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

Editoriale
Cari concittadini, ormai siamo giunti al decimo editoriale di San Martin.info. Sono passati
quasi dieci anni da quando siamo stati eletti la
prima volta; anni nei quali la crescita del paese
e il miglioramento della vita dei cittadini sono
stati i nostri obiettivi.
Da questo punto di vista, anche il 2018 è
stato un anno molto intenso, che ha visto questa Amministrazione tagliare altri importanti
traguardi con opere ed infrastrutture fondamentali per il nostro tessuto sociale e produttivo. Oltre ai diversi lavori già completati o in
via di realizzazione, che vedrete nella pagine
seguenti, ho il piacere di illustrarvi i nuovi progetti che realizzeremo nei prossimi mesi.
Primo tra questi, per importanza, è la Casa
di Riposo da 120 ospiti situata in Via Riazzolo. Un’opera attesa da più di quarant’anni che
risponde alle pressanti esigenze di una società che cambia. La Casa di Riposo, assieme al
Dopo di Noi, costituirà una pietra miliare della
nostra Città, di cui siamo particolarmente orgogliosi. Si è trattato del coronamento di oltre
4 anni di lavori all’interno della Conferenza
dei Sindaci dell’ex ULSS 15. La struttura, come
programmato dalla Regione Veneto, ospiterà 96
persone non autosufficienti e 24 autosufficienti
e sarà operativa nel febbraio 2020.
Da questa nuova costruzione, completamente finanziata con fondi privati, per un importo di circa € 5 milioni, l’Amministrazione
ha anche introitato € 462.000 di oneri e perequazione che sono stati impiegati in opere pubbliche. Un ottimo risultato che si va a sommare
alle 80 nuove assunzioni di personale, necessarie per garantire il buon funzionamento della
struttura.
Altro traguardo fondamentale, legato alla
sicurezza dei nostri cittadini, riguarderà la realizzazione del nuovo sottopasso ciclo-pedonale sulla S.R. 53 a Campagnalta. Un’opera
del costo di € 950.000 finanziata interamente
da Veneto Strade con i proventi delle sanzioni
di sua spettanza (30%). Sarà costruita ad est
dell’attuale rotatoria e permetterà ai bambini
di raggiungere la scuola elementare in tutta sicurezza e agli altri utenti di avere un passaggio
agevole della S.R. 53.
Il 7 gennaio 2019 partiranno anche i lavori di completamento della pista ciclabile tra
Lovari e Abbazia Pisani; il secondo e ultimo
stralcio della riqualificazione di Via C. Agostini, dove abbiamo già realizzato i sottoservizi, compresa la sostituzione dell’acquedotto in amianto; e il secondo e ultimo stralcio
dei percorsi ecologici, che arriveranno fino a
Borghetto garantendo più di 15 km di itinerari
immersi nella natura. Inoltre, se nel 2018 sono
stati stanziati oltre € 700.000 per asfaltature,

lo stesso importo è previsto anche per il 2019,
oltre al completo rifacimento di tutta la segnaletica orizzontante per un ulteriore importo di
€ 100.000.
In questi anni ci siamo impegnati a riqualificare e rendere migliori diverse aree giochi,
e nel 2019 ultimeremo uno di questi importanti spazi per i nostri ragazzi, investendo
€ 150.000 su Campretto e Monastiero. Altri
185.000 € sono, invece, stati impegnati per la
realizzazione della rotatoria in Via delle Streghe a Campagnalta; € 455.000 per la pista
ciclabile di collegamento tra il Comune di
Galliera Veneta ed il ristorante “da Belie” e €
50.000 per la realizzazione dei nuovi campi da
tennis ad ovest del nuovo Palazzetto.
Partiranno inoltre le progettazioni della pista ciclabile di Via Sant’Andrea per un ammontare di € 990.000 e della nuova palestra per le
scuole di Borghetto per un importo lavori di €
250.000.
Un anno, dunque, trascorso molto intensamente ed un 2019 scoppiettante ci porteranno
alle prossime elezioni comunali, previste per il
26 maggio 2019.
Infine, lasciatemi ringraziare chi in questi
anni ha collaborato e mi ha aiutato nello svolgere al meglio il mio ruolo di Sindaco partendo
dai miei Assessori e Consiglieri di maggioranza, sempre disponibili ed operosi, e da tutti i
dipendenti comunali. Un grazie anche al Ten.
Ambrogio Maggio, comandante della stazione
dei Carabinieri, a Don Livio Buso, a Don Giuseppe Busato e alla Dott.sa Giovanna Ferrari
dirigente scolastica, con i quali ho collaborato
proficuamente.
Grazie a tutte le persone che in vario modo
mi sono state vicine, alle attività produttive
nuove e consolidate, al mondo dell’associazionismo, allo sport Sanmartinaro.
Sono stati anni intesi in cui non ci siamo
mai risparmiati e abbiamo fatto sempre del nostro meglio. Credo che la Città di San Martino
di Lupari sia molto cambiata in questi dieci
anni con investimenti, innovazione e progresso tecnologico. Invito tutti a ricordare da dove
siamo partiti, per capire la strada che abbiamo
trascorso e l’impegno che come Amministrazione abbiamo profuso per la Cosa pubblica.
Ho dedicato molto della mia vita a questa
“missione” di Sindaco, l’ho fatto volentieri e
sono orgoglioso di avervi rappresentato. Un
grazie per la stima e l’affetto che mia avete
sempre dimostrato.
Vi auguro di cuore un Sereno natale e un
Buon 2019

Attività Polizia Locale 2018
Aumenta la dotazione organica del servizio
con l'assunzione di un nuovo agente.

ATTIVITA'

N. Pratiche

Abusi Edilizi

8

Incidenti stradali

14

Accertamenti anagrafici

592

Pass Invalidi

86

Notizie di Reato

3

Trasporti Eccezionali

2

Controllo Ospitalità

86

Accertamenti Cani

4 diffide

Accertamento Siepi - Arature

5 diffide

Mendicanti

10 diffidati/ accompagnati

Sanzioni Amministrative

33

Sequestri

9

Divieti sosta

227

Sanzioni per mancata revisione auto

10

Sanzioni per mancata assicurazione

4

Divieto transito autocarri
Controllo velocità su postazioni fisse

667
104 posizionamenti
e 430 Sanzioni

Gruppo Comunale

Protezione
Civile

Grazie ragazzi!

Un anno in aiuto alle fragilità
Per il sociale, l’anno che si conclude è
stato caratterizzato da alcuni eventi particolarmente significativi.
Non sarà di certo sfuggito a nessun
buon sanmartinaro il fatto che sul nostro
territorio siano in fase di realizzazione due
strutture emblematiche, frutto di un lavoro
durato anni e non privo di imprevisti ed
ostacoli, sempre comunque superati. Due
strutture capaci di dare risposta a due grandi temi: la disabilità, con “Casa Amami”,
già arrivata al tetto, e l’anzianità fragile con
la Casa di Riposo, che ha celebrato la posa
delle prima pietra.
Il processo di riorganizzazione operativa e di bilancio del settore sociale delle Asl,
in cui siamo stati necessariamente coinvolti
con l’unificazione delle ULSS, si è concluso
con un maggior impegno finanziario a carico del bilancio comunale, raggiungendo la
cifra di euro 370.000,00 per le sole funzioni
delegate.
Oltre a tali funzioni, il Comune si è impegnato ad erogare ulteriori servizi di carattere sociale a favore della comunità e dei
singoli in difficoltà. A tali servizi, si sono
aggiunti iniziative e progetti sia individuali
sia di sensibilizzazione al benessere collettivo. Rientrano i progetti lavorativi, il servizio civile, gli orti sociali, le conferenze in
materia di salute, gli incontri per futuri e
neo-genitori, lo Sportello Donna, il centro
sollievo Calicanto, le azioni di prevenzione
del bullismo e del cyber-bullismo con interventi nelle scuole.

In occasione della campagna di contrasto alla violenza contro le donne, nel
padiglione fieristico di San Martino Attiva, dal 17 al 25 novembre, è stata allestita
l'esposizione fotografica “Trip”, realizzata
dalla psicologa psicoterapeuta e fotografa
Debora Leardini, già in mostra a Treviso e
Padova. Attraverso gli scatti esposti, è stato
possibile ripercorrere le quattro fasi della
violenza: il non sentirsi a casa dentro il proprio corpo per il vissuto di violenza; la scissione emotiva e derealizzazione; il viaggio
di cura insieme ad altre donne, condividendolo il peso sopportato e simboleggiato da
una valigia trasportata dal bosco e gettata in mare; il recupero di forza, il contatto
possibile, la rinascita di progetti e di ruoli.
L'impegno dell'amministrazione comunale
rispetto al fenomeno della violenza di genere, che sembra non conoscere declino,
continuerà fino al mese di febbraio prossimo, con un intervento già programmato e
concordato con l’Istituto Comprensivo che
coinvolgerà le classi seconde medie, con lo
scopo di favorire la diffusione di modelli
relazionali sani e responsabili, accrescendo la consapevolezza dei ragazzi rispetto a
quanto ruota attorno al concetto di violenza di genere: gli stereotipi, lo sviluppo di
competenza emotiva, l'oggettivizzazione
del corpo e le pari opportunità.

Sport sempre più rosa
a San Martino
Giunge al termine un altro anno sportivo qui a San Martino di Lupari.
Si sono riconfermati molto apprezzati i 2
appuntamenti sportivi che come Amministrazione Comunale abbiamo voluto portare avanti in tutti questi anni.

Sportivando – 13 maggio 2018.
Quest’anno per la prima volta lo abbiamo collocato presso gli impianti sportivi, dentro e nelle vicinanze dello Stadio
“Gianni Casee” per concentrare gli sport
in un’area ben definita e in cui bambini,
ragazzi e adulti potessero provare le varie
discipline e divertirsi in piena sicurezza.
Nonostante il maltempo l’abbia fatta da
padrone, ragazzi e associazioni non si
sono scoraggiati e hanno approfittato di
ogni raggio di sole per guardare, provare e
divertirsi con i vari sport presenti.

Corri coi lupi – 14 ottobre 2018
Giunta alla sua 7^ edizione, la marcia
e corsa podistica ludico-motoria da 3 edizioni ha ormai trovato la sua naturale collocazione alla 2^ domenica di ottobre del
calendario Fiasp padovano. La partecipazione è in continua crescita, sia con podisti dell’alta padovana, sia e soprattutto
da parte dei nostri concittadini e famiglie.
Oltre 500 persone hanno scelto di trascorrere una mattinata passeggiando o correndo immersi nella natura luparense, lungo
i percorsi ecologici che come Amministrazione Comunale stiamo continuando
ad accrescere. E’ doveroso ringraziare le
tantissime associazioni che si sono rese
disponibili anche quest’anno per aiutare

nella buonissima riuscita della manifestazione, basti pensare che erano presenti
oltre 60 volontari per tutta la durata della marcia lungo percorsi e nei ristori: GS
Monastiero (bike), Uniti Per Campretto,
Campagnalta Insieme, CR Borghetto, Pro
Loco di San Martino di Lupari, Associazione I Lovarani, Gruppo Monastiero,
Avis Luparense e UC Lupi.

Risultati sportivi 2018
La stagione sportiva 2017/2018 si è
conclusa con risultati ottimi da parte di
tutte le squadre e società, ma il 2018 in
particolare ha visto il raggiungimento di
importanti risultati agonistici personali da
parte dei nostri atleti luparensi. Due eccellenze sanmartinare giungono dal mondo
femminile: Ilaria Cusinato, nuotatrice, e
Camilla Alessio, ciclista, gara dopo gara
stanno raggiungendo risultati che sono
propri di Campionesse quali loro sono
ogni giorno di più. Mi auguro che queste 2 bravissime atlete possano essere di
esempio ai tanti bambini e ragazzi che
si affacciano al mondo dello sport e non
solo. I risultati ottenuti non piovono dal
cielo, sono frutto di tantissimo impegno e
sacrificio, di ore e ore dedicate agli allenamenti, senza mai dimenticare l’attenzione
per lo studio.
Augurandovi un sereno Natale, vi do
appuntamento alle edizioni 2019 delle manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale e dalle numerose associazioni sportive e non che rendono vivo il
ns. territorio.

Rapporto scuola-territorio:
una strategia vincente
La vita scolastica si intreccia con quella
della comunità, nel tentativo di dare concretezza e significato a momenti che non
siano solo simbolici o commemorativi, ma
realmente vissuti.
Supportare la scuola non è sempre facile: bisogna inserirsi nei tempi scolastici e
nell’organizzazione che, necessariamente,
deve essere precisa.
Comune e scuola continuano a stare insieme nella prevenzione al cyberbullismo,
con l’intervento del gruppo Maranathà Onlus nella forma della peer education: giovani alunni coinvolti in un percorso educativo
che li vede poi protagonisti e tutor dei compagni di seconda.
Le commemorazioni diventano un momento importante per fare storia, leggendo
passato, presente e futuro, come in quella
recente del 4 novembre dove Amministrazione Comunale, associazioni d’arma locali e la comunità civile, hanno visto alcuni
alunni e docenti intervenire per ricordare
ciò che 100 anni fa accadde nelle nostre
terre, segnando il futuro dell’Italia e soprattutto i cuori delle famiglie, oppure nella rievocazione dell’Eccidio di via Cacciatora: il
29 aprile di ogni anno, gli alunni dei quattro comuni coinvolti, si riuniscono “per far
fiorire la memoria”, per fare in modo che il
nome di una via o la citazione di un cippo
non si perdano nel tempo, ma acquisiscano
un senso.
Ci sono tappe che meritano di essere
segnate, che uniscono scuola e istituzione:
l’inizio della scuola primaria, con l’attestazione del primo giorno di scuola consegnata dall’Amministrazione e dalla Dirigenza
Scolastica o l’accompagnamento alla scelta
della scuola secondaria di II grado: in sala
consiliare si accolgono le diverse scuole
superiori che presentano la propria offerta
formativa e si incontrano docenti e genitori
impegnati a trovare la strada per supportare
sempre meglio i nostri ragazzi nella scelta.
Quest’anno, in particolare, l’Amministrazione comunale è stata coinvolta nelle
iniziative legate al progetto Erasmus plus
Street. Abbiamo accolto per una settimana,
15 docenti provenienti dalla Turchia, Croazia, Macedonia, Portogallo e Paesi Baschi
per vivere esperienze formative a contatto diretto con altre visioni del modo educativo. Come comune abbiamo illustrato
loro le caratteristiche del nostro territorio
e le opere d’arte che caratterizzano la sede
comunale e abbiamo partecipato all’organizzazione dell’accoglienza in Regione, a
Palazzo Ferro Fini, nella magica cornice di
Venezia.

Anche nel 2018 sono continuate le sinergie con i Carabinieri e gli interventi a
scuola sulla legalità, come pure le iniziative
a supporto della lettura e dei percorsi dedicati all’inclusione. Abbiamo festeggiato
il Carnevale in piazza con gli alunni della
scuola primaria e anche quest’anno abbiamo consegnato 31 Borse di studio per i
nostri studenti più meritevoli delle scuole
superiori.
Come non ricordare la mensa comunale, con i suoi 111.000 pasti all’anno e con la
costante attenzione alla qualità sia durante
la produzione nel centro di cottura - con il
ns cuoco Mauro e il suo staff - sia durante
la distribuzione. Un ringraziamento particolare per il prezioso contributo ai genitori
del Comitato “Mensa” e ai vari comitati
di plesso, in un’ottica di collaborazione tra
genitori, scuola e Amministrazione Comunale.
Proseguono il trasporto scolastico e la
manutenzione dei plessi, anche con interventi straordinari, alcuni realizzati, altri
“in cantiere”, per rendere sempre più accoglienti, funzionali e soprattutto sicuri gli
ambienti scolastici.
Ringrazio inoltre per la cooperazione la
Dirigenza Scolastica coordinata dalla Dott.
ssa Giovanna Ferrari, e i suoi vicari , il Maestro Andrea Bernardi e la Prof.ssa Enrica
Zanon, e tutti i docenti che ogni giorno si
prodigano per i nostri figli e per rendere
così speciale il nostro Istituto Comprensivo.
Gli anni trascorsi insieme sono stati
anni intensi, ricchi di cambiamenti, segnati
anche da risorse più limitate, ma soprattutto, per quel che riguarda la mia esperienza,
dalla volontà di trovare insieme una soluzione, nel dialogo e nel confronto costruttivo, nella consapevolezza che il bene più
prezioso che abbiamo sono i nostri ragazzi
che sono il nostro futuro, ed è per questo
che dobbiamo mantenere vivo l’entusiasmo
per costruire assieme il loro domani.

10 anni di Amministrazione:
i sanmartinari al primo posto
Cari Concittadini,
si sta concludendo un altro anno e per
questa Amministrazione arriverà a breve
il termine del secondo mandato elettorale.
Essendo nato e vivendo tuttora in
questo nostro bellissimo paese, sono
onorato di averlo potuto servire al meglio
delle mie possibilità e nei limiti delle mansioni del mio Assessorato. Questi 10 anni
sono stati impegnativi sotto vari aspetti e
personalmente ritengo che la nostra Amministrazione abbia portato dei miglioramenti nella vita di tutti noi.
Il nostro obiettivo, in questi due mandati, è sempre stato quello di mettere al
primo posto i Sanmartinari e così è stato:
abbiamo migliorato la viabilità comunale,
messo a disposizione nuovi servizi per il
cittadino e per le imprese e abbiamo portato un po’ di vivacità e allegria nel nostro
Paese con manifestazioni ed eventi.
Guidare un paese, specie in questi
anni così duri per tutti, non è mai cosa
semplice. Il lavoro di squadra e il pensiero
comune di far quanto era nelle nostre possibilità per il bene dei cittadini, ci ha dato,
però, la forza di continuare e di portare

a termine molti interventi.In riferimento
al mio Assessorato, il primo pensiero va
ai nostri commercianti, agli imprenditori
agricoli e industriali, nonché agli artigiani, che a testa alta e con dedizione continuano il loro lavoro nel nostro Comune
e che hanno creduto e che credono tuttora nelle potenzialità del nostro magnifico
territorio.
Anche nel 2018 abbiamo assistito, comunque, ad un fermento produttivo. Oltre
agli sportelli unici approvati in consiglio
comunale, strumenti importanti per lo
sviluppo delle attività industriali ed artigianali, non sono mancate anche altre
nuove aperture di esercizi pubblici.
Vorrei, infine, complimentarmi con
tutte le Associazioni e con tutti i loro volontari per l’eccezionale lavoro svolto costantemente, tramandando di anno in anno
sagre e manifestazioni che danno gioia e
momenti di convivialità del nostro Paese.
Personalmente, sono orgoglioso di
tutti Noi: Noi come Amministrazione, ma
soprattutto Noi come Sanmartinari.
Concludo augurando a tutti Voi un
sereno Natale e un gioioso Anno Nuovo!

Bilancio comunale risanato:
conti in ordine
indebitamento ai minimi storici
Cari concittadini, sta ormai per concludersi il
10° anno di gestione amministrativa del nostro
Comune e con la pubblicazione di questo giornalino è arrivato ormai tempo del bilancio non solo
dell’anno trascorso, ma anche dell’intero quinquennio amministrativo. Dall’inizio del nostro
mandato, come più volte evidenziato anche in
altre occasioni, la strategia di azione della nostra
amministrazione è stata finalizzata al conseguimento del risparmio sulla spesa non produttiva,
al miglioramento dell’efficienza, all’ottimizzazione della gestione delle risorse disponibili.
In un contesto congiunturale molto difficile,
a causa della perdurante crisi economica e delle
conseguenti restrizioni finanziarie imposte dalla normativa applicabile agli enti pubblici, la
nostra Amministrazione è riuscita a mantenere
attivi tutti i primari servizi erogati ai propri cittadini: trasporti scolastici, mensa scolastica, interventi importanti sulle strutture scolastiche delle
frazioni, biblioteca comunale, strutture sportive,
manutenzioni costanti e miglioramento del sistema stradale comunale, sostituzione dell’illuminazione pubblica, crescita degli investimenti
in opere pubbliche utili al miglioramento della
qualità della vita sociale dei sanmartinari. Tutto,
salvaguardando sempre l’equilibrio economico e
finanziario del proprio Bilancio.
Passando, nel dettaglio, all’esame dell’ultimo
bilancio consuntivo approvato dal Consiglio Comunale dell’Ente in data 16 aprile u.s. relativo
all’anno solare 2017 i principali dati finanziari
sono di seguito rappresentati.
L’esercizio si è chiuso con un avanzo di amministrazione pari ad € 1.701.357,76 così determinato:

Fondo di cassa al 01/01/2017
Riscossioni (+)
Pagamenti (-)
Fondo di cassa al 31/12/2017
Residui attivi (+)
Residui passivi (-)
Fondo pluriennale vinc.
di parte corrente (-)
Fondo pluriennale vinc.
di parte capitale (-)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

€
€
€
€
€
€

1.304.417,97
10.167.311,28
10.933.059,99
538.669,26
4.583.298,12
1.946.529,57

€

171.065,34

€ 1.303.014,71
€ 1.701.357,76

Le principali voci di Entrata del Comune sono
rappresentate dalle imposte proprie come l’IMU
(su abitazioni diverse dalla prima casa, negozi,
opifici artigianali, esclusi i capannoni industriali
il cui gettito va a beneficio dello Stato) e addizionale comunale. E’ opportuno ricordare che
quest’ultima è stata introdotta per compensare il
mancato rimborso del gettito Tasi da parte dello
Stato, che risulta essere stato solo parziale, creando di fatto una riduzione notevole di risorse
disponibili per l’Ente locale.
Altra fonte di Entrata è rappresentata dal Fondo di Solidarietà Comunale che non presenta
modifiche rilevanti rispetto a quella dell’anno
precedente. Le assegnazioni riconosciute a ciascun Comune variano in maniera significativa,
per effetto della progressiva applicazione dei
criteri perequativi basati sui fabbisogni e sulle
capacità fiscali standard.

Il nostro Comune risulta essere virtuoso come
parametri di spesa e di servizi erogati rispetto alla media nazionale, ma è penalizzato nella
complessa ripartizione del F.S.C.. Per contrastare
questa situazione la nostra Amministrazione si è
attivata nelle sedi competenti.
La pressione fiscale complessiva è tra le più
basse della Regione Veneto e anche a livello nazionale.
Le Entrate correnti sono state pari ad Euro
6.639.479,65 leggermente in crescita rispetto agli
anni precedenti, mentre quelle in conto capitale
sono state pari ad Euro 1.872.830,07 destinate
alla copertura finanziaria degli investimenti.
Per quanto riguarda la Spesa non possiamo
non far notare che sono state conseguite rilevanti economie sui consumi energetici e sugli oneri
finanziari, come già ricordato in precedenza, grazie agli investimenti effettuati già da diversi anni
sulle strutture pubbliche (coibentazione municipio, sostituzione impianti di riscaldamento obsoleti con nuovi a bassi consumi su tutte le scuole,
palestre, sostituzione delle lampade tradizionali
della pubblica illuminazione con la nuova tecnologia a LED) e alla continua e progressiva riduzione dell’indebitamento finanziario.
Mi preme evidenziare però che risulta molto
diminuita invece la spesa per la pubblica illuminazione che quest’anno 2018 è stata di Euro
100.000 ca. con un maggior numero di punti
luce installati in questo decennio contro Euro
282.000 ca. del 2009 (primo anno di mandato
amministrativo), per effetto dell’investimento
nella sostituzione di tutti i punti luce tradizionali
con la nuova tecnologia a LED, risultato ancor
più importante considerando gli aumenti di tariffe e costi dell’energia avvenuti nel frattempo.
Gli interessi passivi bancari sono scesi ad
Euro 118.361,61 nel 2018 e continueranno a ridursi nel 2019 ad Euro 97.204, contro gli iniziali
Euro 409.009,11 sostenuti nel 2009 primo anno
di gestione di questa amministrazione.
Per quanto riguarda le Spese per investimenti
queste sono state pari ad Euro 3.716.998,21 contro Euro 2.329.218 nel 2016 ed Euro 1.754.206,69
del 2015, realizzati tutti con autofinanziamento
e/o contributi pubblici.
Questa Amministrazione pertanto è orgogliosa di lasciare a fine mandato i Conti del
Bilancio in ordine, avendo iniziato la propria
gestione amministrativa con un livello di indebitamento finanziario pari ad Euro 8.030.000
nel 2009 e dopo un lungo periodo di risanamento questo livello è sceso ad Euro 2.666.794 alla
fine di quest’anno.
Desidero infine ancora una volta ringraziare
tutto il personale del Comune per la preziosa
collaborazione ricevuta e per la disponibilità e
l’impegno dedicato a servizio e nell’interesse dei
nostri concittadini.
Colgo l’occasione per formulare a tutti i migliori auguri di Buon Natale e di un sereno nuovo anno 2019.

La salute dell’ambiente dipende da tutti noi
Il 2018 sta terminando e, come di consueto, voglio condividere con voi i risultati
raggiunti in materia ambientale, illustrando gli interventi più significativi realizzati
nel corso dell’anno.
Continua la proficua collaborazione con
il Consorzio Acque Risorgive, in particolare per quanto riguarda la manutenzione e
lo sfalcio dei canali di competenza. E’ in
programma, infatti, il rinforzo delle rive
del Muson Vecchio, in Via Sanguettara e
in Via Pra’ Lion, con la piantumazione
di pali. Sempre in collaborazione con il
Consorzio, è stata ripristinata la canaletta
“Preula Vecchia”: in questo modo l’acqua
arriva al Muson Vecchio attraversando Via
Casona, Via Ortigara, Via Casoni e Via Colombara.
Un altro intervento importante è stato
effettuato lungo Rio Figaro, ai confini con
Villa del Conte: qui è stato realizzato il
lavoro di consolidamento degli argini con
roccia.
Grazie a questi lavori di cura e manutenzione dei fossati, il nostro territorio risulta
oggi maggiormente tutelato da eventuali
esondazioni e, a tal proposito, mi sento
di ringraziare tutti i Sanmartinari che, con
buona volontà e costanza, ci aiutano nella
pulizia dei corsi d’acqua.
A breve inizieranno anche i lavori
dell’ultimo tratto dei percorsi ciclopedonali che, da Via Passarella, portano verso
Borghetto. Questi percorsi sono sempre
più richiesti e assiduamente utilizzati dai
cittadini.

In merito ad un capitolo importante
per la salvaguardia del nostro ambiente,
quello della raccolta differenziata, mi sento di richiamare l’attenzione di tutti voi
cittadini sull’importanza del recupero e
riciclo dei rifiuti, per quanto riguarda sia
l’aspetto ecologico-ambientale che quello
socio-economico. Anche a San Martino di
Lupari, paese da sempre attento a questa
problematica, persiste ancora, infatti, il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, a volte anche molto ingombranti, specie lungo
le strade secondarie. Comunque il gran
lavoro fatto con il nuovo sistema di raccolta con contenitori e microcip ci porterà
quest'anno al 78% di raccolta differenziata. Un ottimo risultato.
Immancabile, il 21 Novembre scorso, in
collaborazione con l’Associazione A.L.T.A,
si è tenuta la consueta festa dell’albero all‘asilo di Campretto-Monastiero:
quest’anno abbiamo messo a dimora un
“Celtis Australis”, più comunemente noto
con il nome di Bagolaro.
Noto con enorme soddisfazione che
questa manifestazione riscuote, di anno in
anno, sempre più interesse, come ha dimostrato la presenza di un numero sempre
maggiore di partecipanti.
Concludo ringraziando tutte le associazioni, Enti e cittadini per il loro impegno
nei confronti dell’ambiente. Invitandovi a
non esitare a contattarmi per qualsiasi richiesta riguardante le materie di mia competenza, porgo a tutti un augurio di buone
feste e di un sereno 2019

2018: un anno pieno di cultura
Un altro anno sta volgendo al termine e posso dire con
certezza che è stato un anno pieno di cultura. San Martino
non si è fatta mancare niente, dal teatro alla musica, dall'arte al cinema: la nostra cittadina è stata piena di attività.
Iniziamo con l'arte. Forse non tutti sapranno che San
Martino di Lupari ha un meraviglioso museo di arte cinetica e programmata, un gioiello unico nel suo genere in Italia, ma purtroppo non apprezzato come dovrebbe. Il museo
Civico Umbro Apollonio ospita circa 160 opere d'arte contemporanea (optical, neo-costruttivismo, cinetismo, arte
programmata) di artisti sia italiani che stranieri, alcuni dei
quali ospitati nei più grandi musei del mondo. Queste opere
vennero raccolte durante le Biennali di Arte Contemporanea
che si tennero a San Martino dal 1971 al 1994.
E proprio per creare un legame col passato, quest'anno
l'associazione “Carta Vetrata” ha ideato una manifestazione
“Alta Percezione”, composta da una serie di eventi e iniziata con una mostra denominata “Intersezioni Digitali. Alta
percezione, contaminazioni artistiche nell'era digitale”.
Ma a San Martino la cultura ha mille sfaccettature, come
il teatro. Grazie all'associazione “Piccola Scena” il pubblico
sanmartinaro può godere di spettacoli teatrali grazie all'iniziativa che viene organizzata da più di 20 anni “Teatro
d'Inverno”, ma anche ad altri eventi organizzati durante
tutto l'anno. E anche il pubblico dei più piccoli può ritenersi
soddisfatto grazie all'associazione “Magica Bula” che organizza in collaborazione col comune la rassegna “E domenica...bambini a teatro”.
Ho voluto riproporre anche quest'anno la “Libera Università”, che si è arricchita grazie alla collaborazione dell'Auser e grazie alla storica collaborazione dell'associazione
Campagnalta Insieme. Quest'anno in particolare sono state
apprezzate le uscite culturali, sopratutto quella a Venezia,
in notturna. E come conclusione del corso di Acquerello,
tenuto dalla bravissima Elda Nalon, ho voluto organizzare
una mostra “Acquerelliamoci” con tutti i lavori prodotti dagli allievi del corso.
In Biblioteca abbiamo continuato a riproporre le letture
animate e i laboratori che riscuotono sempre un enorme
successo.
Anche l'estate è stata particolarmente ricca di eventi, dal
cinema in collaborazione con la Pro San Martino, alla Caccia al Tesoro in Parco Manin, ma anche con il concerto della
Fanfara “Bersaglieri di Como” organizzato dall'associazione
Bersaglieri di San Martino di Lupari.
Un altro evento di quest'estate è stato il “My Secret Dinner”, la famosa cena in bianco rigorosamente... segreta.
Una bella novità di quest'anno è stata l'attivazione del
Wi-Fi in Biblioteca e la continuazione del Servizio Civile.
Ad Ottobre, la nostra volontaria Sonia, ha finito il suo
anno presso il nostro comune e a Gennaio altri 2 volontari
inizieranno questo percorso.
Sperando di vedervi numerosi ai prossimi appuntamenti
culturali, vi auguro un sereno Natale e felice Anno Nuovo.

Emergenze e manifestazioni:
un 2018 di impegno e soddisfazioni
l 2018 per la protezione civile è stato un anno impegnativo, ma che ha portato con sè anche grosse soddisfazioni. Partendo dalle attività di rappresentanza, la Protezione
Civile ha presenziato a numerose manifestazioni, da quelle
paesane, come “San Martino in fiore” a quelle intercomunali
come accaduto a Galliera veneta al teatro per ragazzi, o a
Carmignano di Brenta per il 30°anniversario del gruppo locale. Importante la presenza del coordinatore, in rappresentanza della Provincia, al tavolo tecnico degli Stati Generali di
Protezione Civile, occasione nella quale il gruppo ha ottenuto un riconoscimento per la partecipazione alle operazioni
post sisma in Centro Italia.
E sul fronte degli interventi sono molteplici le situazioni in cui il gruppo è stato attivato: in marzo in occasione
dell’attivazione del piano neve comunale; durante l’anno
per alcune ricerche di persona tra i comuni di Tombolo, Galliera, Fontaniva e Cittadella; a luglio per la tromba d’aria
che ha colpito Padova e poi, tra la fine di ottobre e i primi
giorni di novembre è stato aperto il C.O.C (il centro operativo comunale) per un rischio idraulico a Borghetto e la
caduta di alberi in località “vecchia sega”. Proprio in quelle
ore si è reso necessario l’intervento, con volontari e mezzi,
nelle zone di Agordo, Santo Stefano di Cadore e Calalzo funestate dal maltempo. Qui gli uomini della protezione civile
sono stati impegnati nel taglio di alberi e nella prevenzione
del rischio idraulico.
Infine, in abito formativo alcuni volontari hanno partecipato al corso per il corretto utilizzo della motosega e
sulla sicurezza e alcuni, questo mese di dicembre hanno
frequentato il corso per caposquadra. Chi fosse interessato
a far parte della protezione civile può telefonare alla polizia
locale 0499460411 o mandare una email a polizialocale@
sanmartinodilupari.pd.it
Buon Natale e un sereno 2019, dalla Protezione Civile
di San Martino di Lupari

Alpini di San Martino di Lupari
NOVE ANNI DI GRANDE IMPEGNO
Dal 2009, anno di rifondazione del Gruppo Alpini di San Martino di Lupari, sono
continuamente cresciuti il numero degli associati e di pari passo anche le attività svolte.
Ai primi impegni di volontariato se ne sono aggiunti, negli anni, numerosi altri che
ancora oggi continuano a riscuotere l’apprezzamento della popolazione sanmartinara.
Esempi arrivano dalle raccolte alimentari di primavera e d’autunno, a sostegno di
chi è in difficoltà o la presenza degli Alpini, con compiti di vigilanza, durante il Grest
parrocchiale.
Negli ultimi anni si è aggiunta anche la preziosa collaborazione con “La Città della
Speranza” nella gestione della raccolta dei fondi nelle cassette posizionate nei locali
pubblici a beneficio della Fondazione padovana.
E non è mancata neppure la vicinanza degli Alpini al Progetto “Dopo di Noi” per
la costruzione di “Casa Amami” con la devoluzione di contributi e l’organizzazione
di eventi, fra i quali la recente cena per la “Festa dea Frasca” all’interno del Banco
Gastronomico della Sagra del Rosario 2018.
Da sempre fiore all’occhiello delle Penne Nere Sanmartinare è l’ormai immancabile
“Progetto Scuola” che, per l’annata 2018/2019, è iniziato con gli ultimi atti della
commemorazione del centenario della Grande Guerra, iniziata assieme a studenti ed
insegnanti ancora nel 2015.
Insomma, è evidente, che se anche i capelli di molti degli alpini che un decennio
fa hanno scelto di rifondare il Gruppo, si stanno inesorabilmente imbiancando, rimane
comunque viva nell’Associazione la voglia di rendersi utili alla comunità.
Lunga vita agli Alpini!

A.M.A.M.I. Onlus
SEMPRE PIU’ VICINO IL SOGNO DI “CASA AMAMI”

Dopo la posa della “prima pietra”, avvenuta poco più di un anno fa, la struttura
di CASA AMAMI, si sta, via via sempre più
definendo. Un progetto, quello fortemente voluto dall’associazione che ne porta il
nome, che, una volta completato, permetterà di sviluppare un’intensa attività di sostegno alla disabilità. Quattro le linee guida su cui si basa il progetto: accoglienza,
laboratorio, formazione, volontariato. Un
progetto, presto presentato a tutta la cittadinanza, che richiederà un intenso lavoro,
grande impegno e ampia partecipazione da parte dell’intera comunità, che, ricordano i componenti di “Casa Amami”, ha già sostenuto economicamente l’iniziativa, permettendone l’avanzamento.
Attualmente i lavori, che pretendono la realizzazioni di spazi comuni, stanze private e appartamenti attrezzati, oltre ad un laboratorio, sono già arrivati al grezzo avanzato: già cominciata la
realizzazione degli impianti, e il montaggio dei primi infissi. Attualmente sono in corso i lavori
di finitura interna che permetteranno di arrivare a consegnare l’edificio già la prossima primavera,
presumibilmente tra aprile e maggio 2019.

a.s.d.

SAN MARTINO CORSE

10 ANNI DI SPORT E DIVERTIMENTO
L’Associazione sportiva dilettantistica, nata da un gruppo di amici ciclisti che pedalano per puro
divertimento e spirito di sana compagnia, si presta ad iniziare il suo decimo anno di attività, affrontando
una stagione ciclistica ricca di aspettative e con un obiettivo molto importante: il sano divertimento che
nasce dalla compagnia e dalla vera amicizia. La speranza del Consiglio direttivo è che quello trascorso
sia solo un primo decennio di corse, a cui facciano seguito ancora tantissimi anni da vivere nel segno di
quell’amicizia che ha portato a creare dieci anni fa la A.S.D. San Martino Corse.
L’augurio è che il divertimento per lo sport sano possa regalare ancora molte soddisfazioni agli associati alla squadra ed agli sponsor che quotidianamente ci sono vicini.
SanMartinoCorse
Il direttivo

Circolo Auser Luparense
12 ANNI DI SERVIZI
VERSO I CITTADINI DI S. MARTINO DI LUPARI
Il Circolo Auser Luparense, opera da 13 anni impegnandosi
in particolare nelle attività solidali. Le richieste per il trasporto
solidale sono in continuo aumento per il prolungarsi della vita
e il conseguente aumento della componente anziana nella popolazione, connesso a problematiche di fragilità, solitudine e non
autosufficienza. Per questo il Circolo Auser Luparense ha acquistato due nuove auto attrezzate per le carrozzine, arrivando
così ad un parco mezzo composto di cinque unità (di cui quattro attrezzati per le carrozzine). Di pari passo sono aumentati
i volontari del trasporto (20) e i volontari della segreteria (6).
Nel corso del 2018 sono stati effettuati oltre 2000 servizi (con i
comuni di Tombolo, Galliera Veneta, e casa di riposo). Il Centro
Sollievo per le demenze, è operativo regolarmente già da quattro
anni e ha ripreso il trasporto per gli ospiti.
Altro ambito di azione dell’Auser Luparense è quello scolatico, nel quale i volontari sono sempre attivi nei servizi di supporto alle scuole del Comune. In convenzione con l’Istituto Comprensivo
collaborano con la vigilanza prescolastica (primarie del Duca d’Aosta e di Borghetto, scuole d’infanzia di Campagnalta e Campretto), per assicurare un servizio ai genitori che per impegni di lavoro
devono lasciare i loro figli prima dell’apertura delle scuole (dalle 7.30 alle 8.00). In convenzione
con l’assessorato ai servizi sociali del Comune sono presenti con le volontarie, mattina e pomeriggio
nei pulmini delle quattro scuole d’infanzia. Questi servizi si svolgono per l’intero anno scolastico.
Novità importante, sono le conferenze settimanali già attive da ottobre e in programma fino a
tutto aprile 2019, realizzare in collaborazione con la Libera Università, con il supporto dell’assessorato alla cultura del Comune, con l’associazione Campagnalta Insieme, e i circoli Noi delle parrocchie di S. Martino. Sono conferenze dedicate alla salute, utili soprattutto per le persone non più “giovani”, ma anche alla storia locale e alla cultura generale. Gli incontri si tengono il lunedì pomeriggio
alle 15, con entrata libera, nella biblioteca comunale e registrano già una buona partecipazione.
Ovviamente, per riuscire a realizzare tutto questo è necessario reperire sempre nuove risorse
(per la gestione, e acquisto dei mezzi, ad esempio) e di nuovi volontari.
Questo aspetto è stato affrontato con l’apertura delle attività del tempo libero (ballo, turismo
e momenti conviviali…), attività molto importanti che hanno risolto i problemi negli altri circoli
Auser. A tal proposito è pronto un programma turistico per il 2019 e sono attivi due gruppi ballo (
ballo di gruppo e ballo di coppia) importanti per aggregare nuovi soci, per l’autofinanziamento e
per reperire anche i nuovi volontari. Senza considerare che creano anche un clima di serenità, di
entusiasmo e di amicizia.
Aspetto importante dei circoli Auser, è la collaborazione di rete fra i 15 Circoli dell’Alta Padovana (S. Martino di Lupari, Galliera Veneta, Tombolo, Cittadella, S. Giorgio in Bosco, Campo S. Martino, Curtarolo, Piazzola sul Brenta, Villa del Conte, S. Giustina in Colle, S. Giorgio delle Pertiche,
Camposampiero, Piombino Dese, Vigodarzere e Villanova di Camposampiero). L’attività di rete è già
operativa per le conferenze (300 l’anno), già in convenzione con l’Ulss 6 Euganea per quelle sulla
salute, sul turismo (con oltre 50 iniziative, dal singolo giorno ai soggiorni mare) , con i gruppi ballo,
con la partecipazione aperta degli iscritti di tutti i Circoli, e ora con il trasporto solidale dei quattro
circoli, tutti in convenzione con l’Ulss: S. Martino di Lupari con 5 mezzi, Villa del Conte con due
mezzi, Campo S. Martino con 2 mezzi e Curtarolo con un mezzo, e 35 volontari. Questo sviluppo,
con il buon rapporto con le istituzioni locali: Comune, Parrocchie, Associazioni, determina il clima
virtuoso su cui far crescere in armonia la Comunità. Un grazie va a tutti i volontari che permettono
la realizzazione di tutto quanto è stato fatto, di ciò che è in corso e per la crescita futura.

Festa degli ottantenni - W la classe del 1938

Cartavetrata
“INSERZIONI DIGITALI”: OLTRE 4200 VISITATORI PER LA MOSTRA
Ha superato quota 4200 visitatori la
mostra d'arte internazionale organizzata, dal 14 al 28 ottobre, dall’Associazione culturale Cartavetrata. Si tratta del
primo capitolo del progetto Alta Percezione, realizzato con il sostegno della
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, nell'ambito del bando Culturalmente 2017: cinque appuntamenti
fatti di mostre, conferenze, laboratori
e performance che si protrarranno fino
a Giugno 2019. Denominatore comune:
l’arte digitale.
Oltre 4000 le persone che hanno partecipato alla mostra curata da Ennio Bianco e che ha visto la presenza di 14 artisti internazionali e di un ricco programma di performance con musica e
danza, incontri sull’arte e sul patrimonio locale. Il tutto realizzato all'interno della Chiesa Storica
di San Martino di Lupari con un chiaro obiettivo: riqualificare gli spazi della città.

a.s.d.

Cogitana

…IL CALCIO SOTTO IL CAMPANILE… NEL CUORE DEL PAESE
L’ASD Cogitana, che quest’anno festeggia l ‘ottavo anno di attività, offre, presso le
strutture del Centro Giovanile, la possibilità di imparare a giocare a calcio in un ambiente
tradizionalmente educativo che richiama le radici e le tradizioni dell’attività ricreativa che da
sempre contraddistinguono il “Centro”e l’attività parrocchiale in generale.
«Proprio per il contesto che ci accoglie - spiega Marco Aluigi - ci proponiamo di “fare calcio” con
un’attenzione particolare all’aspetto educativo: la preparazione dei nostri tecnici poi, contribuisce al
raggiungimento degli obiettivi sportivi. Giocare a calcio divertendosi, senza stress, in armonia, non rincorrendo a tutti i costi il risultato: sono alcuni degli obiettivi educativi vogliamo ottenere e che offriamo
come “patto educativo” ai piccoli e giovani atleti ma, soprattutto, ai loro genitori!».
Di recente è stata ulteriormente potenziata la parte tecnica, incrementando il numero di Istruttori
dedicati all’attività di base in ragione di un istruttore tecnico ogni 10 bambini, inoltre è stata istituita la
“Scuola Calcio portieri” ( con tre tecnici specifici del ruolo) che dedica, anche ai più piccoli, le attenzioni
necessarie per imparare il ruolo affascinante del portiere.
Sono inoltre a disposizione due “Maestri di tecnica individuale” che curano, per piccoli gruppi a
rotazione, l’affinamento della tecnica di base in orario extra rispetto ai tradizionali giorni dedicati all’allenamento settimanale.
In questo modo l’ASD Cogitana si propone di migliorare la qualità tecnica dei suoi piccoli calciatori
che vengono così impostati, per livelli, ad un grado di preparazione tecnica via via superiore. Anche nel
corrente anno sportivo è stato raggiunto l’obiettivo di formare tutte le squadre della Scuola Calcio (anni
2005/06/07/08/09/10/11/12/13) formate da ragazzini pari eta’, senza dover riunione bambini di annate
diverse.
Non solo giovanili, comunque: la Cogitana è molto attenta anche alle squadre maggiori: la prima
squadra, vincitrice lo scorso anno della Coppa Delegazione LND-FIGC distrettuale, partecipa al Campionato di II^ categoria con l’obiettivo di mantenere la categoria e non solo. Il gruppo è formato quasi
interamente da ragazzi del paese e, in buona parte, provenienti dal settore giovanile.
La squadra Juniores, gli Allievi, i Giovanissimi e gli Esordienti, nelle rispettive categorie, stanno portando avanti campionati di buona qualità, valorizzando così il lavoro svolto nella Scuola calcio.
«Continuiamo a considerare affettivamente il campanile come il cuore del paese - spiega Marco Aluigi
- motivo per cui la nostra attività di base, così come tutte le partite ufficiali delle categorie maggiori, si
svolge in Centro Giovanile. Senza sottrarre nulla alle categorie “senior” consideriamo l’attività dei più
piccoli al centro del “progetto Cogitana”: per questo motivo, 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 figli La Cogitana che, anche quest’anno, conta oltre 300 tesserati».

Comitato Genitori Scuole
di San Martino di Lupari
INSIEME PER UNA ATTIVA
COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA
Il Comitato Genitori Scuole di San Martino di Lupari è un’associazione composta
da tutti i genitori dei bambini iscritti alle scuole del nostro territorio (pubbliche e paritarie) che usufruiscono del servizio mensa.
E’ gestito da un Consiglio Direttivo eletto annualmente nel corso dell’Assemblea
ordinaria.
In convenzione con il Comune, il Comitato Genitori si occupa in primis della gestione della refezione scolastica e collabora inoltre con l’Istituto Comprensivo, tramite
i Comitati di plesso, per sostenere le attività didattiche con progetti, gite e strumentazioni.
Grazie al continuo impegno dei genitori volontari, il Comitato organizza, in varie
ricorrenze nei singoli plessi, momenti di convivialità e condivisione al fine di realizzare una buona e attiva collaborazione scuola-famiglia per il bene degli alunni

Confraternita della Pasta Fresca
STORIA, CULTURA E TRADIZIONE
PER VALORIZZARE IL TERRITORIO
Presente sul territorio
da cinque anni, la Confraternita della Pasta Fresca sta
crescendo di anno in anno,
non solo con nuovi associati
(confratelli e Consorelle), ma
anche con attività rivolte a
valorizzate tutto il territorio.
L’attenzione della Confraternita s’indirizza alla storia,
alla cultura, alle tradizioni e
a tutte le attività produttive:
da quelle agricole alle artigianali o industriali.
A questo scopo vengono organizzate visite guidate a siti archeologici, musei e
pinacoteche, anche quelle meno conosciute, ma presenti comunque sul nostro territorio. Significativa è la presenza della confraternita nelle scuole e in occasione di
manifestazioni nelle quali gli associati hanno avuto modo di accompagnare i ragazzi
a toccare con mano l’antica arte del fare la pasta.
La presenza della Confraternita è richiesta non solo all’interno del territorio di San
Martino di Lupari, ma anche nei comuni e nelle scuole di altre realtà della regione,
come ad esempio all’interno dell’istituto alberghiero di Lonigo dove i confratelli e le
consorelle hanno tenuto un corso di pastificazione.
Sempre presenti alle manifestazioni delle altre associazioni, la Confraternita crede
fermamente che la collaborazione sia un elemento indispensabile per valorizzare le
nostre terre e le nostre tradizioni.
Chiunque volesse sapere di più sulla Confraternita della Pasta fresca può visitare
la pagina facebook dell’associazione
(https://www.facebook.com/Confraternita-Della-Pasta-Fresca-1028654037178634/)

Dipintori Luparensi
ATTI DI SOLIDARIETA’
“La solidarietà non può essere l’atteggiamento di pochi
né la delega ad alcuni: è la regola per tutti”.
E’ a questa affermazione che, nel corso degli ultimi
mesi, si è ispirata l’attività creativa degli artisti dell’ associazione ACDL, orientata al sostegno di due importanti
iniziative di “solidarietà”.
La prima ha avuto luogo domenica 28 ottobre, all’interno del reparto di reparto di ematologia dell’ospedale di
Castelfranco Veneto, per ricordare l’artista ed amico Roberto De Monte, prematuramente scomparso nell’agosto
2017. Qui i “dipintori” si sono ritrovati ad “acquerellare”
con la vista sul parco di Villa Bolasco, eletto recentemente
il più bel “giardino” d’Italia.
Le opere dopo la programmata esposizione nella galleria del Teatro Accademico di Castelfranco Veneto, verranno
poste in vendita ed il ricavato andrà alla Fondazione per
la ricerca cardiovascolare e le malattie neurodegenerative.
E doveroso è un ringraziamento alla signora Renza Ferello, vedova dell’indimenticato artista Roberto De Monte,
per l’impegno, l’abnegazione e la completa quotidiana dedizione ad iniziative di solidarietà nella Sua carica di vicepresidente della Fondazione per la ricerca cardiovascolare
e le malattie neurodegenerative
Sabato primo dicembre, invece, i dipintori luparensi
hanno portato in biblioteca a Vedelago le loro opere, donate per la realizzazione del calendario 2019, a sostegno
del progetto sollievo “anche noi con te” dell’associazione
al servizio del volontariato del comune (Asav Onlus).
E la solidarietà dei Dipintori è arrivata anche a tavola:
venerdì 7 dicembre 2018 è andata in scena la XIV^ festa
dell’artista, al ristorante Da Belie, riservata alla associazioni artistiche che fanno capo a “Blu Cobalto” che raggruppa
ben 12 associazioni del territorio veneto, un’occasione per
confrontarci, ancora una volta, sul tema del valore della
bellezza nell’arte per la salvezza del mondo.
«Nel ringraziare ancora tutti gli artisti associati per questi gesti di generosità e di vicinanza alle
persone più bisognose - sono le parole del presidente Gino Fior - abbiamo già programmato la nostra
“Quindicesima Rassegna Biennale”, che si svolgerà come di consueto in Chiesa storica dal 12 al 26
maggio 2019».

Gruppo Monastiero
RINNOVATO IL DIRETTIVO, CONFERMATI GLI IMPEGNI
Il 2018 è stato un buon anno per l’Associazione: le due sagre, quella di S.Biagio a
febbraio e della Madonna del Carmine a luglio, hanno registrato un netto aumento
delle presenze. Rispetto al 2017, oltre a questi due importanti e impegnativi momenti, sono state organizzate altre occasioni di festa ed incontro, importanti a fare comunità a Monastiero: le manifestazioni
natalizie e la domenica dell’aquilone.
Con l’assemblea di aprile 2018 c’è stato il rinnovo del direttivo, che ha visto l’avvicendamento di tre
persone su nove; il gruppo ha l’obiettivo di consentire un continuo ricambio e permettere a più soci possibile di partecipare attivamente alle decisioni; le riunioni del direttivo sono comunque aperte a tutti i soci.
Confidiamo in un 2019 altrettanto fruttuoso e partecipato da parte dei soci e della nostra frazione.

Gruppo Uniti
per Campretto
2018: ANNO DI RINNOVI
Anche quest’anno si sta per concludere e il Gruppo Uniti per Campretto ringrazia tutti
i sostenitori e tutte le persone che si rendono disponibili ad aiutare nelle manifestazioni in
programma.
Il 13 novembre di quest’anno c’è stata l’elezione da parte dell’assemblea soci del nuovo Direttivo. Oltre alla riconferma del Presidente e di alcuni consiglieri uscenti, si è registrato l’ingresso di tre nuove leve che, una volta in prima linea, ci auguriamo possano
portare nuove forze e nuovi spunti per tener viva la passione di questa ultra trentennale
associazione.
Siamo ormai prossimi agli appuntamenti del periodo Natalizio: la “Tomboeada” del
22 dicembre e Babbo Natale che alla Vigilia porterà doni a bimbi e anziani di tutta la frazione. Il 6 gennaio, invece, sarà la volta della Befana pronta ad arrivare con le sue gustose
calzette.
E il Gruppo Uniti per Campretto, come sempre è pronto a spalancare le proprie porte .
«Vi aspettiamo numerosi per divertirvi con noi e con le nostre iniziative-fa sapere il presidente Idiana Zulian – e con l’occasione porgiamo i nostri più sentiti auguri di Buone Feste
a tutta la cittadinanza».

G.S. Monastiero a.s.d.
CORSA, CORSA SOFT E MOUNTAIN BIKE:
PER VIVERE LA BICI A 360 GRADI
Tre settori interscambiabili, Bici da corsa, Bici da corsa
soft e Mountain bike: così si
vive la bici a 360°.
La coesione e l’unione ci
hanno permesso di affrontare
assieme percorsi impegnativi
ed allo stesso tempo ricalibrare i nostri obiettivi e le nostre
potenzialità.
Un occhio di riguardo al
Gruppo Sportivo Monastiero
viene anche all’agonismo con
la partecipazione a numerose
granfondo tra cui: Nove Colli,
Sportful, Radmarathon Oetztaler, Liotto, Prosecco e alla
presenza a vari eventi quali
brevetto di Asolo, Brevetto del
Grappa e il raduno delle società Sammartinare.
Particolarmente sentita è la
collaborazione del gruppo MTB
nell’organizzazione dell’ormai
immancabile manifestazione
podistica “Corri coi lupi”.
E anche quando non ci sono eventi ad attendere gli appassionati del Gruppo Sportivo Monastiero, resta comunque la voglia di salire in sella. E allora l’appuntamento
per tutti, nella bella stagione, è fissata per ogni domenica, sempre in bici orgogliosi di
indossare la divisa.
Dal G.S. Monastiero un saluto a tutti gli appassionati ed un felice 2019 in bici.

I Lovarani
UN ANNO DI SODDISFAZIONI PER LA FRAZIONE
Il 2018 si è stato un anno denso di attività e nuove
iniziative per la nostra frazione di Lovari.
Tra le varie rievocazioni spicca, per la grande partecipazione riscontrata, il pranzo organizzato in occasione
della Sagra di Lovari, nel settembre scorso, nel cortile
dell’Asilo nido.
Una bella iniziativa, sociale e culinaria, creata con
l’intento di rivitalizzare e creare i presupposti per ripartire
con la sagra dedicata alla Madonna della Mercede. Molte
persone hanno aderito a questo nostro appello ed in grande calore ed affetto dimostrato ci fanno ben sperare per
il proseguo e lo sviluppo dell’importante manifestazione.
A fianco a queste nuove attività la “Festa dea Lumiera” richiama sempre un gran numero di bambini in maschera che saltano e si divertono in un crescendo di giochi, buon cibo e lotteria finale uniti a castagne e vin bon!
Prosegue anche la collaborazione con l’Asilo nido
“Culla d’Oro” con il quale condividiamo la gestione dell’area verde a Nord e collaboriamo alle iniziative che puntualmente ci vengono proposte.
L’Associazione i Lovarani ringrazia tutti i nostri concittadini per la collaborazione e l’aiuto che viene dato ed
augura un Buon Natale e Buona Feste a tutti

a.s.d.

San Martino

Dal 1979… Basket Femminile
SAN MARTINO AL VERTICE DEL BASKET NAZIONALE
La società Lupebasket opera sin dal 1979 con una struttura che si basa soprattutto su passione e volontariato, e dal 2013 fa parte dei vertici della pallacanestro femminile italiana. Oltre al Fila, sempre fra le
massime protagoniste in A1, anche nel 2018/19 le Lupe schierano altre tre squadre senior in serie A2, B
e Promozione, e ben 8 formazioni giovanili. Da sempre il fiore all'occhiello è proprio il Settore Giovanile,
che da 17 anni manda quasi ogni anno almeno una squadra tra le migliori 16 d'Italia: in bacheca anche
uno Scudetto Under 17 vinto nel 2010.
A guidare le squadre giallonere
c'è un gruppo di dirigenti esperti e
di allenatori bravi e qualificati. Questo vale anche per il Minibasket, che
ogni anno coinvolge oltre 150 bambine e bambini operando non solo a
San Martino di Lupari ma anche nei
comuni limitrofi.
Le Lupe investono inoltre sulla
propria immagine, e offrono un'efficace visibilità a quei partner che
sanno quanto sia importante investire in una realtà che opera nel sociale,
offrendo a tanti giovani un’opportunità di integrazione secondo i sani
valori dello sport.

Luparense fc
LA FAVOLA DEL CALCIO…
CONTINUA A CRESCERE

La famiglia della Luparense Fc cresce e continua a crescere, dando a tutti la possibilità di divertirsi inseguendo i propri sogni su un campo verde… e non solo!
La società ha investito in personale qualificato ed infrastrutture da mettere a disposizione di tutte le sue squadre iscritte ai campionati. Attualmente la Prima Squadra sta lottando al vertice del campionato d’Eccellenza, con l’intenzione di puntare a
traguardi sempre più prestigiosi.
È tuttavia con la Scuola Calcio e con il Settore Giovanile che i Lupi di San Martino
vogliono costruire le basi per il futuro. I valori dello sport, l’amicizia ed il senso di
appartenenza sono i presupposti su cui si basa il lavoro dei nostri educatori e dello
staff tecnico. Il calcio è una favola ed in ogni favola che si rispetti, il Lupo c’è sempre!

Magica Bula
TUTTI A TEATRO, TRA DIVERTIMENTO E SOLIDARIETA’
L’Associazione Magica Bula, festeggia tredici
anni di attività teatrale
no-profit, rivolta al mondo dei bambini e non
solo, una realtà che anche nell’ultimo anno ha
continuato a crescere e ad
evolversi.
Con noi collaborano
una trentina di persone,
tra attori adulti e bambini,
tecnici, disegnatori insegnanti e musicisti.
La beneficenza è sempre stata uno dei nostri principali obiettivi: Fondazione Città
della Speranza, Scuola dell’Infanzia Pio Antonelli, Funima International Onlus, ”Amami
per il dopo di noi” ne sono, da sempre, i principali destinatari. E quest’anno “Magica
Bula” è già pronta a rispondere anche all’appello del Comune di San Martino di Lupari,
che promuove una raccolta fondi a sostegno delle popolazioni colpite dal maltempo,
con il progetto “Agordo nel cuore”.
Doveroso, quindi, è un ringraziamento di cuore agli nostri sponsor che ci appoggiano e ci incoraggiano a continuare sempre.
Guardando più nel dettaglio l’ attività teatrale, nel corso del 2018 “Magica Bula” ha
portato in scena “La Bella e la Bestia”, “Il Mago di Oz” e “Favolescion”, gli spettacoli
più richiesti che sicuramente verranno riproposti, ma il 2019 sarà l’anno di una nuova
avventura, un nuovo piccolo musical, per bambini (e non solo)!
In lavorazione ci sono anche due letture animate : La Sanza Africana e La Regina
delle Nevi, da proporre al Centro Giovanile a S.Martino.
Le novità non sono finite qui: a febbraio 2019 partirà la terza rassegna “…e domenica bambini a Teatro…” in collaborazione con il Comune.
Per essere informati su tutte le attività di magica Bula potete visitare il sito www.
teatromagicabula.it oppure la pagina Facebook, o scrivere a compagniamagicabula@
gmail.com.
L’Associazione Magica Bula, continua a promuovere “Gli Allegri Spiriti” che con
le loro commedie “Otto Donne” e “La Palla al Piede” stanno riscuotendo consensi e
applausi nei teatri in cui si esibiscono. Per saperne di più andate al sito www.gliallegrispiriti.it
Vi salutiamo tutti e Vi diamo appuntamento a presto!!!

Nordic Walking Brenta
LO SPORT PER TUTTI
Anche a San Martino di Lupari è presente il Nordic Walking con due istruttrici, Liana Baggio (3282247203) e Sandra Fontana
(3474070774), che fanno parte della scuola
certificata Nordic Walking Brenta operante
nel territorio. E' uno sport facile da imparare, da fare all'aria aperta a contatto con la
natura.
Molti sono i benefici che apporta in termini di salute fisica e psicologica:
- attiva il 95% dei muscoli del corpo
- aumenta il consumo del 35% rispetto
alla camminata normale
- migliora la postura
- stimola la coordinazione
- stimola la produzione di endorfine
migliorando l'umore
- favorisce la socializzazione
Per info su corsi ed attività visitare il sito www.nordicwalkinbrenta.it

Piccola Scena
Arte & Spettacolo
2018, ANNO DI ADDII E CAMBIAMENTI
Il 10 luglio 2018 ha lasciato il palcoscenico Angelo
Pavanello Stocco, attore e instancabile lavoratore della “Piccola Scena”, una delle colonne portanti dell'associazione, punto di riferimento di grande saggezza,
concretezza, vitalità e fonte inesauribile di gioia, ma
soprattutto affidabile e autorevole nell’impegno teatrale. Ha interpretato in maniera unica, il saggio servitore
Brighella ne “L'Adulatore” di Carlo Goldoni, personalità leale e di buon cuore e il Maresciallo Centuri nell’opera farsesca “Così è… se vi pare” di Luigi Pirandello,
forte e deciso nel far rispettare la Legge. «Ti vogliamo
ricordare così - sono le parole dei componenti dell’associazione - ma soprattutto ringraziare perché ci hai
insegnato come affrontare la vita: “un bel sorriso e via,
in scena”!».
Lo spettacolo, però, proprio come avrebbe voluto il nostro caro Angelo, deve continuare. E allora
ecco che anche per la “Piccola scena Arte&Teatro” il 2018 è stato un anno di lavoro e cambiamenti:
con la riforma del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017), è stato variato sia lo Statuto e sia
il nome in “Piccola Scena Arte & Spettacolo”, affiliandosi alla Federazione di promozione sociale
“A.C.L.I. Arte & Spettacolo”, Ente nazionale che promuove attività sociali e culturali con il principio
assoluto del “volontariato”.
Piccola Scena Arte & Spettacolo si sta preparando ed impegnando con tutti i soci in nuovi testi
teatrali.
L’associazione, inoltre, organizza anche alcune rassegne teatrali, infatti nel mese di ottobre 2018
si è conclusa la 6^ Rassegna “Autunno a Teatro” nel comune di Tombolo e si prepara alla 21^ edizione della Rassegna “Teatro d'Inverno”, già patrocinata dalla Città di San Martino di Lupari che si terrà
nei giorni del 12, 19, 26 gennaio e 2 febbraio 2019 con grandi e divertenti commedie.
Se avete voglia di mettervi in gioco e salire sul palco potete contattarci ai seguenti recapiti:
Info su rassegne e attività: 346 826 1671 - 351 849 9320 – lapiccolascena@gmail.com – Web:
https://lapiccolascena.wixsite.com/piccolascenaaes - pagina Facebook Piccola Scena Arte e Spettacolo.

Unione Ciclistica Lupi
UN 2018 DA RECORD:
25 PODI SU 27 GARE DISPUTATE
Si è chiusa con il tradizionale pranzo al ristorante “Il Casolare” di Castelminio di
Resana, la stagione 2018 per l’Unione Ciclistica Lupi, alla presenza degli atleti, degli
sponsor, dell’Assessore allo Sport, Stefania Baron, simpatizzanti, genitori ed atleti.
Nell’occasione, il presidente Otello Antonello, orgoglioso di rappresentare la società attiva dal 1999, accompagnato da tutti i membri del direttivo ha ringraziato tutti per
i prestigiosi risultati ottenuti nell’anno 2018 nella categoria giovanissimi: in totale 25
podi su 27 gare ufficiali disputate.
Guardando nel dettaglio l’UC Lupi ha conquisato 13 vittorie, 5 secondi posti, 5
terzi posti e 2 quarti posti nelle competizioni a squadre, mentre individualmente sono
arrivate 72 vittorie, 61 secondi posti, 34 terzi posti, 30 quarti posti e 22 quinti posti, per
un totale di 219 piazzamenti a podio per gli atleti sanmartinari. Di particolare rilievo il
4° posto nella classifica società alla “21^ Coppetta d'Oro” di Borgo Valsugana (125
squadre partecipanti), ed un 33° posto nel “32° Meeting Nazionale di Società per Giovanissimi 2018” di Andalo che ha visto la partecipazione di ben 226 società.
Per la stagione 2018, sono stati ben 28 gli atleti portacolori dell’U.C. Lupi, di cui 5
femmine, sotto la guida tecnica del direttore sportivo Giuseppe Palumbo, ex ciclista
professionista.
Senza dimenticare le tre importanti manifestazioni organizzate dall’U.C. Lupi
nel Comune di San Martino di Lupari, nel corso dell’ultimo anno ad iniziare dal “2°
SPRINT LUPI” svolto nella serata di venerdì 13 luglio 2018, allo stadio comunale (grazie
alla collaborazione con “Veneta Costruzioni Metalliche S.r.l.) e che ha visto la presenza
di circa 90 atleti di categoria giovanissimi appartenenti ad 11 squadre di diverse province. Si è svolto domenica 16 settembre, invece, il “1° G.P. CITTÀ DI SAN MARTINO
DI LUPARI”, gara categoria allievi (classe 2002 – 2003) che ha registrato la presenza di
125 atleti e ben 25 squadre, provenienti da tutto il Veneto ed alcune addirittura da fuori
Regione. Infine il “13° TROFEO DEI LUPI” svolto il 16 settembre 2018 (in collaborazione con “Nova Modet S.r.l.) che ha visto la partecipazione di ben 245 atleti categoria
giovanissimi (età 7 - 12 anni) appartenenti a 25 squadre di diverse provincie.
Insomma, sono il lavoro costante, la fiducia, la passione la serietà nell’impegno
dedicato a questa disciplina sportiva gli elementi fondamentali su cui si basa l’Unione
Ciclistica Lupi. L’aspetto ludico e giocoso ed il sano agonismo sportivo fanno di questo
sport un momento di vita e di confronto fra ragazzi con l’obiettivo finale di far crescere
e maturare sia fisicamente che psicologicamente i giovani atleti.

Volley
Centro Giovanile
OGNI ANNO SEMPRE DI PIU’

Il settore Volley femminile del Centro Giovanile continua a crescere: quest’anno sono ben 7 i
gruppi che affrontano un campionato FIPAV, coprendo tutte le categorie giovanili, dall’Under 11 alla
seconda divisione, a cui va aggiunto il movimento promozionale di minivolley S3 riservato a chi
frequenta lae classi seconda, terza e quarta della scuola primaria.
Nell’ottica di insegnare la pallavolo e lo spirito di gruppo, da 20
anni, il Volley Centro Giovanile opera in palestra Azzurra, per divertirsi
e giocare insieme, senza guardare
più di tanto alle classifiche.
Allenatori qualificati, genitori
volonterosi e un direttivo sempre
aggiornato e preparato seguono tutto il movimento Volley con serietà,
rispettando e facendo rispettare regole e valori dello sport e dell’ambiente in cui operano, puntando alla
crescita non solo sportiva di ogni
singola atleta.
Da qualche anno l’associazione è
presente anche nei progetti scolastici per la promozione sportiva, con i
suoi tecnici impegnati nei vari plessi
del territorio.

Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati
e Invalidi del lavoro San Martino di Lupari
Giornata Vittime Incidenti sul Lavoro.
Il 18 marzo scorso si è svolta la manifestazione in
ricordo delle vittime e degli incidenti sul lavoro. Dopo
la messa celebrata in Duomo da Don Livio, il corteo
dell’Anmil, scortato dalla banda musicale e dalle bandiere di rappresentanza, ha raggiunto il monumento
dell’associazione situato all’interno del centro polivalente dove, alla presenza del sindaco, Gerry Boratto,
e del presidente dell’Associazione Stelvio Bianchin, è
stata posata una corona di alloro, seguita da un toccante minuto di “Silenzio" suonato dalla tromba.
Il sindaco è intervenuto sottolineando l’importanza di una attiva collaborazione tra il mondo imprenditoriale e i lavoratori, mentre il presidente dell’associazione si è soffermato sui numeri delle morti bianche:
una media spaventosa che anche nel 2018 ad oggi,
solo in Veneto, ammonta a 65 vittime sul lavoro.
Presenti alla manifestazione anche molti sindaci e consiglieri comunali dei paesi limitrofi per
sostenere il concetto che la sicurezza sul lavoro è una priorità per il nostro futuro.
Un ringraziamento particolare è rivolto ad alcune aziende del territorio che, sensibili al tema,
hanno contribuito nella buona riuscita della manifestazione.
Ricordiamo che negli spazi Centro Polivalente, ogni primo e terzo giovedì del mese dalle 9 alle
10.30, il comitato si fa carico dei bisogni dei nostri soci Invalidi del Lavoro, dei loro famigliari, e si
rende disponibile per qualsiasi informazione: infortuni, denunce dei redditi e altro.
Il comitato augura a tutti voi Buone Feste e Felice Anno Nuovo.

