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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.

Gerry Boratto
Sindaco

Cari concittadini questo mio primo 
editoriale, del rinnovato quinquennio di 
Amministrazione, lo voglio dedicare a tutti 
i cittadini che hanno creduto in noi ed al 
nostro progetto confermandoci la fiducia 
lo scorso 25 Maggio.
E’ stato un successo che ci darà 
la carica per affrontare il mandato 
con determinazione e concretezza 
condividendo la nostra attività con tutta la 
cittadinanza.
Con le nuove elezioni è diventata 
esecutiva anche la nuova riforma 
elettorale, la quale ha portato alla 
riduzione da 8 a 6 Assessori e da 21 a 17 
consiglieri comunali. 
Purtroppo, anche quest’anno, quasi tutte 
le Amministrazioni comunali hanno subito 
pesanti tagli da parte del Governo ed 
anche le prospettive per il 2015 non sono 
rosee; si parla di ulteriori tagli di 20/25 
euro/abitante in parte corrente per il 
prossimo anno. Tutte le inefficienze dello 
Stato centralista vengono come sempre 
scaricate sui Cittadini!
Chiaramente questa politica delle riduzioni 
di trasferimenti indiscriminati è miope 
e non premia i Comuni virtuosi come il 
nostro!
Parallelamente si crea un impoverimento 
collettivo dei cittadini ormai certificato 
quotidianamente da tutti gli indici 
economici nazionali.

In questa congiuntura negativa essere 
riusciti a mantenere tutti i servizi alla 
persona è stato un grande risultato. 
A San Martino di Lupari abbiamo la 
mensa scolastica, il trasporto scolastico, 
provvediamo a sostenere la parrocchia e le 
scuole paritarie, le persone in difficoltà, le 
Associazioni culturali e sportive, etc. tutte 
azioni fondamentali per il mantenimento 
di un tessuto sociale di qualità. Attività 
condivise con tutte le associazioni 
presenti sul nostro territorio alle quali 
va il mio grazie per tutti i progetti e il 
tempo che dedicano quotidianamente e 
gratuitamente.
La nostra azione futura sarà concentrata 
sia sulla realizzazione di importanti opere 
pubbliche sia sul mantenimento dello 
stato sociale sotto tutti i punti di vista. 
A fronte di tutto questo siamo riusciti 
a mantenere invariata la tassazione 
complessiva ai nostri cittadini! Da noi 
non è applicata l’addizionale IRPEF, le 
aliquote complessive di IMU - TASI sono 
tra le più basse e non ci sono parcheggi a 
pagamento! 
Concludo augurandoVi di trascorrere un 
Sereno Natale e che il 2015 possa essere 
un anno positivo e migliore per tutti.

Tasse invariate
nonostante la crisi



Il quinquennio vissuto assieme è stato fondamentale per l’ammodernamento del no-
stro territorio e per creare tutte quelle opere pubbliche che i Cittadini attendevano da anni. 

Non vi faro l’elenco di quanto già fatto, basti solo pensare che complessivamente sono 
state eseguiti investimenti per quasi 13 milioni di euro!

Dopo le elezioni del 25 Maggio siamo ripartiti esattamente da dove eravamo rimasti ed 
abbiamo continuato a lavorare per lo sviluppo di San Martino di Lupari.

Sono iniziati i lavori del II° stralcio di Via Serato, la realizzazione del marciapiede ed 
illuminazione pubblica in Via Pasubio, realizzato il nuovo accesso e parcheggio presso 
le elementari di Campagnalta e completato il primo stralcio dei lavori presso il cimitero 
Capoluogo.

Per il 2015 ci concentreremo sul completamento di tutte le opere in corso e sulla realiz-
zazione dei seguenti interventi:

• A Campretto completamento e sistemazione delle scuole elementari, in occasione del 
centenario dalla loro apertura;

• A Borghetto sulla nuova area di proprietà comunale (13.000 mq) saranno realizzati 
i nuovi impianti sportivi; In Centro nuova tensostruttura sopra i campi da tennis per 
poter utilizzare gli impianti in tutte le stagioni e con tutte le attività sportive.

• A Campagnalta realizzazione della nuova area giochi nei pressi delle scuole elemen-
tari; Continueremo con gli interventi di efficentamento della rete dell’illuminazione 
pubblica (Via S. Andrea a Monastiero e Via Mira a Lovari);

• Completeremo le asfaltature di Via Leonardo, Serato e altre strade minori.

L’Amministrazione comunale di San Martino di Lupari 
nel Consiglio Comunale del 9 ottobre ha approvato il PIANO 
D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE (in breve P.A.E.S.).

Il Patto dei Sindaci è la principale iniziativa europea che 
unisce le autorità locali e regionali in un impegno comune 
per contribuire (raggiungendoli e superandoli) agli obiettivi 
energetici e climatici comunitari “20-20-20” sanciti dal Proto-
collo di Kyoto: 
	 •	 -20% dei consumi di energia
	 •+20% delle fonti rinnovabili 
	 •	 -20% di emissioni CO2 al 2020 (rispetto ai livelli del 1990). 

Un percorso iniziato con l’adesione volontaria all’inizia-
tiva della Commissione Europea  denominata “Patto dei Sin-
daci” finalizzata ad assumere iniziative concrete indirizzate 
alla riduzione delle emissioni inquinanti nell’atmosfera (CO2) riducendone gli effetti del 
20% entro il 2020. 

Il P.A.E.S. è la prima azione del patto dei Sindaci concreta e reale. Fotografa la pro-
duzione di CO2 nel nostro territorio, al fine di programmare e pianificare gli interventi di 
riduzione. Il solo comparto residenziale contribuisce con oltre il 50% delle emissioni CO2, 
quindi risulta fondamentale formare una nuova coscienza ambientale utilizzando tutti i 
canali possibili. Il processo attivato segna l’inizio di un percorso partecipato che deve porre 
al centro il cittadino, sia come elemento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi, 
sia soprattutto come fonte di proposta e di miglioramento continuo delle politiche ambien-
tali del Comune. Il P.A.E.S. è condizione necessaria per accedere ai finanziamenti europei.

PAES 

Gerry Boratto
Lavori pubblici
Urbanistica
Sicurezza

Lavori pubblici

piano d’azione per l’energia sostenibile

Rotatoria Campagnalta Via Serato - 1° stralcio

Messa in sicurezza via Pasubio
realizzazione marciapiede - Lato Nord

Messa in sicurezza via Pasubio
realizzazione marciapiede - Lato Sud

Via Serato - 1° stralcio lavori di riqualificazione

Nuovo accesso scuole elementari Campagnalta
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Sonia Lago
Assessorato
Sociale
e Politiche Familiari

Famiglia e lavoro al centro

 Con deliberazione di Giunta Comuna-
le n.159 in data 04.08.2014 è stato appro-
vato il PICIL - Piano per il contenimento 
dell’inquinamento luminoso - che è l’atto 
di programmazione per la realizzazione dei 
nuovi impianti di illuminazione e per la 
modifica di quelli esistenti: il PICIL fotogra-
fa, di fatto, la situazione esistente e contie-
ne le previsioni per ottimizzare, attraverso 
interventi precisi e mirati, l’illuminazione 
del territorio.

La Legge Regionale n.17 del 2009 ha 
infatti individuato fra i compiti dei Comuni 
proprio quello di dotarsi di questo strumen-
to di pianificazione al fine di perseguire  
non solo obiettivi di risparmio energetico 
ma anche ottimali condizioni di vivibilità, 
una maggiore sicurezza per il traffico veico-
lare e pedonale, una migliore fruibilità degli 
spazi urbani.

A San Martino di Lupari, l’illuminazio-
ne vuole proporsi come uno strumento che 
aiuti al meglio la lettura del tessuto urba-
no, che valorizzi il territorio cittadino ed al 
contempo vuole risultare un servizio essen-
ziale ed efficiente ai cittadini minimizzan-
do i costi di gestione.

PiCL
Piano per il contenimento
dell’inquinamento luminoso

Gerry Boratto
Lavori pubblici
Urbanistica
Sicurezza

Tratto Pista Ciclabile - accesso scuole elementari Campagnalta

Cimitero - 1° stralcio lavori di riqualificazione

Ricordo che nell’edizione del 2011 esor-
dii con la frase “La famiglia al centro dell’o-
biettivo”, anticipando in quale direzione 
sarebbe andata l’azione di questa ammini-
strazione negli anni a seguire. 

Osservando l’andamento della popola-
zione e raccogliendo le esigenze dei citta-
dini, le iniziative promosse in questi anni, 
e nell’ultimo in particolare, coinvolgono la 
famiglia dalla nascita all’epilogo.

Con una media annua registrata nel no-
stro comune di 130 nascite ed una crescen-
te sensibilità ed attenzione dei genitori alle 
dinamiche dei primi mesi di vita dei loro 
figli, tra il 2012 ed il 2013 abbiamo avviato 
e consolidato dei servizi appositamente de-
dicati, ma quello che mancava era uno spa-
zio fisico che fosse di riferimento specifico. 
In quest’ottica è nata  la “Tana dei Cuccio-
li”, ricavata al piano terra dello stabile che 
ospita la biblioteca. Qui, i bambini di età 
compresa tra 0 e 3 anni ed i loro genitori 
possono trascorrere alcune ore in giocosa 
lettura o partecipare alle diverse iniziative 
organizzate; attualmente vi si svolgono “Il 
massaggio del Bambino” e “Mamme in cer-
chio”, incontri rivolti ai genitori con l’obiet-
tivo di assicurare uno spazio per il confron-
to e lo scambio di esperienze, consentire la 
riflessione su come si diventa genitori, sulla 
nuova condivisione delle responsabilità tra 
madri e padri, valorizzare ed integrare le 
capacità genitoriali fornendo strumenti per 
affrontare le normali fasi di cambiamento 
ed  i momenti di crisi. 

Nei mesi di luglio, agosto e settembre, 
è stata data ad alcuni giovani l’opportuni-

tà di attivare le proprie abilità, attitudini 
e competenze, in favore di bambini e ra-
gazzi tra i 10 ed il 14 anni, con difficoltà 
disciplinari più o meno ampie. Il progetto 
di sostegno ha riscosso da subito un buon 
successo, con circa 40 alunni partecipanti 
suddivisi in gruppi di 6-8 persone a secon-
da delle materie da ripassare, perseguen-
do il duplice scopo di fornire un servizio 
gratuito alle famiglie e di promuovere uno 
spirito solidaristico tra ragazzi: il tempo im-
piegato, infatti, è stato in parte remunerato 
con voucher ed in parte prestato a titolo di 
volontariato.

Sul fronte occupazionale, due progetti 
attivati contemporaneamente attingendo a 
fondi e contributi messi  disposizione da 
più enti, ci hanno permesso di impiegare 
oltre 15 persone in lavori di utilità colletti-
va, così realizzando una forma dignitosa di 
sostegno al reddito.

Una risposta abbiamo cercato di darla 
anche a tutte quelle famiglie che quotidia-
namente vivono il dramma di un familiare 
affetto da demenza, come l’Alzheimer: solo 
nella nostra ULSS 15 sono stati certificati 
oltre 2000 casi negli ultimi anni. Così, con 
l’aiuto dei molti volontari che si sono dimo-
strati sensibili al tema loro proposto, abbia-
mo aperto ed inaugurato il Centro Sollievo 
“Calicanto”, un luogo dove i malati in fase 
iniziale potranno trascorrere qualche ora 
svolgendo attività di stimolazione cogniti-
va, mentre i loro familiari, sollevati dallo 
stress dell’assistenza domiciliare, potranno 
dedicare quel tempo a se stessi.



In continuità con il mio predecessore, 
prosegue l’attenzione e l’occhio di riguar-
do per il “mondo” scuola.

Nonostante i numerosi tagli  nei con-
fronti dei singoli Comuni, siamo riusciti 
anche quest’anno a mantenere due servizi 
importanti: il  trasporto scolastico che in 
molti paesi limitrofi è stato eliminato per 
i costi troppo elevati a carico del Eomune, 
e la mensa scolastica, grande  motivo di 
orgoglio, essendo riusciti da oltre tre anni 
a mantenere invariato il costo della retta 
garantendo la qualità dei prodotti e della 
mensa stessa.

Un ringraziamento particolare va al  
Comitato dei Genitori che collabora in si-
nergia con l’Amministrazione e al cuoco 
Mauro e al suo staff che somministra oltre 
700 pasti al giorno fra le scuole statali e la 
scuola parrocchiale.

Ringrazio anche tutti i Comitati dei 
Genitori dei vari plessi scolastici con i qua-
li condivido un obiettivo comune  e fon-
damentale e cioè il benessere, attraverso 
molteplici aspetti, dei nostri ragazzi che 
sono il nostro futuro e per questo motivo 
continuano anche le manutenzioni degli 
edifici scolastici rivolti alla messa in sicu-
rezza degli arredi e delle strutture .

Uno dei lavori   più  importanti è stata 
la ristrutturazione della Scuola Primaria di 
Campretto che l’anno prossimo festeggerà 
il centenario. Sono stati eseguiti lavori sia 
esternamente come la coibentazione   e la 
tinteggiatura, che internamente come la 
sostituzione degli infissi per un migliore 
isparmio energetico, e la tinteggiatura del-
le aule. 

Per essere al passo coi tempi e con le 
esigenze dei nostri studenti, l’Amministra-
zione in questo ultimo anno ha rinnovato 
e aggiornato l’aula di informatica del ples-

so “Duca d’Aosta” e acquistato o contri-
buito all’acquisto di alcune lavagne Lim 
(lavagne interattive multimediali) che so-
stituiscono la classica lavagna di ardesia, 
sia per la scuola secondaria di primo grado 
che  per il “Duca d’Aosta”.

Lo spirito collaborativo con la Diri-
genza Scolastica non manca: anche se il 
momento non è facile l’Amministrazione 
comunale continua a sostenere   i progetti 
didattici promossi dall’Istituto Compren-
sivo o  promuovere progetti, rivolti alle 
varie fasce di età, come per esempio la 
lettura animata in Biblioteca per i bambini 
dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia 
e per il primo anno della Scuola Primaria 
o  l’informazione e sensibilizzazione dei 
nostri ragazzi e delle loro famiglie su un 
fenomeno sempre più diffuso e preoccu-
pante: quello del cyberbullismo e l’utilizzo 
dei social network, attraverso incontri con 
vari esperti con i quali si analizzeranno  e 
discuteranno  in classe i diversi aspetti,  
formando e informando non solo gli stu-
denti ma anche gli insegnanti e le famiglie.

Non ci siamo dimenticati degli stu-
denti delle scuole superiori: infatti  anche 
quest’anno per i più meritevoli  è stato in-
detto un bando per l’assegnazione di  30 
borse di studio sia per chi stia frequen-
tando un indirizzo  umanistico, magistra-
le, scientifico, linguistico, artistico o altri 
equiparati, sia per chi stia  frequentando  
un indirizzo  tecnico, commerciale, indu-
striale o altri equiparati, volendo  gratifica-
re chi si sta impegnando nello studio.

Il futuro della scuola di San Martino di 
Lupari e dei suoi studenti  sta a cuore a me 
ma anche a tutta l’Amministrazione comu-
nale e per tale motivo il mio impegno sarà 
costante e continuo.

Una scuola al passo
con i tempi

Sicurezza idraulica
prima di tutto

Attilio Carlon
Assessorato
e Politiche Ambientali

Silvia Cecchin
Assessorato
Pubblica istruzione
e Identità Veneta

Voglio, prima di ogni altra cosa, ringra-
ziare tutti gli elettori  che a maggio 2014 
hanno riconfermato e rinnovato la fiducia a 
questa Amministrazione. Personalmente ho 
ricevuto dal Sindaco la delega all’Ambiente, 
che ho accettato con orgoglio ed impegno 
iniziando a lavorare da subito.

In questi mesi, dopo l’incontro con i 
cittadini del 2 ottobre scorso, ho avuto i 
primi contatti con il Consorzio di Bonifica  
Acque Risorgive il quale, valutata la neces-
sità, si è impegnato ad effettuare la pulizia 
di tre importanti canali del nostro territo-
rio. Il primo intervento riguarda il tratto del 
“Muson Vecchio” che partendo da Vicolo 
San Rocco arriva fino a Via dei Laghi; il se-
condo interessa il “Rio Brentella” nel tratto 
che da Via Strozzi incrocio con Via Leonar-
do e arriva fino a Via dell’Usignolo; l’ultimo 
riguarderà il “Rio Riazzolo” nella frazione 
di Lovari. Mi auguro che questo sia solo l’i-
nizio di una serie di interventi utili a met-
tere in sicurezza il territorio di San Martino 
di Lupari.

Sono lieto di comunicarVi che Le-
gambiente, con il patrocinio del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare, anche per il 2014 ha premiato 
la Città di San Martino di Lupari con l’at-
testato di “Comune Riciclone 2014”. Sono 
orgoglioso che la sensibilità dei sanmar-
tinari sul tema ambientale sia ogni anno 
maggiore, anche se troviamo ancora rifiu-
ti di ogni genere abbandonati lungo vie e 
fossati ostruendo in gran parte dei casi il 
deflusso dell’acqua. A tale proposito ricor-
do che il materiale che non viene raccolto 
con il “porta a porta” può essere conferito 
al  Centro raccolta di Via Monte Piana.

Quest’anno è stato anche rinnovato e 
migliorato con nuove attrezzature e giochi 
il Parco Serenissima, meta quotidiana di 
molti bambini. Molto frequentato è anche 
il Parco di “Via Manin”.

Voglio rivolgere, altresì, un grazie parti-
colare al Gruppo Uniti per Campretto per la 
manutenzione quotidiana del sito “Le Vae 
di Campretto”, che grazie al loro impegno 
può essere frequentato tranquillamente da 
tutti noi.

Ultima manifestazione, in ordine di 
tempo, che mi ha visto coinvolto è la stata 
la “Festa dell’Albero”. Il giorno 21 Novem-
bre, in collaborazione con l’Associazione 
ALTA, abbiamo messo a dimora un faggio 
presso la scuola elementare di Campagnal-
ta.  E’ stato un gesto molto importante per-
ché abbiamo ricordato assieme ai bambini 
il contributo indispensabile alla vita che 
danno gli alberi. 

Ricordo che per quanto riguarda l’a-
mianto è ancora in corso l’iniziativa di 
assegnare un contributo pari al 60% delle 
spese sostenute per il suo smaltimento. Per 
informazioni rivolgersi all’Ufficio Tecnico 
del Comune in orario d’ufficio.

Prevediamo di realizzare nel corso del 
2015 dei percorsi ciclo pedonali, per i quali 
sono in via di definizione accordi con i pro-
prietari dei terreni interessati.

Ricordando a tutti i cittadini l’impor-
tanza del rispetto per l’ambiente, auguro 
un Buon Natale ed un felice 2015.



Cari concittadini, ringrazio chi ha con-
fermato fiducia a questa Amministrazio-
ne osservando che il cambiamento epo-
cale del sistema economico che stiamo 
vivendo (non la voglio più chiamare “cri-
si”) sta obbligando ogni amministratore 
di ente e/o società a scelte difficili, ma 
ciò che conta è che siano fatte per il bene 
comune. 

Personalmente ho ricevuto dal sindaco 
la delega al Bilancio e Tributi, come nel-
la passata amministrazione. Ho pertanto 
continuato ad occuparmi di questa mate-
ria, mantenendo gli equilibri di bilancio 
in un contesto di continue diminuzioni 
di risorse e con la precisa linea politica di 
non aumentare la tassazione mantenen-
do inalterati i servizi. 

Nell’anno in corso è entrata in vigore 
la nuova tassa approvata il 27/12/2013 
con la L. 147, che  ha introdotto dal 1° 
gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale 
(IUC) composta di IMU: (imposta muni-
cipale propria), TASI: (tassa sui servizi 
indivisibili) e TARI: (tassa sui rifiuti), do-
vuta dagli utenti del servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti (il servizio viene 
svolto e fatturato da Etra S.P.A. come ne-
gli anni precedenti). Inoltre, dal 2014, lo 
Stato non ha più rimborsato i Comuni del 
mancato gettito dell’IMU sull’abitazione 
principale, oltre ad altre fattispecie esen-
tate (immobili merce, immobili strumen-
tali agricoli, etc.) come invece ha fatto 
nel 2013, facendo mancare al Comune di 
San Martino di Lupari oltre un milione di 
Euro, oltre ad altri tagli. 

L’introduzione della TASI a favore 
dei Comuni ha sostituito il gettito IMU 
I° casa. La nostra Amministrazione ha 
scelto di non aggravare ulteriormente le 
attività produttive, già duramente colpite 
dall’IMU al 7,6 per mille (aliquota base), 
ma indirizzando quasi esclusivamente 
sugli immobili prima casa la nuova im-
posta. 

Per mantenere gli equilibri finanziari 
il Comune ha dovuto fare questa scelta, 
altrimenti sarebbe stato costretto a taglia-
re servizi essenziali (trasporti scolastici, 

manutenzione strade, illuminazione pub-
blica, mense scolastiche). E’ stata anche 
evitata l’introduzione dell’addizionale IR-
PEF, che ormai molti altri Comuni hanno 
adottato per esigenze di bilancio. Anche 
i cospicui tagli nei trasferimenti erariali a 
danno dei Comuni hanno contribuito ad 
accrescere le difficoltà economiche nella 
quadratura dei bilanci comunali. Basti 
pensare che da quest’anno lo Stato, da 
erogatore di finanza a favore dei Comuni, 
è diventato beneficiario di gran parte del-
le imposte “comunali” come l’IMU sugli 
immobili produttivi categoria D (capan-
noni industriali, strutture commerciali, 
etc). Infine, la quota di IMU del nostro 
Comune - un importo di circa il 960.000 
Euro - va a favore di altri Comuni per la 
ripartizione del cosiddetto “Fondo di so-
lidarietà comunale”, del quale solo una 
minima parte ci viene ritornata.   

Motivo di soddisfazione è il ridimen-
sionamento dell’indebitamento finanzia-
rio che ha ridotto l’incidenza degli oneri 
finanziari a beneficio degli investimenti 
e dei servizi. Il debito residuo dei mutui, 
infatti, è passato da 4.291.739,21 euro del  
31/12/2013 a 3.735.200 euro di fine 2014. 

Tutti gli investimenti realizzati sono 
stati fatti senza ricorrere a nuovi mutui, 
reperendo le risorse da contributi di Enti 
o da mezzi propri, rispettando anche per 
il 2014 il  “patto di stabilità”. 

Per il 2015, con la nuova legge di sta-
bilità in discussione al Parlamento, si 
prevede ancora una volta di stravolgere 
l’attuale sistema tributario locale, con 
l’accorpamento dell’IMU e della Tasi. 
Auspichiamo che sia l’occasione per non 
penalizzare ulteriormente la gestione dei 
Comuni virtuosi, ai quali apparteniamo, 
ma di premiarli lasciando loro le risorse 
di cui già dispongono. Ringrazio il per-
sonale dell’Ente e colgo l’occasione per 
formulare a tutti i migliori auguri di Buon 
Natale e sereno 2015.

Lo Stato:
da erogatore di finanza a 
beneficiario di imposte

Carissimi amici compaesani, eccoci 
qui per un secondo mandato elettorale, 
pronti a lavorare come prima e più di pri-
ma. L’impegno si prospetta duro e difficile 
dal momento che, oltre ad una crisi eco-
nomica globale, da diverso tempo anche 
la politica centralista romana sta facendo 
del suo meglio per rovinare quel poco di 
buono che è rimasto. Infatti, dal governo 
Monti a quello di Letta e poi di Renzi (sen-
za voler polemizzare sulla loro reale legit-
timità di governo) a dispetto delle promes-
se fatte, è stato un continuo aumento di 
tasse, imposte e burocrazia e mai un’ini-
ziativa concreta e idonea a risolvere i pro-
blemi che tutti conoscono. Forse perché le 
scelte veramente necessarie all’Italia ledo-
no diritti e interessi personali di pochi elet-
ti o compiacenti di partito e sono quindi 
difficili da prendere (le pensioni d’oro ne 
sono l’esempio più significativo).

Tutto questo nuoce gravemente alla 
salute dell’economia italiana e come se 
non bastasse, anche la Comunità Europea 
con la crisi ha finalmente smascherato i 
suoi veri obiettivi: salvaguardare i forti a 
scapito dei più deboli. Quel che ramma-
rica di più è che, oggi come in passato, 
la classe politica italiana di alto livello è 
completamente sottomessa alla Comunità 
Europea insensibile, a volte ingiusta e a 
volte discriminante fra i diversi paesi. La 
colpa è da ricercare nei nostri rappresen-
tanti politici europei che sembrano fregar-
sene dell’interesse collettivo italiano non 
avendo mai intrapreso una vera azione di 
difesa economica nazionalista.

La nostra Amministrazione è coscien-

te di quanto sia importante sostenere le at-
tività produttive locali che rappresentano 
un’insostituibile risorsa per il nostro Co-
mune. Per questo motivo ha esentato le at-
tività produttive dalla TASI, in quanto già 
pesantemente tartassate dall’IMU. Inoltre 
continueremo anche negli anni a venire ad 
incentivare le iniziative volte a supportare 
il tessuto economico sanmartinaro e  che 
vanno dall’organizzazione di eventi for-
mativi ed informativi, alle facilitazioni ed 
agevolazioni per l’ampliamento e l’avvio 
di nuove attività, nonché a manovre per 
la riduzione della burocrazia, per quanto 
quanto compete il nostro ente.

Il tutto ovviamente teso a salvaguar-
dare e promuovere quell’eccellenza che è 
ancora possibile trovare in diverse nostre 
realtà aziendali e che riesce in qualche 
modo a contrastare una così profonda cri-
si che non si respirava da decenni. A pro-
posito di eccellenze, voglio ricordare che 
ancora una volta un’azienda Sanmartina-
ra, insieme all’Amministrazione Comunale 
di San Martino di Lupari, hanno vinto il 

premio naziona-
le “H” d’oro per 
il progetto di vi-
deosorveglianza 
realizzato nel 
nostro Comune: 
come sempre se 
c’è volontà e im-
pegno i traguardi 
si possono rag-
giungere.

L’eccellenza è qui, da noi

manifestazioni: 
In questo periodo di tagli dove è sem-

pre più difficile far quadrare i conti, è 
d’obbligo effettuare una valutazione ob-
biettiva e a 360 gradi anche sulle iniziative 

e manifestazio-
ni promosse dal 
Comune. Eventi 
che comunque 
non possono es-
sere sottovalutati 
poiché sono una 

forma di promozione e sostegno delle at-
tività economico-socio-culturali. Questo 
ci ha portato a dover selezionare le varie 
iniziative privilegiando quelle ritenute più 
importanti e scegliendo per alcune una 
cadenza biennale anziché annuale come 
nel caso dell’Expo fieristica “San Martino 
Attiva”.

L’imperativo è razionalizzare ed ot-
timizzare le risorse cercando sempre più 
l’integrazione con altre fonti esterne, Enti 
locali superiori e sponsor. Per questi ulti-
mi permettetemi un particolare ringrazia-
mento per il grande sostegno che anche 
quest’anno ci hanno concesso.

Il nostro impegno sarà totale affinché 
la strada cominciata 5 anni fa possa con-
tinuare, coscienti degli effetti positivi fin 
qui riscontrati.
Un augurio di Buon Natale e per un pro-
spero Anno Nuovo.

Gianfranco 
Bolzon
Assessorato
Industria Artigianato
e Manifestazioni

Gianfranco Grigolon
Assessorato
Bilancio e Tributi



Abbiamo notizia che le Università stanno studiando il fe-
nomeno dello Sport a San Martino di Lupari, unica cittadi-
na in Italia di 13.500 abitanti che tra le numerose società 
sportive (36) annovera 2 Società nei massimi campionati di 
categoria: Luparense Calcio a 5 e Lupe Basket S.Martino, del-
le quali andiamo fieri.  Molte manifestazioni sportive sono 
state organizzate durante l’anno, fra le più importanti ricor-
diamo la quinta edizione di SPORTIVANDO alla quale hanno 
partecipato 30 società sportive  con dimostrazione pratica 
delle loro discipline con insegnati preparati e professionali. 
Quest’anno si sono aggiunte la “Scuola di volo Ferrarin” di 
Thiene (VI) e ”Ivan Team Rafting” di Bassano del Grappa,  
una vera palestra a cielo aperto che cresce di anno in anno 
con grandi soddisfazioni delle Società Sportive e l’aumento 
significativo degli  iscritti. 

Grande successo hanno poi avuto le due esibizioni del 
NUCLEO CINOFILO SPORTIVO della Associazione Nazio-
nale Carabinieri nel parco  giochi “Piazzetta Serenissima”, 
con gioia dei bambini e attenzione da parte degli adulti. 
C’è stata poi la giornata dedicata alla Pesca Sportiva in via 
Martelline dove dalle 9 alle 16, molti ragazzi hanno avuto la 
possibilità di provare la pesca alla trota, aiutati dal Gruppo 
Pescatori Luparensi. Inoltre, la serata al palasport “Emozioni 
sportive”, con le Società Sportive di San Martino ha visto la 
premiazione delle eccellenze dello Sport  Sanmartinaro. Non 
dimentichiamo poi “Corri coi lupi” la marcia podistica ludico 
motoria omologata FIASP e con raccolta fondi per l’Amami 
onlus, giunta alla terza edizione, che ci porta a scoprire su 
percorsi di 8 e 14 km. i luoghi più caratteristici della nostra 
cittadina. Gli iscritti sono stati 900 e ringrazio tutti i gruppi 
di S.Martino e frazioni,  che hanno dato il loro contributo 
di tempo e presenza per l’organizzazione, nei punti ristoro 
e per il controllo della viabilità. E a tale proposito rivolgo 
anche un ringraziamento particolare alla Polizia Municipale, 
ai Carabinieri e alla Protezione Civile. Infine, il 4 e 5 ottobre 
il palasport ha ospitato “ l’OPENING DAY” un evento a carat-
tere nazionale con  il meglio del Basket Femminile Italiano: 
cioè tutta la serie A1 che in questi due giorni ha disputato la 
1° giornata di Campionato con sette incontri che hanno visto 
protagoniste la migliori squadre Italiane. Grande sinergia tra 
la Dirigenza dell’A.S. SAN MARTINO, LEGA BASKET FEM-
MINILE, FIP e l’amministrazione comunale che ha permesso 
questa prestigiosa manifestazione.    

Lo sport è parte integrante della cultura di una società e, 
se praticato ed organizzato secondo sani principi e regole 
condivise, diviene strumento di trasmissione di valori uni-
versali nella vita quotidiana. Per questo motivo il Comune ha 
investito  risorse negli impianti e sostiene da sempre tutte le 
associazioni. I bambini ed i giovani che si avventurano nella 
delicata e fondamentale fase di crescita che li farà divenire 

uomini e donne della nostra società, devono poter trovare, 
anche al di fuori delle famiglie, realtà serene e costruttive 
da cui poter trarre giovamento e riferimento costante. Tut-
to ciò è possibile attraverso la sinergia tra Amministrazione 
Comunale, Società Sportive, Famiglie e Professionisti la cui 
condivisione di obiettivi e finalità debbono convergere nel 
bene comune. Con questo ringrazio tutti i dirigenti e accom-
pagnatori per la loro passione e spirito di sacrificio, gli istrut-
tori e allenatori  per la loro dedizione e competenza e i bravi 
atleti,  per l’impegno e la costanza nelle gare e durante gli 
allenamenti.  Auguro a Voi tutti i miei migliori auguri di un 
sereno Natale e di un 2015 ricco di salute, lavoro e serenità.

sport:
scuola di vita e valori universali

Tiziano
Petrin

Anche quest’anno abbiamo festeggiato il 
Nostro Santo Patrono con la Fiera mercato 
che si è svolta domenica 9 novembre.
La Nostra città di San Martino è stata per-
corsa nelle sue vie principali da numerosi 
visitatori incuriositi dalle varie proposte 
commerciali.
La sinergia creata con la Nostra città e la Ca-
mera di Commercio di Padova ci permetterà 
di creare l’evento principale di questo fine 
2014, evento dove divertimento, commercio 
e aggregazione avranno il massimo risalto 
per tutto il periodo Natalizio.
   Sarà infatti allestita una maxi pista di pat-
tinaggio su ghiaccio che verrà circondata da 
tipiche casette in legno che daranno vita ad 
un vero Villaggio Natalizio all’ interno del 
quale si potranno trovare prodotti gastrono-
mici, dolci Veneti e tipici oggetti di artigia-

nato e commercio natalizio.
Naturalmente non mancheranno nelle vie 
della città le classiche luminarie con tecno-
logia a led che renderanno il clima di questo 
periodo dell’anno sicuramente “scintillan-
te” per tutti, ma specialmente per i bambini.
Pertanto un ringraziamento alla Provincia di 
Padova che ci ha fornito in parte le casette in 
legno del Villaggio Natalizio, e un doveroso 
ringraziamento alla Camera di Commercio 
di Padova che ha contribuito economica-
mente all’iniziativa che ci ha permesso di 
realizzare la varie manifestazioni Natalizie 
A tutti Buon Natale e Buone Feste.

…e Vivo
la mia città

Giuseppe
Zanchin



Consolidare il rapporto 
tra il territorio e la cultu-
ra, rendendo, sempre più 
fruibili e interessanti, le 
iniziative da noi proposte 
è l’obiettivo che ho voluto 
perseguire nei primi mesi 
di questo mio mandato, con 
il desiderio di accelerare il 
passo per il 2015. Continu-
ità e novità, sono quindi le 
due caratteristiche princi-
pali della programmazione 
culturale sanmartinara, che 
punta a coinvolgere tutta la 
famiglia proponendo eventi 
e manifestazioni trasversa-
li e capaci di “far sedere in 
platea”   grandi e piccoli. 
Un obiettivo già raggiunto, 
per esempio, con le propo-
ste messe a calendario per 
l’estate che hanno valoriz-
zato il parco Manin. Questo 
stupendo anfiteatro ben si 
presta a ospitare concerti e 
spettacoli di vario genere. 
Ne è la conferma lo straor-
dinario successo ottenuto 
con il concerto “E lucevan 
le stelle” che ha unito per la 
prima volta l’opera lirica e 
la sand art, proponendo un 
format nuovo in cui l’arte 
della sabbia  ha permesso 
di disegnare le scenografie 
raffigurando le scene can-
tate. Successo replicato con 
un secondo appuntamen-
to concepito per portare al 
parco tutta la famiglia, e 
per sfruttare, il più possibi-
le questo magnifico spazio; 
mi riferisco alla serata di 
osservazione astronomica 
“Curiosando nell’universo” 
di fine agosto. Un altro bel 
momento di condivisione in 
cui la spiegazione dei corpi 
celesti è stata arricchita dal-

le osservazioni al telescopio 
per tutti i partecipanti. Non 
da ultimo, aspettando le 
festività di Natale, è stato 
creato il cartellone “Si alzi 
il sipario”. L’evento, alla sua 
prima edizione, ha presen-
tato cinque momenti cultu-
rali diversi, dalle letture in 
biblioteca agli spettacoli di 
danza, dal teatro al caba-
ret. Una partenza entusia-
smante, accolta con affetto 
e apprezzamento dal pub-
blico. Per l’anno che verrà ci 
sono tante idee e tante forze 
da unire per realizzarle. Il 
2015 sarà il momento delle 
celebrazioni della Grande 
Guerra e dell’Expo, dedica-
ta al cibo quale nutrimento 
della terra, tematiche che 
potrebbero essere svilup-
pate valorizzando il nostro 
patrimonio locale. Sfide che 
desidero condividere con le 
associazioni e con i gruppi 
sanmartinari e con quanti 
vorranno sostenerci perchè 
credono nella cultura come 
motore di sviluppo della no-
stra società.

cultura
Il 2014 è stato un anno che ha visto il sus-

seguirsi di eventi calamitosi che hanno portato 
acqua e fango ovunque. In questa situazione 
di generale vulnerabilità, il territorio comunale 
ha fortunatamente mostrato la sua tenuta e il 
nostro gruppo è stato chiamato ad intervenire 
a supporto di altri volontari in zone anche al 
di fuori del Distretto Alta Padovana. Mi sem-
bra doveroso un ringraziamento a quanti in 
momenti di criticita’ si mettono a disposizione 
mostrandosi pronti  ad essere inviati in zone di 
intervento. Non posso che notare con soddisfa-
zione che anche quest’anno la nostra squadra 
ha visto nuovi iscritti , consapevoli che un nor-

male rinnovo del gruppo è fisiologico. Come 
sempre non sono mancate le attivita’ formative 
e di aggiornamento con corsi ed esercitazioni 
necessarie per aumentare la professionalità dei 
volontari. Siamo inoltre stati presenti durante 
svariate manifestazioni organizzate all’ interno 
del nostro comune. Concludo augurando a tut-
ti un felice Natale e un buon 2015.

protezione
civile Valentina

Calzavara

Luigi
Volpe

Quest’anno è iniziata una 
nuova avventura che mi ha 
portato ad essere Consiglie-
ra Comunale con delega alle 
Associazioni ed alle Politi-
che Giovanili.

Dei giovani si parla mol-
to in questo periodo storico, 
dalla scelta universitaria 
fino al mondo del lavoro. Da 
parte nostra tra le altre cose 
quest’anno ci siamo dedica-
ti anche all’indirizzamento 
universitario attraverso il 
Progetto “Speciale Univer-
sità”. In collaborazione con 
l’Informagiovani di Cittadel-
la, infatti, è stato possibile 
organizzare proprio presso 
la nostra Biblioteca Comu-
nale degli incontri dedicati 
ai ragazzi dai 17 ai 19 anni 
al fine di aiutarli al meglio 
a trovare il loro percorso di 
studi universitari.

Per quanto riguarda le 
Associazioni di San Martino 
di Lupari ci auguriamo che 

possa continuare la preziosa 
collaborazione che in questi 
anni c’è stata oltre che con 
l’Amministrazione Comuna-
le, anche e soprattutto tra le 
associazioni stesse. Il nostro 
Comune, infatti, ha il pregio 
di avere al suo interno tan-
te e molteplici Associazioni 
che offrono un importante 
servizio capillare tra i nostri 
concittadini e che attirano 
anche visitatori, spettatori, 
utenti dal resto del Veneto e 
talvolta d’Italia.

La loro passione, il loro 
impegno e la loro voglia 
di collaborazione anche 
quest’anno hanno contribu-
ito a far crescere l’energia 
positiva ed il prestigio del 
nostro Paese.

A tutte loro, a tutti i gio-
vani e a tutti voi auguro 
Buon Natale ed un gioioso 
2015!

Stefania
Baron

vicini
ai giovani



Lega Nord Liga Veneta

Cari cittadini,
a distanza di 8 mesi dal rinnovo del Consiglio Comunale, Vi parlo in veste di capo-

gruppo di una parte che in Consiglio vede solo la mia persona: mi dispiace, ma sono 
convinto che conta sì il numero ma ancor più conta l’esperienza!

Il simbolo Lavoro, Famiglia e Meno tasse con cui ci siamo presentati, riassumeva 
quali erano i temi che oggi vedono il nostro Paese purtroppo in continua recessione! Lo 
testimoniano i fatti che i media ci documentano ogni giorno e l’andamento degli indici 
economici in continua caduta.

Cosa fanno intanto i governanti? Continuano ad aumentare le tasse, privano i citta-
dini di risorse, distruggono lavoro e impoveriscono irreversibilmente il sistema!   Sem-
bra quasi una presa in giro: a parole dicono di darci 10, nei fatti ci tolgono 100!

Stanno distruggendo un modello di sviluppo che aveva consentito ai più, dal dopo 
guerra in poi, di:  costruirsi una casa, crearsi un lavoro, costituire una famiglia e con 
un po’ di risparmi anche la garanzia di un futuro dignitoso. Oggi questi cittadini onesti 
sono “prede indifese” di un sistema che, capace solo di cavalcare l’onda, la vuole ca-
valcare anche quando l’onda non c’è più, costi quel che costi!

Venendo meno il gettito Irpef, hanno imposto una demenziale patrimoniale che 
vede i Sindaci esattori in nome e per conto di chi non ha il coraggio e la dignità di 
metterci la faccia!

Allora che fare?  Dobbiamo incalzare in ogni occasione questi mediocri governanti 
facendo capire che sono i loro privilegi, tacciati da diritti acquisiti, il principale impedi-
mento allo stimolo per quella ripresa che i nostri cittadini sono  in grado di realizzare 
se vengono attuate con coraggio quelle riforme strutturali che ripristino equilibrio ed 
equità, a sostegno delle garanzie democratiche.

   
  Saluti e Auguri 
 ing. Pietro Zorzato 

Rosso e blu sono i colori dello stendardo cittadino, ma anche i colori di “Progetto 
San Martino”, associazione politica nuova nata  in occasione  delle amministrative 
2014 con l’intento dichiarato di voler unificare esperienze politiche diverse. In poco più 
di due mesi ha raccolto oltre il 31% dei consensi della nostra città. Ho avuto l’onere e 
l’onore di proporre un programma fattibile e non agganciato a promesse che sembrano 
di altri tempi, certo prima della crisi. La memoria non è uno dei pregi degli italiani, ma 
cercheremo di far ricordare le molte promesse fatte da chi oggi ci amministra. Lo scopo 
è quello di far comprendere che non è più il momento di vivere nel populismo degli 
ultimi vent’anni, ma quello della concretezza, in linea con la laboriosità ma anche con 
lo spirito di solidarietà della nostra gente. Il ruolo del consigliere di opposizione è altret-
tanto importante di quello della maggioranza. Ha il compito di vigilare sull’operato di 
chi amministra, di dare suggerimenti e supporti (se richiesti e necessari) nell’interesse 
della collettività. La maggioranza ha altresì il dovere morale di ascoltare e favorire la 
partecipazione di chi rappresenta comunque una fetta importante della popolazione. 
Purtroppo in questi mesi non abbiamo avuto concreti riscontri, anzi: convocazioni 
all’ultimo momento, documenti forniti nell’imminenza delle decisioni, risposte tardive 
ecc. Continueremo comunque a vigilare per una buona amministrazione informandoVi 
e cercando di farVi partecipare  anche dalle pagine del nostro sito (www.progettosan-
martino.com). Nell’augurare un felice Natale  e un sereno 2015, mi permetto di citare 
Papa Francesco: “la dignità della persona umana e il bene comune stanno al di sopra 
della tranquillità di alcuni che non vogliono rinunciare ai loro privilegi”.

 Pierfrancesco Zen
 Capogruppo consiliare

“Prede indifese” 

Trasparenza e  Partecipazione
Progetto San Martino

Lavoro e Famiglia

siamo fra i 100 comuni con il più 
alto b.i.l. benessere interno lordo

SINDACO

A pochi mesi dalla riconferma di Gerry Boratto alla gui-
da della nostra Città, quale Gruppo consiliare Lega Nord 
non possiamo che condividere un sentimento di gratitudine 
per aver ribadito la fiducia a questa squadra che nel tempo 
si è dimostrata di parola rispettando i punti programmatici 
amministrativi con i quali ci eravamo presentati nella scorsa 
legislatura.

San Martino di Lupari è stata da poco riconosciuta come 
uno dei “Borghi felici d’Italia”, per la precisione siamo tra 
i primi 100 del nostro Paese con il più alto B.I.L. (benesse-
re interno lordo), un riconoscimento che piazza il nostro 
territorio e la nostra comunità sul podio per condizione di 
vita materiale, istruzione, cultura, partecipazione alla vita 

politica, sicurezza, ambiente, rapporti sociali, attività personali e salute. Ovviamente 
non abbiamo la presunzione di affermare che questo risultato è completo merito di 
questa amministrazione, certo è che dal nostro insediamento, grazie ai tanti nuovi 
servizi e attività messi in azione gli indicatori di questa classifica nazionale hanno 
trovato riscontri positivi. Questo è comunque un punto di inizio, anche se sono pas-
sati sei anni dal debutto della nostra squadra la nostra filosofia di gestione è sempre 
rivolta al futuro, al miglioramento di quanto già esiste, cercando il massimo beneficio 
per la comunità con un’attenzione altissima per la spesa. E’ proprio sulle risorse che 
stiamo giocando una partita importantissima. Dopo l’ulteriore taglio di 200 mila euro 
dovuto ai mancati trasferimenti IMU da parte del Governo centrale, abbiamo avuto la 
forza di non aumentare le tasse ai Sanmartinari e di trovare le finanze necessarie per 
mantenere la spesa corrente indispensabile alla copertura di manutenzioni ordinarie e 
servizi indispensabili. E’ difficile accettare che la nostra gente debba fare i conti con le 
briciole quando un simile livello di tassazione dovrebbe beneficiare di tutt’altro tratta-
mento, ma anche in questo senso non ci siamo arresi, è stato difatti un impegno della 
nostra compagine regionale aver promosso un referendum che metta nella condizione 
i Veneti di poter esprimere la propria opinione in merito all’Indipendenza della nostra 
Regione, una probabile soluzione alle disparità di trattamento “romano” che ci colpisce 
da troppo tempo. Approfitto perciò della pubblicazione su questo notiziario per invitare 
coloro che hanno a cuore il Veneto a fare un versamento sull’apposito conto corrente 
predisposto dalla Regione per la realizzazione del referendum consultivo, le informa-
zioni necessarie di trovano sul sito  www.regione.veneto.it o www.regione.veneto.it o 
scrivendo alla mail leganord.sml@libero.it o leganord.sml@libero.it

A nome del Gruppo Consiliare Lega Nord della Città di San Martino di Lupari, vo-
glio augurare a tutti voi un Natale ed un nuovo anno tinti di serenità e soddisfazioni.

 Il Capogruppo Consiliare Liga Veneta – Lega Nord Padania
 Maurizio Conte



Gruppo ALPINI
ANNATA STORICA PER GLI ALPINI

Il 2014 si caratterizza per la celebrazione dell’anniversario del quinto anno di Ri-
fondazione del Gruppo. E’ stata una grande festa, allietata dalla partecipazione dell’in-
tera comunità: cori alpini, sfi lata e pranzo sociale. L’avvenimento più signifi cativo è 
dato però dall’inaugurazione del Monumento all’Alpino, progettato dall’alpino Cocco 
e interamente realizzato dal Gruppo, 
compresa la copertura dei costi.

Anche il tradizionale banco ga-
stronomico della Sagra del Rosario, 
per l’autofi nanziamento e per le 
opere di benefi cienza,  ha offerto 
meritate soddisfazioni agli Alpini,  
impegnati alla grande come sempre.

Continua intanto l’opera di vo-
lontariato sociale con l’apprezzata 
Raccolta Alimentare a favore della 
Caritas, con il Progetto Scuola che 
coinvolge ora molte classi, con la 
collaborazione attiva alla realizza-
zione del Grest Parrocchiale e con l’Assessorato alla Cultura per il Cinema estate.

Il Gruppo è impegnato ora nella celebrazione del Centenario della Grande Guerra 
che si protrarrà fi no al 2018, accanto alle istituzioni cittadine. Sempre assidua è la pre-
senza degli Alpini durante tutte le ricorrenze civili e militari, che fanno parte integrante 
del patrimonio ideale di un’Associazione d’arma come questa. Il 2015 sarà inoltre l’an-
no dedicato a convincere gli “Alpini dormienti”, cioè non ancora iscritti, ad entrare nel 
Gruppo che ha sempre bisogno di forze nuove.

AUSER
PROFUMO DI CALICANTO

L’Auser Volontariato Luparense, nel corso del 2014, ha aperto 
il Centro Sollievo “CALICANTO” ideato per accogliere persone 
con diagnosi di Alzheimer in fase iniziale e permettendo con 
questo servizio un aiuto nell’assistenza ai familiari di questi 
pazienti.

   Il progetto, attivo presso il Centro Polivalente, è realizzato con l’apporto dell’ASL 15, 
Città di S.Martino e “Amici  di San Martino”, è aperto il lunedì mattina e il giovedì po-
meriggio, gestito dai volontari dell’Auser opportunamente formati ed affi ancati da una 
psicologa e da una educatrice.
   Un altro dato interessante è che nel 2013 i mezzi Auser per i servizi sociosanitari au-
torizzati dalle assistenti Sociali di San Martino e paesi limitrofi , hanno percorso 78.000 
km di cui 30.000 per il trasporto di persone che si sottopongono a dialisi. L’Auser, inol-
tre, si occupa del servizio di vigilanza nel trasporto degli alunni.
   Per quanti desiderano informazioni sul nostro operato o vogliono diventare un nostro 
associato, l’uffi cio è aperto in via Trento n. 5 a San Martino di Lupari dalle ore 14 alle 
17 nei giorni sopra indicati (sabato escluso).
Contatti: Tel. 340 7045171 - email: auser.luparense@alice.it

Associazione A.M.A.M.I. ONLUS 
COLLABORARE INSIEME PER ESSERE ARTEFICI DEL FUTURO

Quest’anno, due iniziative dell’Ass. A.M.A.M.I. hanno visto la 
collaborazione con altre realtà associazionistiche del paese e per 
questo meritano una menzione particolare, perché si è trattato di 
una novità che auspichiamo di ripetere. Si tratta del Primo Torneo 
Regionale Paralimpico DSM di Calciobalilla, al quale hanno 
partecipato atleti con disabilità intellettiva, che si è disputato lo 
scorso 8 giugno con la collaborazione del Gruppo Spontaneo di 
Mutuo Soccorso e il Comitato Paralimpico Veneto. L’evento sportivo 

ha visto la partecipazione di 14 squadre e oltre ai nostri ragazzi hanno partecipato 
concorrenti provenienti da varie strutture residenziali delle provincie di Padova, Treviso 
e Vicenza. Un’altra giornata interessante è stata quella del 19 ottobre, con la scuola 
di pittura dedicata ai nostri ragazzi supportata dall’apporto di alcuni dipintori. Siamo 
rimasti sorpresi per l’impegno e interesse che hanno dimostrato realizzando una 
ottantina di lavori, esposti poi ad una mostra di pittura che si è svolta, con asta di 
benefi cienza, il 6-7 e 8 dicembre nel Centro Polivalente.    La mostra aveva per titolo 
“Artefi ci del futuro” e l’associazione  Dipintori Luparensi ha proposto ai propri associati 
la donazione di un’ opera artistica a cui si sono aggiunte ulteriori donazioni di pittori 
del territorio.        

Con questo resoconto, da queste pagine desideriamo ringraziare a tutta la 
cittadinanza, i Gruppi e le Associazioni, le Istituzioni e in particolare il Gruppo DAVID, 
per l’attenzione e la collaborazione dimostrata in questi anni.

Associazione A.L.T.A. 
TRA IL DIRE E IL FARE
LA COERENZA DEI NOSTRI AMMINISTRATORI

Dalla Costituzione Italia-
na Articolo 9:

La Repubblica promuove lo sviluppo 
della cultura e la ricerca scientifi ca e tec-
nica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio stori-
co e artistico della Nazione.

Dalla Regione Veneto - legge Regionale 
del 1971:

Il Paesaggio, già assunto quale “compo-
nente fondamentale del patrimonio cultura-
le e naturale ed elemento importante della 
qualità della vita delle popolazioni”...

La Regione è impegnata nella tutela e nella valorizzazione del paesaggio veneto 
attraverso azioni progettuali, legislative, ricognitive e di indirizzo.

L’Osservatorio per il Paesaggio ha lo scopo di promuovere la salvaguardia, la gestio-
ne, la riqualifi cazione dei paesaggi del Veneto e di integrare il paesaggio nelle politiche 
di pianifi cazione territoriale, urbanistica...

Questi i risultati:
Il contrasto tra buoni propositi e la realtà dei fatti è evidente a tutti. Quello che è 

meno evidente è l’operato di Associazioni o Cooperative e di alcuni comuni virtuosi 
che, sempre più numerosi, inseriscono nel programma amministrativo: “zero consumo 
di territorio”, “realizzazioni sostenibili”, mantenimento degli ambienti naturali”.

Su questa scia, un merito importante va al Comune di Bagnoli di Sopra (PD), che 
ha da poco fi rmato la “Carta di Bagnoli”, un documento di buoni intenti che può essere 
sottoscritto da qualsiasi Ente Locale lo voglia far proprio.

http://www.eltamiso.it/nov13/wp-content/uploads/2014/09/La-Carta-di-Bagno-
li-2014.pdf”

 ALTA Associazione Libera Territorio e Ambiente
 e-mail: alta.pd@gmail.com



Associazione Nazionale Bersaglieri
2014: ANNO INTENSO DI EVENTI

Per la sezione bersaglieri di San Martino di Lupari l’anno 2014 è 

iniziato il 31 gennaio 2014 con il tesseramento. Quest’anno abbiamo 

partecipato a vari raduni fra cui il 27 aprile a quello provinciale di Piove di Sacco, il 7 

e 8 giugno al bellissimo raduno nazionale ad Asti ed il 7 settembre a quello regionale 

di Pontevico (BS). 

Da tanti anni la nostra sezione partecipa nella nostra città alle commemorazioni e 

solennità civiche del 25 aprile e 4 novembre per RICORDARE E NON DIMENTICARE, 

e oltre ad altre associazioni che si sono aggiunte è bello vedere la partecipazione delle 

persone della nostra città. In occasione del centenario della prima guerra mondiale 

il 4 novembre sono stati coinvolti anche ragazzi delle scuole medie leggendo delle 

poesie da loro composte per ricordare le atrocità della guerra e non dimenticare chi 

ha dovuto subirla. Il 29 aprile ci siamo recati presso la stele a Castello di Godego per 

la commemorazione dell’eccidio del 29 aprile 1945.

Con la ricorrenza della festa della Madonna del Rosario il 5 ottobre c’è stata una 

grande festa a San Martino per la benedizione del campanile dopo il restauro, punto 

di riferimento per la storia religiosa e civile del nostro paese, e del nuovo passaggio 

pedonale. La partecipazione delle persone è stata veramente tanta e noi bersaglieri 

siamo stati orgogliosi di portare in processione la statua della Madonna, alternandoci 

con altri fedeli, lungo il tragitto imbandierato con il tricolore, fi no a raggiungere 

Piazzale Pio X dove, dopo oltre due anni di silenzio, abbiamo riascoltato il suono 

delle campane. Portiamo a conoscenza a tutti i bersaglieri e ai concittadini che il 30 

gennaio 2015 ci sarà il tesseramento presso il centro Polivalente: chi volesse far parte 

di questa bella associazione sarà il benvenuto. A tutta la cittadinanza porgiamo i 

nostri saluti e auguri.

 Il Direttivo

A.S.D. RADIO BIRIKINA LUPARENSE
1964 – 2014 – 50 ANNI DI ENTUSIASMO E PASSIONE

La Luparense compie quest’anno i Cinquant’anni della sua seconda fondazione. 

Una lunga storia densa di vittorie e sconfi tte, di ricordi, di passioni sportive esal-

tanti e tristi, di uomini – dirigenti e giocatori – che hanno reso la società ammirata e 

conosciuta nel Veneto e nel Nord- Est dell’Italia.

E in questo anniversario come non ricordare e ringraziare i dirigenti e i giocatori 

deceduti che hanno lasciato un’impronta indelebile nel cammino della società.

Con la stessa passione e lo stesso entusiasmo che hanno caratterizzato la rifonda-

zione, anche quest’anno la Luparense si è presentata all’avvio dei campionati regio-

nali e provinciali con ben nove squadre suddivise in sette categorie e con centottanta 

tesserati.

Un impegno organizzativo non indifferente che comporta sacrifi ci e oneri fi nanzia-

ri. Ma la passione e la volontà dei dirigenti e degli appassionati sapranno superare le 

diffi coltà che via via si presenteranno.

La società saprà mantenere con l’aiuto di tutti gli sportivi la tradizione e il rispetto 

conquistati in questo mezzo secolo di vita, far esaltare sempre di più i colori rossoblu, 

e divertire i ragazzi e i bambini nello sport che prediligono.

CENTRO RICREATIVO DI BORGHETTO 
SPORT: UNA PASSIONE SEMPRE VIVA

Diverse sono le attività 
sportive che ogni anno vengono 
riproposte e ben accolte da 
ragazzi e adulti del paese e da 
quelli limitrofi .

Il Gruppo Ciclisti, ad 
esempio, vanta più di 50 iscritti: 
giovani e meno giovani con 
la passione per la bici che la 
domenica mattina si ritrovano 
e percorrono in lungo e in largo 
in nostri altopiani.

Nel settore calcio, è stata 
riconfermata la prima squadra nel campionato di 3^ categoria mentre in continua 
crescita è anche il settore giovanile che vanta per l’anno in corso, 85 atleti suddivisi 
nelle varie squadre:piccoli amici,pulcini,esordienti e due squadre di giovanissimi, 
una delle quali formata in collaborazione con il calcio Abbazia Pisani.

Anche il genere femminile trova il suo spazio: la ginnastica artistica continua la 
sua attività ormai da parecchi anni con 25 allieve dai 4 ai 9 anni mentre ragazze e 
signore si ritrovano due volte a settimana per lezioni di Zumba e ginnastica dolce.

Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i collaboratori che a vario titolo si 
adoperano per la riuscita delle attività e auspicando sempre nella loro presenza, con 
la passione e l’entusiasmo dimostrato fi nora, auguriamo a tutti i più sinceri auguri 
di Buone Feste.

 Centro Ricreativo Borghetto

CIEFFEPI CENTRO FORMAZIONE PERMANENTE
UN SUPPORTO ALLA VITA DI COPPIA E AL DIALOGO EDUCATIVO CON I FIGLI

La nostra è una Associazione nata all’inizio degli ’90  con lo scopo di organizzare  
“occasioni culturali” inserite in un processo educativo permanente, rivolto in primis 
ai genitori.

La Scuola Genitori si propone come supporto alla vita di coppia e al dialogo 
educativo con i fi gli, risulta quindi fondamentale il ruolo degli esperti che vengono 
selezionati per le loro specifi che competenze e ai quali viene affi data la docenza delle 
tematiche  proposte.

Gli argomenti in programma sono scelti anche grazie al feedback che i partecipanti 
suggeriscono tramite un questionario di gradimento che viene richiesto.

La cultura favorisce il dialogo e la socializzazione, e con l’appuntamento annuale 
di “Pagine di casa nostra”, giunto quest’anno alla sua quarta edizione, l’Associazione 
organizza l’incontro poetico letterario con  autori del territorio valorizzando i talenti 
locali con parole e musica.

Questo evento è la nostra occasione per proporre il programma annuale che si 
terrà da gennaio ad aprile 2015 che offre anche occasioni di visite culturali a mostre, 
musei e città d’arte.

Anche quest’anno abbiamo ottenuto il patrocinio dell’Amministrazione comunale 
che ha riconosciuto il valore e la fi nalità del programma.



DISCOVERY MTB VINCE L’ENDURANCE TOUR 6H – 2014
FUORI DELLE STRADE TRAFFICATE

Anno di nuovi arrivi in Discovery, 
nuovi pedalatori: mantovani, padovani e 
trevigiani. 

Oltre alle “solite” gare del Prestigio 
e quelle in MTB in Veneto e Alto Adige,  
nel 2014 ci siamo cimentati in una nuova 
tipologia, le endurance 6 ore. 

Circuito nazionale di gare in MTB 
sparse tra Piemonte, Lombardia Toscana 
e Veneto, che privilegiano l’amicizia 
la compagnia oltre la competizione. 
Protagoniste le donne: Velia, Gloria e MariaCristina che partecipando in Team da 3 
femminile hanno vinto la classifi ca generale dell’Endurance Tour 2014 portando a casa 
trofei, ceste e prodotti tipici, la maglia Winner 2014 ma soprattutto tanto divertimento 
e soddisfazione. 

Svolgere attività al di fuori delle strade traffi cate dalle auto resta uno degli obiettivi 
della ASD con pedalate (anche in notturna) lungo la Ciclabile del Brenta, l’Ostiglia o 
il Sentiero degli Ezzelini; sensibilizzando ad una realtà ciclopedonale simile anche in 
San Martino di Lupari, che colleghi costeggiando canali e fossati luoghi naturalistici 
come Motte, Pontasso e Le Vae.

GRUPPO UNITI PER CAMPRETTO
TRENT’ANNI E LO SGUARDO RIVOLTO AL FUTURO

Quest’anno il Gruppo Uniti per Campretto ha raggiunto un traguardo 
importante: siamo arrivati a festeggiare, domenica 16 novembre, il 30° 
anniversario dalla data di costituzione uffi ciale.

Per la ricorrenza abbiamo organizzato un pomeriggio di festa con tutta la 
cittadinanza, allietato da uno spettacolo di tango argentino e di canto con il 

coro Santa  Eufemia di Abbazia Pisani.
Con la consegna di piccoli riconoscimenti ai Presidenti che si sono succeduti ed alle 
autorità presenti, abbiamo voluto ringraziare simbolicamente quanti hanno collaborato 
in tutti questi anni offrendo  parte del loro tempo e  la loro passione nel volontariato.
Ricordando il passato ora continuiamo a proiettarci nel futuro, come migliore augurio 
di una lunga prosecuzione delle nostre svariate attività.

 Il Presidente Zulian Idiana

GRUPPO SPONTANEO MUTUO SOCCORSO
CANTI E FESTE PER STARE INSIEME

Il consiglio direttivo del GRUPPO SPONTANEO MUTUO SOCCORSO LUPARENSE coglie l’occa-
sione per porgere i propri migliori auguri di Buon Natale a tutta la cittadinanza Sanmartinara e 
ricordano che Sabato 20 Dicembre 2014 alle ore 20.45 presso il Duomo Parrocchiale concesso 
da Don Livio, si terrà l’oramai classica serata di canti e cori natalizi “ASCOLTA E’ NATALE”. 
Quest’anno si avrà l’occasione di ascoltare il coro San Donato di Musile di Piave (TV) ed il 
ricavato della serata andrà interamente devoluto al sostegno economico delle attività dei nostri 
padri missionari nel mondo. Il GSMS rinnova infi ne l’invito a partecipare alla festa “DOMENICA 
INSIEME” giunta alla 34-esima edizione, prevista nei giorni dal 29 maggio al 7 giugno 2015.

GRUPPO I LOVARANI
UN LUOGO APERTO ALLA COLLETTIVITÀ: LA SALETTA

Anche il 2014 è stato un anno ricco di attività per i Lovarani. Un’altra bella impresa ci 
ha impegnato con passione, si tratta della sistemazione della saletta (ex palestra delle 
scuole “Luigi Cadorna” di Lovari) ora ultimata. Il gruppo ha lavorato sodo. Tutti i  fi ne 
settimana, ma anche molte serate e nottate, sono stati dedicati alla sistemazione interna 
della sala. Gratuitamente i Lovarani hanno demolito e rifatto l’intonaco e il controsof-
fi tto. E’ stata messa mano e sono stati rimessi a nuovo l’impianto elettrico e quello 
idraulico. Non da ultimo la stanza è stata tinteggiata. Per quanto riguarda l’esterno, 
il gruppo ha sostituito la recinzione e dipinto il muretto. E’ stato anche ripristinato il 
verde che ha permesso di ricoprire e abbellire l’area esterna con il manto erboso, il tutto 
a proprie spese.

Ora i lavori sono terminati e la saletta è pronta. Il gruppo dei Lovarani,  ne farà un 
luogo aperto alla collettività. Una sera a settimana, la saletta sarà aperta ai cittadini 
come punto di ritrovo ma anche come spazio per accogliere le proposte culturali pro-
mosse dallo stesso gruppo e dal Comune.

Anche l’esterno potrà essere fruito dai cittadini, i Lovarani, oltre a curare la manu-
tenzione del verde, acquisteranno presto dei giochi per bambini, mettendoli a disposi-
zione degli alunni dell’asilo nido in orario scolastico, ma anche delle famiglie, una volta 
terminate le lezioni.

In occasione della manifestazione “Show Motor Live” i Lovarani hanno curato la 
parte gastronomica dell’evento poi,  il 31 ottobre, c’è stata l’ottava edizione della Festa 
della Lumiera, un’altra bella serata trascorsa in compagnia, che ha registrato un buon 
successo di pubblico. Aspettandovi alle prossime manifestazioni in calendario, augu-
riamo a tutti voi Buone feste e un felice anno nuovo.

 I Lovarani



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO
PER UNA SCUOLA DELLA COMUNITA’

L’Istituto Comprensivo di S. Martino di Lupari si caratterizza per la sua specifi ca funzione 
educativo-formativa ma, al tempo stesso, il suo contributo in questo campo non può prescindere 
dalla specifi cità del contesto territoriale in cui è inserito. Con l’autonomia scolastica, infatti, il 
valore aggiunto delle istituzioni scolastiche è rappresentato dalla possibilità di creare percorsi 
didattici- disciplinari dinamici e di elaborare una progettazione curricolare che, partendo dalle 
indicazioni nazionali del ministero, sviluppi percorsi formativi aderenti all’esigenza del territorio.

Lavorando in quest’ottica del “pensare in globale e agire in locale”, l’offerta formativa dell’I-
stituto si sviluppa in diversi percorsi e può contare su numerosi partner, rappresentati da numero-
se associazioni  ed enti che collaborano fattivamente con la scuola in progetti formativi condivisi.

Il corpo degli Alpini, con i quali i ragazzi di seconda media hanno iniziato un percorso 
per commemorare  il centenario della Grande Guerra, che prevede di visitare fi sicamente i mo-
numenti signifi cativi presenti in paese. I volontari dell’associazione Alta, che sono intervenuti 
nelle scuole primarie per sensibilizzare gli alunni verso le tematiche ambientali e hanno donato 
un albero in più plessi scolastici, in occasione della festa nazionale degli alberi. L’associazione 
AMAMI, che si dimostra sensibile alle esigenze di tutti gli alunni disabili. Lo storico locale Clau-
dio Miotto, che coinvolge gli alunni nel richiamare alla memoria gli eventi storici del territorio di 
S.Martino di Lupari. L’artista Elda Nalon, che ha introdotto alla tecnica dell’acquarello i ragazzi 
delle prime medie e delle scuole primarie. Tutte le associazioni presenti in ogni frazione che 
sostengono in modi diversi i vari plessi. I volontari AUSER, l’AVIS, i Carabinieri, la Polizia Loca-
le, i Bersaglieri e tutte quelle realtà o persone che si spendono in vari modi per il mondo della 
scuola. I comitati dei genitori, che supportano costantemente il lavoro dei docenti. La Biblioteca 
Comunale, che con il Progetto Lettura coinvolge ogni anno i bambini delle scuole dell’infanzia 
e primarie con percorsi di lettura animata. Il Comune naturalmente che, oltre alla consueta col-
laborazione, quest’anno durante l’estate ha organizzato un’ attività di doposcuola per alunni in 
diffi coltà, iniziativa particolarmente apprezzata da famiglie e operatori scolastici. 

Grazie a queste numerose collaborazioni l’identità della scuola si confi gura come un’identità 
unica e forte, dotata di una fi nestra sul mondo, che le permette di collaborare in modo profi cuo 
e interagire con il territorio di cui fa parte.

I DIPINTORI LUPARENSI
ATTIVITÀ E COLLABORAZIONI NEL 2014

L’attività artistica del nostro gruppo  nel corso di quest’anno, è stata orientata al sostegno 
delle  mostre personale dei singoli artisti, che in vari modi hanno realizzato  eventi personali 
nel nostro territorio, ma anche  oltre i confi ni nazionali, con importanti riconoscimenti e premi.   
Parimenti tanti di noi hanno frequentato corsi di aggiornamento e perfezionamento pittorico ed 
artistico in senso lato, con innovative sperimentazioni, integrandosi e collaborando con gruppi 
artistici di altre associazioni nel territorio.

Sul versando collaborativo abbiamo aderito alle iniziative di Blu Cobalto, che mensilmente 
ha organizzato interessanti mostre collettive (Asiago, Pedavena, Vittorio Veneto, Zugliano, Rosà, 
Castelfranco Veneto ecc.). La partecipazione a questi eventi è stata costante da parte nostra, ci-
mentando un’amicizia che dura da oltre un decennio.  Venerdì 28 novembre scorso, una nostra 
rappresentanza, ha partecipato a Pedavena alla “Cena dell’Artista”,  piacevole momento convi-
viale, allietata dalle musiche anni ’70 del mitico Beppe. 

Nell nostra realtà luparense, ci siamo impegnati e partecipato a sostegno di iniziative delle 
altre associazioni, in particolar modo rivolte agli studenti e giovani in genere.

Nei mesi di settembre, ottobre e novembre  si  è collaborato attivamente  con l’associazione 
A.M.A.M.I per la realizzazione di una mostra d’arte e asta di benefi cienza,  indirizzata alla rac-
colta fondi per il progetto “Dopo di Noi”, realizzazione di una casa-alloggio per i disabili a San 
Martino di Lupari. 

Oltre 40 artisti hanno donato  almeno un’opera, quale importante segno di solidarietà per 
questa iniziativa che si concretizzerà nelle giornate del 6-7 e 8 dicembre prossimi.

Nel ringraziare ancora tutti gli artisti nostri associati per questo sentito omaggio, abbiamo 
già programmato la nostra “Tredicesima Rassegna Biennale”, che si svolgerà come di consueto in 
Chiesa storica dal 10 al 31 maggio 2015. 

 Il Presidente Gino Fior

PICCOLA SCENA, GRANDI AUTORI:
PIRANDELLO PRONTO AL DEBUTTO

Quello che si sta per concludere è stato un anno ricco di soddisfazioni per
la nostra associazione teatrale:  numerose sono state le  rappresentazioni con i 

nostri cavalli di battaglia “Il letto ovale” e “L’Adulatore”, sempre molto apprezzati e 
richiesti dal pubblico, che ha visto la partecipazione di nuovi attori, vera linfa vitale per 
il nostro variegato gruppo. Siamo ora in trepidante attesa di portare in scena l’opera alla

quale già da due anni ci stiamo dedicando con passione entusiasmante: “Così è se 
vi pare” di Luigi Pirandello. Una sfi da la nostra, nel volerci cimentare con un genere 
del tutto nuovo, che arricchirà, ne siamo convinti, il nostro repertorio e le nostre doti 
recitative. Non si aspetti il nostro pubblico una tipologia di teatro noioso,  al quale mol-
to spesso il genere pirandelliano viene associato. La volontà della nostra compagnia è 
quella di portare in scena non un vero dramma ma semmai di ironizzare sui drammi 
della gente comune. Questa la chiave di lettura che abbiamo voluto dare  all’opera,

attraverso l’ausilio di maschere tragicomiche, musiche giullaresche e ritmi di re-
citazione veloci, vivaci e inaspettati. Per rendere il testo ancor più familiare al no-
stro pubblico, la scelta registica è stata quella di ambientare la commedia a Padova, 
nell’immediato dopo terremoto del Friuli del 1976. Non vi anticipiamo altro, invitan-
dovi caldamente a presenziare al debutto di questo nostro nuovo spettacolo previsto 
per febbraio/marzo 2015. Ora vi aspettiamo numerosi alla oramai consolidata rassegna 
“Teatro d’Inverno”!

POLISPORTIVA CENTRO GIOVANILE
IL MOVIMENTO DEI BAMBINI

Più di 100 bambini ogni settimana entrano nella Palestra Azzurra e giocano in un 
ambiente  gioioso, sereno dove gli istruttori sono persone qualifi cate e preparate a “la-
vorare” con i bambini: sono Educatori allo Sport.

Il sabato mattina una decina di bambini della scuola dell’infanzia frequentano il 
“Movimento Creativo” dove si lascia spazio al gioco libero e alla fantasia di questi 
piccoli artisti del gioco; il mercoledì pomeriggio 30 bambini colorano di risate l’Attività 
Ludico Motoria dove si propongono giochi strutturati e non per imparare a conoscere il 
proprio corpo e come si muove. Inoltre il lunedì e il giovedì doppio appuntamento con 
l’Avviamento allo Sport che vede bambini di 6-7 anni approcciarsi alle varie discipline 
sportive, per migliorare le capacità motorie e poter scegliere da soli l’attività più adatta.

Per i bambini più grandicelli due attività molto divertenti: il Minivolley e il Mini-
basket, dove attraverso un gioco semplice e adattato migliorano le proprie capacità, 
imparano i primi fondamenti di questi sport e soprattutto cominciano a sentirsi parte 
di una squadra.

Il bambino impara attraverso il gioco: è bello che possa condividere la sua crescita 
assieme ad altri coetanei, imparando a conoscerli e a rispettarli.

     
  Silvia Bigolin 



U.C. LUPI
2014: BILANCIO POSITIVO DI UNA STAGIONE MOLTO IMPEGNATIVA

Bilancio positivo per la stagione sportiva 2014 del settore giovanile dell’U.C.Lupi. Grande impe-

gno da parte di tutti i componenti della società per un importante gioco di squadra. 

1) Ventotto i Giovanissimi al via sotto la direzione del D.S. Damiano Simeoni coadiuvato dai P.S.  

 Anna ed Elisabetta Giacometti, Mauro Grigolo, Fabrizio e Walter Cecchin e Alessandro Andrini.  

 Ad essi va un’immensa gratitudine e la stima di tutto il direttivo. 

 Ottimi i risultati ottenuti dai piccoli atleti, numerose le vittorie singole e di squadra.

 Questa la compagine dei “LUPETTI”: 

 Cat. avv. al ciclismo: Simeoni Thomas e Cecchin Alice

 Cat. G1: Luni Filippo, Andrini Gabriel e Mattia Fagan

 Cat. G2: Antonello Gabriel, Anzellini Martina e Boscolo Erica

 Cat. G3: Cecchin Alessandro, Di Benedetto Cristian, Tartaro Michael, Zurlo Giacomo, 

 Cat. G4: Busatto Leonardo, Bartolotta Devis, Grigolo Francesco, Stevan Leonardo,

  Carraro Matteo, Cecchin Davide, Simeoni Gessica e Cirillo Alessia

 Cat. G5: Rosin Mattia, Toffalini Simone, Mastaleru Justin e Fagan Nicole

 Cat. G6: Bertolo Davide, Simeoni Steven, Giacometti Michela 

2) Tre gli Esordienti tesserati al via della stagione sportiva: Rosin Samuele, Geremia Paolo e  

 Zaniolo Omar sotto la guida del D.S. Carlo Albanese. Buoni i risultati ottenuti dai ragazzi.

3)  Tre gli Allievi al via: De Santi Christian, Cerchiaro Marco e Andretta Pietro guidati dal

 D.S. Devido Pierobon e dall’accompagnatore De Santi Devis. Buono l’impegno.

4) Cinquanta Cicloturisti/Cicloamatori che si sono cimentati nei percorsi del calendario che a fi ne  

 anno hanno premiato i campioni sociali Nur Christian per la categoria maschile e Chemello Franca 

 per quella femminile.

Da segnalare le gare organizzate: per i Giovanissimi e per gli allievi a Galliera Veneta (PD) il 18 

luglio e il 21 settembre 2014.

Per la stagione 2015 sono aperte le iscrizioni alla scuola ciclismo per i ragazzi del settore giovanile 

che va dai sei anni ai 12 anni 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.

  U.C.LUPI.

YOGA AILANTO
SALUTE DEL CORPO E SERENITA’ DELLA MENTE

L’ Associazione Ailanto Yoga e benessere, propone un corso di yoga di base, a partire dal 
mese di Ottobre e fi no a Giugno, nella palestra della scuola “Duca d’Aosta”, nella serata del 
Mercoledì dalle  19.30 alle 21.                       

Lo Yoga ha come scopo il benessere psicofi sico della persona. Le sue tecniche aiutano a 
mantenere la salute del corpo e la serenità della mente. Ailanto propone questa meravigliosa 
pratica a tutti, perché tutti, prima o poi, sentiamo il bisogno di migliorare la qualità della nostra 
vita. Lo yoga è una via aperta e libera dove ognuno può trovare il proprio cammino.

www.ailantoyoga.it
 Referente: Angela Crivellaro



CALENDARiO
MANiFESTAZiONi 2015

Città di San Martino di Lupari
Provincia di Padova

lun. 5
mar. 6

sab. 10 - 17 - 24
dom. 25

lun. 26
ven. 30
sab. 31

dom. 1 - lun. 2 
mar. 3
sab. 7

dom. 8 
 mar.10
mer. 11
ven. 13
sab. 14

15 - 17 - 20 - 21 
dom. 22

sab. 28

sab. 7
dom. 8

dom. 22
sab. 28

dom. 29

lun. 30

ven. 3

ven. 10 
sab. 11

dom. 12 
mer. 15
gio. 16

dom. 19
sab. 25

dom. 26
mer. 29
gio. 30

ven.1

sab. 2
dom. 3
ven. 8
sab. 9

da dom. 10 - a lun. 31
dom. 17

da gio. 21 - a dom. 24
sab. 23

dom. 24
gio. 28 
ven. 29

29 - 30 - 31
29 - 30 - 31

sab. 30
sab. 30 - dom. 31

dom. 31

Piazzale Europa
Duomo
Presso frazioni
Palestra scuola  secondaria 1° grado
Palazzetto dello sport
Centro Polivalente 
Impianti sportivi Monastiero
Palestra scuola  secondaria 1° grado
Impianti sportivi Monastiero

Impianti sportivi Monastiero 
Impianti sportivi Monastiero
Casa dell’Amicizia
Palazzetto dello sport - Casa dell’Amicizia
Casa dell’Amicizia
Casa dell’Amicizia - Chiesa Campagnalta
Casa dell’Amicizia
Centro Giovanile Parrocchiale - Casa dell’Amicizia
Casa dell’Amicizia
Palazzetto dello sport
Casa dell’Amicizia
Duomo
Palazzetto dello sport

Sala riunioni biblioteca comunale
Centro parrocchiale di Borghetto
Duomo
Palazzetto dello sport
Impianti sportivi Monastiero
Chiesa di Campagnalta
Duomo – vie del Centro
Palazzetto dello sport
Palestra scuola secondaria 1° grado

Vie del paese
Chiesetta San Massimo di Borghetto
Chiesetta San Massimo di Borghetto
Palazzetto dello Sport
Chiesetta San Massimo di Borghetto
Chiesetta San Massimo di Borghetto
Duomo

Impianti sportivi Lovari
Duomo
Vie del Centro
San Martino di Lupari, Castello di Godego
Palestra Azzurra

Vae di Campretto
Palestra Azzurra
Duomo
Sagrato del Duomo
Palestra Azzurra
Duomo

Supermercati locali
Chiesa storica
Vae di Campretto
Vie della frazione e Vae di Campretto
Vie del territorio
Capitello di Nepomucemo
Centro Polivalente
Impianti sportivi di Borghetto
Rio della Pila
Vie del Paese
Piazzale Europa
Impianti sportivi di Borghetto
Chiesetta San Massimo di Borghetto
Impianti sportivi di Borghetto
Piazzale Europa
Palazzetto dello Sport
Palestra scuola secondaria 1° grado
Duomo
Partenza: Piazzale Europa

GENNAiO

FEBBRAiO

MARZO

APRiLE

MAGGiO

Se brusa a vecia
Epifania del Signore ore: 16,00 - Vespri con benedizione dei bambini
Se brusa a Vecia 
Teatro d’inverno
7° Trofeo Funtathlon (ore: 9.00 -13.00) Artistica
Serata culturale dedicata alla giornata della Memoria
Sagra San Biagio
Teatro d’inverno
Sagra San Biagio

Sagra San Biagio
Sagra San Biagio (ore: 20.00 Santa Messa)
Sagra Madonna di Lourdes
7° Trofeo Funtathlon (ore: 9.00-13.00) Artistica - Sagra Madonna di Lourdes 
Sagra Madonna di Lourdes 
Sagra Madonna di Lourdes (ore: 20.00 Santa Messa)
Sagra Madonna di Lourdes
Festa Di Carnevale (ore: 15.00-18.00) - Sagra Madonna di Lourdes 
Sagra Madonna di Lourdes
7° Trofeo Funtathlon (ore: 7.00-16.00) Artistica
Sagra Madonna di Lourdes 
Sante Cresime (ore: 16.00 e 18.00)
Gala’ di Pattinaggio Artistico - ore: 20.30

Saggio in occasione della festa della donna
Festa della donna
Prima Confessione - ore 16.00
Gara di danza hip hop (ore: 8.00 - 24.00)
Giornata dell’aquilone
Domenica delle Palme
Benedizione e processione delle palme (ore 9.15)
Gara di danza hip hop (ore: 8.00 - 24.00)
Stage di kata

Via Crucis per le vie del Paese (ore: 20.45)
Via Crucis per le vie di Borghetto
25° Comitato chiesetta San Massimo di Borghetto
Manifestaione Sportiva della ricerca contro il Cancro
25° Comitato Chiesetta San Massimo di Borghetto, Concerto musica classica (ore: 21.30)
25° Comitato chiesetta San Massimo di Borghetto
Celebrazione e istituzione della collaborazione Pastorale (ore: 20.45)
Serata informativa
Festa di Primavera
Celebrazioni del 25 aprile con Santa Messa vie del centro
San martino in fiore - 20^ edizione
Celebrazioni dell’eccidio di via Cacciatora
Rock in centro

Festa di primavera “ae Vae”
Rock in centro
Benedizione auto e moto
15^Benedizione della moto
Rock in centro
Prime comunioni (ore 9.30 e 11.30)
Serata culturale sulla scapigliatura e identita’ Veneta
Raccolta alimentare
13^Rassegna dipintori luparensi
Supervae - gara di minicross (bici)
Bicicletada
Pedalata alla scoperta del territorio
Festa al Capitello di San Giovanni Nepomucemo (ore :15,00 e 20,30)
Festa nati anno 2014
Summer crock fest
Dimostrazione di pesca sportiva (dalle ore 9,00 alle 16,00)
Raccolta ferro vecchio
Sportivando
4° Torneo di calcio “futuri campioni”
Festeggiamenti San Massimo di Cittanova d’Istria - Santo Patrono Chiesetta
4° Torneo di calcio “futuri campioni”
34A domenica insieme
Passaggi di graduazione karate
Saggi di fine anno
Giubilei di matrimonio (ore: 11.00)
Corri coi lupi

dal 15 maggio al 31 luglio 2015 CORSI DI TENNIS - presso campi di tennis Palazzetto dello Sport a cura A.S.D. Tennis Alta Padovana


