprattutto i
bambini che sarà per loro un bel ricordo per gli anni futuri.
Un appello a partecipare lo rivolgiamo anche a tutti quelli che hanno prestato
servizio militare nel corpo dei Bersaglieri.
il Presidente
Giancarlo Franco Brotto

Gruppo
Comunale di
Protezione
Civile

Auser Volontariato Luparense
Operante a S.Martino da cinque anni, l’associazione si occupa principalmente
del servizio “FILO D’ARGENTO” , cioè l’accompagnamento delle persone disabili o in
difficoltà alle varie strutture sanitarie ed al Centro Polivalente.
Sostenuti da convenzioni in essere con comuni limitrofi e l’ULSS 15, ci avvaliamo
di tre automezzi attrezzati anche per il trasporto disabili in carrozzina raggiungendo,
per l’anno 2009,oltre 50.000 Km percorsi.
Organizziamo inoltre “USCITE” e “GITE” per offrire, oltre a momenti di “SVAGO”,
anche “CULTURA” nonché rapporti di amicizia e cordialità
Il nostro ufficio è aperto tutti i pomeriggi dalle 14.30 alle 16.30 presso il Centro
Polivalente in via Trento n.°5.
info. 049 9462084 - 340 7045171

A.V.I.S.

1970 – 2010 40° ANNIVERSARIO
Negli anni
del dopoguerra,
prima
dello
sviluppo delle forme di associazionismo
per la donazione e la raccolta di sangue,
le necessità e le emergenze venivano
coperte da improvvisate comitive di
amici e parenti che si raggruppavano e si
mettevano in fila per provare a salvare la
vita di chi ere in difficoltà e in pericolo.
Così, suonando i campanelli e liberando
il passaparola, chi poteva porgeva il
proprio braccio per donare il sangue, per
soccorrere un fratello, una moglie, un
amico.
Proprio per organizzare questo tipo
di movimento di solidarietà nasce a San
Martino la sezione comunale dell’Avis.
Tutto nasce dal volontariato, perché
l’Avis è un delle espressioni massime del
volontariato in Italia e anche a San Martino
un gruppo di persone di buona volontà,
guidate ed organizzate dal Sindaco Franco

Scremin hanno dato inizio ad una grande
avventura che dal 1970 ha disegnato
una strada lastricata di piccoli miracoli
e grandi soddisfazioni. Da allora ad oggi
ogni donazione di sangue ha contribuito a
salvare vite umane e a dare speranza.
Nel 2010 festeggeremo il 40°
anniversario perché è davvero il caso
di festeggiare la nostra sezione che
contribuisce da tempo con più di 800
donazioni all’anno conferite al Centro
trasfusionale di Cittadella. Il 26 settembre
perciò il Consiglio Direttivo aspetta gli
avisini e tutti i simpatizzanti di San
Martino per festeggiare un grande evento
e soprattutto per ricordare a tutti che c’è
sempre tanto bisogno di donatori e di
donazioni.
			
Il presidente		
Giancarlo Brotto

Gruppo I Lovarani
Il gruppo I Lovarani nasce nel 2007 con l’obiettivo di rivitalizzare la frazione di
Lovari coinvolgendo gli abitanti in manifestazioni, incontri ed iniziative storico
culturali. L’inizio scoppiettante ha visto il coinvolgimento stabile di molti di amici, i
quali sistematicamente si incontrano ogni secondo Lunedì del mese. La nostra forza è
la disponibilità, la voglia di lavorare e di prendere decisioni in allegria e spensieratezza.
La nostra associazione è aperta a chiunque abbia voglia di divertirsi e a far crescere il
nostro paese.
Tra le iniziative più importanti ricordiamo:
- La Festa dea Lumiera alla fine di Ottobre;
- La Festa di Primavera in Aprile;
- L’Esta Lovari a fine Giugno;
- Per informazioni consulta il sito www.ilovarani.org
Il Presidente Romeo De Santi

Dipintori Luparensi

TRA IMPEGNO CULTURALE E DECIMA RASSEGNA
Dal 3 al 24 maggio 2009 si è svolta la Decima Rassegna Biennale degli Artisti
Sanmartinari presso la restaurata “Chiesa Storica” in piazzetta Pio X°. Siamo ritornati
ad esporre nel “contenitore” deputato per eccellenza alle mostre di pittura, dopo che
diverse manifestazioni si erano tenute negli ambienti della biblioteca comunale di Via
Leonardo.
L’amministrazionecomunale ha condiviso i nostri obiettivi, sostenendo ed
incoraggiando l’iniziativa, alla pari degli sponsor, in particolare la Banca di Credito
Cooperativo dell’Alta Padovana, da sempre in felice connubio di intenti culturale.
Durante l’anno in corso molti nostri soci si sono distinti con altrettante mostre
personali e di gruppo nel Veneto, in particolare: Candido Fior a Nove (VI), Lara Bergamin
a Loria (TV), Agostini Roberto a Cittadella (PD), Gino Fior ad Agna (PD) ecc... per
nominarne solo alcuni.
Prodiga di iniziative è stata anche la collaborazione con l’associazione “Blu
Cobalto”che raggruppa una quindicina di associazioni, con la stampa di un significativo
catalogo che è stato consegnato al Presidente della Regione Veneto, a margine di
un apposito incontro e la partecipazione congiunta a mostre collettive a Rossano
Veneto,Asiago, Vittorio Veneto, Belluno, Pedavena ecc...
E’ in fermento inoltre la partecipazione a corsi di perfezionamento di pittura, grafica,
aquerello da parte di tanti associati. Ciò diventa motivo di incontro, confronto e stimolo
artistico in una sana e gioiosa competizione.
Da ultimo segnaliamo e sollecitiamo a visitare il nostro sito www.dipintoriluparensi.
it, curato dal vulcanico socio Michele Peggion, all’interno del quale trovate copia dei
cataloghi e tante altre sollecitazioni che non vi voglio svelare.....
Come al solito un ringraziamento particolare alla nostra vicepresidente Elda Nalon,
da sempre “anima e core” e punta di diamante della nostra associazione.
Il Presidente Gino Fior

Gruppo Spontaneo Mutuo Soccorso
Nel 2006 la manifestazione
“Domenica Insieme” ha festeggiato il suo 25*
anniversario.
Il GRUPPO SPONTANEO MUTUO SOCCORSO LUPARENSE
tocca ora un altro traguardo: quest’anno, infatti, anche la serata
di canti e cori natalizi “Ascolta, è Natale” compie 25 anni.
Era il lontano 1984 quando iniziava, nella chiesa storica,
la prima edizione di questa rassegna. E anche oggi, come
allora, l’organizzazione della serata, l’allestimento della scena,
l’invito del coro (quest’anno sarà la volta del coro di Abbazia Pisani) e infine l’ascolto
delle cante, rimangono azioni all’insegna della convivialità, dell’operare insieme per
la raccolta di fondi a favore dei nostri Padri Missionari che operano in ogni parte del
mondo e – ci vuole anche questo – del divertimento con cui i soci del GSMS danno il
loro apporto per la migliore riuscita della serata stessa.
Ed è alla luce di questo “Compleanno” che la cittadinanza potrà ascoltare, sabato
19 dicembre alle ore 20,45 il coro di Abbazia Pisani esibirsi in un repertorio di cori
natalizi, tema musicale che con gli anni si è avvicendato con altri meno tradizionali ma
altrettanto gioiosi, come la musica Gospel e la musica Soul.
Nella convocazione del 5 novembre scorso, i soci del Gruppo Spontaneo Mutuo
Soccorso Luparense, sono stati chiamati a rinnovare il proprio direttivo: a conferma
del buon operato degli anni precedenti, i componenti uscenti sono stati in gran parte
riconfermati, così come il presidente uscente, Mario Longo, e sono entrati a farne parte
anche tre nuovo consiglieri.
Il nuovo direttivo è ora così composto: Presidente Mario Longo, Loris Agostini,
Franco Bombardini, Sergio Da Rold, Massimo Fior, Tiberio Longo, Roberto Longo,
Marco Longhin, Renzo Olivetto, Ugo Olivetto, Mirca Pavan, Gerardo Sgambaro, Alberto
Zanetti.

Pro San Martino
I fatti dimostrano chiaramente che la nostra associazione
nel 2009 ha raggiunto risultati insperati anche da parte dei piu’
ottimisti tra noi.
Ci sono da supporto i complimenti e gli elogi che riceviamo
tutti i giorni da parte dei nostri concittadini.
Tutto questo ci fa enormemente piacere,perchè il nostro é solo
volontariato fatto si con enorme passione, ma anche con grande
dispendio di energie e di risorse personali.
La nostra volonta’ è di continuare per questa strada, magari migliorando la nostra
organizzazione, sopratutto dal punto di vista tecnologico, con un occhio di riguardo alle
disponibilita’ economiche che in questi tempi di crisi si sono ulteriormente ristrette.
Certamente fare pro loco nel nostro paese, vuol dire anche prestare attenzione a
tutte le istanze che provengono da tutti i settori della vita pubblica.
Ecco perche’ sento il dovere di ringraziare il nostro Parroco don Mario per la stima
dimostratici nella sua ultima lettera.
Un ringraziamento poi a tutti gli sponsor che nonostante i momenti difficili
continuano a sostenerci, alla Banca Padovana di Credito Cooperativo,e a quanti che con
il loro sostegno ci permettono di lavorare per il nostro paese.
Auspicando per il prossimo anno una sempre migliore collaborazione con
l’Amministrazione comunale,fondamentale a mio avviso per la buona riuscita di tutte le
iniziative, Auguro a tutti i cittadini di S.Martino di Lupari BUONE FESTE.
Il presidente della pro loco
Alessandro Pilotto

Road Self
L’atletica leggera a San Martino di Lupari viene promossa da tredici anni
dall’Assessorato comunale allo sport in collaborazione con la Polisportiva Salf
Altopadovana.
Anche quest’anno una quarantina di atleti, dai 6 ai 16 anni, si cimentano nella
pratica delle varie discipline. Dal salto in alto agli ostacoli, dal salto in lungo al getto del
peso, dalla corsa al lancio del vortex gli atleti sono attentamente seguiti dagli istruttori
Lisa Pettenon, Barbara Milani, Anna Pettenon, Anna Antonello e Sara Petrin.
A San Martino hanno iniziato l’attività giovani che sono arrivati a vincere gare
nazionali come Federica Menzato e Vittoria Zanella. Se anche tu vuoi provare, ci trovi
allo stadio comunale e/o al palazzetto dello sport il martedì e il venerdì dalle 17 alle
18e30.

Luparense Calcio a 5
In tredici anni dal nulla al podio continentale, dai campetti parrocchiali all’aperto al
palcoscenico più prestigioso dell’Europa: non si ferma più la parabola ascendente della
Luparense Calcio a 5, griffata Alter Ego, che, dopo aver vinto e rivinto tutto quello che
in Italia c’era da vincere, pone la sua candidatura a conquistare il titolo di campione
d’Europa. Ad aprile ci sarà la squadra di San Martino di Lupari nel quadrangolare che
assegnerà la Uefa Futsal Cup 2010.
Sembra una favola la storia di questa società nata nel 1996 con tanta passione ma
gestita con acume, lungimiranza immutato entusiasmo da Stefano Zarattini e dai suoi
collaboratori. Una crescita progressiva: ogni traguardo raggiunto non ha mai appagato
la fame di successo ed è sempre stato il trampolino di lancio per l’ulteriore sfida,
puntualmente vinta; ogni promozione da una categoria all’altra è stata la base per
salire ancora, dalla C1 alla B, dalla A2 alla A1; la prima Coppa Italia conquistata a
Catanzaro ha rappresentato la molla per andare a vincere il primo scudetto e così via
in un crescendo rossiniano. E’ così che oggi la bacheca dell’Alter Ego Luparense è la
più preziosa d’Italia: nessuna società può vantare lo stesso numero di titoli, nemmeno
facendo appello a quelli del settore giovanile o femminile. Tre scudetti, tre coppe Italia
e tre Supercoppe, ai quali va aggiunta la conquista della finale di Coppa Campioni.
Lo scudetto è stato il miglior sigillo possibile sull’addio a Jesus Velasco che, dopo
dieci anni di trionfi in Italia, ha deciso che fosse il momento di cercare gloria nella sua
Spagna. Per la Luparense si è chiuso un capitolo fulgido e per cominciarne uno nuovo
la società ha deciso di continuare a parlare spagnolo: dalla Liga è arrivato così Federico
Vidal che ha dimostrato di saper sopportare senza affanni la pesantissima eredità
Velasco: ha messo in bacheca la Supercoppa, ha iniziato il campionato guidando i Lupi
al comando della classifica e dirigendo l’orchestra che ha suonato gli spagnoli del Pozo
in Coppa Campioni.
La nuova stagione ha portato un’altra importante novità: dopo 13 anni la squadra
ha dovuto lasciare lo storico campo di via Leonardo da Vinci a San Martino, diventato
troppo piccolo per le esigenze imposte dalla Federazione: il campo di casa così è diventato
quello di Bassano del Grappa, dove la Luparense ha trovato entusiastica accoglienza. Il
legame con San Martino però rimane saldo ed inattaccabile, come dimostrano le decine
di tifosi che comunque continuano a seguire la squadra, nonostante qualche decina di
chilometri da percorrere.
A San Martino, del resto, continua a vivere quel settore giovanile su cui ogni ano
la società continua a credere ed investire: la stagione vede in campo sia l’Under 21 che
l’eccellente squadra juniores e comincia a muovere i primi la “scuola calcio a 5” per
creare quei ragazzini che dovranno raccogliere l’eredità dei campioni di oggi.

A.S.D. San Martino

30 anni di Basket Femminile: 1979 - 2009
Era proprio l’estate del 1979 quando Arnaldo Pavan, ex giocatore di basket degli
anni 50, si lasciò convincere da due studentesse della seconda Liceo ad allenare un
gruppo di ragazze. Questi gli inizi, in Centro Giovanile, del basket femminile a San
Martino, una storia lunga ormai 30 anni e scritta da centinaia di ragazze che hanno
calcato il parquet.
L’A.S. SAN MARTINO oggi “matura” è cresciuta fino a raggiungere il 10 maggio
2008 la Serie A2 e con il Settore Giovanile ha partecipato, consecutivamente negli
ultimi 6 anni, alle Finali Nazionali di diverse categorie.
I prestigiosi traguardi raggiunti sono stati possibili perché, controcorrente, si è
sempre cercato di dare al Settore Giovanile i migliori tecnici.
Chi scrive è Cordiano Francesco, Presidente, quasi dagli inizi, del basket femminile,
che vuole ringraziare i dirigenti che hanno donato molto del loro tempo e gli allenatori
per la capacità e la grande passione dimostrata. Una riconoscenza particolare va poi ai
sostenitori di fatto (sponsor), che hanno condiviso con forza questa grande storia, con
la certezza di aver aiutato nella crescita umana e sportiva molti giovani che le famiglie
ci hanno affidato.
Così i dirigenti d’oggi sperano che anche le “lupe” di domani siano orgogliose di
farvi parte.

A.S.D. Radio Birikina e Planet Luparense
Anche quest’anno la Luparense si presenta ai
nastri di partenza dei campionati 2009/2010 con le
due società – Radio Birikina e Planet – suddivise per
motivi gestionali e organizzativi.
La società Radio Birikina partecipa con il
maggior numero di squadre ai campionati regionali
(Promozione, Juniores, Allievi, Giovanissimi, e una
formazione di Esordienti a 9 in ambito provinciale),
mentre la società Planet partecipa con le seconde
squadre Allievi, Giovanissimi, Esordienti a 11 e Pulcini e Primi Calci assieme, ai tornei
provinciali. In totale sono ben dodici le squadre iscritte, altrettanti gli allenatori, con
l’aggiunta di una decina di addetti ai servizi, per oltre 180 giocatori iscritti. È fuor di
dubbio che due strutture del genere abbisognano di grande impegno, di presenza dei
dirigenti e collaboratori, di risorse finanziarie per portare avanti il cammino gestionale
con sacrificio e dignità. Pertanto sono urgenti e auspicabili la collaborazione e l’aiuto
delle autorità e di chiunque sia attento e sensibile ai problemi e alle necessità che la
Luparense affronta ogni giorno nell’interesse, nell’educazione e nella difesa dei nostri
ragazzi.
Livio Boratto

U.C. Lupi

2009 ENNESIMA ESALTANTE STAGIONE SPORTIVA
Anche il 2009 finisce con importanti risultati per la compagine ciclistica paesana
U.C. LUPI.
1) Settanta i cicloturisti e i cicloamatori che hanno affrontato la stagione sportiva
proposta dal calendario che il Direttivo Tecnico aveva preparato per loro. Si sono
riproposte le gare sociali che hanno visto prevalere il nuovo campione Fabrizio
Cecchin Fabrizio, dopo un vibrante spareggio con Walter Moreschini nella tappa
Marostica – S. Luca.
Trentacinque le donne nel gruppo femminile che hanno onorato la squadra “Lupe”
con le loro uscite festive.
La classica uscita annuale sulle Dolomiti è stata a Madonna di Campiglio (TN) dal
26 al 28 giugno.
2) Venticinque i giovanissimi seguiti dal D.S Devido Pierobon, coadiuvato da Anna
Giacometti Anna, ex allieva U.C.Lupi e da alcuni genitori e nonni dei ragazzi.
Eccezionali i risultati ottenuti, da segnalare: 44 vittorie stagionali, 89 podi, 159
piazzamenti.
Fiore all’occhiello della stagione è stato il 3° posto assoluto nella COPPETTA D’ORO
di Borgo Valsugana (TN); gara nazionale dove la squadra dei lupetti è risultata la
PRIMA SOCIETA’ DEL VENETO.
n questa speciale stagione sportiva si sono distinti gli atleti: Michela Giacometti,
Davide Bertolo Davide e Steven Simioni per la cat. G1; Alessandro Fior e Stephany
Giacomello per la cat G2; Samuele Rosin per la cat. G3; Tommaso Bonaldo e Jennyfer
Giacomello per la cat. G4; Simon Giacomello e Christian De Santi per la cat. G5;
Emily Giacometti, Enrico Marin, Asma Salmane e Alberto Petrin per la cat. G6.
3) Uno l’esordiente al via. Albanese Elia sotto la direzione del D.S Alessio Albanese.
Buona la stagione sportiva; da segnalare l’ottima esperienza nel settore pista dove
l’atleta è stato selezionato per i Campionati Italiani di Marcianise (CE).
4) Tre gli Allievi ai nastri di partenza: Andrea Rade, Manuel Simionato, Luca Vanzo,
seguiti dal preparatore atletico Ottorino De Santi.
Purtroppo, causa maltempo, non si è svolta la gara locale per la categoria Giovanissimi
in programma per domenica 31 maggio. Speriamo bene per il 2010
Il consiglio direttivo della società si conferma, come lo scorso anno, così composto:
Presidente Otello Antonello; V.P: Albino Antonello; Segretario Velia Agostini; Tesoriere
Mario Barone; Consiglieri Ennio Agostini, Danilo Bergamin Stocco, Ottorino De Santi,
Mauro Gorgi, Devido Pierobon, Francsco Stocco e Giuseppe Zordan.
P.S. L’U.C.Lupi avvisa che, per la stagione 2010, sono aperte le iscrizioni alla scuola
di ciclismo per i ragazzi del settore giovanile che va dai 6 anni (1° elementare) ai 16 anni
(2° superiore) contattando il sig. Devido Pierobon tel: 049/9460321; cell: 3405911825

