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

in copertina:

Sopra
Inaugurazione
distributore d’acqua
pubblica con Flavio Tosi
Al centro
Veduta panoramica di
San Martino di Lupari
con il massiccio del
Grappa sullo sfondo
Sotto
Inaugurazione Expo
Fieristico San Martino
Attiva 2013

Conferimento della Cittadinanza Onoraria al Maestro Angelo Gatto
autore dei cicli iconografici a San Martino di Lupari

un anno vissuto intensamente
Cari cittadini, l’anno che ormai volge al
termine ha vissuto anzi, patito, le angherie
di uno stato che considera i cittadini come
semplici sudditi o polli da spennare e che
non riesce a creare lavoro e sviluppo per le
nostre imprese, vero motore dell’economia
REALE!!! La tassazione statale è
aumentata sotto molteplici forme e spesso
con modalità “indecenti”. Un esempio su
tutti: l’addizionale TARES la quale, posta
nel mezzo della Tassa sui rifiuti, potrebbe
sembrare un tributo locale ed invece è
una tassa patrimoniale che il Governo si
“mangia” totalmente.
Credo che ormai San Martino di Lupari,
grazie ad una attenta gestione delle
finanze, sia rimasto l’unico comune in
Italia, sopra i 10.000 abitanti, a non avere
parcheggi a pagamento, addizionale IRPEF
e nessun aumento dell’IMU, anzi, sono
state introdotte delle riduzioni su usufrutti
e comodati d’uso.
Parallelamente, i lavori pubblici completati
e in corso d’esecuzione sul nostro
territorio, miglioreranno i servizi ai
cittadini con la realizzazione di nuovi
tratti di fognatura, nuove strade con
illuminazione a led, con la sistemazione
di Via Roma, Piazza XXIX Aprile e Via
Serato, etc.
Alcune opere pubbliche, in particolare,
fotografano la dinamicità e l’attenzione di
questa amministrazione nella gestione del
Comune e della Cosa Pubblica.... Alcuni
esempi sono: la rotatoria di Campagnalta,
la nuova area giochi, la pista ciclabile di
Lovari e il nuovo distributore d’acqua.
La rotatoria è stata un grande traguardo
per la capacità dimostrata nell’utilizzare
i proventi dell’autovelox di Via Brenta,

i quali, indipendentemente dalla
realizzazione dell’opera, sarebbero stati
comunque incassati da Veneto Strade e
spesi altrove.
La nuova area giochi del Parco della
Serenissima sottolinea la grande
attenzione che come amministrazione,
rivolgiamo ai nostri cittadini più piccoli.
La pista ciclabile di Lovari perché la
mobilità alternativa, ciclabile e pedonale,
richiede la realizzazione di infrastrutture
dedicate e non solo di buone idee. Ed
infine il nuovo distributore d’acqua
dislocato a lato del Municipio perché
il suo utilizzo permette una notevole
riduzione nella produzione di rifiuti e un
vantaggio economico.
Ma quest’anno anche la storia e la cultura
hanno fatto la parte del Leone!!! Ad aprile
con la presentazione del Libro “Le nostre
radici. San Martino dalla Bella Epoque allo
scoppio della grande guerra”, a novembre
con la presentazione del libro “L’Arte
incontra la storia Il Maestro Angelo Gatto
e i suoi cicli iconografici a San Martino di
Lupari” cui è seguito il conferimento della
cittadinanza onoraria, al grande artista,
nella Chiesa Arcipretale di Cristo Re. Infine
la splendida mostra dedicata a Odino
Bacchin artista sanmartinaro poliedrico
e dalle grandi capacità artistiche che ha
chiuso brillantemente il 2013.
Concludo augurando a tutti i Cittadini di
trascorrere un Sereno Natale con i propri
famigliari ed un 2014 ricco di gioie e
soddisfazioni.

Ospiti d’eccezione alla tappa sanmartinara del Giro d’Italia di Handbike:
Alessandro Ballan ed Alex Zanardi

Gerry Boratto
Sindaco

urbanistica e sicurezza

Gerry Boratto
Urbanistica e Sicurezza

Nel generale panorama di crisi del mercato edilizio la situazione di San Martino di
Lupari è di sostanziale tenuta. Chiaramente gli oneri d’urbanizzazione rispetto a qualche
anno fa si sono più che dimezzati e, al posto delle nuove costruzioni, si sono sviluppati
interventi di ristrutturazione o piccoli ampliamenti edilizi.
Sul Piano urbanistico attualmente siamo in variante con il P.I. (il Piano degli Interventi,
ex Piano Regolatore) e chiunque sia interessato può presentare delle osservazioni eventualmente contattando l’Ufficio Tecnico.
Considerando la qualità degli interventi proposti si rileva una attenzione sempre maggiore al risparmio energetico degli edifici sia dal punto di vista della gestione degli impianti
e consumo d’acqua sia dal punto di vista della prestazione energetica degli involucri. Le
stesse norme tecniche del Piano degli Interventi concedono degli incentivi per chi realizza
case a risparmio energetico riconoscendo più volumetria o una riduzione degli oneri d’urbanizzazione. Elementi questi che portano a considerare la casa alla stregua di un’automobile con delle prestazioni ma anche con dei consumi. La classificazione energetica degli
edifici come si può notare è caratterizzata da una lettera dell’alfabeto e tra le varie categorie
si arriva anche ad ottenere un risparmio di oltre 2000 Euro all’anno.

Valori medi di consumo e di risparmio enegetico

polizia locale
La Polizia Locale nel corrente anno ha svolto numerosi servizi legati al controllo viario,
controllo residenze, servizi notturni e serali contro il fenomeno della prostituzione, etc.
Sinteticamente i risultati analitici sono di seguito elencati:
1) Pratiche ANAGRAFICHE

n° 725

2) Inserimenti “cessione fabbricato” n° 98
3) Inserimenti “ospitalità”

n° 199

4) Inserimenti denunce INAIL

n° 131

5) Pratiche imprese ARTIGIANE

n°

6) ABUSI EDILIZI

n° 20
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7) SANZIONI AMMINISTRATIVE 		
a) per prostituzione
n° 34
b) per mendicanti e volantinaggio n° 7
c) per violazione legge ospitalità
n° 6
d) per randagismo cani + recuperi n° 4+2
e) per taglio siepi
n° 14

8) SANZIONI CDS
a) soste
b) contestati
c) sequestri per mancata copertura
assicurativa
d) carte di circ. scadute
e) senza cintura di sicurezza
f) velocità pericolose

n° 297
n° 96
n°
n°
n°
n°

5
23
30
4

9) Rilascio PASS INVALIDI

n°

97

STRADA
10) VEICOLI controllati
11) PATTUGLIE STRADALI
12) SERVIZI APPIEDATI
13) SERVIZI NOTTURNI
14) VERIFICHE OSPITALITA’
15) DECORO URBANO verifica siepi

n° 1679
n° 283
n° 56
n 49
n° 72
n° 58

l’arte luparense viva e vivace
Quando si parla di cultura credo che senza ombra di
dubbio San Martino di Lupari si distingua per moltitudine
e varietà di iniziative e manifestazioni nonché per l’alto
livello artistico delle opere e degli artisti stessi.
Penso che quest’anno si sia ritornati a dare la giusta
evidenza all’arte pittorica e scultorea luparense che oggi
è viva più che mai. Infatti l’anno 2013 è stato quello più
intenso e ricco di appuntamenti.
Si è iniziato a primavera con la biennale organizzata
dai dipintori luparensi: una rassegna che coinvolge artisti
di lunga data e nuove leve che garantiranno una futura
continuità. Un’iniziativa che più di ogni altra esalta l’estro
artistico di alcuni nostri concittadini pronti ad accogliere
la critica del pubblico visitatore. Un evento unico è stato
sicuramente il conferimento della cittadinanza onoraria al
Maestro Angelo Gatto, giusto riconoscimento per aver dedicato tanti anni del suo lavoro per decorare ed impreziosire il Duomo di Cristo Re, uno, se non l’edificio più ricco
di San Martino. Si è quindi proseguito con una mostra personale di Odino Bacchin, artista mancato non molto tempo
fa, che con le sue opere ha lasciato un segno importante
per l’arte luparense. Il salone del gusto “Magna SanMartino 2013” è stato poi un’importante occasione di sinergia tra Amministrazione Comunale, Associazione Dipintori Luparensi
e Liceo Artistico Statale “Fanoli”. In tempi strettissimi è stato allestito un salone ristorazione reso più accogliente grazie a una mostra di quadri dell’associazione e al lavoro artistico
svolto dagli studenti della scuola.
Infine l’evento più straordinario e forse quello che tutti aspettavamo da tanti anni:
l’inaugurazione di un rinnovato museo “Umbro Apollonio”. Il recupero di tante opere e il
loro nuovo posizionamento nella nostra sala Consiliare riammodernata ha finalmente dato
nuova immagine e reso merito a un museo unico nel suo genere.

sinergia e collaborazione senza limiti
I continui tagli finanziari a livello nazionale con il conseguente riassetto organizzativo
di strutture e risorse umane stanno impoverendo la nostra scuola, privandola sempre più
di tutte quelle iniziative straordinarie che possono trasmettere un plus formativo ai nostri
giovani studenti. Purtroppo anche la nostra realtà locale ne sta risentendo ma, a denti stretti, stiamo cercando di mantenere quelle attività di servizio alla scuola quali la mensa e il
trasporto degli alunni. Non manca certamente il nostro costante impegno a contribuire, in
accordo con l’ente scolastico, a tutte quelle attività e progetti a integrazione delle normali
attività scolastiche (progetto affettivo-sessuale, Archeoambiente, approfondimento linguistico, etc.)
Quest’anno abbiamo inoltre voluto coinvolgere la scuola in un’importante iniziativa
creando l’opportunità di mettere gli studenti a contatto con la realtà locale. Abbiamo quindi chiesto la collaborazione per la realizzazione del salone del gusto “Magna SanMartino
2013” al Liceo Artistico Statale “Fanoli” di Cittadella e alla Scuola di Ristorazione “Dieffe”
di Valdobbiadene. La risposta è stata immediata e positiva, anche se i tempi erano stretti.
Abbiamo quindi creato le condizioni affinché gli alunni potessero misurarsi in capacità e
creatività al di fuori del mondo scolastico, confrontandosi con un pubblico spettatore curioso ed esigente. I primi hanno contribuito lasciando trasparire la loro anima artistica in
un dipinto lungo 40 metri, esposto poi nel salone principale della manifestazione. I secondi
si sono invece impegnati nell’arte culinaria, preparando ed esaltando i piatti tipici locali.
Un’iniziativa ben riuscita visto il consenso riscontrato, ma che prima di tutto ha evidenziato
ancora una volta l’importanza di dare la possibilità ai nostri giovani studenti di mettersi in
gioco sfidando se stessi.

Valter Lago
Assessorato Cultura,
Pubblica Istruzione
e Identità Veneta

San Martino di Lupari... lavori in

Luisa Serato
Assessorato
Lavori Pubblici

1

3

corso

2

1.
nuova sistemazione
incrocio “Padovana”
2.
nuova rotatoria
Campagnalta
incrocio SR53 - SP58
3.
pista ciclabile
a Lovari
4.
prolungamento
pista ciclabile
a Borghetto
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5.
nuova area giochi
Parco Serenissima
6.
lavori estensione
fognatura, illuminazione
pubblica e pista
ciclabile incrocio
Padovana via C. Agostini
7.
fognatura e
sistemazione viaria
di via Julia - via Serato
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6

7

8.
Via Roma - lavori di
riqualificazione del
centro storico
9.
Lavori di completamento
loculi ala est del
Cimitero capoluogo
10.
Riqualificazione pubblica
illuminazione con
lamapade a led
Via Montegrappa

8

9

10

bilancio e tributi
Cari concittadini, questa è l’ultima
pubblicazione del giornalino (per l’ormai
prossima scadenza del nostro mandato
elettorale) attraverso il quale l’Amministrazione Comunale ha l’onore ed il piacere di
informare sull’attività amministrativa svolta nell’anno solare che si sta per concludere. E’ inevitabile perciò fare un bilancio,
non solo di quanto svolto nel corso di questo esercizio 2013, ma di tutto il quinquennio di gestione che ormai volge al termine.
Penso che sia innegabile affermare che in
questi ultimi cinque anni, che sembrano
volati, abbiamo incontrato difficoltà, inimmaginabili da chiunque solo qualche mese
prima delle scorse elezioni amministrative. La vastità della crisi economica e la
profondità con la quale si è manifestata a
livello nazionale e locale ha condizionato
fortemente le scelte di gestione ed i programmi, tanto da renderli apparentemente
modesti rispetto alle aspettative iniziali. Se
invece si ha un minimo di realismo e onestà intellettuale nel giudicare, credo che
quanto realizzato possa essere valutato
molto positivamente per le condizioni in
cui si è operato. Penso che si debba correttamente ammettere che la nostra amministrazione comunale ha sentito tutta
la responsabilità della gestione della cosa
pubblica, gestendo al meglio le sempre più
scarse risorse pubbliche disponibili, consci
della portata storica dei cambiamenti epocali che erano in corso. Proprio per questi
motivi si è voluto non lasciarsi andare a
facili tentazioni di aumenti di pressione fiscale e di tassazione. Per il conseguimento
del pareggio del bilancio comunale sarebbe stato troppo facile adottare una politica di ribaltamento a carico dei cittadini di
quanto non introitato dallo Stato a causa
dei drastici e cospicui tagli nei trasferimenti erariali, perpetrati a danno dei Comuni
italiani senza alcuno scrupolo e, quel che
è peggio, senza distinzione di merito. E
proprio per questo motivo posso affermare
che è stato arduo arrivare all’obiettivo del
pareggio economico finanziario lasciando
invariata l’aliquota base della nuova imposta IMU sugli immobili, entrata in vigore
per la prima volta nel 2012 con il contemporaneo minor flusso di entrate per il Comune. Consci che tutti i nostri concittadini
avrebbero dovuto fare sacrifici enormi per
pagare questo nuovo tributo e che nelle
famiglie economicamente più deboli esso
avrebbe compromesso i fragili equilibri finanziari. Ricordo con soddisfazione quanto questa Amministrazione ha fortemente
voluto l’anno scorso:
- assimilare alla prima casa l’abitazione
data in uso ad un familiare (figlio/genitore) ove quest’ultimo abbia la propria
residenza con la conseguente riduzione
dell’aliquota applicabile dal 7,6 per mille
al 4,6 per mille;

- aumentare le detrazioni fiscali portandole cioè complessivamente ad Euro 500 in
tutti quei casi in cui all’interno del nucleo
familiare viva una persona disagiata, portatore di handicap o inabile al 100%.
Ciò ha comportato una ulteriore sensibile diminuzione delle entrate comunali,
ma con questa scelta si è rimediato ad una
grave disparità di trattamento che la legge
nazionale non aveva voluto considerare ed
è stato dato un po’ di sollievo ai cittadini
meno abbienti.
E’ stata assolutamente evitata in tutti
i modi l’introduzione dell’addizionale IRPEF, che ormai moltissimi comuni anche
del nord hanno dovuto adottare per esigenze dei loro bilanci, garantendo al contempo il mantenimento di tutti i servizi
istituzionali erogati dal Comune.
Abbiamo condiviso le difficoltà delle
moltissime imprese sanmartinare che non
si sono volute arrendere alle crescenti difficoltà economiche per rimanere nel mercato e combattere le loro battaglie per difendere gli apprezzabili risultati raggiunti in
lunghi anni di sacrifici e lavoro. Per questo
è stata ideata e realizzata “San Martino
Attiva” per dare una possibilità, a chi lo
ritenesse utile, di avere una vetrina e poter dire che “ci siamo ancora e vogliamo
continuare ad esistere, lavorare e creare
benessere per tutti”.
Altro motivo di grande soddisfazione
è stato il forte ridimensionamento dell’indebitamento finanziario esistente all’inizio
del nostro mandato, consentendo perciò
di ridurre l’incidenza degli oneri finanziari e lasciando più risorse a beneficio degli
investimenti e dei servizi. L’indebitamento finanziario infatti è passato in cinque
anni di gestione da Euro 8.030.411,39 del
31/12/2008 ad Euro 4.291.739,21 previsto
per il 31/12/2013.
Tutti i vari investimenti realizzati in
questo Comune nel corso del presente
mandato sono stati tutti eseguiti senza
ricorrere ad alcun nuovo mutuo, ma reperendo le risorse necessarie da contributi regionali, da mezzi propri o attraverso
l’impiego di risorse proprie di natura straordinaria per non gravare in futuro i cittadini di altri debiti da rimborsare.
Abbiamo sempre rispettato tutti i vincoli di bilancio imposti agli enti locali (patto di stabilità) pur con i fortissimi tagli dei
trasferimenti statali attuati dai vari governi che si sono succeduti in questo tempo.
Posso però ribadire con giusto orgoglio che
lasciamo a chi verrà dopo di noi una situazione economica finanziaria in equilibrio
ed un bilancio “sano”. Grazie allo sforzo di
tutti noi amministratori ma anche di tutto
il personale interno dell’Ente.
Colgo l’occasione per formulare a tutti
i migliori auguri di Buon Natale e sereno
2014.

augurio di concretezza e
fiducia ai sanmartinari
Le economie sono fatte di numeri, interessi e di dati quantitativi, ma anche di
sentimenti e di valori che vanno recuperati e rinsaldati se vogliamo rilanciare la
nostra città.
Stiamo vivendo una crisi molto pesante che non risparmia nessun settore
merceologico e che sta ormai durando più
di una guerra del ‘900.

Giuseppe Zanchin
Assessorato Commercio,
Agricoltura e Servizi

Da molti mesi stiamo assistendo a
incertezza, paura, rassegnazione, termini che non ci appartengono e non appartengono nemmeno al nostro mondo e al
nostro modo di fare impresa, perché da
sempre, prima con bicicletta e polli al seguito e poi con crescente intraprendenza,
il commercio sanmartinaro si è saputo distinguere senza paure, ha affrontato nuovi
mercati e nuove sfide. Poichè il momento storico che stiamo attraversando ce lo
richiede dobbiamo ricercare delle nuove
motivazioni e con nuove energie, che a
noi Sanmartinari non mancano, perseguire i nostri obbiettivi ricominciando, come
da sempre accade, da chi ci sta vicino e
dalla nostra comunità.
Le persone con lucidità, sobrietà e intraprendenza, sanno imporsi nuove regole e rinnovare il senso della propria vita
umana e professionale.
Guardiamo concretamente ai settori
del vino e dell’agroalimentare che sono i

precursori di quella idea di nuovo modello
di sviluppo, le cui radici affondano nella riconoscibilità territoriale, nei processi
produttivi sostenibili, nei modelli aziendali a misura d’uomo, nei parametri di
qualità e genuinità assoluti.
Oggi l’agricoltura si trova a svolgere
un compito fondamentale e importantissimo: quello di essere il collante fra le diverse categorie economiche, dall’industria
ai servizi, dal commercio all’artigianato,
in virtù della sua dimensione multifunzionale.
Dalla sinergia tra l’agricoltura e le nostre aziende dipende la salvaguardia delle
autentiche eccellenze del territorio oltre
che la tutela dell’ambiente.
Le nostre aziende commerciali di territorio e non, anche quest’anno hanno
dato vita alla fiera di San Martino Attiva.
Un appuntamento che in questi cinque
anni si è sviluppato allargandosi sempre
più tra le vie della nostra città e rendendo
sempre più protagonisti il territorio e i cittadini di San Martino di Lupari.
L’augurio per tutti noi sanmartinari è
di essere protagonisti nel nostro territorio
e della nostra vita affettiva, sociale e lavorativa.
Buon Anno 2014

ambiente e territorio:
qualità di vita
Cari concittadini ed amici, cercherò
in tre punti di informarvi sulle attività di questa Amministrazione in merito
all’ambiente. Contrariamente a quello
che sta facendo la classe politica nazionale, noi lavoriamo per dare il meglio al
nostro Comune.

se ne potranno trarre grandi vantaggi in
tutti i campi in particolare dal punto di
vista ambientale.
Nel prossimo periodo verranno fatte
delle serate con la cittadinanza per ricordare come vanno differenziati i rifiuti
domestici.

Come sapete bene nell’ottobre del
2012 abbiamo iniziato la campagna per
la raccolta dell’Amianto, aiutando i cittadini con un contributo del 60% sulle
spese. Hanno già aderito all’iniziativa
ben 55 cittadini per un contributo di circa € 25.000. L’ iniziativa, meritevole visti
i risultati che hanno portato ad una quasi
scomparsa dell’amianto abbandonato nel
territorio del nostro Comune, è ancora
aperta e verrà prorogata.
Nella raccolta differenziata siamo uno
dei Comuni che hanno preso il premio di
Comune “riciclone”, ma da un paio d’anni non riusciamo ad andare oltre il 70%
di riciclo.
Nell’anno 2012 il totale dei rifiuti che
San Martino ha prodotto è di 5.332.769 kg.
In questi due anni, complice anche
la crisi, abbiamo prodotto meno rifiuti e
fatto maggiore attenzione al riciclo con
una buona gestione dei costi che ha permesso di utilizzare quanto in avanzo per
aiutare i nostri concittadini in condizioni
di disagio.
Non voglio illudere i cittadini dicendo che se ricicliamo di più o produciamo meno rifuti, pagheremo di meno,
purtroppo lo Stato ci aggiunge sempre
qualcosa vedi la TARES, ma sicuramente

L’attenzione che questa amministrazione dedica verso l’ambiente ha fatto si
che anche San Martino di Lupari contribuisca alla riduzione delle emissioni di
anidride carbonica (CO2)
Abbiamo investito nel fotovoltaico dotando palestre e municipio e acquistando
tutta l’energia elettrica che ci serve, (circa
1.500.000 kw anno) da fonti rinnovabili.
Dal 2009 il nostro comune si rifornisce
al 100% di energia pulita, con un risparmio di emissioni nell’atmosfera di circa
800.000 kg di CO2 all’anno.
E’ pensando alla qualità della vita, e
soprattutto ai nostri ragazzi, che abbiamo inaugurato il parco giochi nell’area
Serenissima, non solo ma in questi giorni abbiamo deliberato l’installazione di
una serie di pensiline per tutto il paese
che ripareranno dalle intemperie i nostri
ragazzi che aspettano il bus per andare
a scuola.
Prossimamente abbiamo in serbo un
progetto per tutti i cittadini amanti dello
jogging e per chi ama andare a piedi o in
bici per il nostro territorio.
Colgo l’occasione per augurare a tutti
un Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

Giovanni
Salvalaggio
Assessorato Ambiente

San Martino luogo di eccellenza
Parlare di crisi è più che mai facile
oggi. Ben più difficile è guardare al futuro
con ottimismo e con un pensiero positivo,
ma è solo così che riusciremo a scacciare
lo spettro di una situazione economica di
grave difficoltà, mentre l’incosciente classe
politica nazionale sembra aver perso contatto con la dura realtà, e preferisce giocare a chi fa peggio. San Martino di Lupari
purtroppo non è indenne da questa “malattia” e, per merito del noto e consolidato
attivismo della sua gente, ha ancora molte
imprese forti e in continua espansione che,
con acuto ingegno e perseguendo l’alta
qualità, hanno creato delle eccellenze nei
diversi settori produttivi. Eccellenze riconosciute a livello nazionale e talvolta anche internazionale. Tanto per ricordarne
una, il premio nazionale “H d’oro” . Un
premio concesso per le migliori realizzazioni di impianti di sicurezza e videosorveglianza che, nell’edizione 2013 ha visto la
partecipazione di oltre 150 aziende italiane
specializzate e che è stato meritatamente
assegnato ad una giovane Azienda Sanmartinara alla quale vanno ovviamente le
nostre più vive congratulazioni.
Ma sono molte le imprese che hanno
avuto fiducia nelle loro capacità e poten-

zialità e che hanno creduto e contribuito
in maniera determinante allo sviluppo
del proprio territorio e a quella che può
ritenersi una delle manifestazioni più importanti della nostra città negli ultimi 25
anni: l’expo fieristica “SanMartino Attiva”
oramai giunta alla sua 5° edizione. E’ doveroso, pertanto, rivolgere un grande e sincero ringraziamento alle attività produttive
presenti quest’anno e che già trent’anni fa
avevano aderito a “San Martino Produce
1983”. Ringraziamo poi quelle aziende che
hanno partecipato a tutte le precedenti
edizioni e che ora, insieme a noi, hanno
“tirato il nastro” del primo lustro di SanMartino Attiva. La loro preziosa presenza,
unita a quella di tutti gli altri partecipanti
e dei numerosi visitatori, ha contribuito
in maniera determinante alla realizzazione dell’edizione forse più bella ed emozionante. Anche questa volta la vitalità
dell’imprenditoria locale ha dato vivacità
a una manifestazione che, partita un po’
demotivata a causa di una logorante crisi
globale, si è rinvigorita man mano.

Show Motor Live
una rombante passione
Quella dei motori è una passione personale ma che coinvolge tutti con più o
meno intensità e finalmente anche a San
Martino siamo riusciti a organizzare una
manifestazione degna di soddisfare questa rombante passione. Un evento straordinario che in due giorni ha richiamato oltre 15.000 visitatori. Gli spettacoli
si sono svolti e quindi ripetuti in rapida
sequenza, tenendo costantemente il pubblico con il fiato sospeso per le audaci
acrobazie dei piloti: dal drifting, con auto
che percorrevano un circuito in constante
derapata come nei migliori film polizieschi, alle corse con i go-kart, alle esibizioni di motocross su una superficie artificiosamente sconnessa per valorizzare
al meglio la bravura dei piloti. Non potevano poi mancare i raduni delle mitiche
Lancia Delta, delle moto Harley Davidson
ed una importante mostra di auto americane. Il tutto ovviamente accompagnato
da spettacoli musicali e momenti di convivialità nei punti ristoro. Ma il momento
clou, il più atteso della manifestazione,
è stato sicuramente l’esibizione del free

style: ogni singola rappresentazione delle
sei effettuate ha gremito di folla lo stadio
comunale. D’altra parte non capita tutti
i giorni di vedere motociclisti con moto
“al guinzaglio” che saltano fino all’altezza dell’ultima gradinata dello stadio eseguendo ogni sorta di acrobazie compreso
il pericoloso back-flip.
E’ doveroso quindi ringraziare le
aziende, soprattutto locali, che hanno
contribuito alla realizzazione di questo
importante evento motoristico offerto gratuitamente a tutti i visitatori.
Porgendovi i miei più sentiti auguri di
Buone Feste, auspico per voi tutti un 2014
ricco di piacevoli novità.

missione progetti,
risultati di squadra
Riprendendo da dove ci siamo lasciati
lo scorso anno, l’accordo raggiunto con
ETRA ci ha permesso di dare lavoro a otto
persone per sei mesi cosicché, appena terminato il progetto, abbiamo subito siglato
una nuova intesa, per cui dal prossimo
febbraio altre sette persone, individuate
tra quelle che si trovano in particolari situazioni di svantaggio ed emergenza sociale, troveranno un impiego.
Nel frattempo, cercando di sfruttare
appieno tutte le risorse disponibili per
dare delle risposte concrete alle esigenze
del territorio, ulteriori otto persone sono
state coinvolte in un altro progetto di lavoro retribuito che è già stato avviato nelle scuole e si concluderà a giugno.
Sono risultati importanti, non solo se
rapportati al tempo in cui stiamo vivendo, ma anche e soprattutto perché restituiscono dignità, essendo scardinati dal
sistema assistenziale puro.
Anche la convenzione sottoscritta
quattro anni fa e rinnovata di recente con
la cooperativa sociale alla quale abbiamo
dato in gestione la distribuzione automatica di bevande e snack in municipio e in
biblioteca, ci ha permesso di conseguire
un triplice risultato: ogni volta che qualcuno acquisterà un prodotto, anche un
semplice caffè, potrà scegliere se preferire
un prodotto equo solidale e, in ogni caso,
avrà la consapevolezza che contribuirà
ad una raccolta fondi per le adozioni a distanza. Altra novità di rilievo è che con il

ricavato delle vendite creiamo lavoro per
i disabili del nostro territorio.
E’ nostra intenzione inoltre promuovere e sostenere l’apertura entro pochi
mesi di un centro di sollievo per le persone che soffrono di Alzheimer. Una realtà
che possa dare a quei familiari che assistono un aiuto materiale nell’assistenza
del malato, attraverso un sistema di rete
formato da professionisti, volontari e familiari stessi. In questi giorni è al vaglio
un progetto di massima che richiederà un
grande lavoro di squadra da parte delle
associazioni che a vario titolo si occupano attivamente di servizi alle persone nel
nostro comune.
Visto che il prossimo maggio andrà
in scadenza il mio mandato, mi permetto
eccezionalmente e brevemente di chiudere questo intervento ringraziando chi mi
ha seguita, supportata e sopportata e chi
vorrà credere e proseguire nel percorso
intrapreso.

Sonia Lago
Assessorato
Politiche Familiari

Luigi
Volpe

Attilio
Carlon

protezione
civile

viabilità e
sicurezza

Dopo un periodo di addestramento e di
adeguamento delle attrezzature, nel 2013 siamo stati chiamati a provare tutto ciò con la
prima esercitazione di Protezione Civile del
Distretto Alta-Padovana sul territorio comunale. Questa prova, organizzata ad aprile, ha visto anche la partecipazione dei volontari della
Croce Rossa. Proprio la verifica sul campo è
stata uno degli elementi di maggior novità. Ripassi con prove pratiche di antincendio e una
seconda struttura radio fissa in Comune hanno permesso di simulare l’attività del gruppo
come parte del sistema comunale.
Il 2013 ha visto il nostro intervento soprattutto nell’ambito del rischio idrogeologico con
esondazioni di canali che hanno interessato
soprattutto la zona di via Passerella .
Le attività informative alla popolazione
sono state arricchite da un corso di Primo Soccorso. Il numero di iscritti e i commenti finali
hanno dimostrato che i cittadini si rendono
conto che in eventi calamitosi o accidentali la
formazione è un punto di partenza per qualsiasi attività di soccorso. Tale corso è stato poi
ripetuto a Novembre quale aggiornamento
per i volontari del gruppo stesso.
La partecipazione all’esercitazione interregionale nell’anniversario del Vajont (19632013) ha evidenziato come, solo un intervento coordinato, permetta di reagire a situazioni
di disastro in cui la mano dell’uomo è senza
dubbio causa scatenante. Il gruppo è inoltre
intervenuto a supporto delle maggiori attività
sul territorio, con un occhio di riguardo per la
tappa del Giro d’Italia di Handibike. Non ultimo per importanza è stato l’ingresso di nuovi
volontari. E’ doveroso ricordare che quest’anno vi è stata la dipartita di un nostro volontario sempre pronto e disponibile al servizio
della sua comunità che ha lasciato anche nel
gruppo un grande vuoto.

Il mio percorso amministrativo, iniziato
nel 2009 con la delega da parte del sindaco
alla “Viabilità”, volgerà tra poco al termine. In
questo periodo mi sono occupato della sicurezza e percorribilità delle strade del nostro
territorio e posso ritenermi soddisfatto del lavoro svolto fin qui .
Da inizio legislatura si è provveduto all’asfaltatura di alcune vie del centro del paese,
proseguendo con l’installazione di rilevatori
di velocità ottenendo un buon risultato in termini di sicurezza.
In varie vie del centro e delle frazioni sono
stati inoltre posizionati passaggi pedonali leggermente rialzati evidenziati con colori ben
visibili anche in situazioni ambientali avverse
(nebbia – pioggia), alcuni passaggi pedonali
sono un po’ più marcati con la precisa intenzione di far rallentare i veicoli. Nell’ultimo periodo sono iniziati e in parte conclusi i lavori
di sottoservizi e quindi la ri-asfaltatura delle
strade medesime (via Leonardo e via Casoni).
In particolare in questa ultima via si è realizzato l’allargamento e la nuova asfaltatura
della sede stradale nonché la posa di illuminazione a Led, opere importanti per quella
zona del Paese in cui gravita anche una zona
artigianale industriale molto importante.
Altre opere si stanno realizzando in collaborazione con la Provincia (vedi via Sandra a
Borghetto). E’ stato inoltre stipulato un accordo con Veneto Strade Spa per la realizzazione
della rotatoria sulla Statale n. 53 a Campagnalta in sostituzione del semaforo in modo
da agevolare la viabilità e renderla più sicura
per i pedoni e per le biciclette, considerando
che questa arteria trafficata è percorsa quotidianamente da circa 22.000 veicoli.
Altra opera importante che ha già visto
l’avvio è la realizzazione della pista ciclo-pedonale lungo via dei Roveri – via Cadorna fino
al confine con Villa del Conte.
Rivolgo un ringraziamento particolare alle
Forze dell’Ordine, dalla Polizia Locale ai Carabinieri, che ogni giorno vigilano sulle nostre strade per renderle più sicure per tutti gli
utenti in particolare per i più deboli, bambini
e anziani. Concludendo vorrei invitare tutti
i cittadini al rispetto del codice della strada
onde evitare incidenti di qualsiasi natura.
A tutti auguro un Buon Natale e un sereno
2014.

Alberto
Bordignon

Tiziano Petrin

politiche
giovanili

sport

Si chiude un 2013 il quale ci porterà entro pochi mesi al rinnovo del Consiglio Comunale, un anno che ha visto, in continuazione dei precedenti, la volontà dell’Amministrazione di valorizzare e di formare i
propri giovani dando loro delle opportunità
di crescita sia professionali che istruttive. A
tal proposito si segnalano i numerosi iscritti
alle lezioni di Orientamento al lavoro, Lingua Spagnola, Diritti Umani ecc. Proprio
quest’ultima tematica vedrà ad inizio 2014
il proseguo del progetto “Civis e Polis” con
un nuovo corso formativo all’insegna dello studio in aula dei diritti umani, al quale
farà seguito una visita culturale presso il
campo di concentramento di Dachau a Monaco di Baviera. Questa ed altre iniziative
rivolte ai giovani possono essere liberamente consultabili nel sito internet
www.giovani.comunesml.info
una piattaforma, pubblica e gratuita, che
orienta i giovani ai servizi e alle opportunità del nostro territorio che mai come ora
hanno necessitano di un bagaglio culturale
atto vincere le sfide che la realtà attuale ci
sottopone quotidianamente.
Concludo infine, augurando a tutti i miei
concittadini un felice Natale ma soprattutto
vorrei che il 2014 sia all’insegna di una nuova stagione nella quale i sacrifici dell’anno
appena trascorso vengano ripagati ridando
un vigoroso impulso alla nostra Comunità.

Anche il 2013 è stato un anno particolarmente intenso, impegnativo e
importante per lo sport Sanmartinaro
viste le numerose manifestazioni che
hanno dato lustro alla nostra città e
per i traguardi prestigiosi raggiunti
dalle nostre società sportive.
Un traguardo importante è stato
“SPORTIVANDO” una festa che negli
anni ha continuato a crescere coinvolgendo tutte le associazioni e dando la possibilità a tutti di conoscere
l’offerta sportiva Sanmartinara, una
vera palestra a cielo aperto. Altra manifestazione alla sua seconda edizione
“CORRI COI LUPI” che quest’anno, a
causa della pioggia e del freddo, non
ha visto la grande partecipazione del
2012, ma sono convinto che con l’impegno di tutti ( atleti, società sportive,
cittadini , associazioni varie e amministrazione comunale), e tempo permettendo, la prossima edizione sarà
certamente migliore.
Vorrei ricordare anche il GIOCA
ESTATE, centro estivo per i bambini
dai 3 agli 11 anni che ha visto quest’anno una partecipazione di 64 bambini,
tutti entusiasti dell’esperienza e pronti
a ripeterla. Complimenti quindi alle
istruttrici che hanno seguito con dedizione e competenza tutte le attività
ludico-sportive.
Fiore all’occhiello dell’Amministrazione Comunale,
l’organizzazione
della GARA DI HANDBIKE “III° TROFEO LUPARENSE” che per l’edizione
2013 si è fregiata del titolo ottava TAPPA del GIRO D’ITALIA HANDBIKE
in collaborazione con l’Associazione
A.M.A.M.I. ONLUS, (associazione di
famiglie con disabili) e con il TEAM
DISCOVERY MTB. Ospite d’onore
Alex Zanardi, l’evento ha offerto l’occasione per avvicinare noi tutti a una
disciplina sportiva che fino ad un paio
di anni fa era poco conosciuta e pubblicizzata, con la scopo di promuovere

Vivilosport a San Martino
il “Progetto dopo di noi” finalizzato
alla realizzazione a San Martino di
Lupari di una comunità alloggio per le
persone disabili. Alla partenza erano
presenti 80 atleti provenienti da tutta
Italia, la gara si è svolta in 2 manche
nella formula 50 minuti + 1 giro, vincitore dell’ottava tappa e maglia rosa
Saverio Di Bari .
Un vivo ringraziamento va quindi a
tutte le società sportive per il loro costante impegno, ai presidenti, dirigenti
e appassionati che contribuiscono con
il loro tempo e la passione a far crescere lo sport a San Martino. Una nota di
merito (non me ne vogliano le altre società), alle società: LUPE BASKET che
ha coronato il campionato 2012/2013
con il passaggio alla serie A1 e LUPARENSE CALCIO a 5 con la vittoria della quarta COPPA ITALIA , e la quinta
SUPERCOPPA ITALIANA. Un in bocca
al lupo per la corrente stagione a tutte
le Società.
Per quanto riguarda le strutture
sportive vengono monitorate di continuo, importanti lavori di manutenzione sono stati eseguiti. L’ultimo, particolarmente impegnativo finanziariamente, è stato il rifacimento completo
del soffitto della palestra delle scuole
medie. Un intervento che si poteva
evitare, se i lavori di costruzione della
palestra fossero stati eseguiti e controllati con maggior perizia. Mantenere vivo lo Sport nel nostro paese, è
un impegno importante, certamente
la crisi economica che stiamo attraversando non ci aiuta, ma lo sforzo
di questa amministrazione e del sottoscritto sarà continuo, affinché tutte
le società e i cittadini abbiano la possibilità di fare dello sport in ambienti
idonei e in sicurezza.
Auguro a voi tutti i miei migliori auguri di un sereno Natale e di un 2014
ricco di salute, lavoro e serenità.

Lega Nord Liga Veneta

Dicembre 2013, tempo di un bilancio consuntivo della
nostra Amministrazione. Gli intenti di questa squadra capitanata dal nostro Sindaco Boratto sono rimasti obiettivi
imprescindibili di lavoro, i rivoli e le derive che tanto hanno condizionato la politica di San Martino di Lupari fino
al nostro arrivo non hanno influito per nulla sulle nostre
decisioni; la formula con cui abbiamo strutturato questo
nostro elenco di necessità cittadine è stata pensata con il
massimo distacco dalle promesse clientelari, un programma reale, una vera e propria guida da cui non possono prescindere le nostre decisioni. Certamente in questi quattro
anni di mandato ci si è palesata la necessità, in funzione
del raggiungimento del massimo degli obiettivi proposti,
di un’azione riassumibile nei seguenti concetti: impegno, abnegazione, fatica, lavoro,
ascolto e ricerca delle soluzioni. “Prima San Martino di Lupari e prima i Sanmartinari”
rimane invece la parola d’ordine con cui operiamo ogni scelta. La buona volontà, la
trasparenza e l’impegno con cui cerchiamo di amministrare la nostra Città devono però
fare i conti con un Governo che pensa che i Sindaci compiano il miracolo nazionale, è
difatti prassi consolidata dell’esecutivo quella di attribuire il ruolo di gabellieri ai primi
cittadini, riducendo contestualmente, ed inesorabilmente, le risorse destinate ai comuni. Nonostante ciò questa amministrazione, per il 2013, rispetterà l’ingiustissimo patto
di stabilità garantendo tutti i servizi dell’anno precedente, anzi ne ha attivati di nuovi e
tutto ciò senza mettere le mani nelle tasche dei cittadini. Comunque nuove attivazioni
infrastrutturali hanno trovato realizzazione anche quest’anno, mi riferisco ad esempio
alla nuova rotatoria sulla S.R. 53, un’opera che la cittadinanza aspettava da tempo, ma
è solo uno dei tanti importanti tasselli che compongono l’insieme delle molte opere
messe in pista in Città. Ma le idee e i programmi per una San Martino sempre migliore
non si sono consumati, questa Amministrazione, con il prezioso contributo delle nostre
sentinelle, i cittadini, continuerà ad operare nel segno della concretezza.
Molto è stato fatto e tanto ancora c’è da fare, ed è nostra ferma intenzione riuscire
a garantire la dignità e l’attenzione che questa Città merita, colgo dunque l’occasione
per porgere a tutti i miei concittadini un augurio di serenità per il prossimo Santo Natale
ed un 2014 pieno di soddisfazioni.
Il Capogruppo Consiliare Liga Veneta – Lega Nord Padania
Maurizio Conte

Inaugurazione distributore acqua pubblica

PDL

un bene da salvaguardare
La crisi che stiamo attraversando rischia di far dimenticare anche ciò che di positivo esiste
nel territorio.
Ho preferito perciò incentrare l’attenzione non su alcuni aspetti della crisi, come mi ero
prefissata, ma su un bene del nostro territorio: il museo “U. Apollonio”. Fondato nel giugno 1981
con una delibera del Consiglio Comunale ed inaugurato nello stesso anno fu dedicato ad Umbro
, professore di storia dell’arte moderna presso l’Università di Padova. La nascita, però, della
collezione si deve alle iniziative del circolo APL attivo con le sue biennali e soprattutto al lavoro
appassionato di Edoer Agostini, pure lui artista.
La tendenza a cui si ispira il museo è il neo-costruttivismo, nato intorno agli anni ’60, in cui
è evidente la componente razionale come pure l’importanza dell’attivarsi (dell’artista e del fruitore) per fare, proporsi e risolvere problemi strutturali, compositivi e percettivi. L’arte costruita,
infatti non punta tanto sul linguaggio estetico quanto a creare forme, a produrre modelli attraverso codici linguistici minimali e geometrici.
La sede del Museo che annovera artisti di fama nazionale ed internazionale si trova presso le
sale del palazzo municipale, una sede che non risponde a criteri di un vero museo: l’affollamento
delle opere ostacola il piacere della visione come pure gli orari stessi precludono un regolare
accesso alla collezione. Sarebbe necessario l’intervento di finanziamenti regionali e statali per
reperire i fondi per una sede idonea. Sarebbe inoltre opportuno approfondire il dibattito sull’arte
contemporanea con qualche manifestazione significativa e con il coinvolgimento degli studenti
delle scuole superiori. Voglio esprimere riconoscenza e gratitudine alla memoria di Edoer Agostini, ma anche ad alcuni critici scomparsi recentemente che hanno legato il loro nome alle varie
manifestazioni legate alla conoscenza e alla diffusione delle opere presenti nella collezione, come
Tiziano Santi e Giorgio Segato.
La memoria non serve solo a ricordare gli orrori e le tragedie della storia ma anche a riscoprire nel territorio i segni dell’intelligenza, della cultura e del lavoro dell’uomo.
Colgo l’occasione per un sincero augurio di Buon Natale, di tanta salute e serenità a tutti i
concittadini.

Il Capogruppo Consiliare – Il Popolo della Libertà
Prof.ssa Patrizia Bragagnolo

San Martino

se i cittadini hanno la memoria
corta, la politica ne approfitta....
Questo è l’ultimo numero di “Sanmartino info” per questa Amministrazione Comunale, è tempo quindi di bilanci e di fare qualche riflessione sullo stato del nostro paese.
E per stimolare quindi questa riflessione è necessario promuovere un esercizio di
memoria in cui, guardando indietro nel tempo, ognuno di noi deve porsi alcune domande: com’era il mio paese quattro anni e mezzo fa? E ancor prima? Cosa è cambiato
rispetto a prima?
E ancora: qual è l’elemento caratterizzante che contraddistingue il mio paese, ciò
che mi fa sentire orgoglioso di essere Sanmartinaro? Cosa confidavo sarebbe stato realizzato e cosa ha fatto questa amministrazione, che volge al termine, rispetto all’ambizioso programma elettorale che prevedeva ben cinque grandi opere?  E le persone che
si sono susseguite nelle varie Amministrazioni come erano e come sono? Ciascuno di
noi dovrebbe dare una risposta a queste domande... Il momento storico che stiamo vivendo ci stimola a fare tesoro della nostra storia recente e passata, ad essere critici, ma
soprattutto ci chiama ad essere protagonisti attivi per programmare e realizzare quel
radicale cambiamento, necessario per ridare valore al nostro futuro.
Ogni volta che siamo chiamati a scegliere una nuova amministrazione comunale è
come se iniziassimo a scrivere un libro e che, assolto il compito di elettori, delegassimo
coloro che abbiamo scelto a completarlo. E’ vero però che se il cittadino ha la memoria
corta, e dimentica di fare un’analisi critica di ciò che è stato realizzato in questi anni
rispetto a quanto è stato promesso, se non ripensa a quali sono state le priorità, o in
quale direzione sono andate le scelte fatte, mai potrà poi rispondere alle domande poste
all’inizio. Buona riflessione e un caro augurio a tutti!
Lista Civica San Martino
Andrea Albanese - Chiara Pierobon

Gruppo ALPINI

GLI ALPINI NEL CUORE DELLA GENTE
Sull’onda della simpatia e della gratitudine dei concittadini per le rinnovate iniziative di volontariato sociale, si rafforza l’impegno del gruppo Alpini all’interno della
comunità. Raccolta alimentare, banco gastronomico, vigilanza al grest, collaborazione
nel cinema estate e nelle manifestazioni sportive, implementazione del progetto scuola
e commemorazioni civili.
E’ tutto un brulicare di attività
che coinvolge gran parte degli iscritti, nella speranza che gli alpini “dormienti” si avvicinino all’Associazione. Inoltre sono già stati avviati
i preparativi per la grande festa del
quinquennio di vita del gruppo che
si terrà il 5 e 6 aprile 2014. L’amministrazione comunale ha individuato
il luogo per il meritato monumento
all’Alpino. Prossimo traguardo sarà
una sede adeguata per il gruppo.

Associazione A.L.T.A.
“SALVIAMO IL PAESAGGIO” forum italiano dei movimenti per la tutela
del paesaggio e dei suoli fertili www.salviamoilpaesaggio.it
l’Ass.ne ALTA, aderisce a questo forum
PAESAGGI FERITI E DISAGIO ESISTENZIALE VERSO IL
DECLINO DELLA QUALITÀ DELLA VITA
Tra gli effetti collaterali del consumo di suolo, vale
la pena di soffermarsi sulle rilevanti alterazioni che
colpiscono lo stato d’animo degli abitanti che vedono lo
stravolgimento dei loro paesaggi familiari.
Ormai si tratta di un dato inconfutabile, esiste una
stretta relazione tra l’emergenza dei problemi ambientali
e la crescente diffusione di disagio e angoscia che
colpiscono le popolazioni residenti in contesti sempre più
degradati.
La tematica si colloca all’interno del dibattito sulla qualità della vita, per cui un
paesaggio deturpato, può causare pesanti influenze alla serenità esistenziale degli
abitanti che vivono all’interno di quel territorio. Non meno rilevanti sono le riflessioni
dedicate allo studio di come le ferite all’ambiente, producano un aumento di stati
malinconici e depressivi. Quando i luoghi subiscono lesioni, è la comunità degli abitanti
che vede alterato il suo rapporto con il paesaggio, a subire una ferita.
Così, il “trauma geografico” si trasforma in “trauma psicologico”.
il Direttivo ALTA Associazione Libera Territorio e Ambiente
e-mail: alta.pd@gmail.com

Associazione A.M.A.M.I. ONLUS
Quest’anno l’attività dell’Ass. A.M.A.M.I. è stata quasi del
tutto dedicata all’organizzazione dell’ottava tappa de Giro d’Italia
Handbike, manifestazione riuscita con grande partecipazione di
atleti e di pubblico.
Come Associazione ci interessa rilevare la collaborazione e il
coinvolgimento che c’è stato fra l’Amministrazione Comunale, i vari
gruppi e associazioni del paese.
Questo dato fa capire che quando A.M.A.M.I. propone degli
obiettivi trova consenso e aiuto concreto per realizzarli.
Il nostro principale obiettivo rimane il progetto DOPO DI NOI, ovvero la realizzazione
di una casa alloggio per i nostri disabili.
Progetto peraltro recepito dall’Ulss 15 con una delibera di aprile di quest’anno, che
prevede a San Martino la realizzazione del nuovo Distretto Sanitario, con l’aggiunta
di una struttura di sanità pubblica denominata Medicina di Gruppo Integrato e che
comprende nell’insieme dei servizi un’area destinata al nostro progetto.
Siamo consapevoli delle difficoltà economiche attuali, che potranno dilatare nel
tempo la realizzazione dell’opera, ma confidiamo nella generosità e buona volontà di
tutti perché pensiamo che l’obiettivo che ci siamo posti sia essenziale e vada realizzato.
A tutta la cittadinanza va il nostro grazie e un augurio di Buone Feste e felice Anno
Nuovo.

Associazione “Amici di San Martino”
L’Associazione “Amici di San Martino” continua la sua attività, sempre al Polivalente,
con l’apertura pomeridiana dal lunedì al sabato per tutti coloro che vogliono trascorrere
qualche ora in compagnia di altre persone giocando a carte, tombola,oppure per
leggere qualche quotidiano ed altre riviste, o per guardare la tv in un’ apposita saletta.
Organizziamo le feste tradizionali come: Carnevale (Giovedì grasso), festa di San Martin
(11 Novembre) e la festa degli ottantenni, in collaborazione con l’Amministrazione,
aperta a tutti e non solo ai fortunati di quell’età, ogni seconda domenica di Ottobre.
La nostra associazione, inoltre, organizza due cicli (primavera/autunno): pomeridiani,
per la terza età e uno al mattino, aperto a tutti, di attività motoria. Con il mese di
Settembre abbiamo dato vita ad una nuova festa: quella dei compleanni. Ogni ultimo
venerdì del mese si festeggiano tutti i soci che compiono gli anni in quel mese. Colgo
l’occasione per augurare, a nome di tutto il direttivo, un gioioso Natale ed un 2014 di
grandi soddisfazioni.
Cerchiamo nuovi volontari per continuare con proposte ed idee sempre nuove.
Lorenzo Lago

AUSER
L’Auser Volontariato Luparense nel corso del 2012 ha percorso, con i suoi automezzi per i servizi socio-sanitari autorizzati
dalle Assistenti Sociali di San Martino di Lupari e paesi limitrofi, 82.690 Km, di questi 34.590 fatti per il solo trasporto dei
dializzati. Nel corso del 2012 ci sono state le votazioni per il
rinnovo delle cariche Sociali , il nuovo direttivo è composto da 13 persone e ha eletto
come nuovo presidente: Nadia Aurelia Pizzolato. Il 21 Aprile 2013 abbiamo festeggiato
il nono anno di attività con il pranzo sociale che ha visto la partecipazione di una sessantina di soci e simpatizzanti. L’Auser Volontariato Luparense porta a conoscenza dei
cittadini l’ entrata in funzione del servizio FILO D’ARGENTO e più precisamente “ LA
COMPAGNIA DOMICILIARE “ tramite richiesta del bisognoso alle Assistenti Sociali. Se
qualche persona volesse diventare nostro associato, l’ufficio è aperto, in via Trento n. 5
a San Martino di Lupari nei pomeriggi ( sabato escluso ) dalle 14.00 alle 17.00 oppure
via e-mail: auser.luparense@alice.it

A.V.I.S. LUPARENSE

AVIS, NON SONO SOLO NUMERI!
Da qualche anno i
numeri, che la sezione
Avis di San Martino di
Lupari sta collezionando,
continuano a stupire e a rallegrarci. Nel nostro
piccolo noi donatori di San Martino abbiamo
compiuto passi da gigante. Nel 1999 si raccoglievano
appena 396 donazioni in un anno. Sembra passato
un secolo, in realtà sono passati meno di 15 anni.
La realtà delle donazioni è stata stravolta in positivo:
il 2012 si è chiuso con 910 donazioni, record per il
nostro Comune. Il 2013 sta ripercorrendo la stessa
strada di eccellenza.
Questi non sono solo numeri! Fortunatamente
ogni volta che il donatore porge il proprio braccio per
donare il sangue, compie il miracolo di concorrere a
salvare una vita. Un gesto semplice, con un grande significato civile, sociale e morale.
Un gesto che tutti i cittadini in salute dovrebbero fare proprio e condividere.
Il direttivo della sezione di San Martino funge da collettore di idee, da stimolo ai
vecchi e nuovi donatori, per continuare a stupire. Alla ricerca di giovani volenterosi e
valorosi, il direttivo propone iniziative e manifestazioni per stimolare e sensibilizzare
i cittadini alla donazione di sangue.
Quest’anno abbiamo organizzato tre gite, a gennaio a Gardaland, a settembre
all’Isola d’Elba e a Monaco in occasione dell’Oktober Fest. Manifestazioni che hanno
incontrato grande riscontro e partecipazione da parte di “avisini” e simpatizzanti.
Ci siamo fatti vedere con le nostre ormai mitiche magliette rosse alla manifestazione
Corri coi Lupi e ci siamo trasformati in corridori agguerriti e vincenti.
Abbiamo distribuito il calendario dell’Avis con l’auspicio che faccia bella mostra
in tutte le case del paese.
Invitiamo tutti i cittadini a diventare donatori di sangue, donatori di vita!
Il Direttivo Avis Luparense

Associazione Nazionale Bersaglieri
Il programma dell’anno 2013 per l’associazione nazionale
bersaglieri, sezione di San Martino di Lupari, è iniziato il 25 gennaio
con il tesseramento.
La sezione ha partecipato, come tutti gli anni nella nostra città,
alle commemorazioni e solennità civiche del 25 aprile e 4 novembre per “RICORDARE
E NON DIMENTICARE”, mentre il 29 aprile ci siamo recati presso la stele a Castello
di Godego per la commemorazione dell’eccidio del 29 aprile 1945. Da alcuni anni,
su invito dell’Amministrazione comunale di Galliera Veneta, partecipiamo alle
celebrazioni del 4 novembre.
Con il pullman al completo abbiamo partecipato ai raduni provinciale di
Desenzano (BS) e a quello regionale di Spilimbergo (PN); siamo andati inoltre a Cison
di Valmarino (TV), a Sant’Angelo di Piove di Sacco e a Casalserugo (PD).
L’11 febbraio, il 6 giugno ed il 4 ottobre la sezione ha partecipato numerosa alle
“cene delle associazioni”, organizzate dai vari gruppi di San Martino di Lupari.
Portiamo a conoscenza a tutti i bersaglieri e ai concittadini che il giorno 31 gennaio
2014 ci sarà il tesseramento; coloro che volessero far parte di questa bellissima
associazione saranno i benvenuti e faranno cosa gradita a tutti gli iscritti di San
Martino di Lupari e agli iscritti di Galliera Veneta, Castelfranco Veneto, Castello di
Godego, Cittadella, Loreggia, Vicenza e Milano che fanno parte della nostra sezione.
Vogliamo porgere a tutta la cittadinanza i nostri bersagliereschi saluti e gli Auguri
di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
Il Direttivo

CAMPAGNALTA INSIEME
Handbyke è una tra le più belle manifestazioni del nostro Paese. Bella perché coinvolge
e trascina… e bella perché ci insegna che chiunque di noi può diventare “Fenice”.
Una società veramente evoluta dovrebbe sempre dimostrare sostegno e sensibilità verso
i diversamente abili, soprattutto quando hanno così tanta forza e determinazione da
trasmetterci. I supporti però, soprattutto economici, sono pochi, servirebbero ancora
soldi e volontari.
Fortunatamente sindaco ed amministrazione sono riusciti anche in questa occasione a
“far saltar fuori” la base economica per assicurarne l’avvio.
Senza dubbio fondamentale il lavoro di AMAMI, con Velia Agostini e Roberto Polato
che sono stati i grandi pilastri di questa manifestazione.
Per noi di Campagnalta Insieme è stato un onore partecipare e contribuire assieme alle
altre associazioni .
Spero che HANDBYKE abbia lunga vita a San Martino, che arrivino nuovi sponsor e
nuovi volontari perché queste iniziative sono tra le cose che “nutrono” l’anima della
società.
Il Presidente: Nadia Mattiazzo

ASD COGITANA
L’ASD Cogitana, fondata nel 2010, offre, presso le strutture del Centro Giovanile,
la possibilità di imparare a giocare a calcio in un ambiente educativo che richiama le
tradizioni dell’attività’ ricreativa che da sempre contraddistinguono il “Centro”.
Proprio per le peculiarità che caratterizzano la Cogitana, ci proponiamo di “fare
calcio” con un’attenzione particolare all’aspetto educativo che, coniugato con la
preparazione dei nostri tecnici, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi che ci
siamo prefissati.
Giocare a calcio divertendosi, senza stress, in armonia, non rincorrendo a tutti i
costi il risultato… …sono alcuni degli obiettivi educativi che vogliamo ottenere e che
offriamo come “patto educativo” agli atleti e, soprattutto, ai loro genitori!
Il tutto, senza dimenticare che il calcio è bello se ben giocato… perciò ai nostri
tecnici il compito di “formare” piccoli calciatori seguendo i consigli ed i suggerimenti
degli allenatori del Chievo Verona, Società con la quale siamo legati in qualità di
“Affiliati”.
Ci piace chiudere con uno slogan che è, al tempo stesso, una provocazione e,
purtroppo, una verità:
“PAPÀ, LASCIAMI GIOCARE IN PACE LA MIA PARTITA… io voglio solo giocare,
non dirmi “passa, tira, buttalo giù”. Se buttassero giù me, quante parolacce diresti?
Mi hai insegnato tu a rispettare tutti, allora perché offendi l’arbitro e gli avversari?
Un’altra cosa papà: quando il mister mi fa uscire o non mi fa giocare, io mi diverto lo
stesso a guardare giocare i miei amici! E poi non dire alla mamma ha vinto, ha perso…
dille solo che mi sono divertito! E non raccontare che ho fatto un gol bellissimo…non
è vero!...ho fatto gol perché il mio amico mi ha fatto un bel passaggio. Infine, non
portarmi il borsone… c’è il nome della mia squadra e mi fa piacere far vedere a tutti
che io gioco a pallone …nella COGITANA!”

ATTIVITÀ CENTRO RICREATIVO CARPE DIEM DI LOVARI
Le nostre attività si sono concentrate sulla manutenzione dell’ area “I Fionchi” con
lavori di potatura e sfalcio dell’erba. A settembre è stata rinnovata dall’amministrazione
la concessione quinquennale, avremo così la possibilità di continuare a prenderci cura
del luogo, promuovendo delle attività.
Il primo di settembre si è svolta la tradizionale Messa in mezzo al verde del parco,
con la benedizione di don Livio.
Per la sagra, quest’anno abbiamo scelto una formula diversa, proponendo una cena
con menù fisso. La serata è stata allietata dal coro di Castelfranco diretto dal maestro
Simonetto, e dal nostro compaesano Benny. E’ intervenuto anche Paolo Miotto, storico,
che ha fornito alcune informazione sul libro che sta scrivendo sulla storia di Lovari e
delle sue famiglie.

I DIPINTORI LUPARENSI

ATTIVITA’ - MOSTRE - COLLABORAZIONI NEL 2013
Dal 12 maggio al 2 giugno 2013 si è svolta presso la Chiesa Storica di San Martino di Lupari
la “Dodicesima Rassegna Biennale” degli Artisti Sanmartinari aderenti alla nostra associazione.
Con viva soddisfazione abbiamo riscontrato una calorosa e numerosa partecipazione di pubblico e in particolare di cittadini del nostro paese. Anzi, in numerose occasioni, nell’apertura
serale, si disquisiva ( a guisa di cenacolo) intorno all’arte e sull’arte tra pittori, critici, estimatori
e persone amanti del bello culturalmente appassionate. I mezzi economici, sempre più scarsi,
non ci hanno impedito di produrre anche per questa edizione il catalogo, con le opere esposte,
che tanto viene apprezzato anche in contesti oltre l’ambito provinciale. Ci corre l’obbligo di
ringraziare l’amministrazione comunale, la locale Banca Padovana di Credito Cooperativo ed in
modo speciale la ditta “Pettenon Cosmetics S.p.a” che, con un cospicuo intervento ha contribuito in maniera determinante alla realizzazione del catalogo. Nel territorio veneto è sempre attiva
la collaborazione con l’associazione “Blu Cobalto”, che raggruppa oltre dieci associazioni
locali, e che ci ha permesso di esporre le nostre opere ad Asiago, Zugliano, Rossano Veneto, Pedavena, Belluno, Vittorio Veneto ecc…. In particolare siamo stati invitati ad esporre a Castello
di Godego presso le scuole elementari vicine Duomo, dal 24 agosto al 8 settembre 2013, con
ampio e lusinghiero apprezzamento da parte della Pro Loco Godigese.
Da sottolineare l’importante contributo in opere pittoriche, a tema religioso, devolute al
Comitato di Tutela e Salvaguardia della Chiesa di San Massimo di Borghetto, con la partecipazione alla mostra di pittura “Arte e Solidarietà” dal 9 al 19 agosto 2013. Il ricavato delle opere,
offerte dai nostri soci, è stato destinato al restauro dell’affresco dell’abside della chiesa stessa.
Di questo connubio siamo particolarmente fieri, in quanto oltre dieci artisti della nostra associazione hanno “donato” le loro opere per uno scopo di “speciale solidarietà”, per un nobile
obiettivo che permette di tramandare integra alla nuove generazioni una bellezza unica del
nostro paese.
Ed infine, come non ricordare la nostra partecipazione alla quinta edizione dell’Expo Fieristica 2013 “San Martino Attiva” nei giorni 8-9 e 10 novembre 2013. I quadri dei nostri associati
hanno riempito le pareti divisorie degli stand, in particolare nella zona dei sapori e della ristorazione “Magna San Martino”, integrando così (a mo’ di cornice) quell’immenso telo dipinto dai
ragazzi del liceo artistico “Fanoli” di Cittadella. Ci auguriamo di ripetere anche per i prossimi
anni questa esperienza, nella certezza che l’arte alberghi anche in contesti e luoghi non propriamente canonici come i musei.
Nel corso del 2013 i nostri associati hanno frequentato vari corsi di perfezionamento ed
esposto le loro opere in mostre personali e collettive con notevoli riconoscimenti.
Da ultimo segnaliamo e invitiamo tutti a visitare il nostro sito www.dipintoriluparensi.it.
Curato dal socio Michele Peggion, nei prossimi mesi sarà ampliato e rinnovato con l’apertura di
finestre personali e spazio per il dibattito culturale.
Il Presidente: Gino Fior

A.S.D. ENERGIAPURA
A.S.D. ENERGIAPURA nasce tre anni fa da un gruppo di amici,
con la passione per la bicicletta. Ogni domenica ci si trova per le
uscite tra le colline e le montagne del Veneto dove non mancano
le sfide amichevoli tra i compagni di squadra e a volte anche con i
ciclisti di altri gruppi. Quest’anno, in occasione della classica “due
giorni” siamo partiti da San Martino di Lupari in bicicletta passando
per il passo Cereda, Alleghe, Serai di Sotto Guda e facendo ritorno per il magnifico
passo Giau e il Falzarego. Ottime le prestazioni delle varie terne alla cronometro
organizzata dalla Luparense. Alcuni soci hanno partecipato alle gran fondo dei circuiti
Challenge Giordana e Nobili piazzandosi ai vertici delle classifiche. Fabrizio e Nadia
hanno partecipato ai mondiali per cicloamatori a Trento. Secondo e Donatella hanno
conquistato l’ennesimo scudetto del Prestigio. Il nostro proposito è quello di continuare
a divertici ancora assieme con tante nuove imprese.

GRUPPO I LOVARANI
Il gruppo lavorando
con impegno, passione e
allegria, anche quest’anno, ha continuato a proporre le manifestazioni
oramai consolidate negli
anni precedenti nella frazione di Lovari, portando
sviluppo e coinvolgimento sempre maggiori degli
abitanti stessi e non solo,
creando dei momenti di
socialità per grandi e piccoli.
Domenica 21/04/2013,
con la Santa Messa celebrata dal Nostro Parroco
Don Livio Buso nella chiesa di Lovari, è stata inaugurata la dipintura esterna della
stessa, eseguita interamente tramite il finanziamento del gruppo; con l’occasione si
ringrazia tutti coloro che si sono adoperati per raggiungere quest’ottimo risultato.
Per il prossimo anno, si rinnovano gli appuntamenti alle consuete manifestazioni,
a cui vi aspettiamo numerosi, poi saremo lieti di presentare una novità su cui stiamo
lavorando, che riguarda l’aspetto sociale e di aggregazione della Nostra frazione. Da
non dimenticare altre iniziative a cui il gruppo ha aderito e di altre che prenderanno
sviluppo in seguito, magari con l’adesione di chiunque abbia voglia di divertirsi e a far
crescere il nostro paese. Per informazioni consulta la nostra pagina Facebook “Associazione I Lovarani”
ll Presidente: Giancarlo Ghion

ASD LUPARENSE CALCIO A 5
La Luparense Calcio a 5 continua a mietere successi nel calcio a 5 italiano. La
società guidata dal presidente Stefano Zarattini nella stagione 2012/2013 ha conquistato
2 dei 3 titoli a disposizione nella massima serie, con la prestigiosa Coppa Italia, vinta
a marzo a Pescara. La nuova annata sportiva ha già portato un altro trofeo alla prima
squadra: la Supercoppa Italiana, ottenuta in settembre a Conegliano contro i rivali
storici della Marca Futsal.
Prosegue anche il lavoro
con i giovani, sapientemente
guidato dal responsabile del
settore giovanile Robson
Angelo Marani. La costante
crescita è palesata dai
brillanti risultati: il titolo
regionale
centrato
dai
Giovanissimi, la vittoria
del rispettivo girone degli
Juniores, e il cammino
della formazione Under 21,
squadra seguitissima durante
le proprie gare interne.

LUPARENSE SOCIETÀ CICLISTICA
40 ANNI DI ..ATTIVE PEDALATE

Il 2013 ha visto la S.C. Luparense festeggiare i suoi quarant’anni di attività.
La stagione è stata ricca di appuntamenti, ne ricordiamo a tutti voi alcuni. Primo
tra tutti l’allestimento della 40esima mostra Luparense con tanto di tavola rotonda a
cura del dottor Confortin, la consueta gita sociale che ci ha portato a “circumpedalare”
il monte Amiata, la scalata al passo Manghen con partenza da San Martino di Lupari, il
tradizionale trofeo dello scalatore quest’anno intitolato alla memoria di uno dei nostri
fondatori Dionisio Cassol, il giro d’Italia handbike che ci ha visto protagonisti con l’organizzazione della cronometro a squadre dove si sono sfidate le varie società del paese.
Un ringraziamento va infine a tutti i soci, agli sponsor, ai simpatizzanti e all’amministrazione comunale per aver reso possibile tutto ciò. Un pensiero particolare al nostro
socio Roberto, che con la sua prematura scomparsa ha lasciato un vuoto in tutti noi, e
al nostro amico Patrizio del SanMartinoCorse.
Un arrivederci alla stagione 2014.

ASD NAGASHI DOJO KARATE TEAM
La Nagashi Dojo è una società che opera a San Martino di Lupari dal 1991. Nel
suo organico vi sono tecnici altamente specializzati: Chiara Ruffato prima donna 6°
DAN nel Veneto, Greta Pasinato laureata in scienze motorie e fisioterapia ed altri tecnici formati dalla Federazione Italiana Karate. La mission della Nagashi è rivolta in
particolare allo sviluppo psicofisico e alla formazione dei bambini e dei ragazzi con
programmi specifici mirati al potenziamento delle loro abilità motorie e sportive. La
società si propone di unire alle competenze sportive anche l’ insegnamento della disciplina, delle regole, del rispetto, del controllo emotivo-impulsivo come stile di vita insito nella tradizione marziale. Grazie all’avviamento dello sport Karate vengono accolti
bimbi della scuola d’infanzia e bambini con abilità diverse dal punto di vista cognitivo, strutturale, funzionale-motorio e relazionale-comportamentale. La società comprende anche l’orientamento verso la fase specialistica finalizzata alla competizione
sportiva, organizzando stage con campioni italiani, europei e mondiali e la fascia della
terza età con obiettivi adatti alle esigenze.
Foto di gruppo stage: da sinista Maestra 6°dan Chiara Ruffato, il Campione Mondiale/Europeo/Italiano Luca Brancaleon, Vice Campionessa Mondiale/Europea/Italiana Sara Cardin, Bronzo Mondiale,Campionessa Europea/Italiana Chiara Zuanon,
Campionessa Europea, Giochi del Mediterraneo/Italiana Gloria Di Bin, Campione Italiano Universitario Matteo Budelli.

PRO S. MARTINO:

UNA PRESENZA CHE CONTINUA

Si chiude un altro anno di attività per la nostra associazione, un anno in cui
sono stati rispettati tutti i programmi in calendario, anche se, a onor del vero, qualcosa è venuto meno forse più per incomprensioni che per volontà, almeno da parte nostra.
Un anno in cui, ancora una volta, e questo è un dato che si conferma di anno in anno, la
nostra vicinanza alle manifestazioni che si sono svolte nella nostra città è stato totale e riconosciuto. E’ infatti nel ricordo di tutti la nostra presenza con strutture e altro alle attività che hanno
vivacizzato la città nel 2013.
Sono convinto che la presenza della Pro Loco nel nostro territorio sia importante e insostituibile per il buon lavoro di tutto il volontariato locale.
Con un piccolo rammarico, mi sia permesso, verifico che ancora una volta, che chi si dovrebbe interessare ad altro (visto il mandato ricevuto) occupa spazi non dovuti.
Adesso ci apprestiamo ad iniziare un nuovo anno, con un primo impegno, il rinnovo del
Consiglio di Amministrazione della nostra associazione, forse è ora di un ricambio anche generazionale, e le prospettive sono al momento molto buone, se il buon giorno si vede dal mattino
la Pro Loco continuerà con ancora più entusiasmo il proprio lavoro.
Intanto vi aspettiamo numerosi alle prossime manifestazioni, il 30 dicembre alle ore 21.00
in Duomo con un concerto lirico sinfonico realizzato in collaborazione con la Regione Veneto-Assessorato alla Cultura e poi il 5 gennaio prossimo in piazzale Europa per la tradizionale
“Se brusa a vecia”.
Auguro a tutti i cittadini di San Martino un buon Natale ed un felice 2014.

Il Presidente: Alessandro Pilotto

SAN MARTINO BASKET
L’AS San Martino opera sin dal 1979 con una struttura sempre basata su passione e volontariato, e nel 2013 è arrivata ai
vertici della pallacanestro femminile italiana grazie alla promozione in A1 della squadra sponsorizzata Fila. Una squadra che
conta tante ragazze cresciute “in casa”. Da sempre infatti la società ha a cuore lo sviluppo del settore giovanile e minibasket, e i risultati (Scudetto
Under 17 nel 2010, sempre una formazione tra le prime 16 d’Italia nelle ultime 10
stagioni) lo testimoniano. Da quest’anno l’AS San Martino ha varato anche il progetto
Business Community, pensato per dare visibilità a quei partner che sanno quanto sia
importante investire in una realtà che opera nel sociale, offrendo a tanti giovani un’opportunità di integrazione secondo i sani valori dello sport.

ASD TEAM DISCOVERY MTB
“Discovery tutto il resto è noia”... aggiungo mountain bike, notturne, e non solo.
E allora in collaborazione con A.M.A.M.I. abbiamo portato in paese il GIRO D’ITALIA
HANDBIKE. Sicuramente l’ottava tappa del Giro d’Italia svoltasi a San Martino è stato
l’evento catalizzatore della stagione 2013. I numeri sono stati incredibili. La tappa
di Giro d’Italia con il più alto numero di atleti iscritti (102). Una gran festa di tutto il
paese che per qualche giorno si è tinto di rosa. Innumerevoli le segnalazioni e i riconoscimenti anche in ambito nazionale. Mi preme in queste righe ringraziare tutta la
cittadinanza che ha dato un forte segnale di accoglienza e disponibilità, soprattutto le
associazioni e tutti i volontari. Senza ogni singolo, piccolo, ma grande contributo, non
sarebbe riuscita la grande festa del 22 settembre.
Il Presidente: Roberto Polato
www.discoverymtb.it

U.C. LUPI

2013: GRANDI RISULTATI PER UN GRANDE GIOCO DI SQUADRA.
Nel 2013 l’U.C. Lupi ha festeggiato il quindicesimo anno di attività sportiva ciclistica. Le
premiazioni sono state fatte domenica 17 novembre con la presenza di tutti gli atleti tesserati.
Ottenere i risultati della scorsa stagione da record era quasi un’utopia ma alla fine ci siamo
riusciti ripetendo le stesse vittorie.
Ventotto i giovanissimi: alla partenza sotto la direzione dei D.S. Devido Pierobon e Damiano Simeoni coadiuvati dai P.S. Anna Giacometti, Mauro Grigolo Fabrizio Cecchin e dai genitori
Maurizio Toffalini, Luca Di Benedetto, Walter Cecchin.e Marco Anzellini. A loro va un immenso
grazie e la stima di tutto il direttivo.
Eccezionali inoltre i risultati ottenuti. Da evidenziare le 87 vittorie (come lo scorso anno),
i 186 podi, i 238 piazzamenti entro i primi 5 posti dell’ordine di arrivo. Buono anche il piazzamento al settimo posto assoluto nella 17esima edizione della “Coppetta d’oro” di Borgo Valsu-

gana (TN), gara a livello nazionale con 90 società iscritte e 1000 atleti partecipanti.
Questa la compagine dei “Lupetti”:
Cat. avv. al ciclismo: Filippo Luni, Gabriel Andrini e Mattia Fagan
Cat. G1: Antonello Gabriel, Emmanuel e Martina Anzellini
Cat. G2: Cecchin Alessandro, Di Benedetto Cristian, Battistella Giulio, Zurlo Giacomo, Zulian Kevin
Cat. G3: Leonardo Busatto, Devis Bartolotta , Francesco Grigolo, Leonardo Stevan, Gessica Simeoni
e Alessia Cirillo.
Cat. G4: Nicholas Beghetto, Mattia Rosin, Simone Toffalini e Justin Mastaleru.
Cat. G5: Davide Bertolo , Davide Cecchin, Steven Simeoni , Michela Giacometti, Riccardo Tota
Cat. 6: Alessandro Fior, Gabriele Tasinazzo, Omar Zaniolo, Stephany Giacomello, CamillaAlessio
Tre gli esordienti: tesserati al via della stagione sportiva: Samuele Rosin , Paolo Geremia e
Pietro Andretta sotto la guida del D.S. Carlo Albanese. Interessanti i risultati ottenuti dai ragazzi
nonostante la sfortuna per i numerosi incidenti in gara.
Cinque gli allievi al via guidati dal D.S. Diego Simeoni: Simon Giacomello , Christian De
Santi , Matteo Giordano, Marco Cerchiaro, Leonardo Milani. Buoni i risultati, da segnalare tre
vittorie per Simon Giacomello oltre a numerosi piazzamenti.
Cinquanta cicloturisti/cicloamatori che si sono cimentati nei percorsi del calendario che
a fine anno hanno premiato i campioni sociali Angelo Girolimetto per la categoria maschile e
Annalisa Trentin per quella femminile.
L’uscita annuale sulle Dolomiti del 2013 è stata fatta nella zona di Recoaro, valli del Pasubio.
Da segnalare infine le gare organizzate: giovanissimi ed esordienti a San Martino di Lupari
il 15 settembre, le due per i giovanissimi e una per gli allievi di Galliera Veneta, il 26 luglio e il
22 settembre.
Per la stagione 2014 sono aperte le iscrizioni alla scuola ciclismo per i ragazzi del settore
giovanile che va dai sei anni ai sedici anni. Per info. è possibile contattare Devido Pierobon: 049
9460321 oppure 340 5911825

Gruppo UNITI PER CAMPRETTO
Siamo a fine anno e arriva il momento di fare il bilancio dell’annata
trascorsa. Partiamo da un’informazione doverosa: il Gruppo continua a
rinnovarsi e si è dato una nuova presidente con Idiana Zulian.
Senza ripetersi nell’elenco delle attività svolte, che hanno comunque come
punto riferimento la comunità di Campretto, vogliamo sottolineare due particolari
manifestazioni che ci hanno visto coinvolti in questi ultimi due, se non tre anni.
Una riguarda il supporto e la collaborazione data nell’organizzazione dei Concerti
di Musica Sacra in Duomo a S. Martino, l’altra è la gara di handbike promossa
dall’Associazione A.M.A.M.I. e dal Team Discovery MTB culminata quest’anno nella 8°
tappa del Giro d’Italia Handbike.
La cosa bella e curiosa da sottolineare è inoltre la collaborazione che c’è stata fra
i gruppi Uniti per Campretto e Campagnalta, insieme nel predisporre il pranzo per 300
coperti fra atleti/famigliari/organizzatori.
Non ci facciamo mancare come gruppo anche momenti di svago e relax, non ci sono
solo impegni come la Sagra di Estate In..., la Mostra, le Vae ecc. A fine settembre siamo
andati due giorni nelle Langhe per borghi, castelli e cantine e un sabato di ottobre ci
siamo ritrovati in allegria in un rinomato agriturismo della zona.
Buone Feste e felice 2014.

