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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

In quest’anno, diversamente dal 2014, 
abbiamo visto una svolta importante nello 
sviluppo delle attività produttive, vero mo-
tore della nostra economia. Con la variante 
urbanistica del 30 Luglio scorso 5 impor-
tanti aziende hanno ottenuto un impor-
tante ampliamento produttivo e nel giro di 
12/24 mesi ci saranno 150/200 nuovi posti 
di lavoro. Un bel segnale! Naturalmente 
l’Amministrazione comunale ha supporta-
to, con tempistiche record, le procedure bu-
rocratiche legate agli ampliamenti consoli-
dando un’efficienza ormai divenuta regola 
a San Martino.

Lo slancio, della scorsa amministrazio-
ne, nella realizzazione di opere pubbliche 
non si è arrestato; sono state completati 
molti interventi ed altri sono in fase di ul-
timazione. La nuova squadra rinnovata è 
fortemente motivata e la grande collabora-
zione con il mondo dell’associazionismo 
ha permesso di realizzare sinergie impor-
tanti sul piano della solidarietà e delle atti-
vità ricreative. L’obiettivo primario rimane 
sempre legato al mantenimento dei servizi 
ai cittadini ed anche per il 2015 si è fatto 
un passo importante, in questo senso, in-
dividuando l’area per la realizzazione della 
Casa di Riposo presso il centro polivalente.

 Sul fronte delle entrate dobbiamo regi-
strare a tutt’oggi una latitanza del Governo 
Renzi dove, da una parte afferma di voler 
eliminare l’odiosa TASI, e dall’altra non ci 
dice come saranno gestiti i rimborsi per i 
mancati introiti ai comuni. Finanza creativa 
che, anche ai giorni nostri con le varie crisi 
bancarie, tocca i portafogli di gente onesta 
e operosa. Basta ricordare a tutti che anche 
le banche del nostro territorio hanno scari-
cato su ignari cittadini perdite consistenti, 
spesso dilapidando i risparmi di una vita!

C’è una cura a tutto questo? Io credo di 
sì. Se ritorniamo a considerare le persone 
e la famiglia al centro della nostra società, 
qualche spiraglio esiste ancora; i cittadini 
non sono dei semplici numeri da mettere in 
fila e sommare né dei prodotti da vendere!.

Il modello “San Martino” dove in que-
sti ultimi anni si è sviluppato un associa-
zionismo solidale ed efficiente, un impren-
ditoria che raccoglie le sfide quotidiane con 
investimenti e determinazione è sicura-
mente un esempio da imitare. 

Concludo cari Cittadini augurandovi 
un Sereno Natale ed un Buon 2016



Gerry Boratto
Lavori pubblici
Urbanistica
Sicurezza
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Il 2015 è stato un anno intenso dove, parallelamente al completamento delle opere in 
corso, si è dato avvio al Piano delle opere pubbliche del 2016. Sono stati completati i lavori 
stradali di Via Serato e Via Pasubio, si è realizzata la nuova pubblica illuminazione a led 
su Via Sant’Andrea, Via Mira e Via Capitello, si sono rifatti il marciapiede e gli accessi del 
parcheggio Duomo e sono state asfaltate le seguenti strade:

- Via Cadorna;

- Via Vittorio Emanuele parte;

- Via Papa Luciani;

- Via Alberie parte;

- Vicolo Vicenza;

- Via Riazzolo;

- Via Vecchia parte;

- Via Leonardo da Vinci parte;

Per il 2016 realizzeremo un intervento complessivo di riqualificazione energetica su 
circa 1000 lampioni stradali sostituendo le lampade esistenti con nuove plafoniere a Led 
per un risparmio netto pari a circa € 60.000/anno; 

Realizzeremo la nuova tensostruttura dietro al Palazzetto dello sport per un importo 
di oltre € 400.000; Completeremo i percorsi ecologici nella parte Sud del territorio per un 
importo di € 130.000 circa;

Procederemo con la progettazione/riqualificazione del centro storico di San Martino da 
Piazza XXIX Aprile fino all’incrocio della Padovana. 

Completeremo i lavori edilizi presso la scuola elementare di Campretto e inizieremo i 
lavori di consolidamento e riqualificazione energetica a Borghetto per un investimento di 
€ 300.000.

In definitiva anche per il prossimo anno continueremo a migliorare il nostro paese 
integrando nuovi servizi e realizzando importanti investimenti tecnologici ed energetici.

Lavori pubblici avanti tutta!

Via Sant’Andrea - Nuova illuminazione stradale

Via Maglio - Rifacimento e allargamento ponte

Via Giotto - Rifacimento accesso parcheggio Duomo

Via Pasubio / Via Capitello - Rifacimento completo asse viario e riqualificazione illuminazione pubblica a led

Incrocio Padovana - Riqualificazione e sistemazione viaria



Sonia Lago
Assessorato
Sociale
e Politiche Familiari

Dal gioco alla malattia
il passo è… invisibile

Gerry Boratto
Lavori pubblici
Urbanistica
Sicurezza

Quand’ero ragazzina, ricordo che ci 
si trovava in patronato e, con la mancetta 
della domenica, ci si sfidava a qualche vi-
deogioco: che divertimento superare i vari 
livelli di abilità e che soddisfazione trovare 
il proprio nome scritto in cima alla classifi-
ca! Quando rientravo a casa, attendevo con 
mio padre i risultati del totocalcio, mentre 
dalla cucina si levava un caldo profumo 
di minestra. Un sogno o un fatto partico-
lare andava giocato al lotto, ma il massi-
mo dell’azzardo era l’appuntamento con la 
Lotteria Italia. Perseguitato dalla sfortuna: 
era questo, per il 99% dei casi, il verdetto 
finale. Eppure, proprio quel 1% di proba-
bilità di vincere alimentava la speranza di 
riuscirci, prima o poi.

Ripenso a quei tempi con nostalgia, 
quando entro in una tabaccheria o in un 
bar e vedo intere pareti tappezzate di deci-
ne di gratta e vinci coloratissimi, di fronte 
ad immancabili teste chinate a fissare la 
mano che graffia via la speranza di un fa-
cile guadagno; oppure quando il colore oro 
di vetrofanie ancora fresche attrae il mio 
sguardo su terminali da gioco luminosi ed 
affollati; o ancora quando, aprendo una pa-
gina di internet, mi viene addirittura offerto 
del denaro per scommettere.

Dietro a tutto ciò che un business mi-
liardario in ascesa e senza freni, che ca-
valca l’onda di una legislazione blanda e 
connivente e che lascia sul terreno di gioco 
un bilancio allarmante in termini sociali e 
di salute: si chiama ludopatia o GAP (gioco 
d’azzardo patologico), è una vera e pro-

pria malattia, sottoforma di dipendenza, in 
quanto il giocatore patologico, in assenza 
dell’eccitazione derivante dalla puntata, 
sviluppa i sintomi tipici dell’astinenza, 
quali irritabilità, ansietà, insonnia, sudora-
zione, tremori e un intenso desiderio simi-
le a quello provato dai tossicodipendenti. 
Colpisce il 3% degli italiani, distruggen-
do le persone e le loro famiglie, ed il dato 
raddoppia tra gli adolescenti. Nella nostra 
ULSS 15, i casi seguiti dal SerD nel 2014 
erano 70, quasi il doppio rispetto all’an-
no precedente e rappresentano solamente 
la punta di un iceberg sommerso, fatto da 
giocatori problematici inconsapevoli, che 
inesorabilmente consumano la loro vita 
esponendo se stessi e le rispettive famiglie 
anche al rischio di racket ed usura. 

Nella lotta alla prevenzione, i comuni 
sono lasciati soli e con armi spuntate: già 
dal 2011 ci siamo dotati di un regolamento 
di polizia urbana che prevede limitazioni 
di orario ed una distanza di istallazione 
minima di 300 metri da luoghi sensibili 
come scuole, edifici di culto, ospedali, ma 
è evidente che si tratta di restrizioni scarsa-
mente disincentivanti per le sale da gioco, 
allettate dalla bassa tassazione sui proventi 
e dalla possibilità di forme e canali pubbli-
citari incontrollati.

Ancora una volta, dunque, gioca un 
ruolo fondamentale la capacità di osserva-
zione dei familiari o degli amici, di cogliere 
i segnali di allarme e di avere la forza ed il 
coraggio di intervenire e chiedere aiuto ai 
servizi del territorio.

Molte aziende Sanmartinare hanno accolto l’opportunità offerta dal D.P.R. n. 160/2010. 

Le novità introdotte dalla normativa, sulla semplificazione dell’attività amministrativa, 
sono state integralmente recepite dall’Amministrazione Comunale. In stretta collaborazio-
ne e sinergia con Provincia, ARPAV, ULSS, Genio Civile e Consorzio di Bonifica, tramite la 
procedura di Sportello Unico, sono state messe a disposizione delle aziende locali le quali, 
imbrigliate nella morsa della burocrazia, avevano difficoltà a fornire celermente risposte 
flessibili ed efficienti al mercato.

Le aziende che hanno ricorso al sistema SUAP, negli ultimi dodici mesi, sono state tre. 
I tempi di risposta della Pubblica Amministrazione sono stati, mediamente, di 60 giorni.

Gli Enti coinvolti nell’iter autorizzativo semplificato valutano aspetti fondamentali 
quali quelli ambientali, urbanistici, idraulici e di sicurezza, con particolare riferimento alla 
conservazione e valorizzazione del territorio riducendo se non azzerando l’impatto sullo 
stesso.

Sportello unico
attività produttive
un’opportunità di sviluppo per imprese e territorio

Spesso, quando si parla di Polizia Locale, si pensa al controllo dei veicoli o al Codice 
della strada. Ma non è sempre così! Fin dal 2009 una parte importante dell’attività degli 
Agenti è legata ai controlli delle residenze ed ospitalità di cittadini comunitari ed extraco-
munitari.

Allora diamo qualche numero! Le residenze di persone comunitarie ed extracomuni-
tarie controllate sono state le seguenti:

- 225 nel 2009;

- 128 nel 2010;

- 156 nel 2011;

- 133 nel 2012;

- 351 nel 2013;

- 237 nel 2014;

- 175 del 2015 fino al 30 Novembre.

A seguito dell’ordinanza sindacale n. 8 del 11.02.2010, relativa alla verifica delle ospi-
talità delle persone comunitarie ed extracomunitarie, in ragione anche delle condizioni 
igienico sanitarie in cui le stesse si trovavano, sono stati effettuati i seguenti controlli:

- 30 nel 2010;

- 42 nel 2011;

- 70 nel 2012;

- 72 nel 2013;

- 75 nel 2014;

- 74 nel 2015 fino al 30 Novembre.

Le verifiche effettuate hanno portato 
alla contestazione di n. 14 sanzioni.

Polizia locale non solo
controlli ai veicoli



“Non uno di meno, tutti di più”. È un 
motto presente nel Piano Offerta Formati-
va (P.O.F.) dell’Istituto Comprensivo Stata-
le di San Martino di Lupari : un obiettivo 
che noi come Amministrazione Comunale 
da sempre condividiamo e che, anche per 
quest’anno, giunto oramai al termine, ab-
biamo cercato di raggiungere. 

“Non uno di meno” perché con orgo-
glio siamo riusciti nonostante i numerosi 
e continui tagli, a mantenere importanti 
servizi e collaborazioni, quali:

− il trasporto scolastico;
− la mensa scolastica, che continua 

a garantire un’alta qualità dei pasti som-
ministrati ai nostri figli: qui va un grande 
ringraziamento a tutto il personale della 
cucina per la sempre dimostrata dedizione 
nella preparazione dei pasti, al Comitato 
Mensa con il quale a partire da settembre 
è iniziata una nuova collaborazione al fine 
di migliorare sempre più i servizi erogati e 
all’Auser, fondamentale presenza sia per il 
trasporto dei pasti che che per il servizio 
di sorveglianza nel trasporto scolastico re-
lativo alle scuole materne.

− il sostegno dei numerosi progetti di-
dattici promossi dall’Istituto Comprensivo 
nell’ambito del P.O.F., 

− la realizzazione del progetto sul-
le “Letture animate in biblioteca” rivolto 
ai bambini dell’ultimo anno della scuola 
dell’infanzia e primo anno della scuo-
la primaria o le proposte rivolte a tutti i 
bambini con le letture in inglese sempre 
in biblioteca;

− la promozione dell’attività sportiva 
studentesca;

− l’indizione del bando di studio ri-
volto agli studenti meritevoli degli istituti 
superiori di 2° grado. Anche quest’anno 

verranno date 15 borse di studio a chi ha 
frequentato un indirizzo umanistico, ma-
gistrale, scientifico, linguistico, artistico o 
altri equiparati ed altrettante 15 borse di 
studio per chi ha frequentato un indirizzo 
tecnico, commerciale, industriale o altri 
equiparati.

Oltre alla consueta e molteplice ma-
nutenzione ordinaria, sono stati numerosi 
gli interventi rilevanti effettuati nei singoli 
plessi scolastici, come la realizzazione di 
una nuova aula presso la scuola seconda-
ria di 1° grado (acquisto di arredi come 
sedie, banchi, ecc.) o l’acquisto di nuove 
caldaie presso l’asilo di Lovari, presso la 
scuola primaria di Campagnalta e presso 
la scuola secondaria di 1° grado .

Inoltre a febbraio è stato finalmente 
siglato il protocollo d’intesa con l’Azienda 
U.L.S.S. n. 15 per il patto di corresponsa-
bilità sul “Progetto Pedibus”. È un progetto 
avviato già da 6 anni nel nostro Comune, 
iniziato per volontà di un cospicuo nu-
mero di genitori, ora diventato ufficiale a 
tutti gli effetti: è un ottimo strumento per 
migliorare la sicurezza dei percorsi casa-
scuola al fine di promuovere l’autonomia 
dei bambini durante i loro spostamenti 
quotidiani e i processi di socializzazione 
tra coetanei, non ultimo di educare, sin 
dalla tenera età, alla mobilità sostenibile.

 “Tutti di più” perché è grazie alla pre-
ziosa sinergia tra Amministrazione, Istitu-
to Comprensivo Statale e i vari Comitati 
dei Genitori presenti nei vari plessi scola-
stici, che il “più” viene quotidianamente 
realizzato, un di “più” per contribuire alla 
formazione dei nostri ragazzi che non di-
pende solo dai libri e dai bravi insegnanti 
ma dalla volontà di fare di “più” tutti in-
sieme.

Scuola:
non uno di meno, tutti di piu’

Il 2015 è stato un anno impegnativo e 
proficuo per le azioni ambientali intraprese 
dall'Amministrazione Comunale e da tutti i 
cittadini Sanmartinari. 

In particolare, in collaborazione con il 
Consorzio Acque Risorgive, sono stati ese-
guiti i seguenti lavori:

nei mesi di Febbraio e Marzo 2015 è 
terminata la pulizia di tre importanti ca-
nali: il Muson Vecchio, Rio Brentella e Rio 
Riazzolo e verso la fine di novembre gli 
stessi sono stati puliti dalle erbe infestanti 
e ciò ha permesso di migliorare il deflusso 
dell’acqua in caso di eccezionali eventi at-
mosferici;

è stato consolidato il Ponte di Via Ma-
glio e si stanno programmando i lavori per 
l’anno prossimo riguardanti principalmente 
la pulizia dei canali del nostro territorio.

Per quanto riguarda la raccolta diffe-
renziata dei rifiuti ringrazio i sanmartinari 
perché continuano ad essere attenti e sen-
sibili verso questo argomento dimostrando 
un grande senso civico. Quest’anno abbia-
mo raggiunto il 70% di raccolta differenzia-
ta: siamo sulla buona strada e per l’anno 
prossimo mi aspetto e mi auguro risultati 
migliori, perché si trovano ancora rifiuti ab-
bandonati lungo i fossati.

Il 21 novembre 2015 c’è stata la festa 
dell’albero e abbiamo messo a dimora un 
frassino nel parco dell’Istituto Comprensi-
vo. Tengo particolarmente a questa ricor-
renza perché permette di sensibilizzare 
i ragazzi sul patrimonio arboreo e la sua 
importanza per la tutela e salvaguardia 
dell’ambiente.

In collaborazione con l’Ulss continua 
la sistematica derattizzazione. 

Per quanto riguarda lo stato di pulizia 
dei marciapiedi e dei parchi giochi confer-
mo che l’Amministrazione è da sempre at-
tenta ai problemi ambientali, compreso il 
decoro urbano e la pulizia del nostro pae-
se. In merito, la Polizia Locale nel corso del 
2015 ha effettuato n. 33 verifiche di perso-
ne a passeggio con cane. 

Infine rivolgo un ringraziamento parti-
colare alle associazioni ed ad altri enti che 
collaborano volontariamente con l’Ammi-
nistrazione per la cura e la manutenzione 
del verde pubblico.

Invitandovi a non esitare a contattarmi 
per qualsiasi dubbio, domanda o problema 

Vi porgo sinceri e sentiti auguri di un Buon 
Natale e un felice 2016.

Un anno di attenzione 
all’ambiente

Attilio Carlon
Assessorato
e Politiche Ambientali

Silvia Cecchin
Assessorato
Pubblica istruzione
e Identità Veneta



Cari Concittadini,
mi occupo delle Attività Produttive or-

mai da 7 anni ed ho visto come San Mar-
tino di Lupari sia un paese molto ricco in 
fatto di realtà aziendali; si può constatare, 
infatti, che c’è un rilevante numero di oltre 
1500 partite iva che danno occupazione a 
circa 5000 persone. 

Come amministrazione comunale, in 
questi anni, siamo sempre stati vicini alle 
nostre imprese, dotandoci dello Sportello 
Unico, uno strumento che, grazie all’iter 
burocratico molto veloce, permette alle 
varie aziende di ottenere quanto prima 
l’aiuto richiesto al fine di incrementare le 
proprie infrastrutture e che può servire, a 
lungo termine, a creare nuovi posti di la-
voro.

Uno dei settori maggiormente presen-
te nel nostro territorio è il commercio, che 
conta circa 350 attività commerciali che 
impiegano oltre 1000 addetti. Rilevante 
è anche il fatto che il nostro mercato del 
giovedì è fra i più grandi del padovano per 
numero di bancarelle presenti. È neces-
sario, però, far notare come molte attivi-
tà commerciali sono in difficoltà a causa 
del minor potere d’acquisto della moneta 
e dalla concorrenza dei vari centri com-
merciali.

Come Assessorato alle Manifestazioni, 
un doveroso ringraziamento va alle nostre 
Associazioni, ai volontari e a tutti coloro 
che con impegno si prodigano per organiz-
zare le varie sagre, feste ed eventi durante 
tutto l’anno, al fine di mantenere vivo il 

paese e l’interesse dei cittadini sanmarti-
nari. 

Un pensiero va alla sesta edizione 
di San Martino Attiva 2015, che dopo un 
anno di sosta, è stata un vero successo 
con grande risposta da parte dei visita-
tori. Prendo l’occasione per ringrazia-
re i 55 espositori e la Pro Loco che con 
il loro impegno hanno permesso l’ottima 
riuscita della manifestazione, dimostrata 
anche dalla massiccia partecipazione di 
più di 200 bancarelle durante la domenica 
dell’Expo Fieristica. 

Altra manifestazione di rilievo, che ha 
ottenuto un grande successo di pubblico 
e giunta alla quarta edizione, è stato lo 
Show Motor Live, che viene definito dagli 
addetti del settore come uno dei più grandi 
eventi motoristici del Veneto, già in fase 
di preparazione per il prossimo anno con 
importanti novità e sempre promosso dai 
nostri partner locali.

Un ultimo pensiero va alla ditta Ci-
emme Electronics che ha ottenuto anche 
quest’anno il riconoscimento “H d’oro”, 
un premio speciale riguardante i sistemi di 
controllo e videosorveglianza. Sono rico-
noscimenti importanti che tengono in alto 
il nome del paese e di cui andiamo orgo-
gliosi, che testimoniano le eccellenze nella 
nostra realtà comunale.

Colgo l’occasione per porgerVi i più 
sinceri auguri di Buone Feste e augurarVi 
un proficuo anno nuovo.

Dalla parte delle imprese
per puntare all’eccellenza

Gianfranco 
Bolzon
Assessorato
Industria Artigianato
e Manifestazioni

Gianfranco Grigolon
Assessorato
Bilancio e Tributi

Anzichè premiare l’efficienza 
di comune virtuoso
lo stato ci penalizza

Cari concittadini, attraverso questa pub-
blicazione la ns. Amministrazione Comu-
nale ha il piacere di informare i cittadini 
sull’attività di gestione dell’Ente svolta 
nell’anno solare 2015. È necessario perciò 
fare un doveroso resoconto a tutti. Il con-
testo economico che stiamo attraversando 
sta obbligando ogni amministratore di ente 
e/o società a delle scelte difficili, spesso 
sgradevoli, ma ciò che conta è che siano 
fatte per il bene comune e nell’interesse 
esclusivo dei cittadini. In qualità di asses-
sore ho la responsabilità in questo Ente di 
garantire il mantenimento degli equilibri di 
bilancio, in un contesto di continue ridu-
zioni di risorse disponibili e mantenendo 
inalterati i servizi erogati finora dal Comu-
ne. 

I dati sintetici dell’ultimo Bilancio con-
suntivo approvato dell’Ente relativo all’e-
sercizio 2014 sono di seguito rappresenta-
ti e come si vede esso si è chiuso con un 
avanzo di amministrazione pari ad Euro 
122.947,76 così determinato:

Le continue e radicali modifiche norma-
tive, che da anni stanno accompagnando 
la finanza locale, hanno avuto in questi 
ultimi tempi notevoli conseguenze, non 
solo sulle scelte di bilancio dei Comuni ma 
anche sul livello di servizio erogato ai cit-
tadini, servizio duramente intaccato dalle 
scelte centraliste ed indirizzate per lo più 
verso una continua riduzione dei trasferi-
menti erariali a favore dei Comuni.

Noi amministratori comunali abbiamo 
assistito impotenti ad un cambio drastico di 
atteggiamento dello Stato vs. gli Enti Loca-
li, passando da erogatore di risorse con co-
spicui trasferimenti a beneficiario di gettito 
proveniente dagli stessi Comuni, oltre che 
dagli stessi cittadini. In particolare questa 
politica fiscale centrale ha fatto mancare 
alle casse del Comune di San Martino di 
Lupari un importo di oltre un milione di 
Euro, unitamente ad altri tagli che hanno 
avuto effetto anche nell’esercizio in corso. 
Non dimentichiamo che il gettito IMU gra-
vante sui “capannoni” è destinato esclusi-
vamente allo Stato (parliamo di una cifra 
intorno a Euro 1.200.000 annui), mentre il 
restante gettito della stessa natura sugli al-
tri immobili è falcidiato per circa il 40% a 

favore del Fondo di solidarietà Comunale, 
senza ricevere in cambio alcunché. Ciò av-
viene esclusivamente per aver dimostrato 
in questi anni di poter amministrare man-
tenendo basse le aliquote sulla tassazione 
locale ed avere pertanto una elevata capa-
cità fiscale. Anziché premiare l’efficienza 
e il risparmio queste virtù vengono pena-
lizzate a vantaggio di chi ha nel passato 
gestito male le proprie risorse.

 In questo difficile quadro economico 
nota positiva è il notevole ridimensiona-
mento dell’indebitamento finanziario che 
ha consentito la riduzione dell’incidenza 
degli oneri finanziari a beneficio degli in-
vestimenti e dei servizi. Il debito residuo 
dei mutui in essere a tutt’oggi infatti è 
sceso da Euro 3.735.200 a fine 2014 e sarà 
di Euro 2.609.324 all’1/01/2016. Ricordo 
solamente per memoria che nel 2009 il 
debito del Comune vs. il sistema bancario 
era di circa 8 milioni. Da allora l’Ammini-
strazione comunale è riuscita a rimborsare 
regolarmente le rate in ammortamento e 
contemporaneamente effettuare investi-
menti per Euro 15 milioni circa con mezzi 
propri e/o contributi di terzi e senza nuovi 
debiti.

Anche quest’anno tutti i vari investi-
menti realizzati in questo Comune sono 
stati eseguiti senza ricorrere ad alcun nuo-
vo mutuo, reperendo le risorse necessarie 
da contributi di enti, o attraverso l’impiego 
di risorse proprie di natura straordinaria. 
Dopo questi anni però, grazie alla consi-
stente riduzione del livello di indebitamen-
to, è stato ora possibile valutare con più se-
renità l’opportunità di contrarre un nuovo 
mutuo a tassi storicamente mai stati così 
bassi (2% ca.) per investire sul risparmio 
energetico, sostituendo tutti i punti luce 
tradizionali della pubblica illuminazione 
con altri a tecnologia a LED, che permette-
ranno un risparmio di consumi e di costi di 
entità tale da ripagare interamente l’onere 
del servizio del debito e conseguire ulte-
riore risparmio, che rappresenta l’obiettivo 
primario di questa amministrazione al fine 
di consentire e conseguire la minor tassa-
zione possibile in questo contesto econo-
mico.

È stato, infine, rispettato anche nel 2015 
il vincolo di bilancio imposto al nostro co-
mune dal cosiddetto “patto di stabilità” 
interno. 

Desidero in questa occasione ringrazia-
re tutto il personale interno dell’Ente che 
ha contribuito attivamente alla erogazione 
dei servizi comunali con grande disponibi-
lità e generosità. 

Colgo l’occasione per formulare a tutti i 
migliori auguri di

Buon Natale e di un sereno 2016.

Fondo di cassa al 01/01/2014  €  43.318,23
Riscossioni (+) €  12.898.782,53
Pagamenti (-) €  12.922.049,11
Fondo di cassa al 31/12/2014 €  20.051,65
Residui attivi (+) €  4.216.348,28
Residui passivi (-) €  4.113.452,17
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE €  122.947,76



Delega alle Associazioni
Il mondo delle Associazioni di San Martino di Lupari, 

così vario e così ricco di iniziative, ogni anno sta sempre 
più colorando e riempiendo la programmazione annuale 
del nostro paese.

Quest’anno infatti, oltre alle più storiche manifestazio-
ni, si sono aggiunti anche nuovi appuntamenti che nel cor-
so del 2015 hanno ad esempio fatto conoscere agli abitanti 
di San Martino e dintorni il Parco Manin, prima sconosciu-
to persino a molti dei nostri compaesani, oppure che hanno 
fatto aprire alla libera visita alcuni giardini privati di case 
storiche di San Martino. Un grande plauso quindi a tutte 
queste associazioni che mantengono vive tradizioni e che 
si danno da fare per trovare nuovi spunti e nuove idee.

Delega allo Sport
Lo sport a San Martino continua ad essere un motore 

importante della nostra quotidianità. Basti pensare, infatti, 
a quante associazioni sportive operano nel nostro territorio 
e soprattutto a quanti utenti esse arrivano grazie alla sva-
riata proposta motoria presente.

Avere delle squadre che giocano ai massimi livelli e che 
portano in alto il nome del nostro paese ci rende sicura-
mente orgogliosi. Mi auguro che dirigenti ed atleti possano 
essere d’esempio di uno sport sano e pulito per tutti quei 
bambini e ragazzi più giovani che vedono in loro dei mo-
delli da imitare. 

Nel corso del 2015 come Amministrazione Comunale 
abbiamo portato avanti 2 iniziative che negli anni si stan-
no consolidando, Corri coi Lupi e Sportivando. Quest’anno 
sono state entrambe spostate a settembre e colgo l’occa-
sione per ringraziare quanti ci hanno aiutati nell’organiz-
zazione: grazie alle Associazioni che si sono occupate di 
ristori e del servizio lungo i percorsi; grazie alla Polizia 
Locale e alla Protezione Civile che hanno garantito la sicu-
rezza durante le manifestazioni; grazie agli uffici comunali 
che fanno un importante lavoro “dietro le quinte”; grazie 
ai gruppi, alle famiglie e ai singoli che hanno partecipato 
e che ci spronano a riproporre queste occasioni di ritrovo; 
grazie alle Associazioni sportive che hanno partecipato alla 
giornata di sport “Sportivando” perché mettono il loro en-
tusiasmo per portare in piazza una piccola parte di ciò che 
è il loro sport e la loro passione.

E siccome lo sport di San Martino non si ferma mai, 
l’Amministrazione Comunale si sta attivando anche dal 
punto di vista della prevenzione sanitaria di primo soc-
corso. Nonostante, infatti, l’obbligo ricada esclusivamente 
sulle società sportive dilettantistiche e professionistiche, 
abbiamo deciso di fornire ciascuna struttura sportiva di un 
defibrillatore semiautomatico, sperando ovviamente che 
nessuno debba mai ricorrerne al suo uso.

Buone feste e buon 2016!

in foto Ilaria Cusinato, atleta del Team Veneto - piscina di Cittadella, che si 
è particolarmente distinta per i risultati raggiunti nel nuoto nella stagione 
2014 / 2015; oltre a svariati titoli e record italiani di categoria, i risultati più 
importanti da ricordare sono i 2 secondi posti agli europei juniores a Baku 
ed un 4° e 5° posto ai mondiali juniores a Singapore

sport e associazioni

Stefania
Baron

Il cambiamento culturale parte dalla 
quotidianità

DIALOGO, PARTECIPAZIONE
E CRESCITA
L’anno che sta volgendo al termine ha 

avuto come principali destinatari delle at-
tività culturali di questa Amministrazione 
i bambini e, insieme a loro, le famiglie.

Questo è stato l’obiettivo sul quale si 
è lavorato nel 2015, mettendo a punto un 
calendario di eventi capaci di avvicinare 
un pubblico eterogeneo e calibrati per af-
frontare tematiche di stretta attualità, sti-
molando la riflessione e la lettura, in par-
ticolare attingendo dai libri della nostra 
biblioteca comunale. Mentre sto scrivendo 
queste poche righe, a Parigi, è in corso la 
Conferenza sul clima, dove i grandi della 
Terra discuteranno come ridurre l’inquina-
mento per attenuare il surriscaldamento 
globale. Ebbene, nella convinzione che 
il cambiamento debba partire dal nostro 
piccolo, dalla quotidianità, abbiamo volu-
to dedicare un ciclo di laboratori al nostro 
pianeta, prendendo come spunto il mes-
saggio di Expo, l’esposizione universale di 
Milano: “Nutrire il pianeta, energia per la 
vita”. I nostri bambini hanno partecipato a 
una serie di letture animate sul risparmio 
idrico, sull’alimentazione e la disponibili-

tà di cibo nei vari continenti, argomenti 
che sono stati sviluppati nel corso dell’an-
no. Inoltre, proprio nelle scorse settimane, 
abbiamo voluto anticipare l’Anno inter-
nazionale dei legumi promosso dall’Onu, 
con un laboratorio culinario che ha riscos-
so grande successo. Anche la rassegna ci-
nematografica d’estate, ospitata al Centro 
Polivalente, è stata rivista con una serie di 
film agganciati a tematiche di stringente 
attualità. Ma c’è stato anche spazio per la 
seconda edizione della serata di osserva-
zione astronomica in parco Manin, con le 
spiegazioni e gli aneddoti di un gruppo di 
astrofili, e per gli incontri letterari in bi-
blioteca, lasciando la parola agli autori. 
Non da ultimo, il museo civico Umbro 
Apollonio ha arricchito la sua collezione 
con le opere donate dall’artista Giuliana 
Balice. È stato un momento emozionante, 
festeggiato insieme a tutta la comunità. 
Nonostante il periodo non facile sotto il 
profilo delle risorse economiche a soste-
gno della Cultura, la linea intrapresa da 
questa Amministrazione continuerà ad es-
sere quella del dialogo tra il territorio e la 
cultura come momento di partecipazione 
e di crescita. Auguro a tutti voi, cari con-
cittadini, Buon Natale e un 2016 carico di 
serenità.

cultura

Valentina
Calzavara



protezione
civile

Luigi
Volpe

OBIETTIVO: I GIOVANI DAI 20 AI 35 ANNI 
Nel mese di luglio ho iniziato questa esperienza di 

consigliere delegato alle Politiche Giovanili. Il mio entu-
siasmo nell’affrontare questo delicato impegno è grande 
e le idee per portarlo avanti sono tante.

Il mio primo obiettivo sarà il restyling del sito SML 
GIOVANI, portale che darà la possibilità ai giovani di San 
Martino di Lupari di conoscere tutte le iniziative propo-
ste a loro rivolte e che spero diventerà per gli stessi un 
nuovo punto di riferimento.

Mi sono presa, inoltre, l’impegno di riproporre e por-
tare avanti il corso di formazione civile e politica ”Unità 
nella Diversità”, che quest’anno avrà come tema l’immi-
grazione e l’Europa.

Al termine del corso, come per gli anni passati, sarà 
organizzato il viaggio di tre giorni durante il quale, tra le 
altre cose, visiteremo il parlamento europeo di Strasbur-
go. L’iniziativa sarà aperta ai giovani dai 20 ai 35 anni.

Confido di riuscire a lavorare al meglio e colgo l’oc-
casione per porgere a tutti i cittadini di San Martino e in 
particolare ai giovani, i migliori auguri di Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo.

Arianna
Cimolin

politiche 
giovanili

Volontari in prima linea
10 ANNI DI ATTIVITÀ E SEMPRE 

PRONTI NELL’EMERGENZA
Nel 2015 il Gruppo di Protezione Civi-

le di San Martino di Lupari ha raggiunto 
un importante traguardo: il decimo an-
niversario della fondazione del gruppo 
stesso. Si era deciso di celebrare questa 
ricorrenza il 3 ottobre organizzando un'e-
sercitazione che avrebbe dovuto vedere la 
partecipazione di diverse classi dell’Istitu-
to Comprensivo. Purtroppo il maltempo 
ha in parte rovinato i piani costringendo i 
nostri ragazzi a rinunciare ad assistere alla 
dimostrazione alla quale erano intervenu-
ti, a supporto del gruppo, la Croce Rossa, 
il gruppo Cinofili, il gruppo di Salvamen-
to Fluviale e gruppi di Protezione Civile 
del distretto Alta-Padovana. La giornata è 
stata comunque positiva perché ci ha per-
messo di testare la nostra preparazione e 
se ci sarà occasione la riproporremo l’an-
no venturo. Un’altra circostanza di verifica 
sul campo è stata l’esercitazione distret-
tuale organizzata a Grantorto. Come sem-
pre è doveroso ringraziare tutti i volontari 
che si mettono a disposizione in caso di 
calamità. Quest’anno siamo intervenuti 
all’inizio di settembre quando forti temporali e violente raffiche di vento hanno abbattuto 
numerosi alberi nel nostro territorio comunale. Sono avvenimenti faticosi, ma ciò che 
realmente ci ricompensa è la sincera gratitudine di chi sta vivendo un momento critico. 
Colgo l’occasione per ricordare, a quanti lo desiderassero, che le iscrizioni al nostro grup-
po sono sempre aperte. Auguro a tutti Buon Natale e un sereno 2016.

      Gruppo di Protezione Civile
       San Martino di Lupari



Lega Nord Liga Veneta - Boratto Sindaco

Alle ultime elezioni regionali l’attuale maggioranza che 
governa S. Martino ha ricusato la Lega Nord e si è schierata 
in opposizione al Governatore Zaia.

Non credo siano questi i motivi che hanno determinato 

per il 2015 l’introduzione anche a S. Martino dell’addizio-
nale Irpef. Sta di fatto che questo è accaduto per volontà 
dell’Amministrazione Boratto!

 Il mio voto è stato fermamente contrario con queste 
motivazioni:

“…Il retorico, contradditorio e ridondante capello intro-
duttivo fatto dall’assessore per giustificare la nuova tassa, 
forse servirà ancora una volta a convincere i “novelli” consi-
glieri di maggioranza, ma la sostanza evidenzia come il non 
aver voluto accettare i suggerimenti della minoranza quando 
sono state fissate le aliquote IMU, ha generato una maggio-
re entrata nel consolidato di 978.000,00 euro che sono stati 
incamerati dallo Stato nel così detto “fondo di solidarietà”. 
Questo fondo di solidarietà, viene utilizzato da anni per ri-
pianare i costi di sprechi e clientele che in Italia, troppe e 
disinvolte Amministrazioni continuano a perpetuare.

Il milione e 200 mila euro sottratti dallo Stato con l’IMU 
alle nostre attività produttive è un’altra iniquità che va ad 
incidere negativamente sulla liquidità finanziaria del nostro 
tessuto produttivo, un insieme che come ha ricordato l’as-
sessore Grigolon, registra troppo spesso l’impossibilità di 
onorare tale tributo.

S. Martino ha avuto uno sviluppo superiore alla media 
perché le caratteristiche del suo tessuto socio-economico e 
culturale e la storia imprenditoriale di tanti suoi protagoni-
sti, lo hanno concretamente e autonomamente consentito!

Purtroppo da qualche anno, complici anche poco accorti 
amministratori, vediamo distruggere quel di più che ci ha 
caratterizzato e che ha visto non certo un “accumulo perso-

nale” ma quelle condizioni di affidabilità di sistema che han-
no determinato un relativo benessere collettivo attraverso la 
creazione di tanti posti di lavoro.

Generalmente la ricchezza investita dai privati presenta 
un moltiplicatore positivo ben maggiore di quella investita 
dal pubblico, il debito pubblico infatti aumenta nonostante 

tasse sempre più alte che sistematicamente distruggono be-
nessere, qualità di vita e posti di lavoro!

Aumentare con l’addizionale Irpef le tasse sui redditi è 
l’errore più grave che può compiere, oggi, chi ha in animo 
il bene di una comunità. Lo stesso Renzi è arrivato a queste 
mie conclusioni: a parole ha detto che vuole ridurre le tasse 
sulla prima casa e le aliquote Irpef, forse lo hanno convinto i 
risultati delle ultime elezioni regionali, risultati che però non 
hanno convinto la nostra maggioranza consigliare!

Sarebbe più onesto dire: “abbiamo la necessità di ripia-
nare i conti perché abbiamo sbagliato certe previsioni” anzi-
ché sistematicamente aumentare le tasse!

Questo aumento anche se esenta i redditi sotto i 
15.000,00 euro di fatto va a penalizzare proprio questi per 
le inevitabili ripercussioni lineari che si scaricheranno sui 
consumatori con maggiori costi di prodotti e servizi.

E pensare che l’attuale maggioranza aveva per iscritto 
promesso che non avrebbe aumentato le tasse.

Con questa delibera viene tradito l’impegno assunto!
Da ex sindaco considero questa decisione uno schiaf-

fo morale all’impegno, alla partecipazione, all’entusiasmo 

e alla fiducia che la nostra gente ha sempre dimostrato nei 
confronti dell’Amministrazione Comunale.

Questo atto d’imperio che oggi i cittadini di S. Martino di 
Lupari sono costretti a subire alimenta la rabbia e con questa 
quel distacco istituzionale per il quale prima o poi qualcuno 
sarà chiamato a rispondere!...”

È difficile non pensare oggi ai tragici fatti di Parigi e 
a quanto ciò abbia minato le nostre certezze. Ma questo 
deve spingerci a capire e cercare un nuovo modo di affron-
tare I tempi complessi che viviamo.

Educazione e cultura hanno un ruolo fondamentale e 
potente per aiutarci a ritrovare certezze senza perdere la 
nostra identità  anzi con l’orgoglio di essa e dei nostri sim-
boli. La nostra storia è fatta di dialogo, confronto con altre 
culture e religioni  ugualmente meritevoli di conoscenza e 
rispetto: è inclusiva mai  divisiva. Tutti devono esserne at-
tori, per primo chi ha la responsabilità politica di governo, 
del piccolo Comune come dello Stato.

Le paure fomentate da chi ne fa solo strumento di con-
senso, contrabbandando divisioni e scissioni per rimedi, 
sono dirette solo ad acquisire voti a buon mercato.

La maggioranza che ci amministra racconta ora che 
per questo ha cambiato bandiera ma il repentino cambio 
di giacchetta  preelettorale  con annesse cariche e preben-
de riguadagnate parla da sé. Nulla in realtà  è mutato nella 
sostanza, ma ora hanno buon gioco a scaricare sugli ex 
amici e sodali la colpa delle loro mancate promesse.

A distanza di quasi due anni dalle elezioni vinte a 
suon di roboanti progetti un solo numero quantifica il re-
alizzato: ZERO.

Polo sportivo, polo sanitario, Dopo di Noi, casa di ri-
poso: SPARITI.

ZERO iniziative culturali, ZERO trasparenza, ZERO col-
laborazione, ZERO sicurezza.

Un solo segno PIÙ:+TASSE con la già prevista addi-
zionale IRPEF.

Il poco che si farà era quanto previsto dal nostro pro-
gramma politico più modesto ma più veritiero (vedi tenso-
struttura) ma è magra consolazione.

Ci rimangono l’asfalto verde, qualche rotonda in più 
- senza sottopasso - strisce pedonali mutanti dal verde or-
mai sbiadito al più attuale nerogiallo.

Tanto populismo e poca concretezza non aiutano. Pro-
getto San Martino lavorerà con rinnovato impegno anche 
attraverso il sito, informandovi e facendovi partecipare, 
certi che solo una maggiore e plurale partecipazione, sen-
za distinzioni ideologiche ma con identità di valori, possa 
aiutare la nostra comunità a crescere. 

Auguriamo che la pace sia la cifra delle prossime festi-
vità e del 2016 per tutti.

Per Natale…“Addizionale Irpef Comunale”

Il nostro primo bilancio 
Lista civica Progetto San Martino

Lavoro e Famiglia

Gruppo Misto

Cari Concittadini, in tutti questi anni il nostro 
impegno si è focalizzato su azioni concrete con l’o-
biettivo di migliorare la nostra città di San Martino 
e la qualità della vita dei Sanmartinari. E i risultati 
sono sotto gli occhi di tutti.

Con il secondo mandato, il Sindaco Gerry Borat-
to la sua Giunta e i suoi Consiglieri di maggioran-
za, hanno dato continuità ai progetti e alla gestione 
ordinaria come quella straordinaria dell’emergenza 
“bomba d’acqua”, dello scorso settembre: operati-
vità, competenza e senso del dovere mantengono 
alto lo standard qualitativo dell’Amministrazione.

Abbiamo anche cercato, in vari modi, di realiz-
zare tante opere importanti, tra le quali concretiz-
zare un sogno che per molti genitori e per i loro figli 
sarebbe il riconoscimento del loro impegno e una 
tranquillità per il loro futuro: la “Casa dopo di Noi”.

Con il forte impegno del nostro Consigliere Re-
gionale Maurizio Conte eravamo riusciti a inserire, 
nell’ultimo bilancio regionale, un finanziamento di 
1 milione di euro per quest’opera delegando l’Aulss 
n. 15 di Cittadella per la concreta realizzazione.

Pensavamo, inoltre che, tale obiettivo, al di là 
della competizione politica, fosse anche un impe-
gno del presidente Zaia e dell’Assessore regionale 
alla sanità Coletto: visto che entrambi, proprio a 
San Martino in occasione delle Amministrative del 
2014, avevano dato la loro parola su tale investi-
mento!

Invece ora, dopo le elezioni regionali, forte del 
consenso elettorale ottenuto anche qui a San Mar-
tino, la nuova maggioranza Zaia2 (possiamo dire 

ormai monocolore Leghista) ha votato il taglio indi-
stinto di tanti finanziamenti considerati “marchette 
elettorali” tra cui quello per la “Casa dopo di Noi”.

Quest'azione scellerata e francamente incom-
prensibile ha tanto il sapore di ritorsione politica 
per una libera scelta dovuta al nostro appoggio a 
Flavio Tosi nelle ultime elezioni regionali. Sicura-
mente ci saranno difficoltà di Bilancio, problemi co-
munque noti anche quando la maggioranza Zaia1 
ha votato, in Aprile, il bilancio regionale. Ma come 
fa il Presidente Zaia a non considerare come priorità 
un investimento sociale legato al futuro dei disabili 
e di tante famiglie sfortunate?

E su questo cosa hanno detto o fatto i cosiddetti 
“veri” leghisti che hanno scortato (durante la cam-
pagna elettorale regionale) il presidente Zaia e tanti 
altri importanti rappresentanti non locali della Lega 
che ora siedono tra i banchi della maggioranza in 
Regione e che hanno votato per togliere il finanzia-
mento per il progetto “Dopo di Noi”?

ASSOLUTAMENTE NULLA!!!
Ma noi non demordiamo, manteniamo la nostra 

convinzione che anche i sogni prima o dopo si po-
tranno realizzare per i sanmartinari (soprattutto per 
quelli meno fortunati), convinti del nostro impegno 
e che alla fine sono le PERSONE che costituiscono 
un SIMBOLO e non un “simbolo” che garantisce 
delle persone!

Porgiamo quindi a tutti Voi un speciale augurio 
per un Natale felice da trascorrere nel calore fami-
liare e un 2016 fortunato e ricco di soddisfazioni! 

I valori non sono mai in vendita

  I Consiglieri   
   di Progetto San Martino 

  Carlon Attilio - Capogruppo

       ing. Pietro Zorzato

Noi consiglieri comunali eletti nella lista Lega Nord Liga Veneta - Boratto sindaco, a nome di tutta la 
sezione di San Martino di Lupari, dei simpatizzanti e di quanti hanno votato Lega Nord alle elezioni co-
munali, intendiamo utilizzare questo spazio nel giornalino comunale per denunciare la situazione che ci 
vede privati della possibilità di firmare l’articolo col nome e col simbolo del partito che rappresentiamo e ci 
costringerebbe a firmare con l’anonima dicitura di “gruppo misto”. Una forzatura legalmente discutibile, e 
moralmente inaccettabile. 

Questa è la democrazia partecipativa del sindaco Boratto e di tutta la Sua amministrazione. 
Auguriamo a tutti i cittadini i nostri migliori auguri di Buon Natale e un 2016 ricco di salute, serenità e 

lavoro 

        Zanchin Giuseppe e Petrin Tiziano 



Associazione A.L.T.A. 
A 70 anni dalla prima bomba atomica
ANCHE SAN MARTINO DIVENTA COMUNE PER LA PACE

Nel Consiglio Comunale del 29/10/2015, l’Amministrazione ha approvato all’u-
nanimità l’adesione a “Mayors for Peace” (MFP), l’associazione dei Sindaci per la 

Pace fondata da Tadatoshi Akiba, sindaco di Hiroshima, la città giapponese distrutta dalla prima 
bomba atomica sganciata il 6 agosto 1945.

Oggi MFP, conta 6.820 città in 161 Paesi ed è un importante movimento di Enti Locali che agisce 
in ambito internazionale con l’obiettivo di eliminare, entro il 2020, le bombe atomiche. 

Sono oltre 16.000 le armi nucleari custodite negli arsenali del mondo. Anche l’uso di una sola 
di queste bombe in una zona popolata, come sono le nostre città, avrebbe conseguenze umanitarie 
catastrofi che che perdurerebbero per generazioni.

Oltre 50 anni fa, il Sindaco di Firenze Giorgio La Pira affermava il diritto delle città ad 
intervenire in politica internazionale per i diritti delle popolazioni civili. Oggi come allora, 
gli Enti Locali hanno un ruolo importante da svolgere: quei 100 miliardi di dollari che vengono spesi 
ogni anno per la manutenzione di queste armi potrebbero essere impiegati in settori di importanza 
prioritaria, quali la lotta alla povertà, la salvaguardia del territorio, l’istruzione e la sanità.

Attendiamo ora che l’operazione venga ultimata, inoltrando l’adesione al sindaco di Hiroshima e 
vedere fi nalmente il nostro comune comparire nella lista dei comuni aderenti a questo link:

http://www.mayorsforpeace.org/english/membercity/europe/italy.html

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

Associazione A.M.A.M.I. ONLUS
L’associazione AMAMI attiva nei tornei sportivi e nelle iniziative
ARTISTICHE UNA PRESENZA IMPORTANTE

L’attività svolta dall’Associazione A.M.A.M.I. in questo anno si è caratteriz-
zata nell’organizzazione e nella partecipazione in vari eventi grazie al coinvolgi-
mento del Gruppo DAVID e varie Associazioni del luogo. Di seguito riportiamo le 
più signifi cative: 

- torneo regionale di calciobalilla paralimpico DIR (atleti con disabilità intellettiva o relazio-
nale) in collaborazione con il Gruppo Spontaneo di Mutuo Soccorso, 

-  torneo calcio a 7 ENRICO CECCATO, una partecipazione costante negli ultimi anni con il rica-
vato della manifestazione destinato al progetto DOPO DI NOI,

-  giornata dedicata al disegno e alla pittura, supportati con maestria dai Dipintori Luparensi e 
inserita come evento di Corteggiamo promosso dall’associazione Cartavetrata.
Un grazie di cuore a quanti hanno dedicato del loro tempo e attenzione alla nostra Associazione 

e a tutti auguri di Buone Feste e sereno Anno Nuovo. 

cedentemente deciso di DONARE il proprio corpo per la salvezza altrui. Perché (e lo dico con grande 
orgoglio e forza) da allora molte vite sono state salvate e chi avrebbe potuto non essere più con noi, 
ha avuto un’altra possibilità di continuare a vivere, grazie a questi PICCOLI (ma immensi) gesti di 
generosità spontanea e sincera. Concludendo, voglio dire il mio GRAZIE a tutte quelle persone che 
hanno condiviso con me questo bellissimo cammino durante tutti questi anni, ma in particolare a 
tutti coloro che hanno recepito e accolto il vero messaggio lanciato da questa associazione: DONARE 
E’ VITA!”.

A.I.D.O. - A.V.I.S. - A.D.M.O.
Un saluto sincero e caloroso a tutti voi     Per A.I.D.O. Luparense

        Orazio Bernardi
Preghiera del Donatore

Verrà il giorno in cui ... e allora lasciate che tutte le parti del mio corpo vengano utilizzate perché altri 
possano vivere. Date i miei occhi ad un uomo che non ha mai visto un’aurora,il viso di un bambino e l’amore 
negli occhi di una donna. Date il mio cuore ad una persona che patisce infi nite sofferenze. Date i miei reni 
a chi è legato ad una macchina per sopravvivere. Se dovete seppellire qualcosa seppellite i miei difetti, le mie 
debolezze e tutti i pregiudizi contro i miei simili. Se vorrete ricordarvi di me, fatelo con una buona azione, con 
una parola di conforto per qualcuno che ha bisogno di Voi. Se farete tutto ciò vivrò per sempre.

Gruppo ALPINI
Dalle collette alimentari agli eventi estivi, una presenza apprezzata dalla comunità
PENNE NERE SEMPRE PRONTE A COLLABORARE

Anche il 2015 si è rivelato un anno pieno di iniziative e di soddisfazioni per il 
Gruppo Alpini. Oltre alla ormai pluriennale raccolta alimentare di primavera in quattro 
supermercati, destinata alla Caritas locale, è stata effettuata anche la colletta alimentare 
nazionale di novembre in un quinto supermercato. 

Non meno importante è ricordare la collaborazione col Grest e con il Cinema Estate, 
presenza molto apprezzata dalla comunità.

La sesta edizione del Banco Gastronomico della Sagra del Rosario ha attirato molta 
gente, anche per la profi cua sinergia con la Lotteria Parrocchiale. Tale iniziativa è fon-
damentale per l’autofi nanziamento del gruppo e per atti di benefi cenza.

E’ iniziata quest’anno la collaborazione con La Città della Speranza per la gestione 
della raccolta delle offerte contenute nelle cassette presenti in tutto il territorio comu-
nale.

Fiore all’occhiello, anche per la 
coincidenza con la celebrazione del 
Centenario della Grande Guerra, rima-
ne il Progetto Scuola. Molte classi sono 
infatti coinvolte nella commemorazione 
della prima e della seconda guerra mon-
diale, oltre alla Festa della Costituzione. 
In aggiunta al contatto con le nuove ge-
nerazioni a scuola, rimane vivo il rap-
porto degli Alpini con la cittadinanza 
durante tutte le commemorazioni civili.

A.I.D.O. 
Il saluto del presidente uscente
DA OLTRE TRENT’ANNI IL NOSTRO IMPEGNO E’ DONARE

 “Dopo 16 anni di presidenza A.I.D.O. (Associazione Italiana 
Donatori Organi) di San Martino di Lupari, lascio spazio ai giovani e 

in particolar modo al nuovo presidente Cristian Bergamin augurandogli un buon lavoro 
per quel che riguarda la diffusione e la sensibilizzazione nel campo da noi promosso, 
ossia la donazione e i trapianti degli organi, delle cellule e dei tessuti. Il gruppo venne 
fondato nel 1985 e fu eletto primo presidente Baggio Bruno, mentre il direttivo era 
composto da nove membri e l’intera associazione comprendeva circa 30 tesserati; con 
l’immancabile auspicio che questi fossero solamente i primi di una lunga e durevole 
serie. La nostra associazione si occupa del fatidico momento in cui ognuno di noi non 
sarà più qui sotto questo cielo, ma quale miglior modo di salutare tutti con un ultimo 
gesto di amore e solidarietà? Infatti, in oltre trent’anni, molti hanno aderito a questa 
“scelta di vita” e ad oggi il numero dei tesserati è arrivato alla ragguardevole cifra di 324 
donatori olografi  (ossia il testamento scritto per intero, datato e sottoscritto di mano 
dal testatore). In tutto questo tempo, quindi, la cittadinanza di San Martino di Lupari 
è stata molto attiva, a cominciare dalla compianta Emanuela Villatora (a cui, come 
omaggio, fu intitolata la nostra sezione) e dopo di lei numerosi altri, che avevano pre-



POLISPORTIVA CENTRO GIOVANILE
E’ importante che sia il bambino a scegliere cosa preferisce praticare

AVVIAMENTO ALLO SPORT IN FORMA MULTIDISCIPLINARE

Anche quest’anno tante persone prestano del tempo, capacità e passione per far 
sì che in Palestra Azzurra ci siano bambini e ragazzi a praticare il loro sport preferito.

Ad oggi contiamo 45 bambini che praticano l’attività ludico-motoria (scuola ma-
terna) e avviamento allo sport (prima e seconda elementare); 114 ragazze dal mini-
volley alle squadre di divisione nella pallavolo; 62 ragazzi tra minibasket e basket. 

E’ per noi importante il fatto che sia il bambino a scegliere il suo sport, per questo 
proponiamo l’Avviamento allo sport in forma multidisciplinare, facendogli provare 
una disciplina diversa ogni mese. 

Gli allenatori sono per noi degli educatori che, oltre ad insegnare gli aspetti tecnici 
dello sport, aiutano i ragazzi a capire che è con il sacrifi cio, la dedizione, l’umiltà e il 
rispetto per se stessi e gli altri che si raggiungono i risultati…in campo e fuori. 

  Polisportiva Centro Giovanile
  Un’allenatrice

CARTAVETRATA
Là dove c’erano i negozi vuoti ora c’è un’esposizione d’arte
IL VERNISSAGE DI CARTAVETRATA

- “Ehi, ma sei passato per via Cardinale Agostini?”
- “No, perché?” 
- “Perché hanno aperto una galleria d’arte!”
- “A San Martino?”
- “Sì, dove c’erano quei negozi vuoti sotto al campanile adesso c’è un’esposizione 

d’arte. Ho visto una bellissima statua azzurra e un’altra colorata e poi delle foto 
suggestive di fabbriche abbandonate.” 

- “Ah! Adesso ho capito. E’ Cartavetrata!” 
- “Cartavetrata?” 
- “Sì, quell’associazione arancione; quella 

dei guanti e delle scatolette; quella delle foto 
con la carriola. Sai quelli che hanno aperto i 
cortili di casa Fuga e Conte”. 

- “Ah, Cartavetrata… Mi piace!”
- “Chi sa cosa si inventerà la prossima 

volta?!”
Collabora con noi! Seguici su facebook e 

sul sito www.cartavetrata.eu.
  

  Associazione culturale Cartavetrata

CASTORO ASD
Laboratori di doposcuola dove stimolare la fantasia
SPAZIO DIDATTICO, LUOGHI CREATIVI

Castoro A.S.D. è un’associazione giovane nata nel settembre 
2014 ma già presente nei territori di San Martino di Lupari e di 
Carmignano di Brenta con diverse attività che coinvolgono bam-
bini e ragazzi dai 3 ai 14 anni e che collabora anche con altre 
amministrazioni comunali, scuole e privati.

Questo nostro primo anno ci ha visti impegnati all’interno delle scuole con pro-
getti scolastici laboratoriali e progetti di doposcuola per lo svolgimento dei compiti. 
Non sono mancati i laboratori linguistici, ludico-sportivi e artistici che sono stati i 
protagonisti dei centri estivi rivolti alla scuola dell’infanzia e della primaria. L’obiet-
tivo delle nostre proposte è quello di offrire uno spazio didattico e allo stesso tempo 
creativo, in cui ognuno possa seguire in libertà le proprie inclinazioni, tempi e capaci-
tà. Imparare a conoscere meglio lo spazio in cui vive e ricevere nuovi stimoli in modo 
originale e divertente attraverso il gioco e la fantasia. 

  Castoro A.S.D

CENTRO RICREATIVO BORGHETTO
Da quattro decenni il Centro Ricreativo Borghetto 

porta avanti con successo la tradizionale sagra pae-
sana

L’AGOSTO BORGHETTANO HA COMPIUTO QUA-
RANT’ANNI!

È stato un grande traguardo quello di quest’anno: 
sono infatti passati quarant’anni dalla prima edizione 

dell’Agosto Borghettano e l’entusiasmo è ancora vivo nella comunità. Lo dimostrano il lavoro e la 
dedizione dei nostri volontari che ogni anno contribuiscono e sono parte integrante e fondamen-
tale per la buona riuscita della manifestazione.  

Nel Centro Ricreativo Borghetto si sono susseguiti molti presidenti che hanno sempre portato 
avanti con gioia questa tradizionale sagra paesana, investendo tempo ed impegno insieme al diret-
tivo del momento, cercando di migliorare sempre, puntando al rinnovamento. Ed è proprio grazie 
a queste persone che oggi siamo arrivati fi n qui. Questa è l’occasione per rinnovare il nostro grazie 
a voi e a loro, contando di rivederci ad agosto 2016. 

  Centro Ricreativo Borghetto

CIEFFEPI
Incontri fra persone per coltivare relazioni, dialogo e confronto
PROMUOVERE LA CULTURA E’ COSTRUIRE LA PACE

Pensando al tempo presente, si giunge quasi spontaneamente a 
questo slogan, e l’Associazione Ci.Effe.Pi ha come obiettivo princi-
pale proprio questo: diffondere e promuovere la cultura con le sue 
molteplici iniziative e proposte.

Gli incontri con autori
L’anno accademico si apre a dicembre con la serata dedicata a “Pagine di casa nostra”, 

l’evento ha raggiunto quest’anno la 5^ edizione e incontra scrittori locali che presentano le loro 
opere attraverso la lettura di brani e poesie con intervalli di musica, una serata molto particolare 
che introduce il clima Natalizio.

La Scuola dei genitori 
Le conferenze hanno avuto quest’anno la partecipazione straordinaria della Prof.ssa Daniela 

Lucangeli Ordinario di psicologia dello sviluppo presso l’Università di Padova che ha tenuto due 
lezioni accademiche sulla motivazione ad apprendere dei ragazzi e sui disturbi specifi ci dell’ap-
prendimento, meglio conosciuti con l’acronimo DSA. 

Per il 2016 abbiamo già programmato: 
Quattro conferenze della Scuola dei Genitori a partire da Martedì 12 gennaio 2016 con la 

dott.ssa Paola Scalari, che terrà il primo incontro.
Il corso specifi co sull’assertività che ri-

prende ed approfondisce il percorso iniziato 
lo scorso anno accademico con quattro serate 
sul tema “Migliorare la relazione con se stessi 
e con gli altri”, tenuti dalla dott.ssa Marta Pa-
vanello Stocco.

Due serate di scuola di cucina sul Riso 
e il Pane

Le visite guidate a mostre, musei e cit-
tà d’arte 

Il denominatore comune delle diverse ini-
ziative proposte da Ci.Effe.Pi è l’incontro tra 
le persone, perché questo permette di coltiva-
re le relazioni, il dialogo e il confronto, l’ap-
profondimento di diverse tematiche e non da ultimo la scoperta di bellezze e tesori molto vicini a 
noi che il mondo ci invidia.

Ringraziamo l’Amministrazione comunale che ha concesso il patrocinio alle nostre iniziative e 
tutti coloro che hanno partecipato con interesse ed entusiasmo.

Occhio alle locandine e ai pieghevoli che verranno distribuiti!
E-mail: ci_effe_pi@yahoo.it

  Ci.Effe.Pi Scuola dei Genitori



COGITANA
Il campanile, centro del paese
IL NOSTRO PATTO EDUCATIVO: GIOCARE A CALCIO DIVERTENDOSI 

L’ASD Cogitana, che ha fe-
steggiato lo scorso luglio il suo 
quinto anno di vita, offre, nelle 
strutture del Centro Giovanile, la 
possibilità di imparare a giocare a 
calcio in un ambiente educativo 
che richiama le tradizioni dell’at-
tività ricreativa che da sempre 
contraddistingue il “Centro”.

Queste sono anche le peculia-
rità che caratterizzano la Cogita-
na, che si propone di “fare calcio” 

con un’attenzione particolare all’aspetto educativo che, coniugato con la preparazio-
ne dei nostri tecnici, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi che l’associazione 
da statuto si prefi gge.

Giocare a calcio divertendosi, senza stress, in armonia, non rincorrendo a tutti 
i costi il risultato, sono alcuni degli obiettivi che vogliamo ottenere e che offriamo 
come “patto educativo” agli atleti e, soprattutto, ai loro genitori!

Da quest’anno abbiamo ulteriormente potenziato la parte tecnica incrementando 
il numero di istruttori dedicati all’attività di base in ragione di un istruttore tecnico 
ogni 8 bambini.

Inoltre è stata istituita la “Scuola Calcio portieri” che dedica, anche ai più piccoli, 
le attenzioni necessarie ad insegnare il ruolo affascinante del portiere.

Sono inoltre a disposizione due “Maestri di tecnica individuale” che curano, per 
piccoli gruppi a rotazione, 
l’affi namento della tecnica 
di base. Ciò contribuisce a 
migliorare nostri “calcia-
tori in erba” che vengono 
così impostati per un livel-
lo di preparazione tecnica 
superiore.

Nel corrente anno 
sportivo abbiamo rag-
giunto l’obiettivo di avere 
TUTTE le squadre del-
la Scuola Calcio (anni 
2004/05/06/07/08/09/10) formate da ragazzini pari età, senza dover mettere insieme 
annate diverse che, spesso, provocano ragionevole malumore nei genitori che vedono 
i loro bimbi gareggiare con altri bimbi di età maggiore.

Non trascuriamo le squadre maggiori: a maggio 2015 abbiamo vinto la Coppa 
Bassano con l’automatica promozione nelle categoria superiore.

La squadra Juniores, gli Allievi, i Giovanissimi e gli Esordienti, nelle rispettive 
categorie, stanno portando avanti campionati di vertice, valorizzando così il lavoro 
svolto nella Scuola calcio.

Continuiamo a considerare il Campanile il centro del paese, perciò tutta la nostra 
attività di base si svolge in Centro Giovanile.

Volutamente ci siamo soffermati sull’attività dei più piccoli perché riteniamo di 
dover dedicare il massimo delle nostre risorse umane ed economiche proprio a loro!

 Proprio grazie all’attenzione che dedichiamo ai più piccoli, siamo orgogliosi di 
poter ringraziare tutti i genitori che hanno scelto per i loro fi gli LA COGITANA, che 
oggi conta oltre 270 tesserati!

  Per ASD Cogitana
  Marco Aluigi

DIPINTORI LUPARENSI
Successo dei laboratori artistici di Corteggiando
CULTURA E CONDIVISIONE NEL GIARDINO STORICO DI RE-
SIDENZA FUGA

L’undici ottobre scorso, in occasione dell’evento “Corteggian-
do” promosso da Cartavetrata in collaborazione con l’associazio-
ne Amani, abbiamo organizzato il laboratorio d’arte all’aperto per 
bambini e ragazzi.

Per l’intera giornata i piccoli artisti hanno realizzato, sotto la 
nostra guida, dei veri capolavori, che sono stati esposti sino a sera 
in supporti naturali: tra le piante e i grandi tronchi presenti nel 
giardino di residenza Fuga.

Lo scopo principale dell’evento è stato quello di affi ancare nel-
la realizzazione delle “opere” bambini e ragazzi portatori di handi-
cap con coetanei normo dotati. 

Il connubio, la reale integrazione, la vena artistica, la concor-
dia, la solidarietà e la condivisione della bella giornata trascorsa as-
sieme, anche durante la pausa per il pranzo, sono state le risposte 
più positive e propositive per ripetere anche in futuro la meravigliosa esperienza.

La soddisfazione e l’entusiasmo nella realizzazione dei lavori per l’intera giornata all’aperto, con 
il contributo del bel tempo, hanno fatto da fi lo conduttore concludendosi con un abbraccio fi nale tra 
tutti i partecipanti.

Le foto di questi lavori parlano da sole e sono immagini che ognuno si è portato a casa, per 
appendere nella propria cameretta. A noi dipintori la soddisfazione, veramente grande, di aver af-
fi ancato questi piccoli “grandi” pittori in erba.

  Il Presidente 
   Gino Fior

DISCOVERY MTB2015
Una ultramarathon di mountain bike con 70 partecipanti
VENETOTRAIL: DAL MARE AI MONTI,
UN SUCCESSO DA RIPETERE

Noi dell’ASD Discovery MTB non sono mai fermi, siamo sempre in cerca di novità.
Nel 2015 abbiamo organizzato il Venetotrail, una ultramarathon avventura in MTB di 500 km. e 

10.000 metri di dislivello. Il Veneto Trail nasce dalla voglia di importare in Italia un concetto di sport 
nato oltre Oceano: non si gareggia più contro un avversario ma sfi dando se stessi. Agli atleti viene 
fornita la traccia gpx che, caricata su navigatori gps, dovrà essere percorsa per intero in autonomia 
e senza supporto esterno.

Un tracciato fantastico lungo argini, sterrati, ciclabili e sentieri dalla pianura fi no alle Tre Cime 
di Lavaredo e ritorno.

Siamo partiti in 70 ciclisti, provenienti da ogni parte d’Italia e due stranieri, un inglese ed uno 
sloveno. 

I primi hanno impiegato 36 ore (Giuliana Massarotto campionessa italiana 24 ore e Riccardo 
Moro sono arrivati assieme) e poi via via tutti gli altri. 

Un successo che si ripeterà nel 2016. Lo start sarà, infatti, sempre da San Martino di Lupari il 
24 giugno 2016 alle ore 23.30. Sì, avete letto bene: si partirà in notturna (stile PBP, 1001miglia) in 
direzione Padova, per poi raggiungere Jesolo e poi su verso le Dolomiti, toccando Auronzo, Cortina, 
forcella Averau e ultima salita sarà il Monte Grappa con passaggio al Sacrario. C’è già attesa e fer-
mento nei social per l’evento e noi, ovviamente, siamo pronti! 

Info: www.venetotrail.it   

     ASD Discovery MTB



ENERGIAPURA
L’evento che ha incuriosito anche il giornale “Cicloturismo”
LA PASSIONE DEL PEDALARE INSIEME

ASD ENERGIAPURA è un gruppo 
ciclistico fondato nel 2011 e composto 
da circa 40 persone.

Il comune denominatore di questo 
sodalizio è la passione e le iniziative 
che ASD ENERGIAPURA intraprende 
hanno portato frutti: lo testimonia la 
collaborazione con il BREVETTO DEL 
GRAPPA, che, assieme all’omonima 
ENERGIAPURA, è diventata un even-
to ciclistico esclusivo ed importante 
tanto da far interessare anche il più 
autorevole giornale “Cicloturismo”, che ha pubblicato foto ed interviste dell’iniziativa 
e dell’ultimo appuntamento di ottobre, nel quale si è conclusa la cena di convalida dei 
brevettati , diventati un migliaio.

Il Brevetto del Grappa è apprezzato non solo nel territorio attorno al Monte Grappa, 
ma anche in altre regioni ed addirittura all’estero.

Il Brevetto del Grappa fa conoscere a tante persone questa nostra ASD ENERGIAPU-
RA e il nostro paese: San Martino di Lupari.

  ASD ENERGIAPURA

GRUPPO SPONTANEO MUTUO SOCCORSO 
Il tradizionale incontro musicale per sostenere i missionari
AIUTO AI POPOLI DEL TERZO MONDO SULLE NOTE DI NATALE

Da più di trent’anni, il GRUPPO SPONTANEO MUTUO SOCCORSO LUPARENSE 
organizza il classico incontro musicale sul tema dei cori e dei canti natalizi dal titolo 
“Ascolta è Natale”.

Quest’anno, il GSMS propone di intrattenere la cittadinanza sanmartinara con la 
Corale Polifonica “Santa Eufemia” di Abazia Pisani che ha alle sue spalle una lunga 
tradizione canora (fi n dai primi del ‘900) e che organizza concerti di musica polifonica 
sia in diversi paesi della nostra regione, sia all’estero, a Medjugorje. La corale conta, 
attualmente, circa 50 elementi ed è diretta dal maestro Matteo Rizzardi.

Il coro si esibirà la serata del 19 dicembre alle ore 20.45 nella chiesa parrocchiale di 
San Martino di Lupari, messa gentilmente a disposizione dal nostro parroco, Don Livio.

Il ricavato della serata verrà interamente donato ai nostri concittadini Padri Missio-
nari che hanno assunto l’impegno di aiutare i popoli del terzo mondo.

Il Gruppo Spontaneo di Mutuo Soccorso Luparense, nel ricordare la recente scom-
parsa del compianto Ivo Ballan, coglie l’occasione per estendere a tutta la popolazione 
di San Martino di Lupari l’augurio di un Buon Natale e di un Felice 2016.

LUPE A5
Le Inebrya Lupe al secondo posto nel girone di andata
GIOCATRICI MOTIVATE E UN’OTTIMA SQUADRA

Le Inebrya Lupe del presidente 
Alberto Lorenzin hanno chiuso l’an-
data del Girone A della Serie A Elite 
al 2° posto dietro alle campionesse in 
carica della Ternana dimostrando di 
essere un’ottima squadra che può to-
gliersi numerose soddisfazioni. Dopo 
la sosta per i Mondiali in Guatemala, 
nella prima giornata c’è stata la tra-
sferta a Firenze contro l’Isolotto e do-
menica 13 dicembre alle ore 15.30 nel 
Palazzetto di San Martino di Lupari lo 
scontro con la sarda Ichnusa Sinnai. Nel mezzo, venerdì 11 dicembre alle ore 20, c’è 
stata la cena con le giocatrici e la società in Sala Benedettina della Parrocchia di Abba-
zia Pisani di Villa del Conte.

LUPARENSE FOOTBALL
Quel rossuoblu che fa fusione
UN’UNICA BANDIERA PER DUE ECCELLENZE SPORTIVE

Il 21 giugno 2015 è stata una data storica per il calcio e il futsal cittadino. Alle ore 
11.20 dopo l’assemblea dei soci della Luparense Calcio a 5 è stata deliberata la fusione 
tra A.s.d. Luparense Calcio a 5 e A.s.d. Radio Birikina Luparense che ha dato vita alla 

società polisportiva Luparense Football Club. 
Un progetto unico in Italia con sede a San Martino di Lupari: l’unione tra il club più titolato del 

futsal italiano e la società calcistica della città, sotto 
un’unica bandiera rossoblù, e con uno stesso Presi-
dente, Stefano Zarattini, per un progetto che pone 
grande attenzione ai giovani e al legame col terri-
torio. 

La società calcistica può contare su una prima 
squadra in Serie D e su una formazione “B” compo-
sta per buona parte da giovani, che gioca in Prima 
Categoria. Il team di calcio a 5 per il 13° anno con-
secutivo disputa il campionato di Serie A.

LUPEBASKET
Lupe Basket, di successo in successo
LE GIOVANI CAMPIONESSE DEL DOMANI

L’A.S. San Martino opera sin dal 1979 basandosi soprattutto su passione e volontariato. Nel 2013 
è arrivata ai vertici della pallacanestro femminile italiana grazie alla promozione in A1 della squadra 
sponsorizzata Fila. Nella scorsa stagione le “Lupe” hanno raggiunto uno straordinario terzo posto in 
campionato e una storica fi nal four di Coppa Italia, mandando poi due giocatrici e il proprio allenatore 
in Nazionale. 

Da sempre il fi ore all’occhiello della società è il Settore Giovanile e Minibasket: ogni anno almeno 
una squadra si qualifi ca per le Finali Nazionali tra le migliori 16 in Italia e nel 2010 l’Under 17 ha vinto lo 
Scudetto. Questo anche grazie a un gruppo di dirigenti esperti e tenaci e di allenatori bravi e qualifi cati 
che sanno guidare al meglio le giovani campionesse 
del domani. 

Nel frattempo anche il Minibasket (dai 5 ai 12 
anni) si espande sempre di più: il nostro Centro opera 
non solo a San Martino di Lupari, ma anche a Villa 
del Conte, Galliera Veneta, Cittadella e San Giorgio in 
Bosco. 

L’A.S. San Martino è infi ne una società che inve-
ste sulla comunicazione e sulla propria immagine of-
frendo un’effi cace visibilità a quei partner che sanno 
quanto sia importante sostenere una realtà che opera 
nel sociale, offrendo a tanti giovani un’opportunità di 
integrazione secondo i sani valori dello sport. 
Per info: info@lupebasket.it

LOVARANI 2015
Appuntamenti fi ssi nel calendario di Lovari
GIRANDOLA DI EVENTI, ANCHE SOLIDALI

Il gruppo dei Lovarani continua a lavorare con 
impegno, passione ed entusiasmo per proporre le 
manifestazioni che sono diventate ormai degli ap-
puntamenti fi ssi nel calendario della frazione di 
Lovari. Per il prossimo anno torneremo quindi a 
rinnovare i consueti eventi. Ad aprire il 2016 ci sarà 
la tradizionale “Festa della Befana” che allieterà l’E-
pifania dei più piccoli con l’arrivo “dea vecia” e una 
pioggia di dolciumi e leccornie per tutti i parteci-
panti. Con la bella stagione tornerà anche l’evento “Sapori di mare”, appuntamento culinario a base 
di prelibatezze di pesce e non solo dedicato a tutte le famiglie sanmartinare. Per fi nire, riproporremo 
la “Festa delle Lumiera” di ottobre, un’altra piacevole serata a base di zucche decorative e travesti-
menti paurosi, da trascorrere in compagnia. Come di consueto, l’impegno del gruppo dei Lovarani a 
sostegno della comunità ha portato quest’anno a devolvere i ricavi delle nostre feste a favore dell’asilo 
di Lovari per l’acquisto di nuovi giochi per i suoi piccoli alunni. Non ci resta che augurare a tutti voi 
delle buone e serene feste. Vi aspettiamo numerosi ai nostri prossimi eventi per trascorrere tanti altri 
momenti di gioia e allegria insieme! 
   Il presidente del Gruppo Lovarani

   Giancarlo Ghion



NORDIC WALKING
COS’È IL NORDIC WALKING?

È uno sport per tutti e per tutto l’anno, facile da imparare e da praticare che offre 
agli appassionati di fi tness un modo semplice, poco costoso e divertente di assaporare 
uno stile di vita sano ed attivo.
I benefi ci:
1. Fa perdere peso.
2. Muove fi no al 90% della muscolatura.
3. Migliora la fl essibilità e mobilità delle articolazioni e della colonna vertebrale.
4. Migliora la capacità aerobica.
5. Aiuta a stimolare e migliorare la coordinazione motoria.
Ora anche a San Martino di Lupari!
Corsi di Nordic Walking, Camminate di gruppo,
Allenamenti presso il Parco Manin con le istruttrici federali della Scuola Certifi cata 
“Nordic Walking Brenta asd”.

Per informazioni:
Sandra Fontana: 347 40 70 774; 
Liana Baggio: 328 22 47 203. 
nordicwalkingbrenta@gmail.com

Pro Loco
ESISTIAMO! CON ENTUSIASMO

E poi i 365 giorni a ca-
lendario volano via, ti 
ritrovi ad appendere al 

muro un nuovo almanacco e inevitabilmen-
te ci si guarda indietro per esclamare: già 
passato? Si, calpestati metri e metri di asfal-
to, cappotti, ombrelli, poi soprabiti e via con 
gli abiti primaverili, gli occhiali da sole per 
ritrovarsi ancora una volta con piumino e 
cappello: sono i passi di chi ha vissuto tra 
le strade luparensi ma anche i passi di chi è 
venuto a visitare questo paese richiamati da 
qualche evento che si è affacciato nell’anno 
ormai passato e che farà capolino nuova-
mente con il 2016.
I nostri nonni dicevano che dal verso del 
fumo della “Vecia che brusa” si capiscono 
gli andamenti dell’anno nuovo, ma noi non 
abbiamo fatto caso alle volute del fumo che 
saliva, nessun pronostico quindi; una be-
fana rapida a bruciare ha salutato il primo 
evento della Pro San Martino tra calze lette-
ralmente andate a ruba e i fuochi d’artifi cio 
che hanno annunciato un calendario ricco di 
manifestazioni.
Un anno nuovo il 2015 sotto molti aspetti: 
nuove persone, nuovi momenti di incontro, 
una sede ritinteggiata di fresco e sedie con-
divise perché non bastano più per ospitare 
i nuovi arrivati, una Pro San Martino rin-
novata che ha fatto suo il motto “si ai pro, 
no ai contro”. E come per tutte le cose che 
ripartono è servito l’anno di rodaggio pren-
dendo nuovi contatti e rinsaldando quelli 
che sembravano ormai perduti, il dialogo 
con l’Amministrazione comunale e con le 
associazioni culturali, artistiche e sociali del 
nostro paese.
Finalmente una “San Martino in Fiore” ric-
ca di fi ori nel mese di aprile e per celebrare 
l’estate in arrivo “Gusto e Moda in parco” 
tra lo stupore di chi non ha mai visto lo stra-
ordinario scorcio in via Manin, gusto con 
la collaborazione dei ristoratori locali e la 

moda fi rmata made in San Martino con la 
collaborazione dei negozianti che hanno ri-
scoperto una risorsa nuova: farsi conoscere 
con l’entusiasmo di esserci.
I “Colori e sapori d’autunno” si sono mani-
festati tra qualche goccia d’acqua e il sole 
che faceva capolino tra le zucche colorate 
di Cartavetrata, gli acquerelli dei Dipintori 
Luparensi e le bancarelle di viale Europa.
E se qualcuno si è chiesto se la Pro San Mar-
tino esiste ancora la risposta è arrivata con 
un gradito ritorno: quello di San Martino At-
tiva in collaborazione con l’amministrazio-
ne comunale. Mai nome fu più azzeccato, in 
pochi giorni abbiamo bussato alle porte dei 
commercianti e delle ditte luparensi e nessu-
no ci ha detto di no, come dal cilindro magi-
co sono spuntati espositori, collaborazioni, 
cibo, tavoli, interesse, aiuto.
In una parola: entusiasmo!
E’ stato questo il leitmotiv che ci ha accom-
pagnato in un novembre freddo ma mai così 
splendido, ancora una volta il mantello del 
santo patrono si è suddiviso per mettere in-
sieme la manifestazione che è stata il nostro 
fi ore all’occhiello.
Ma non abbiamo fi nito di bussare alle porte 
per chiedere aiuto perché il 5 dicembre si è 
acceso un albero scintillante in collaborazio-
ne con i bar del centro storico e poi i labo-
ratori natalizi con l’associazione Castoro e il 
villaggio di Babbo Natale.
Ve lo avevamo anticipato, è ora del cappotto 
un’altra volta e sul chiodo in cucina vi sarà 
un nuovo calendario con le foto di San Mar-
tino di Lupari scattate dai sanmartinari.
Cosa dite, esiste ancora la Pro San Martino?
La risposta la cercheremo il 5 gennaio 2016 
alzando lo sguardo per vedere dove an-
drà quest’anno il fumo della “Vecia” che, 
a quanto pare, brucerà per tre giorni e tre 
notti.
Nel frattempo grazie a tutti quelli che hanno 
collaborato con noi nel 2015!

PICCOLA SCENA
Riuscita rivisitazione di una famosa commedia 
PIRANDELLO, RINO GAETANO E LA LIBERTA’: LA 
NOSTRA SFIDA A TEATRO

L’Associazione Culturale Piccola Scena di San Martino 
di Lupari (Padova), nata nel 1993, la conoscete ormai tutti. 
Fino al 2013 con “Il Letto Ovale” di R. Cooney e J. Chapman 
e il classico di Carlo Goldoni, “L’Adulatore”, ha rappresenta-
to quasi 100 repliche.

Dalla fi ne del 2013 il gruppo ha accettato una sfi da; por-
tare in scena una commedia di uno dei più grandi dramma-
turghi italiani, nonché Premio Nobel della Letteratura nel 1927, Luigi Pirandello. In molti ci hanno 
detto: “Siete pazzi, Pirandello è un drammatico, il pubblico scappa, vogliono ridere non piangere, 
sarà un fallimento”. 

Cosa fare? A chi dare la responsabilità della direzione artistica? Dal cilindro è venuto fuori il 
nostro amico e attore Ottavio Dileone. 

Scelta la Commedia, si è partiti con “Così è… se vi pare” cui sono state abbinate le musiche di 
Rino Gaetano. 

Con questo spettacolo, così formulato, siamo alla terza replica: lo abbiamo rappresentato all’Au-
ditorium di Villanova di Camposampiero, al Teatro Remondini di Bassano del Grappa e al Teatro 
Sociale di Cittadella. Abbiamo avuto un riscontro positivo da parte del pubblico che non si è ad-
dormentato o scappato ma anzi è rimasto incollato a seguire questa opera dove il messaggio che 
abbiamo cercato di esprimere è: ”La Libertà è unica, che nessuno la tocchi!”.

Ora ci mettiamo alla prova anche con i cittadini di San Martino di Lupari ai quali diamo appun-
tamento sabato 9 gennaio 2016 nell’ambito della Rassegna “Teatro d’Inverno”.

Frattanto porgiamo i migliori auguri di Buon Natale e felice anno nuovo.

    Associazione Culturale
   Piccola Scena

UNITI PER CAMPRETTO
Il 2015 ha portato una nuova area e il ricambio ai vertici
ANCORA PIU’ UNITI CON IL NUOVO DIRETTIVO

Il gruppo Uniti per Campretto anche nel 2015 ha continuato il suo impegno nel 
sociale, attraverso le numerose attività svolte. Ad ottobre abbiamo avuto il rinnovo del 
Direttivo, pertanto grazie per quanto fatto fi nora a chi ha preferito lasciare il posto a 

nuove leve e benvenuti e buon lavoro ai nuovi membri. Il 2015 lo ricorderemo anche come l’anno dell’i-
nizio dei lavori per rendere praticabile la nuova area che il Comune ha individuato per la comunità di 
Campretto, nuovo obiettivo che richiederà ancora maggior impegno da parte nostra.

Grazie quindi a tutte le persone che con il proprio volontariato sono la forza che alimenta il motore 
della nostra Associazione. Il nostro impegno per il 2016 continuerà ad essere rivolto alla nostra comunità, 
ma sempre con una mano tesa per eventuali collaborazioni con le altre associazioni di San Martino di 
Lupari.

Tantissimi auguri di buon Natale e felice anno nuovo a tutti!
   Il Presidente
   Idiana Zulian

WHITEBOX
Mettersi in gioco tenendosi informati
UNA SCATOLA BIANCA PIENA DI CORSI SU TEMI DI ATTUALITA’

Whitebox, è un’associazione culturale che offre alle persone la possibilità  
di mettersi in gioco. 

Affronta temi d’attualità: informazione, salute, alimentazione, guardando 
al futuro e all’innovazione.

Sono stati organizzati corsi e serate di pubblico interesse (ad Ottobre, a Tombolo, sulla sanità  
veneta). 

Gli eventi si sono svolti nel territorio dell’Alta Padovana e hanno coinvolto  enti pubblici, ospiti 
di livello regionale e nazionale.

Vi ringraziamo per la numerosa partecipazione alle nostre attività. 
Vi aspettiamo anche il prossimo anno! 
Potete collaborare con noi e seguire le nostre iniziative su www.associazionewhitebox.it e sulla 

pagina Facebook. Cogliamo l’occasione da queste pagine per augurare a tutti un felice e sereno Na-
tale con le persone più care.

Associazione culturale
 Whitebox



UFFICIO ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE

 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO

 10.30 / 12.30 10.30 / 12.30 10.30 / 12.30 9.30 / 13.00 10.30 / 12.30 9.30 / 12.00
 - - - 17.00 / 18.00 - -

 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO

  10.30 / 12.30  10.30 / 12.30  10.30 / 12.00
  -  17.00 / 18.00  -

 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO

 9.30 / 12.30 9.30 / 12.30 9.30 / 12.30 9.30 / 12.30 9.30 / 12.30 9.30 / 12.30
 - - - - - -

 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO

 9.30 / 12.30 9.30 / 12.30  9.30 / 12.30 9.30 / 12.30 
 - -  - -  

 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO

 - 8.30 / 12.30 8.30 / 12.30 8.30 / 12.30 8.30 / 12.30 
 14,00 / 19.00 15.00 / 19.40 14.00 / 19.00 14.00 / 19.00 14.00 / 19.00

 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO

 9.30 / 12.30 9.30 / 12.30 9.30 / 12.30 9.30 / 12.30 9.30 / 12.30 9.30 / 12.00
 17.00 / 18.00 - - 17.00 / 18.00 - -

tel. 049 946 04 08 int. 1

UFFICIO TECNICO int. 5 - Lavori Pubblici - Manutenzioni
int. 6 - Edilizia Privata - Urbanistica - Ambiente

int. 2 - Protocollo / int. 3 - Segreteria e Servizi Culturali
int. 7 - Ragioneria ed Uff. Personale / int. 8 - Tributi

UFFICIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SUAP

UFFICIO POLIZIA LOCALE

UFFICIO SOCIO - ASSISTENZIALE

BIBLIOTECA COMUNALE

tel. 049 946 04 08 int.6

tel. 049 946 04 11 

tel. 049 946 04 08 int. 4

tel. 049 946 09 52 

tel. 049 946 04 08 

tel. 049 946 04 08 

 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO

 -   10.00 / 12.00  10.00 / 12.00
 16.30 / 18.30   -  -

UFFICI SEGRETERIA - PROTOCOLLO
RAGIONERIA - TRIBUTI


