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ari concittadini, Il mio primo pensiero
va ai nostri amici Veneti gravemente
colpiti dalla recente alluvione, un evento,
che nella sua tragicità, ha fatto però
emergere, ancora una volta, la laboriosità
e la solidarietà della gente della nostra
grande terra. Come Amministrazione ci
siamo attivati inviando immediatamente
la Protezione civile, alla quale va il nostro
unanime plauso. Concretamente abbiamo
supportato tutte le iniziative per la raccolta
di fondi e in occasione dell’expò fieristico
abbiamo raccolto complessivamente quasi
2000 euro per gli alluvionati.
Sul fronte amministrativo è passato più di
un anno da quando la Lega Nord ha vinto
le elezioni a San Martino di Lupari. Il nostro
impegno è stato costante ed assiduo, teso a
risolvere problemi ereditati, ma soprattutto a
dare attuazione al nostro programma.
Un’oculata gestione dei denari pubblici,
i buoni rapporti con Provincia e Regione
e l’alienazione di alcune aree inutilizzate
hanno permesso di proseguire nelle
iniziative avviate.
A livello programmatico, il primo passo
importante della nostra Amministrazione ha
interessato l’area di via Manin, vincolata a
favore dell’Asl n. 15 “Alta Padovana” per la
realizzazione della casa “Dopo di Noi”, in
collaborazione con l’associazione A.m.a.m.i.
Stiamo lavorando sul progetto architettonico
della struttura e credo fermamente che il 2011
sarà l’anno cruciale per la definizione di questo
servizio, fondamentale per il nostro territorio.
Il senso unico sperimentale ha razionalizzato
la viabilità e sta mietendo consensi:
saranno recuperati spazi importanti per la
riqualificazione del centro storico.
Era prevedibile che la modifica dei sensi di
marcia e delle abitudini, radicate da oltre
50 anni, avrebbero causato delle iniziali
resistenze, ma alla fine i benefici hanno
superato i disagi creati dalla nuova viabilità.
Grande impegno è stato profuso per la
soluzione della questione legata alle

infiltrazioni d’acqua sul sottopasso
ferroviario di via Dolomiti. L’azione energica
e decisa condotta dall’Amministrazione
comunale ha consentito di risolvere il
problema.
Le ferrovie hanno eseguito 600.000 euro di
interventi, rifacendo completamente tutta
l’impermeabilizzazione della struttura.
Nel mese di marzo si procederà con la
completa riasfaltatura di tutta la viabilità,
con costi a carico della Provincia di Padova.
Sul fronte sicurezza, grazie ai nuovi
finanziamenti messi in campo
dall’Amministrazione, sono aumentati i
controlli sul territorio, la lotta contro i pirati
della strada e la prostituzione.
In questo particolare periodo di contrazione
economica, la gestione della “cosa pubblica”
deve diventare importante strumento di
stimolo ed esempio.
Naturalmente, la razionalizzazione non deve
mai sacrificare la solidarietà. Su questo punto
i sanmartinari si sono sempre distinti ed il
lavoro svolto assieme ai Servizi Sociali, alle
varie associazioni locali e alla Caritas, ha
permesso di gestire molte situazioni difficili.
Credo che il 2011 sarà un anno di lenta
ripresa e quindi è importante continuare
a sostenere lo sviluppo e le attività, per
consolidare le molte eccellenze produttive
che San Martino ospita.
L’eliminazione della Commissione Edilizia è
un esempio che va in questa direzione; si è
aumentata l’efficienza degli uffici comunali
diminuendo i tempi per i rilasci dei permessi
a costruire risparmiando quasi 10.000 euro
all’anno di compensi.
Concludo augurandovi un Sereno Natale da
trascorrere in compagnia dei vostri cari e un
2011 ricco di gioia e pace.
		

Il Sindaco

la sicurezza,
un bene su
cui investire

il piano
degli
interventi

L
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a sicurezza è un fattore fondamentale per la qualità della vita dei nostri cittadini.
In quest’anno è stata ottimizzata
l’attività operativa della Polizia Locale
attivando una serie di controlli sul territorio, con progetti specifici finanziati
dall’Amministrazione comunale.
La presenza notturna e i controlli
per contrastare la prostituzione iniziano a produrre gli effetti sperati.
Nel 2010 sono state elevate 60 contravvenzioni nei confronti dei clienti ed
il fenomeno, anche se non completamente debellato, è stato fortemente ridimensionato.
Parallelamente sono stati potenziati i controlli e le verifiche sul rilascio
delle residenze grazie all’applicazione
dell’ordinanza n° 8 del 2010 relativa
ai criteri necessari per risiedere a San
Martino di Lupari.
Il semplice fatto di controllare accuratamente le idoneità alloggiative, i
contratti d’affitto e i documenti personali di tutti i cittadini stranieri, ha portato a cancellare quasi 200 residenze
irregolari.
Sul fronte della video sorveglianza
è stata finanziata l’opera di installazione di dispositivi di controllo 110.000
euro. I lavori saranno appaltati entro
febbraio/marzo del 2011. Il primo stralcio prevederà l’installazione di 12 telecamere completamente cablate in fibra
ottica.
L’eccessiva velocità dei veicoli è un
problema che moltissimi cittadini ci segnalano.
Stiamo predisponendo un progetto per l’installazione di una serie di
Autovelox bidirezionali fissi. Questa
tipologia di controllo, adeguatamente
segnalata, è un sistema di dissuasione
intelligente che non mira a fare cassa
con le “imboscate” della Polizia Locale,
ma agisce prevenendo gli eccessi di velocità utilizzando i rilevatori fissi, ben
visibili a lato strada.

l Piano degli interventi è lo strumento
che pianifica, in dettaglio, le potenzialità edificatorie. Con questo strumento
si decide dove e come si costruiscono
i fabbricati residenziali, artigianali e
commerciali.
Nella scorsa estate sono stati pubblicate, dopo una serie di incontri illustrativi con tecnici e cittadini, quattro
tipologie di bandi per la presentazione
delle proposte d’intervento in base alla
vigente normativa.
Sono state presentate in Comune
120 richieste d’edificazione: un risultato che dimostra, ancora una volta,
la laboriosità e la dinamicità dei nostri
cittadini.
Nel mese di gennaio 2011 il Piano
sarà adottato in Consiglio comunale e
in seguito ci saranno altri 60 giorni per
presentare delle osservazioni. Prima
delle ferie estive contiamo di approvare
il Piano degli Interventi.
L’edificazione che sarà concessa
dovrà essere realizzata entro 5 anni
dalla data di attuazione dello strumento urbanistico.
Parallelamente al Piano degli Interventi sarà realizzato anche un censimento degli allevamenti e un piano per
la valutazione del rischio idraulico, in
modo da completare il quadro conoscitivo ambientale in tutti i suoi aspetti.

pubblica istruzione
edifici sicuri, cucina moderna
L

’Istituzione Scolastica di San Martino di Lupari negli ultimi mesi ha avuto non poche
novità rilevanti e sicuramente positive per gli studenti e la cittadinanza in generale.
L’arrivo del nuovo Dirigente Scolastico Prof. Franco Trevisan ha portato indubbiamente
nuovi impulsi e stimoli che si sono tradotti da subito in progetti formativi più mirati per i
nostri giovani studenti, una ri-organizzazione interna volta a migliorare la qualità dell’offerta formativa con più attenzione alle esigenze del territorio, nonchè una più intensa e
sinergica collaborazione tra Ente Scolastico e Amministrazione Comunale. Fin dall’inizio
dell’anno ci siamo attivati su quei progetti strutturali che da troppo tempo dovevano essere concretamente avviati e realizzati. Gli interventi eseguiti sugli edifici scolastici sono parecchi fra cui spiccano per importanza: l’installazione di pensiline di riparo dalla pioggia
nel transito o sosta di studenti all’esterno e la sistemazione dell’area esterna della scuola
primaria di Campretto con rifacimento del cortile, della recinzione e dei cancelli d’ingresso
dando così un aspetto dignitoso alla struttura stessa. Anche i servizi alla scuola sono decisamente migliorati quali ad esempio il servizio di trasporto che oggi può contare sull’impiego di idonei pulmini nuovi e l’aggiunta di un automezzo favorendo puntualità e tragitti
più corti e sicuri. Tuttavia gli interventi più importanti sono due: l’ampliamento delle aule
della scuola dell’infanzia di Campagnata che permetterà di accogliere altri 12/13 alunni
già da gennaio 2011, riducendo così le lunghe liste d’attesa; la nuova cucina comunale,
nostro fiore all’occhiello invidiato da molti altri Comuni. La sua entrata in funzione all’inizio del mese di dicembre, ha permesso finalmente a tutti gli studenti Sanmartinari di
beneficiare dello stesso servizio di mensa. Un doveroso ringraziamento ai Comitati dei
Genitori per la loro preziosa collaborazione. Ancora una volta la sinergia fra i vari attori
ha trasformato sogni e ambizioni in concreta realtà.

cultura e identità veneta
fra tradizione e innovazione
L

e manifestazioni culturali nell’anno 2010 sono state tante e varie nelle loro tematiche,
grazie anche all’insostituibile attività delle Associazioni che, molto più che nel passato, hanno saputo e voluto lavorare insieme nell’intento e con l’ambizione di promuovere
nella Città di San Martino iniziative sempre più interessanti per valore culturale e attrattiva di visitatori. Ma il momento culturale che ritengo più sorprendente è stata la “Libera
Università di San Martino di Lupari”. Una serie di percorsi formativi rivolti a tutti coloro
che, giovani e meno giovani, voglio incrementare le loro conoscenze e le loro capacità per
motivi di lavoro, di passione o di semplice curiosità.
Il successo riscosso fin dall’inizio ha evidenziato la giusta scelta delle tematiche e soprattutto di una forma didattica di grande valore. Accanto ai classici corsi di lingua e di informatica, che ci hanno indotto ad effettuare un doppio turno per la numerosa affluenza, ci
sono i sempre utili percorsi educativi per genitori e i corsi per coltivare le passioni quali la
musica ed il canto. Ed infine il corso di Sommelier per gli amanti del vino e del bon ton.

Viabilità, illuminazione pubblica, scuole

tante azioni, grandi risultati
N

ella lettura dei quotidiani, ma non
solo, mi imbatto spesso in articoli,
redatti da rappresentanti eletti dal popolo
(o volenterosi ghostwriter), assai autoreferenti: con tono altisonante, essi celebrano il raggiungimento di importanti
risultati, frutto di azione amministrativa,
e li fanno apparire, a volte legittimamente
altre furbescamente, come successi personali del redattore di turno.
Ammetto che tale modalità suscita
sempre la mia ammirazione e, ogni volta, mi riprometto di emularli alla prima
occasione, lì per lì sedotta dal canto delle
sirene della gloria personale, tanto cara
ai politici di ogni rango e da cui io stessa
devo, fatalmente, ammettere di non essere del tutto immune.
Ecco, dunque, che al cospetto della
ghiotta occasione di “snocciolare” la lista delle opere, realizzate o realizzande
sul territorio comunale, non faccio che
ripensare alla, lunga, serie di sinergiche
azioni intervenute per arrivare a ciascun
risultato: l’idea embrionale, il suo perfezionamento, l’apporto fondamentale di
esperti e addetti ai lavori, le bozze di progetto, la ricerca di risorse, spesso presso
enti di livello superiore, e l’ottenimento
delle stesse, la scelta delle priorità, i progetti preliminari ed esecutivi, gare ed appalti, conferimenti di incarichi, esecuzioni
dei lavori e monitoraggio del loro stato di
avanzamento e così via fino al prodotto
finale, l’opera pubblica. Tante azioni, innumerevoli persone che le hanno compiute, volute, inseguite, ciascuno per quanto
di competenza o esorbitando da essa, ciascuno parte del risultato finale.
In quest’ottica, e grazie alla forte sinergia fra l’ente Provincia ed il Comune, sono
partiti, proprio in questi giorni, i lavori
volti alla realizzazione della “Rotonda del
Graffiti”, snodo viario fondamentale per
liberare le vie, più a ridosso del centro,
di San Martino di Lupari dal traffico, non
solo pesante, proveniente da sud.
Parimenti, e grazie all’apporto economico della Regione, l’amministrazione
comunale è stata messa in condizione di
effettuare la gara per la realizzazione del,
già annunciato, impianto di illuminazione pubblica a led, che da gennaio 2011

interesserà l’intero capoluogo, consentendo un rilevante risparmio energetico, con
indubbi benefici anche economici.
Vede il suo completamento, entro la fine
dell’anno in corso, anche la Casa dell’amicizia di Campagnalta, finalmente
operativa sia per la parte relativa al centro
civico che per la cucina comunale.
Va senz’altro segnalato il, cospicuo,
intervento manutentivo effettuato su tutti
i Plessi Scolastici del territorio comunale: aule ampliate, tettoie protettive, nuovi marciapiedi, messa in sicurezza degli
accessi e degli impianti elettrici, adeguamenti igienico- sanitari risultano tempestivamente ed opportunamente realizzati
per la migliore operatività degli stessi.
Un cenno, infine, alla riapertura del
sottopasso ferroviario, doverosamente
interessato da un, radicale, intervento di
impermeabilizzazione e rinnovamento
che, sono certa, giustificherà col risultato finale l’innegabile disagio patito dalla
viabilità sanmartinara negli ultimi mesi.
Non amando l’enfatica retorica del
“risultato esclusivamente personale”, mi
auguro di essere riuscita a trasmettere,
con chiarezza, l’orgoglio e la soddisfazione di appartenere ad una compagine
amministrativa, attiva e coesa, che lungi
dal cedere alla tentazione di un’azione
amministrativa modesta, astrattamente
giustificabile dalla generalizzata invocazione della negativa congiuntura economica in atto, ricerca con cura percorsi
alternativi, ottenendo esiti preziosi.
Buone feste!

investire risorse

in beni e servizi per i cittadini

C

ari concittadini, l’esercizio in corso è
il primo in cui la nostra Amministrazione Comunale ha avuto la responsabilità della gestione di tutti i dodici mesi
dell’anno ed il sottoscritto della parte che
riguarda gli aspetti economico – finanziari del bilancio dell’Ente.
Desidero esprimere innanzitutto il
mio ringraziamento personale al Sindaco, ai miei colleghi di Giunta ed ai consiglieri delegati, nonché a tutto il personale
interno al Comune che, con grande senso
di responsabilità e generosità hanno collaborato alla corretta gestione della cosa
pubblica e delle risorse disponibili per
espletare al meglio i servizi istituzionali
a favore dei cittadini di San Martino. Gli
interessi generali del paese da tutelare e
proteggere prima di qualsiasi altra cosa
ha rappresentato l’obiettivo primario di
questa Amministrazione.
Dal lato delle Entrate posso affermare che le risorse finanziarie disponibili
sono state limitate, anche per effetto del
contesto di crisi economica che stiamo
attraversando, non ultima la diminuzione dell’attività edilizia e del conseguente
calo del gettito degli oneri di urbanizzazione. Ma nonostante ciò posso orgogliosamente affermare che il Comune di San
Martino di Lupari quest’anno, come anche già avvenuto nel precedente esercizio
2009, rispetterà gli obiettivi stringenti
del Patto di stabilità imposti dalle norme
statali. Come ben sapete non sono state
aumentate le aliquote fiscali dei tributi
vigenti o aumentata la base imponibile
o introdotte nuove imposte. L’ICI è rimasta inalterata al 4 per mille per tutte le
tipologie di fabbricati e terreni, esclusa la
prima casa per la quale vige l’esenzione
dal tributo. Il nostro Comune infatti è rimasto uno dei pochi in Italia ad applicare
l’aliquota minima per ogni categoria di
immobile. Dal prossimo anno dovremo
fare i conti, inoltre, con una riduzione
consistente dei trasferimenti dello Stato
a causa della recente manovra di risanamento dei conti pubblici attuata dal governo. E quindi lo sforzo richiesto per
mantenere il bilancio in pareggio dovrà
essere ancora maggiore.
Dal lato della Spesa corrente si è
lavorato molto per ridurre al massimo

ogni spesa non strettamente necessaria al
buon funzionamento dell’Ente. Il numero dei dipendenti del Comune rimane di
gran lunga inferiore alla media per classe
demografica dei Comuni italiani, dobbiamo ringraziare perciò i nostri dipendenti per lo sforzo che stanno facendo
per garantire al meglio l’erogazione dei
servizi. Purtroppo, anche in questo caso,
i vincoli imposti dalla normativa vigente
non consentono di superare la spesa del
personale dipendente rispetto al precedente esercizio e perciò di potenziare in
qualche area i servizi ritenuti strategici
con nuove assunzioni.
Tra le altre spese correnti più importanti possiamo affermare che si è perseguita una politica di risparmi sui consumi energetici. E’ stato finanziato infatti,
grazie a consistenti contributi regionali,
un importante investimento volto a sostituire in alcune vie del centro l’illuminazione pubblica con luci a tecnologia al
LED, che consentirà importanti risparmi,
inoltre si è conclusa la gara per l’installazione di impianti fotovoltaici in alcuni
plessi comunali con i quali si potranno
risparmiare spese rilevanti oltre che dare
dimostrazione di sensibilità per il nostro
ambiente.
Infine possiamo dire con soddisfazione che in questo esercizio trascorso non
è stato acceso alcun nuovo mutuo, mentre è proseguito regolarmente l’ammortamento di quelli in corso. L’obiettivo infatti è quello di alleggerire il più possibile il
bilancio da oneri di carattere finanziario
e più in generale eliminare ogni spesa
superflua e investire ogni risorsa disponibile in beni o servizi utili ai cittadini.
Auspicando di continuare a lavorare
anche nel prossimo esercizio con l’entusiasmo, la passione e la generosità che
ha contraddistinto finora tutti gli amministratori e il personale dipendente, sono
certo che si potranno ottenere grandi risultati nell’interesse precipuo dei cittadini sanmartinari.
Buone Feste e Buon Natale.

san martino attiva
nel nuovo club territoriale di
promozione turistica

il territorio che si promuove
A

nalizzando gli ultimi mesi del 2010, i
settori produttivi sembrano vedere degli spiragli di ottimismo, mentre gli imprenditori del commercio, turismo e dei servizi
stanno affrontando il momento più cruciale.
La capacità di spesa delle famiglie è più
leggera e sono anche cambiate le tipologie
di consumo.
Per rispondere a queste necessità, molte reazioni collettive si sono mosse all’unisono.
Nel commercio si sono sviluppati sistemi di associazioni di città, di comune, di
via, di piazza; aggregazioni di marketing
collettivo con il coinvolgimento totale del
sistema impresa: titolare, collaboratori, dipendenti, esperti, Enti locali...
In questa prospettiva, con grande successo, si è svolta la seconda edizione di San
Martino Attiva con una superficie espositiva maggiore e con ancor maggior numero
di espositori dell’edizione precedente.
Complice una bella domenica (dopo
tante di pioggia), i cittadini di San Martino di Lupari e di molti altri paesi, hanno
passeggiato per le vie centrali tra negozi
e bancarelle (oltre 180) con le più diverse
tipologie di merce, coinvolgendo i propri
amici, fieri di vivere questo evento.
Questa manifestazione sarà inserita
nel nuovo Club territoriale di promozione
turistica, che in collaborazione con il Cittadellese, è alla ricerca di nuovi modelli da
proporre e da integrare nel territorio con sistemi di filiera e prodotti d’area ma anche
promuovendo nuove professioni.
Sarà obiettivo del Club di promozione
turistica programmare e coordinare iniziative volte a valorizzare l’immagine della
nostra città e ad incrementare eventi e a

creare aggregazioni che rielaborino il prodotto turistico.
San Martino accrescerà la propria visibilità sul mercato conquistandone nuove
fette e questo predisporrà gli imprenditori
ad ampliare le offerte di servizi e a migliorarne la qualità.
L’informazione, infatti, non è solo cartacea ma dal web è possibile assumere una
miriade d’informazioni, di immagini, di
sensazioni, di emozioni che faranno scegliere al visitatore la destinazione.
Determinante, per la nostra città, è proporre percorsi d’arte, come la Chiesa storica di Giorgio Massari, il museo civico d’arte
contemporanea Umbro Apollonio, ma anche valorizzare le nostre aree verdi come
le Vae di Campretto e coinvolgere le attività
di ristorazione, commercio, associazioni
sportive, percorsi enogastronomici, aziende agricole.
Il mondo agricolo italiano, infatti, che
il prossimo censimento si propone di fotografare (31 gennaio 2011), è molto cambiato
negli ultimi 10 anni.
Sono nate nuove professionalità e idee
come filiere corte Farmer’s Market, utilizzo
di energie alternative e innovazioni tecnologiche: tutto legato alla tradizione, all’identità e alla cultura delle nostre campagne.
Anche nel nostro comune, in quest’ottica, nei prossimi mesi si darà sempre più
importanza alla promozione di prodotti a
Km 0 per rispondere alla crescente domanda dei cittadini di qualità e rintracciabilità
dei prodotti.
Buone Feste

Cosa è stato fatto durante il 2010

per l’ambiente?
- I lavori della fognatura e della pista ciclabile lungo la SP 78 (Borghetto-Campretto) sono ormai arrivati a buon punto,
stiamo lavorando per la realizzazione del
secondo stralcio
- La pista ciclabile lungo Viale dei Martiri
(Campagnalta) è stata ultimata e a breve
verrà collaudata
- Ispezione e pulizia della rete fognaria del
centro, Via Cardinale Agostini, Via Rizzieri Serato, Via Roma, Via Venezia, Via
Pasinato, Via Giotto, Viale Europa, che
da decenni non era manutentata
- Con la collaborazione di ETRA sono stati
eseguiti interventi puntuali di rimozione
di rifiuti sparsi sul territorio;
- Il maggior controllo sull’isola ecologica
ha portato ad una diminuzione di circa
110 Tonnellate di rifiuto prodotto: il nostro Comune ha raggiunto una percentuale di raccolta differenziata del 69.5%
nel 2009 e del 73.5% nel 2010.
- Donazione, in occasione della festa dei
nuovi nati, di un kit di pannolini ricicla-

-

-

-

bili per sensibilizzare la mamme sul tema
della produzione di rifiuti.
Installazione di bidoni per il recupero di
oli esausti da cucina in collaborazione
con i supermercati di San Martino;
A fine novembre, dopo vari interventi di
manutenzioni posti a carico della ditta
esecutrice per lavori non eseguiti a regola
d’arte, è stato collaudato e preso in consegna il Parco Manin. A breve procederemo con l’apertura
3 sfalci della vegetazione sui cigli stradali
a lato dei fossati lungo le vie comunali e
vicinali (ca.75 km di estensione) e manutenzione straordinaria di alcuni tratti di
fossato
Incontro informativo con tutta la cittadinanza sull’ordinanza n°120 relativa all’obbligo della pulizia dei fossati
Completamento dei lavori del primo
stralcio dell’ampliamento dell’area delle
VAE con l’acquisizione di circa 5.200 mq
al patrimonio comunale.

Programmazione per l’anno 2011
- Apertura e gestione del parco Manin
- Organizzazione di incontri su tematiche
ambientale, partendo da un primo incontro pubblico rivolto a tutta la cittadinanza sul tema: AMIANTO “ETERNIT”
- Approvazione del progetto definitivo ed
inizio lavori del secondo stralcio di ampliamento delle VAE di Campretto per un
importo pari a €150.000
- Interventi di manutenzione straordinaria
in collaborazione con i cittadini e con il

Consorzio Acque Risorgive (la Regione
ha stanziato circa € 1.600.000,- al Consorzio per la pulizia dei fossati a S. Martino di L.)
- Nuovi progetti e interventi con Etra per
migliorare i servizi nella raccolta dei rifiuti
- Nuove iniziative concertate con l’istituto
comprensivo per una migliore conoscenza e coscienza ambientale dei nostri ragazzi

tutto lo sport sanmartinaro di
- Eccoci, cari Sammaritnari, alla fine di un
anno decisamente intenso e ricco di soddisfazioni, a partire da Sportivando 2010, un
progetto importante di promozione dello
sport che mancava e così ci siamo ritrovati lungo le vie del centro a provare gli
sport, ad ammirare gesti atletici che hanno appassionato i giovani ma soprattutto
le famiglie. Sportivando ha visto in piazza
tutto lo sport sanamrtinaro e non solo, le
società hanno colto lo spirito dell’iniziativa e le ringrazio perché il successo della manifestazione è frutto anche del loro
prezioso lavoro. Abbiamo visto lo sport
vero, quello senza agonismo, quello dei
diversamente abili, quello dei dirigenti e
dei tecnici che non misurano il tempo ma
la qualità del lavoro svolto con giovani e
meno giovani.
- Ma il 2010 è stato anche un anno di sport
ad alto livello con le giovani Lupe che
hanno conquistano il titolo di campioni
d’Italia U17 e Stefano Agostini campione
italiano di ciclismo su strada U23, risultati
che ci rendono orgogliosi e che mettono in
evidenza quanto a San Martino lo sport di
qualità è presente ed è giovane!
- Una nota importante la vorrei spendere
per l’iniziativa denominata “Sport e benessere per la terza età”; con soddisfazione abbiamo promozionato un progetto di
attività motoria in acque termali per tutti
coloro che hanno più di 60 anni, progetto
in collaborazione con la Provincia di Padova che vede un numero di iscritti più che
raddoppiato rispetto alle passate edizioni
e questo non può che far piacere perché
lo sport e l’attività motoria è importante a
tutte le età.
- Mi preme inoltre dedicare due parole anche sui lavori eseguiti e su quelli in corso a
supporto dei nostri sportivi sanmartinari.
Iniziamo dalla palestra di Campretto che
dal 2005, anno dell’inaugurazione, era

qualità

rimasta un cantiere aperto. Finalmente
abbiamo concretizzato i primi interventi,
dalla recinzione alla sistemazione degli
spogliatoi che ora sono decisamente usufruibili; arriverà presto anche il nuovo ingresso alle tribune con una scala al lato
sud che consentirà di rendere la palestra
più sicura ed accessibile.
- Lavori in corso anche per spogliatoi e palestrine delle frazioni; le operazioni partiranno a gennaio con gli interventi di ristrutturazione dei locali che versano da troppo
tempo in uno stato fatiscente. Il nostro
intervento, con il contributo della Regione,
porterà una importante e necessaria sistemazione.
- Nel 2011 abbiamo in programma anche il
recupero di alcune aree esterne, in modo
da ottenere degli spazi polifunzionali dove
fare sport all’aperto: basket, volley, beach
volley e pattinaggio così da consentire ai
giovani di poter usufruire di spazi sicuri
dove trovarsi e praticare sport.
- Infine, la manifestazione Sportivando 2011.

Ci stiamo già lavorando ed avremo importanti novità non solo per gli sport che
porteremo a San Martino di Lupari ma anche perché cureremo aspetti di un mondo,
come quello sportivo, che deve essere coltivato soprattutto fuori dai campi di gioco.
- Da queste pagine invito tutti a partecipare
per conoscere l’importante offerta sportivosanmartinara, e soprattutto per provare gli
sport che il nostro paese propone. Non importa quanti anni avete: mettetevi in gioco
perché lo sport è salute. A tutte le età.

fotovoltaico:

un passo importante verso il nostro futuro
- Alla fine, dopo un lungo lavoro, anche il
nostro Comune potrà usufruire dell’ener
gia pulita prodotta dagli impianti fotovoltaici che saranno posti su alcuni tetti delle
strutture comunali; il progetto che abbiamo
sviluppato vedrà installati quasi 300 kwp
che avranno riscontri molto positivi sull’ambiente e sul risparmio energetico che
sappiamo essere un obiettivo primario per
questa amministrazione.
- In tema di politiche energetiche - ovvero
una politica che mira a ridurre sprechi e costi puntando per esempio sulla tecnologica
e sul controllo delle risorse - è di primaria
importanza l’intervento di sostituzione del-

le luci del centro, saranno installate luci al
led che consentiranno oltre a rendere sicure
e luminose le vie interessate, porteranno un
notevole risparmio energetico. Con la stessa filosofia abbiamo avviato la sostituzione
della caldaia dello stadio passando da una
storica caldaia a gasolio ad una più moderna a metano.
Il 2010 che sta per chiudersi, ha messo in
evidenza che l’attenzione all’esigenza del
cittadino che si coglie con la presenza sul
territorio, è fondamentale per ottenere risultati che contano.
Per il prossimo anno, faremo ancora importanti passi in avanti.

politiche familiari
SOCIALE: approvato il regolamento per
la concessione di contributi
Fin dall’inizio del suo mandato, questa
amministrazione ha ritenuto che un settore particolarmente delicato e difficile,
come quello degli aiuti alle persone in situazioni di disagio economico, necessitasse di una disciplina omogenea: con questo obiettivo, la commissione preposta ha
studiato ed elaborato un apposito Regolamento per la concessione di contributi
economici. L’attenzione ai dati emergenti
dalle peculiarità della nostra realtà comunale, l’individuazione delle criticità e la
strutturazione di norme dettagliate hanno
portato ad un testo che ha avuto il consenso unanime del Consiglio Comunale.
INTEGRAZIONE: finanziato un progetto parascolastico
Ogni anno le nostre scuole si trovano ad
affrontare problematiche in costante aumento di alunni che presentano difficoltà
di apprendimento, connesse allo stato di
straniero. L’Amministrazione comunale
finanzia un progetto parascolastico, rinnovato nei contenuti rispetto agli anni
scorsi e strutturato ad hoc sui differenti
livelli di competenza linguistica riscontrati nei bambini stranieri che frequentano
le nostre classi elementari. Oltre al fine
immediato dell’integrazione scolastica, il
progetto persegue l’ulteriore scopo di consentire ai bambini italiani di poter seguire
il percorso scolastico programmato senza
rallentamenti.
PARI OPPORTUNITA’: corsi per donne
straniere e iniziative per l’8 marzo
Strettamente collegato al progetto di integrazione degli alunni è il corso di lingua
italiana ed educazione civica organizzato
in favore delle donne straniere, che spesso non hanno un’occupazione lavorativa
– e, quindi, non hanno modo di entrare
in contatto con il nostro territorio – ma,
nel contempo, assumo un ruolo centrale
nell’educazione dei figli.
In occasione della Festa della Donna, que-

st’anno si è voluto dare spazio alla rappresentazione del femminile attraverso l’allestimento di una mostra fotografica collegata ad un concorso a premi. L’iniziativa
ha riscosso un buon successo, non solamente tra i giovani, e questo naturalmente
è di stimolo a riproporre l’avvenimento.
SALUTE: un ciclo di incontri su patologie e benessere
Si è concluso da poco un ciclo di incontri serali di promozione alla salute, svoltisi presso il centro Polivalente, nel corso
del quale importanti relatori - medici della
nostra ULSS hanno posto l’attenzione sul
alcuni argomenti particolarmente delicati,
con lo scopo di sensibilizzare la popolazione adulta alla prevenzione mediante
diagnosi precoce delle malattie.
POLITICHE FAMILIARI: alberi e pannolini ecologici per ogni nuovo nato
Particolarmente apprezzata è stata la festa
che ogni anno viene dedicata alle nuove
nascite, una cerimonia di “benvenuto”
che quest’anno abbiamo arricchito con
un’ulteriore iniziativa a favore dell’ambiente: oltre al tradizionale dono di un’essenza arborea, le famiglie hanno ricevuto
anche un kit di pannolini ecologici.
Particolare sensibilità va riconosciuta a favore delle famiglie con più di due figli minori, che nel nostro comune superano le
quindici unità. A loro è stato dedicato un
bando di sostegno economico, che verrà
riproposto anche per il prossimo anno.
ANZIANI: il compleanno festeggiato
insieme
La condizione sociale degli anziani, nel
nostro territorio, può definirsi complessivamente buona: sono rari i casi di indigenza e di assenza di parentela familiare.
Una presenza importante è costituita dall’associazionismo, al quale va il merito
di creare luoghi ed occasioni di incontro
ricreativo. La celebrazione degli 80 anni
dei nostri compaesani è un evento cui
l’amministrazione ben volentieri si presta
ogni anno.
DISABILITA’: vicino al parco Manin un
centro diurno
Continua l’impegno di questa amministrazione, iniziato con atto formale di
destinazione dell’ampia area contigua a
Parco Manin alla realizzazione di un Centro Diurno per disabili, di una Comunità
residenziale e di un gruppo-appartamenti
per anziani. Un altro obiettivo è quello
di eliminare le barriere architettoniche del
centro, a partire dagli edifici pubblici: già
presso il municipio sono iniziati i lavori per la realizzazione di servizi igienici
adeguati.

politiche
giovanili
L

’elemento che ha caratterizzato di più
le iniziative delle Politiche Giovanili
nell’anno appena trascorso, è stata senza
dubbio l’opportunità data a una ventina di
giovani Sanmartinari di poter vedere da vicino
il funzionamento delle Istituzioni Europee,
grazie ad un viaggio studio di quattro giorni a
Bruxelles, organizzato nell’ambito del progetto
“Civis e Polis”. Il viaggio è stato preceduto da un
corso di formazione civile e politica incentrato
sullo studio delle Istituzioni Pubbliche, da quelle
più vicine come il Comune, passando per la
Provincia, la Regione, lo Stato, fino ad arrivare a
quelle più “lontane” come l’Unione Europea.
I progetti di formazione rivolti ai giovani sono
poi continuati con la collaborazione con la
“Libera Università di San Martino di Lupari”,
con il corso di Cinematografia ed il corso di
Vocalità, entrambi tenuti da giovani docenti
Sanmartinari, dimostrando come l’obbiettivo
dell’Amministrazione Comunale di valorizzare
i talenti e le risorse dei nostri concittadini sia
concreto e reale.
A quanti fossero interessati alle iniziative
rivolte ai giovani nel nostro Comune ricordo
che è attivo il sito internet www.giovani.
comunesml.info specificatamente rivolto
ai giovani e alle loro esigenze, un servizio
pubblico e gratuito, che informa sulle
tematiche del lavoro, della formazione, dello
sport, della cultura, uno spazio che orienta ai
servizi e alle opportunità del territorio.
Concludo infine, augurando a tutti un felice
Natale e un sereno anno nuovo.

traffico piu’ fluido e
transito in sicurezza

N

el corso del nostro secondo anno come
Amministratori del Comune di San
Martino di Lupari abbiamo apportato in
centro storico alcune modifiche importanti
alla viabilità inserendo il senso unico e
pista ciclabile.
Il senso unico così com’è stato progettato
è volto a valorizzare alcune vie del Centro
cercando parallelamente di rendere più
fluido e sicuro il traffico veicolare.
La pista ciclabile, dove è stato possibile
inserirla, è volta a valorizzare la mobilità
ciclabile.
Per quanto riguarda il resto della viabilità
sul nostro Comune, abbiamo provveduto
con ETRA ad asfaltare alcune vie dove erano
stati ultimati i sottoservizi (acquedotto o
fognatura).
Sono iniziati i lavori di realizzazione della
rotatoria posta all’incrocio Via Antonelli
– Via Leonardo (Monastiero), mentre sono
ormai ultimati i lavori di Viale dei Martiri
(Campagnalta). Parallelamente proseguono
i lavori d’allargamento e sottoservizi di Via
Sandra (Borghetto).
Stiamo intervenendo nella pulizia di
condotte e caditoie in diversi punti del
paese prima vera causa delle situazioni
di sofferenza idraulica del territorio
Sanmartinaro.
A Luglio è stata avviata una concertazione,
mediante l’istituto della conferenza di
servizi, con Etra e Consorzio di bonifica
acque risorgive, per coordinare i lavori di
pulizia e scavo degli scoli consortili e della
linee delle acque bianche e miste.
Da ultimo, ma non per questo meno
importante, vorrei rivolgere un invito ai
nostri concittadini per il maggior rispetto di
segnaletica e limiti di velocità, ricordando
che la maggior parte dei sinistri è legata
proprio all’eccesso di velocità.

protezione
civile
I

l 2010 un anno in più di vita con
conseguente crescita di professionalità,
crescita di attrezzature, crescita di spazi.
La crescita di professionalità si rifà alla
formazione che sotto l’ala del distretto e
della provincia aumenta la capacità dei
volontari, non professionisti, di svolgere in
modo sempre più efficiente i propri compiti.
Compiti di salvaguardia del territorio che
nell’ambito comunale si sono visti con
un numero sempre maggiore di chiamate
soprattutto legate a problemi di maltempo.
Questi interventi hanno permesso di
acquisire esperienza e quindi di poter
uscire a livello distrettuale per le emergenze
che hanno colpito diverse aree della nostra
provincia. Crescita di attrezzature che
si esplica in acquisti sempre più mirati e
specifici per eventi che caratterizzano il
nostro territorio (motopompa e spargisale
hanno già fatto la loro uscita nel mese di
novembre). Crescita di spazi che si sono
concentrati, dopo che sul magazzino di
attrezzature e auto, sugli uffici che a fine
anno potranno già essere operativi e che
nulla hanno da invidiare alle realtà a noi
vicine e che giustamente sono gli esempi
di confronto. Una sede adatta ad effettuare
formazione autonoma e complementare
dal distretto e dalla provincia. Non va
inoltre dimenticato che il volontario è una
persona che potreste riconoscere come il
vostro vicino o come un vostro collega,
quindi una persona normalissima che ha
deciso di donare il proprio tempo ad un
servizio che ritiene utile senza ricevere
nessun tipo di compenso.
Il comune fornisce i mezzi e le assicurazioni
necessarie perché il volontario possa operare
nelle emergenze e partecipare agli eventi a
cui viene chiamato. Quindi a questi nostri
“amici” va il nostro ringraziamento sincero
per la loro attività e l’augurio di buon lavoro.

attività
produttive
L

’expo fieristico “San Martino
Attiva 2010” è stato sicuramente l’evento di maggior interesse
per le attività produttive del nostro
Paese. L’obiettivo di raddoppiare
l’affluenza della passata edizione
è stato ampiamente raggiunto con
gli oltre 20.000 visitatori di quest’anno. Inoltre la manifestazione
si è arricchita dell’evento “Magna
SanMartino – il salone del gusto”
che ha contribuito in maniera determinante ad accrescere il valore
della manifestazione stessa.
Purtroppo questo non può farci
dimenticare che siamo ancora in
mezzo ad una crisi che sta mietendo troppe vittime, sia come numero di aziende in crisi sia come
numero di posti lavoro persi. Il clima di sfiducia e malessere è inoltre
accentuato dalle crisi finanziarie di
paesi CEE quali Grecia e Irlanda e
dalle restrizioni che le Istituzioni
bancarie stanno operando, dalle
frequenti insolvenze e condizioni
di pagamento troppo lunghe, anche da parte degli Enti Pubblici costretti a rispettare un patto di sta-

bilità rigido e austero. Ma quello
che è importante è che il pensiero
positivo prevalga sempre su quello
negativo, solo così si riusciranno a
trovare quelle innovazioni di processo e di prodotto che saranno il
motore della ripresa. Questa è la
strada giusta e San Martino ne è
consapevole, basta considerare il
basso numero di aziende del nostro territorio che hanno scelto di
delocalizzare le produzioni in altri
paesi e i persistenti re-investimenti
degli utili in strutture e tecnologia
di alcune aziende. Questa Amministrazione Comunale non può
che essere vicina a queste realtà
produttive, agevolando quanto più
possibile la loro espansione strutturale, sviluppando accordi con
Associazioni di categoria ed enti finanziari volti a sostenere l’attività
propria dell’azienda, creando altre
manifestazioni atte a promuovere le produzioni locali, istituendo
quindi dei giusti riconoscimenti
per stimolare le nuove iniziative e
premiare le realtà più attive.

EXPO FIERISTICA 2010

Lega Nord Liga Veneta

Care Cittadine e Cari Cittadini,
è passato ormai un anno e mezzo dall’insediamento
di questa Amministrazione nel Comune di San Martino di Lupari, ed ora, con fatica e determinazione, i
primi risultati nella direzione di un reale cambiamento
della nostra Città si stanno finalmente delineando. La
squadra di Giunta come quella Consiliare, in linea con
il carattere ed i valori della Liga Veneta – Lega Nord
Padania, hanno dato prova di affiatamento, linearità e
soprattutto di avere le idee chiare sulle reali necessità della comunità Luparense, difatti gli interventi che
fino ad ora hanno interessato l’ambito sociale, le opere
pubbliche, gli interventi economici ed ogni altro settore dell’Ente, hanno trovato la
massima condivisione e partecipazione da parte di tutti. La volontà di fare sintesi e
squadra tra tutti noi e la capacità di porsi obiettivi tramite una solida programmazione sta facendo pervenire buoni risultati anche nel reperimento di risorse presso gli
altri enti sovra comunali che, con le difficoltà dettate da un economia un po’ rallentata, risultano divenire un consistente aiuto per la realizzazione di eventi ed interventi
a favore dei cittadini. Il percorso di questa squadra è dunque ormai tracciato, solo la
lungimiranza, la costanza, la vicinanza ai cittadini ed il tempo sapranno dare ulteriore concretezza al nostro operato.
Colgo l’occasione, tramite questo notiziario comunale, di porgere a tutti voi i più
sentiti auguri per un Santo Natale all’insegna della serenità e della famiglia e per un
nuovo anno ricco di soddisfazioni.
Il Capogruppo Consiliare Liga Veneta – Lega Nord Padania
Maurizo Conte

giovani e futuro
Tra i problemi che più interessano le famigie vi è certamente il futuro dei giovani. In questa svolta epocale in cui la
precarietà sembra presentarsi come uno
dei connotati che il lavoro sta assumendo nel corso della grande trasformazione in atto, la terza dopo la rivoluzione
industriale avvenuta nel Regno Unito tra

“700” ed “800” i più penalizzati sono
i giovani (26,4% di disoccupazone secondo i dati Istat 2010).
Tale disoccupazione è dovuta a vari fattori: crisi economica, rigidità nel mondo
del lavoro, scelte non sempre corrette
da parte dei giovani stessi. Infatti, nel
convegno di Modena dei giorni, Con-

findustria ha presentato dei dati
significativi: le aziende italiane hanno
cercato 235.000 diplomati tra tecnici e
professionali e ne hanno trovati poco
più della metà. Ebbene, in un contesto
economico ancora difficile, si fa urgente
la necessità di fornire ai giovani concreti
suggerimenti per orientarsi nel mondo
del lavoro. Una delle iniziative più significative è “Job e Orienta”, una rassegna
organizzata dalla fiera di Verona in collaborazione con la Regione Veneto che
unisce alla grande area espositiva (70
università, istituti ed accademie italiane

ed estere, aziende ed istituzioni, agenzie
per il lavoro, associaizoni di categoria)
un ricco calendario culturale con relatori di spicco. Inoltre, è compito della politica intervenire con investimenti adeguati, come è avvenuto in questi giorni,
con lo stanziamento di 300.000.000 di
euro in favore dei giovani. Formazione
ed istruzione, orientamento ed investimenti sono indispensabili per dare concrete speranze ai giovani e guardare al
futuro del Paese.

Lista Civica San Martino

Cari cittadini,
sentiamo il desiderio di sfruttare queste
righe che si sono state assegnate per
porgere a tutti il nostro messaggio di
Auguri e, in particolare, per manifestare la nostra vicinanza a tutti coloro che
in questo specifico periodo di crisi economica, attraversano un momento di
straordinaria difficoltà o di ristrettezze.
Sebbene la nostra collocazione all’opposizione limiti la nostre possibilità
di amministrazione attiva, continuiamo
a renderci disponibili al dialogo e all’ascolto di tutti i cittadini, allo scopo di
farci carico delle molteplici esigenze che
quotidianamente si presentano, al fine
di congegnare assieme dei progetti per
affrontare le diverse problematiche da
risolvere.
Per l’anno prossimo, abbiamo stilato un programma riunioni pubbliche
in occasione delle quali ci metteremo
all’ascolto di voi cittadini raccogliendo
le vostre istanze al fine di elaborare proposte concrete e attuabili da presentare

al Consiglio Comunale. Per tutto questo
avremo bisogno della vostra disponibilità e partecipazione durante queste occasioni di incontro, che saranno tempestivamente pubblicizzate.
Per concludere, vi formuliamo il nostro più sincero augurio affinché questo
Natale sia sereno e infonda in tutti noi
la forza e la volontà di collaborare e con
l’auspicio che il nuovo anno sia proficuo
di progetti utili per tutta la collettività.
Auguri a tutti voi

Il Capogruppo
Andrea Albanese
I Consiglieri
Chiara Pierobon
dott. Aristide Prevedello

AIDO

GIORNATA NAZIONALE AIDO
Il gruppo AIDO, sezione comunale di San Martino di Lupari,
ringrazia la cittadinanza che, con le offerte rese attraverso
l’acquisto della piantina Anturium, ha generosamente
sostenuto le spese del gruppo comunale – ma anche a livello
nazionale – per l’importantissima propaganda, la divulgazione
e l’informazione sull’importanza del trapianto di organi.
Con l’occasione porgo un sentito ringraziamento a titolo
personale e a nome di tutto il Direttivo della sezione.
IL PRESIDENTE
Orazio Bernardi

ALPINI

Ci mancavano solo gli Alpini!
Sono trascorsi 18 mesi dalla ricostituzione del gruppo alpini di San Martino che
conta ormai 70 iscritti. Gli alpini si sono proposti in numerose iniziative di solidarietà
e volontariato: i servizi di vigilanza per il Gr.est e per la rassegna Cinema Estate; ma
soprattutto le raccolte alimentari nei supermercati e il banco gastronomico durante la
vivacizzata Sagra del Rosario.
Tanti concittadini hanno voluto incontrare e sostenere gli alpini nelle loro attività
ma non sanno che a San Martino già nel 1932 esisteva un gruppo di cui incredibilmente è stato ritrovato, pochi mesi fa, il gagliardetto. Le prime indagini storiche evidenziano radici illustri e di rilievo nazionale. Sembra allora che gli alpini a San Martino
ci siano sempre stati.

Associazione A.L.T.A.

PER CONOSCERE IL TERRITORIO
L’elaborazione del programma del quinto anno di attività dell’Associazione, vede proposte coerenti con l’attività già svolta finora: passeggiate, pedalate, uscite per conoscere
il territorio anche fuori comune; conferenze, incontri, dibattiti pubblici con esperti di
varie tipologie; documentari, mostre, film sono i mezzi scelti per informare e per sensibilizzare i nostri concittadini sulle tematiche ambientali.
Il tema dell’anno è stato “La Terra”: in sintesi ed in sostanza è la Terra che ci è Madre,
su di lei viviamo e prosperiamo, e da lei prendiamo tutto quello che serve al nostro
sostentamento; non l’abbiamo avuta in eredità dai nostri padri, ma in prestito dai nostri
figli, e a loro la dobbiamo riconsegnare, garantendo la sostenibilità futura.
Dalla terra ci viene il cibo: come, quanto e di quale qualità sono le domande che tutti ci
poniamo; la sostenibilità del nostro stile di vita è e sarà il tema dominante dei prossimi anni, ALTA ci sarà per fornire idee, proposte e forse anche qualche esempio per
rispondere a queste domande.
Intanto, con la partecipazione e il coinvolgimento nelle varie attività che abbiamo proposto, siamo riusciti ad allargare il numero dei nostri soci, e a concretizzare l’obiettivo
di un Gas (Gruppo Acquisto Solidale) per impianti fotovoltaico a cui è seguito un Gas
per l’acqua calda sanitaria: riusciremmo a far partire anche un GAS Alimentare?

A.M.A.M.I.

ASPETTANDO “DOPO DI NOI”
Durante il 2010 si sono svolti vari incontri tra il nostro gruppo A.M.A.M.I. e l’Amministrazione comunale per procedere alla
progettazione della casa “DOPO DI NOI”, a
seguito della Delibera di Giunta Comunale
del 2/11/2009.
Ricordiamo che i soggetti interessati, oltre alla nostra Associazione A.M.A.M.I., sono
il Comune di S. Martino di Lupari, l’ULSS 15
e la Cooperativa Sociale Fratres.
Allo stato attuale, dopo una prima bozza
di progetto visionata, si è convenuto di procedere con una riorganizzazione per ottenere
un inserimento urbanistico di pregio nell’area adiacente al parco di Via Manin.
A giorni i tecnici incaricati per la redazione del progetto dovrebbero produrre gli
elaborati da sottoporre alle parti e noi come associazione auspichiamo che entro tempi brevi si possa procedere con l’inizio dei lavori.
A grandi linee il progetto prevede la realizzazione al piano terra dei locali per due
CEOD (centri diurni per disabili) e al piano primo la casa alloggio denominata “DOPO
DI NOI”.
Non appena avremo materialmente a disposizione il progetto daremo una giusta
e puntuale informazione a tutta la cittadinanza e a quanti in questi anni hanno contribuito con il loro prezioso sostegno.
Saremo presenti nel periodo natalizio presso l’ex pasticceria Primavera in Viale
Europa con i nostri presepi, gli alberi di Natale e per dare ulteriori informazioni con
quanti desiderano conoscere maggiormente la nostra iniziativa.
Un grazie di cuore e auguri di Buone Feste a tutti.

AMICI DI SAN MARTINO

QUALCHE ORA INSIEME. PIACEVOLMENTE
A fine anno, di solito, si tirano
le somme e noi dell’associazione
socioculturale “Amici di San Martino”
possiamo dire che, nonostante molti
soci, per cause di forza maggiore,
abbiano smesso di frequentare il centro
e lo Stato ci sia contro in quanto allunga
l’età pensionabile, ci sono persone che
rimpiazzano le assenze.
Persone che scambiano opinioni e
persone che giocano trovando sempre
un ambiente pulito e confortevole per
trascorrere qualche ora fuori dalle pareti
domestiche.
Dopo la festa degli ottantenni e la
festa tradizionale di San Martin, durante
le festività natalizie e di fine anno ci
scambieremo gli auguri davanti a un

panettone e brindando con un bicchiere
di Prosecco. A Capodanno organizzeremo
il cenone a prezzo contenuto.
Va sottolineato che con la nuova
amministrazione comunale è iniziato un
dialogo che prima non c’era e soprattutto
una collaborazione perché a fronte di
segnalazioni e richieste di riparazione,
queste sono state subito eseguite; inoltre
gli amministratori sono presenti durante
le feste ed hanno instaurato un dialogo
costante con gli anziani.
Speriamo che questa collaborazione
diventi sempre più proficua a beneficio
degli ospiti e di noi tutti.
IL DIRETTIVO

A.S.D. Radio Birikina

IL CALCIO COME SCUOLA DI VITA
Anche quest’anno la A.S.D. Radio Birikina
Luparense si è presentata ai nastri di partenza dei
campionati con una partecipazione numerosa e
qualificata a livello regionale e provinciale.
Ben 11 le squadre iscritte e 180 i tesserati nelle varie
categorie. Al di là del risultato sportivo, importante
e qualificante per gli addetti ai lavori e per tutti i
giocatori, è il fatto che la società punta a valorizzare
le qualità e le capacità sportive dei ragazzi in un ambito educativo e formativo del
carattere e della convivenza.
La disciplina sportiva del calcio, è intesa come rispetto degli avversari e accettazione
della loro diversità.
Siamo convinti che tutti i preparatori atletici, in particolare quelli delle squadre
minori, pongano al primo posto questi obiettivi e contribuiscano a formare il carattere
e la disciplina indispensabili alla maturazione dei nostri ragazzi.
Infine, porgiamo un sincero ringraziamento a tutti coloro che con il loro contributo
alleviano i costi di gestione.

AUSER

VICINA A CHI HA BISOGNO
Nel 2010 l’Auser Volontariato Luparense ha raggiunto quota 260 soci.
Con i suoi 50 volontari, ha reso servizi di solidarietà (Filo d’Argento) alla comunità
sanmartinara e dei paesi limitrofi, con oltre 80.000 chilometri percorsi di trasporti sanitari
e sociali, sempre richiesti, autorizzati e sostenuti da convenzioni con l’Asl 15 e con il
Comune.
La festa dell’associazione, che si è svolta l’11 aprile a Pedavena, è stata un giorno di
grande e sentita aggregazione per i soci nonché di impulso per il volontariato.
Altre gite ed uscite ricreative sono state organizzate nel corso dell’anno e tutte hanno
registrato una numerosa partecipazione di soci e simpatizzanti.
Ricordiamo, inoltre, la partecipazione dell’Auser Volontariato Luparense alla “Partita
del cuore” per la costruzione di un ospedale in Benin (Africa) e per gli alluvionati del
Veneto.
Per la fascia della terza età, rivolte in particolar modo ai nostri anziani, sono state
organizzate serate a tema denominate “Medicina e salute”.
Il nostro ufficio è aperto tutti i pomeriggi dalle ore 14.30 alle 16,30 nel Centro
Polivalente di via Trento.
Per informazioni: 0499462084 oppure 3407045171 - e-mail: auser.luparense@alice.it

A.V.I.S.: QUARANT’ANNI PORTATI BENE. RADDOPPIANDO I NUMERI
Solidarietà e dono
Domenica 26 settembre 2010 si sono tenuti i
festeggiamenti per il quarantesimo anniversario di
fondazione della sezione comunale dell’AVIS.
I motivi per festeggiare ci sono, perché dagli inizi pioneristici molte cose sono
cambiate e molta strada è stata percorsa. La nostra sezione è stata premiata dall’Avis
Provinciale e lodata dai medici del Centro Trasfusionale proprio per i notevoli passi
avanti fatti in quest’ultimo periodo.
Gli ultimi dieci anni, infatti, hanno registrato un costante aumento dei donatori,
arrivati oltre quota 600, e un apporto crescente di donazioni: da 400 del passato
ormai remoto, ai livelli di questi ultimi anni, sempre oltre quota 800.
Raddoppiare i numeri in questo ambito così importante, significa dare un apporto
di linfa vitale per il sistema sanitario.
La solidarietà e il dono sono le risposte alla richiesta sempre crescente di sangue
dei nostri ospedali.
La scienza medica, ogni giorno, fa scoperte che accrescono le aspettative di vita
delle persone, ma il sangue artificiale, per ora, è solo una speranza.
Oggi i trapianti e gli interventi sempre più sofisticati richiedono un apporto sempre
maggiore di sacche di sangue e chi può fornire questa materia prima fondamentale
sono solo i donatori volontari del sangue.
Allora, un ringraziamento da queste pagine va a tutti quelli che sono già
donatori e fanno già
tanto,
mentre
un
appello lo rivolgiamo
a chi non ha mai
pensato di diventare
donatore per pigrizia
o strane paure.
Donare
sangue
è
semplicemente
importante. Significa
dire, con i fatti, che la
vita di chi sta soffrendo
mi preoccupa.

AS SAN MARTINO

BASKET E MINIBASKET....UNA REALTA’ A SPICCHI!
Carico del consueto entusiasmo, nelle scorse settimane il Fila San Martino ha
cominciato la sua terza stagione consecutiva nel campionato di A2 di basket femminile.
Le prime partite hanno già regalato qualche soddisfazione importante, e anche a livello di
riconoscimenti non sono mancate le gioie: il coach Jacopo Lodde è stato infatti nominato
miglior allenatore di A2 Nord della stagione passata. Parallelamente è iniziata anche
l’attività del Settore Giovanile, che negli ultimi anni ha sempre mandato almeno una
squadra alle Finali Nazionali, conquistando nello scorso giugno lo Scudetto Under 17.
Grande attenzione viene dedicata infine anche al settore MiniBasket (aperto quest’anno
a bambini e bambine nati dal 1999 al 2005), indispensabile bacino per far crescere le
campionesse di domani.

Associazione Nazionale Bersaglieri
1° maggio 2010: il raduno regionale del veneto a san martino di lupari
Ricordare per non dimenticare. Da questo monito è nata, nel 1980, la sezione bersaglieri “Pietro Ferronato” che ogni anno – il 25 aprile e il 4 novembre – è sempre presente
alle commemorazioni e solennità civiche.
Nel 1983 è stata inaugurata una via e la posa di una lapide al fondatore del corpo dei
Bersaglieri, Alessandro Ferrero La Marmora. Nel 2006 sono stati inaugurati la piazza e il
monumento al Bersagliere.
Il 1° maggio, in occasione del 30° di fondazione della sezione, è stato organizzato il
Raduno Regionale del Veneto dei Bersaglieri, iniziato il 24 aprile con il coinvolgimento degli
alunni di terza media nel percorso storico dei Comuni della strage nazista del 29 aprile 1945,
per la quale il nostro Comune è stato insignito, nel 2005, della Medaglia d’Argento al Merito.
Alle ore 19 del 30 aprile, ha fatto il suo ingresso nel municipio il Medagliere Nazionale
dell’Associazione Bersaglieri.
L’apice è stato raggiunto il 1° maggio, con la numerosa presenza di autorità civili, militari e religiose che hanno partecipato anche da fuori regione. Ci hanno onorati della loro
presenza il vicepresidente della Regione Veneto on. Marino Zorzato, l’assessore regionale
Maurizio Conte, l’assessore provinciale Tosetto, il colonnello dei Carabinieri di Padova, il
capitano dei Carabiniri e il capitano della Guardia di Finanza di Cittadella, quindici sindaci
con i loro rispettivi gonfaloni, il consigliere nazionale dei Bersaglieri, gen. Vezio Vicini,
il generale interregionale del Nord Ennio Betti e il presidente dell’associazione nazionale
Bersaglieri gen. C.A. Benito Pochesci, nonché i generali Ricciardi, Ciancimino e Jasca.
L’emozione più grande è stata veder sfilare qui a San Martino il Medagliere Nazionale dei Bersaglieri scortato dal Picchetto
d’onore in armi: l’Italia intera era qui nel
nostro paese.
La sezione Bersaglieri di San Martino
di Lupari ringrazia sentitamente il sindaco dott. Gerry Boratto e l’amministrazione comunale per aver sostenuto questa
importante manifestazione.
IL DIRETTIVO DELLA SEZ. BERSAGLIERI
“PIETRO FERRONATO”

Centro Ricreativo di Borghetto - A. S. D.
Volge ormai al
termine l’operato
del 17° direttivo del
Centro Ricreativo
di
Borghetto,
associazione
che è al tempo
stesso ricreativa e
polisportiva.
In tema di sport il CRB si rivolge agli
adulti ma soprattutto ai giovani per i
quali la dirigenza ha deciso - come ultimo
atto prima di passare il testimone ad un
nuovo gruppo dirigente – di apportare
una modifica allo statuto, per eliminare
il vincolo che impediva ai minori di
quattordici anni di poter fare parte anche
formalmente dell’associazione.
Il CRB conclude l’anno con le squadre
dei pulcini e dei piccoli amici del calcio
impegnati nei rispettivi campionati
a disputare confronti a suon di gol
con Luparense, Cogitana e le altre più
blasonate squadre dei paesi limitrofi; con
la squadra di calcio in testa alla classifica

del proprio girone nel campionato di
terza categoria. Inoltre viene ospitato in
paese, per il terzo anno consecutivo, il
corso di ginnastica artistica femminile
suddiviso in due fasce di età; continua
anche l’affiliazione all’ente di promozione
sportiva UISP per il cicloturismo e ciclo
amatoriale.
Tutte le attività si svolgono su suolo di
proprietà della Parrocchia di Borghetto. E’
convinzione di tutto il paese che in merito
a tanto attivismo sportivo e ricreativo, a
Borghetto sia ora di accogliere impianti
sportivi di costruzione comunale, a
servizio anche della scuola comunale
elementare e dell’infanzia Diaz.
Auspicando che il messaggio venga
colto nel suo significato più autentico, a
nome dell’associazione auguro a tutti i
cittadini un prospero 2011.
				
Il Presidente
Pierluigi Zanella

Dipintori Luparensi

L’associazione dei pittori luparensi verso l’undicesima rassegna biennale nel mese di
maggio 2011 in chiesa storica
Per il periodo dal 8 al 29 maggio 2011 è in programma l’undicesima Rassegna
Biennale degli Artisti Sanmartinari, nella restaurata “Chiesa Storica” in piazzetta Pio X.
L’amministrazione comunale condivide i nostri obiettivi, sostenendo ed incoraggiando
l’iniziativa, alla pari degli altri sponsor, in particolare della Banca Padovana di Credito
Cooperativo dell’Alta Padovana, da sempre in felice connubio di intenti culturali con
gli artisti sanmartinari.
E’ stata poi lanciata un’idea per una mostra antologica dedicata ai soci deceduti,
da svolgersi sempre in Chiesa Storica nel maggio 2012. A tal fine verranno contattati
gli eredi, in modo da avere con largo anticipo le opere che verranno esposte, e la
definizione operativa per la fattibilità organizzativa, logistica ed economica della
proposta.
Continua la collaborazione con l’associazione “Blu Cobalto” di Rosà che raggruppa
una quindicina di associazioni in tutto il Veneto e lo scorso 3 dicembre c’è stato un
momento conviviale con la “6^ Festa degli Artisti” al ristorante da Elvio a Breganze.
All’inizio del 2011 riprenderanno le partecipazioni a corsi di perfezionamento di
pittura, grafica, acquerello da parte di tanti associati.
Sollecitiamo a visitare il nostro sito www.dipintoriluparensi.it , recentemente
rinnovato, curato dal vulcanico socio Michele Peggion, all’interno del quale
trovate copia dei cataloghi e tante altre opportunità... compresi spazi personali da
arricchire.
Per ogni altra informazione contattare la nostra vicepresidente:
Elda Nalon- telefono n. 334-5715598
Il Presidente Gino Fior

I Lovarani

31 Ottobre 2010 un grande giorno per Lovari
Finalmente dopo molto tempo, le lapidi commemorative, sono state restaurate e
rimesse al loro posto sulla facciata antistante l’ex scuola elementare di Lovari.
Grande è stata l’emozione e la partecipazione dei cittadini. Un ringraziamento
al gruppo dei Bersaglieri e Alpini, all’Associazione Combattenti e Reduci e a tutti i
Lovarani. Le steli ricordano le vittime militari e civili cadute durante la prima e seconda
guerra mondiale, nonché le vittime dell’eccidio nazifascista del 29 Aprile 1945. Il nostro
gruppo ha organizzato nel corrente anno anche la festa di primavera alla quale hanno
partecipato grandi e piccini con i loro aquiloni, l’Esta Lovari con birra e grigliata per tutti
ed infine la riuscitissima festa della Lumiera dove i nostri piatti tipici hanno deliziato
anche i palati più raffinati.
Il 2011 ci vedrà sempre in prima linea e con nuove iniziative per la gioia e soddisfazione
della nostra frazione.

GRUPPO SPORTIVO iLupiTeam

SEI GIORNI NEL DESERTO: SFIDA ESTREMA
Nel Luglio del 2010 è stato costituito il Gruppo Sportivo APS denominato: iLupi Team – Adventure Run.
La Corsa d’Avventura è la principale disciplina che iLupi vogliono promuovere con questo Gruppo che vede in Lorenzo Doris il Presidente.
Non siamo molto interessati a tempi e tabelle e ad allenamenti rigidamente predisposti. Ci entusiasmano, invece, i paesaggi, le persone, le sensazioni e in particolar modo catturare le emozioni derivanti dalla corsa in
natura. In sostanza, cerchiamo la corsa non come agonismo, ma come esperienza.
In queste ‘gare’ il nostro obiettivo è portare a termine il percorso. Forse perchè scegliamo spesso competizioni per cui serve più coraggio nel portarsi sulla linea di partenza che
per proseguire nella gara stessa.
A tale proposito, per il mese di marzo 2011 abbiamo in calendario una grande sfida:
la partecipazione alla Marathon Des Sables una gara estrema che consiste nel percorrere di corsa una lunghezza di 250 Km di deserto sahariano (Marocco), con temperature
anche di +40° di giorno e +8° di notte, in completa autosufficienza. Anche alimentare.
Questo significa che è necessario portarsi sulle spalle
tutto quello che può servire per sopravvivere 6 giorni nel deserto: cibo, vestiario, sacco a pelo, stuoia, pentolame, etc.
Con l’aiuto della Kayak Sunglasses (Asolo) e Frescolat
(Caerano San Marco) è nato: iLupi – Team KAYAK.
Contatti: ilupiteam@gmail.com
www.lorenzodoris.it
GRUPPO SPORTIVO I LUPI TEAM

Consegna diplomi di maturità a Cittadella

Team DiscoveryMTB

Primi scudetti per il Team DiscoveryMTB
L’A.S.D. Team Discovery MTB squadra
mountain bike di San Martino di Lupari conquista
i suoi primi due scudetti PRESTIGIO MTB 2010.
E’ un brevetto che comprende svariate maratone
del territorio nazionale. Tra i 309 definiti da
una rivista del settore “eroi” italiani scudettati,
figurano Polato Roberto e Agostini Velia con le
loro 10 Marathon per un totale di oltre 600 km.
di sterrati e 20.000 metri di dislivello.. Le gare si
sono svolte in tutta Italia: Bracciano, Sestriere,
Alta Valtellina, Bormio, lago di Garda, Casentino
toscano, Villabassa, Dolomiti; sono solo alcuni
dei luoghi di gara (nella foto l’arrivo alla GRM di Montebelluna valida come Campionato
Europeo MTB). Solo 8 donne sono riuscite nell’impresa nel 2010 tra cui la nostra atleta.

Pro S. Martino:

l’impegno continua...
Anche il 2010 è stato per la nostra associazione un soddisfacente,
a cominciare dalla primavera con “San Martino in Fiore”, manifestazione che richiama molti espositori e visitatori; la serata musicale di
fine luglio, spostata quest’anno dal Parco Polivalente lungo le vie del
centro: per una notte la nostra cittadina ha assunto le sembianze di
un luogo di villeggiatura.
Recentemente, ai primi di settembre ottimo successo ha avuto il
“Palio dei Lupi” con lo spettacolo del sabato sera “Fontane in Centro” e la gara al Parco
Polivalente, con la vittoria, per l’ennesima volta della contrada Campagnalta.
Ad ottobre è tornata la Sagra del Rosario, che mancava da molti anni, grazie alla collaborazione degli Alpini che hanno gestito in maniera eccellente il capannone ristorante.
E quindi la perla finale: la Fiera “San Martino Attiva”, organizzata dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la nostra associazione, che ha visto San Martino invasa da migliaia di visitatori lungo le vie che l’Expo e nei capannoni in Piazzale
Europa.
Ringraziamo da queste pagine l’Amministrazione Comunale, la Parrocchia, la Banca Padovana di Credito Cooperativo e tutti gli sponsor. Un “bravi!” di cuore, infine, a
tutti i componenti del Direttivo e ai collaboratori. E a tutti i sammartinari un augurio di
Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
Vi aspettiamo numerosi il 5 gennaio in Piazzale Europa per la manifestazione “Se
brusa a vecia”.
Per il Direttivo Pro Loco

Il Presidente Pilotto Alessandro

Gruppo atletica leggera Salf S.Martino
Anche quest’anno sono ripartiti i corsi di atletica leggera presso il campo sportivo
e la palestra comunale di S.Martino di Lupari.
Gli allenamenti si svolgono nei giorni di martedì e venerdì con i seguenti orari:
17.00/18.00 scuole elementari
17.00/18.30 scuole medie e superiori.
Seguiti da allenatori specializzati ISEF.
Se sei interessato/a vieni a trovarci nei giorni sopraindicati o telefona per
informazioni.
Responsabile info: Barbara Milani 339/3884867
Ti aspettiamo! Troverai nuovi amici!

Gioventù musicale sanmartinara
Scuola di musica

A San Martino di Lupari
la CULTURA musicale ha un solo nome

Scuola di Musica
Per informazioni: tel. 347 8084462

Stage kumite

COMBATTERE DA CAMPIONI

Il giorno 29 Marzo 2010 si è svolto,
presso il palazzetto dello sport di San
Martino di Lupari, uno stage di kumite
(combattimento) con la vice Campionessa del Mondo, Campionessa Europea, Campionessa Italiana Sara Cardin.
In quell’occasione è intervenuto anche
l’Assessore Gerardo Sgambaro ad ufficializzare la manifestazione, dove gli atleti
agonisti ed amatori della Nagashi Dojo
hanno potuto acquisire elementi e nozioni formativi di altissimo profilo tecnico
nello studio dell’arte del combattimento
da parte dell’Azzurra Cardin. La manifestazione ha riscosso un enorme successo
da parte degli atleti partecipanti, del pubblico presente e dell’amministrazione
comunale che hanno apprezzato l’altissima professionalità di quest’atleta d’elite e dell’impegno della Naghashi Dojo di
promuovere il karate d’eccellenza.

POLISPORTIVA CENTRO GIOVANILE - Settore volley femminile
IL VOLLEY FEMMINILE...CRESCE!

Cresce il volley femminile all’interno della Polisportiva Centro Giovanile
così come sono cresciute le nostre atlete che dal 2002 oggi sono 100 ragazze
che si divertono nella Palestra Azzurra
del Centro Giovanile parrocchiale. Dalla
prima squadra U13 di pochi anni fa il
nostro movimento è cresciuto iscrivendo per l’annata sportiva 2010/2011 ben
6 formazioni nei campionati giovanili
indetti dalla Federazione Italiana Pallavolo. Una formazione Under 18, 2 formazioni Under 16, una squadra Under
14, una Under 13 ed una Under 12, 20
scatenate ragazzine iscritte nel settore
Minivolley, 25 responsabili a vario titolo e ruolo (arbitri, segnapunti, dirigenti
di squadra,...), 7 allenatori, questi i numeri di una realtà sportiva rivolta alle
ragazze di San Martino che il presidente
Mario Tombolato adesso ha il “grattacapo” di gestire.
Contributo di sponsorizzazione perchè vede nel lavoro svolto in Centro Giovanile la volontà di proporre qualcosa di
buono per chi ha voglia di imparare a

giocare insieme e divertirsi praticando lo
sport al femminile più praticato in Italia.
Contributi e sponsorizzazioni ci
hanno permesso quest’anno di poter
dare anche una risposta più qualificata
alle esigenze di insegnamento del volley
acquisendo le professionalità di ulteriori 3 allenatori coordinati da Elisabetta
Garzotto sotto la guida del tecnico Napoleone Gobbo.
Dunque tanta voglia di giocare, ma
anche tanto lavoro per i nostri allenatori: Napoleone (U18), Nicola (U16 Rosa),
Leonardo (U16 Viola), Pierluigi (U14),
Clara (U13), Silvia (U12 e Minivolley).
A chi ci chiede dove vogliamo arrivare sinceramente non saprei dare un
traguardo di categoria... ma credo che
arrivare a regalare le forti emozioni che
questo sport sa dare, vedere insegnare
i valori acquisiti dalle nostre atlete alle
giovani atlete che verranno sarà per tutti un grande risultato.
		
Paolo Bianchi

U.C. LUPI:

UN 2010 DI ECCEZIONALI RISULTATI SPORTIVI
Dopo i brillanti risultati della scorsa stagione, quest’ anno, sorprendendo qualsiasi
pronostico, la formazione ciclistica U.C.Lupi è riuscita a migliorarsi, soprattutto nel
settore giovanile.
1)Ventisette i Giovanissimi tesserati nel 2010 seguiti dal D.S. Pierobon Devido,
coadiuvato dai preparatori sportivi Giacometti Anna ed Emily, De Santi Ottorino,
Sgarbossa Nadia, dai genitori Andrini Alessandro, Beghetto Luigino, Toffalini Maurizio,
Simeoni Damiano, Tasinazzo Franco, De Santi Devis e dal supernonno Bordignon
Antonio.
Strabilianti i risultati ottenuti: da segnalare le 64 vittorie stagionali (20 più del
2009), 151 podi, 261 piazzamenti entro i primi 10.
Siamo riusciti a riconfermare il 3° posto assoluto nella 14^ edizione della COPPETTA
D’ORO di Borgo Valsugana (TN), gara a carattere nazionale dove risultavano iscritte 64
società e 800 atleti. Abbiamo vinto la 2^ Challenge Provinciale Giovanissimi con 226
punti (100 più della 2^ classificata su 16 soc. partecipanti).
Questa la compagine dei “LUPETTI”:
Cat. G1 Beghetto Nicholas, Rosin Mattia, Toffalini Simone, Rigato Luca, Bernardi
Giada
Cat. G2 Bertolo Davide, Cecchin Davide, Franceschini Filippo, Simeoni Steven,
Caberlin Francesco, Baccini Federico, Giacometti Michela e Cecchin
Marianna
Cat. G3 Fior Alessandro, Pierobon Luca, Tasinazzo Gabriele, Zaniolo Omar,
Giacomello Stephany
Cat. G4 Rosin Samuele, Geremia Paolo e Bernardi Alice
Cat. G5 Bonaldo Tommaso, Sgarbossa Sebastiano, Giacomello Jennyfer e Neequaye
Francisca
Cat. G6 Giacomello Simon e De Santi Christian
2)Due gli Allievi ai nastri di partenza: Albanese Elia e Vanzo Luca seguiti dal D.S.
Albanese Alessio. Buona la stagione sportiva con diversi piazzamenti.
3)Sessanta i Cicloturisti e Cicloamatori che si sono cimentati nei percorsi del
calendario preparato per loro dal Direttivo Tecnico della Società
4)Trenta le donne che hanno partecipato alle uscite festive con spirito gioioso e
ricreativo.
Per l’uscita annuale sulle Dolomiti ad Auronzo di Cadore (BL) dal 25 al 27 giugno,
affrontando la mitica salita dello Zoncolan e altri passi dolomitici dei dintorni.
Il 30 maggio la Società ha organizzato la 10^ edizione della gara ciclistica per
Giovanissimi. Il 31 ottobre è stata inaugurata la nuova sede U.C.LUPI grazie alla grande
sensibilità del sig. Zucchello Renzo che ha messo a disposizione un bel locale in Viale
Europa. Abbiamo allestito, con tutti i trofei e le varie maglie dei campionati vinti, un
punto d’incontro per tutti i soci, atleti, genitori e Direttivo Operativo.
Per la stagione 2011 sono aperte le iscrizioni alla scuola ciclismo per i ragazzi dai
sei anni (1^ elementare) ai sedici anni (2^ sup.) contattando il sig. Pierobon Devido
tel: 049/9460321; cell: 3405911825
La Società e il Direttivo
augurano ai soci, agli atleti
e agli sponsor Buone Feste e
Buon Anno 2011.
U.C.LUPI.

UNITI PER CAMPRETTO
FESTE DI SOLIDARIETA’

Si stanno avvicinando il Natale e la Befana e per il gruppo Uniti
per Campretto è tempo di rimettersi al lavoro in un clima di festa
e di solidarietà (quest’anno parte del ricavato della Tombola andrà
al progetto “Dopo di Noi”). Seguiranno: la Festa di Primavera il 1°
maggio, le SuperVae, la Sagra, la Mostra Culturale, altri eventi meno
notevoli ma ugualmente importanti e la continua manutenzione delle
Vae. Tra difficoltà e oneri dovuti al costante impegno non mancano i
divertimenti per un bilancio finale sicuramente positivo, con tante nuove
persone che si sono aggiunte allo staff dei veterani, portando buona volontà
e idee originali.
Ringraziamo tutti coloro che prestano il proprio servizio gratuito con un
ringraziamento particolare a tutti quelli che non mancano mai e al nostro presidente
Gianfranco Baron, che è sempre il primo della fila. Auguriamo a tutti un Buon Natale
e Buone Feste!
P.S.: Per chi si volesse aggiungere, vi aspettiamo ogni primo martedì del mese in
palestrina Monastiero/Campretto!

