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



Gerry Boratto
Sindaco

Casa di riposo da 120 ospiti
approvato il progetto urbanistico
Nuovo sottopasso ferroviario 
di Via Tombolata
1.223.000 euro
di contributi pubblici

Cari Sanmartinari, abbiamo chiuso 
il 2016 con l’approvazione del progetto 
“DOPO DI NOI” su Via Manin, importan-
te struttura adibita a comunità alloggio per 
disabili, e concluderemo il 2017 con due 
avvenimenti altrettanto importanti: l'ap-
provazione di una nuova CASA DI RIPOSO 
da 120 OSPITI e il NUOVO SOTTOPASSO 
FERROVIARIO di Via Tombolata.

Il primo importantissimo risultato na-
sce da un’azione amministrativa partita 
da lontano. Tre anni fa, come componen-
te dell’esecutivo dei Sindaci della “vecchia 
Ulss 15”, ho fatto inserire 120 quote, cioè 
posti letto, nel Piano di zona, documento 
fondamentale senza il quale le strutture re-
sidenziali per anziani non possono essere 
costruite. Successivamente nel 2017 abbia-
mo, tramite avviso pubblico, individuato 
una società privata che con FONDI PROPRI 
realizzerà e gestirà l’opera. La Casa di Ri-
poso sarà realizzata in Via dei Roveri, nel 
sedime dell’allevamento esistente, il quale, 
sarà completamente bonificato risolvendo 
contemporaneamente anche i correlati pro-
blemi ambientali.

La seconda opera pubblica di San Mar-
tino nasce nel 2016 grazie ai numerosi in-
contri presso la sede di Mestre con R.F.I. 
(Ferrovie dello Stato) e con l’Ass. Reg. alle 
Infrastrutture Elisa De Berti.

I risultati di queste iniziative e siner-
gie hanno portato all’inserimento, tramite 
la D.G.R. n. 1160 del 2017, del sottopasso 
ferroviario di Via Tombolata tra le opere da 
finanziare e realizzare da parte della Regio-
ne Veneto. Un risultato storico che dopo la 
presentazione e trasmissione del progetto 
preliminare, anni orsono, vede finalmente 
la concreta realizzazione del sottopasso 
ferroviario con l’eliminazione del passag-
gio a livello tra Via Casona ed il centro 
di San Martino, sfruttando il sedime stra-
dale esistente. 

Ma quest’anno sarà ricordato anche per 
i numerosi CONTRIBUTI PUBBLICI che sia-
mo riusciti a veicolare sul nostro territorio:
- Borghetto scuole: 812.000 €
- Pista ciclabile Lovari: 230.000 €
- Scuola materna Campagnalta: 126.000 €
- Nuova rotatoria Lovari: 55.000 €

Infine non va dimenticato tutto il no-
stro settore sportivo, che rappresenta van-
to ed orgoglio per tutti noi, capitanato dal 
basket e del calcio, che necessita di nuovi 
spazi coperti per allenamenti e gare al qua-
le consegneremo a breve il nuovo palazzet-
to dello sport.

Concludo questo mio editoriale augu-
randovi una buona lettura e un 2018 ricco 
di gioie e soddisfazioni. Buone Feste.

    
      Il Sindaco
     
     

2017, anno fondamentale
per le grandi opere pubbliche



Casa di riposo da 120 ospiti 
approvato il progetto urbanistico

Con il Consiglio Comunale del 20 dicembre 2017, è stata approvata la varian-
te urbanistica per la realizzazione della nuova struttura residenziale per anziani 
autosufficienti e non autosufficienti. L'opera sorgerà in Via del Confine, sull'area 
attualmente occupata da un allevamento di animali per una superficie di circa 
10.000 mq.

Il progetto edilizio prevede la costruzione di un edificio in classe A di efficien-
za energetica, la creazione di spazi di aggregazione e riabilitazione innovativi con 
l'inserimento architettonico di elementi tecnici a basso impatto ambientale come 
ben si nota nei rendering di queste pagine.

Tutti gli investimenti legati all'acquisto del terreno, la costruzione e la gestione 
della casa di riposo sono integralmente sostenuti da privati.

Il risultato raggiunto permetterà di portare un servizio sociale importante per 
il nostro comune, eliminare un problema ambientale legato al vecchio allevamen-
to di maiali ed avere un contributo perequativo di oltre 250.000 euro. Un ottimo 
risultato!





Il nuovo sottopasso ferroviario
di via Tombolata finalmente 
diventa realtà
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1160 del 19 luglio 2017 Sistema Ferrovia-
rio Metropolitano Regionale (SFMR).

Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa fra Regione del Veneto e Rete Ferro-
viaria Italiana S.p.A. per la soppressione di passaggi a livello sul territorio regionale.

Con il presente provvedimento si approva lo schema di Protocollo d'Intesa fra la Regio-
ne del Veneto e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nel quale la Regione del Veneto si impegna 
alla progettazione ed al cofinanziamento di interventi di soppressione di passaggi a livello, 
mentre RFI si impegna al cofinanziamento ed alla realizzazione degli stessi.

Estratto Allegato Protocollo:

la Regione del Veneto sta altresì provvedendo alla progettazione definitiva/esecutiva 
di ulteriori interventi di soppressione di passaggi a livello anche nelle linee ferroviarie Vi-
cenza – Treviso, Castelfranco – Bassano, Calalzo – Padova e Bologna – Padova, ricompresi 
nell’elenco di seguito riportato:

Linea Vicenza – Treviso - San Martino di Lupari: km 28+629 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

  

  

  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1160 del 19 luglio 2017
Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR). Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa fra
Regione del Veneto e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per la soppressione di passaggi a livello sul territorio 
regionale.

Con il presente provvedimento si approva lo schema di Protocollo d'Intesa fra la Regione del Veneto e Rete Ferroviaria
Italiana S.p.A. nel quale la Regione del Veneto si impegna alla progettazione ed al cofinanziamento di interventi di
soppressione di passaggi a livello, mentre RFI si impegna al cofinanziamento ed alla realizzazione degli stessi.

Estratto Allegato Protocollo:

la Regione del Veneto sta altresì provvedendo alla progettazione definitiva/esecutiva di ulteriori interventi di 
oppressione di passaggi a livello anche nelle linee ferroviarie Vicenza – Treviso, Castelfranco – Bassano, Calalzo 
– Padova e Bologna – Padova, ricompresi nell’elenco di seguito riportato:

- Linea Vicenza – Treviso
- San Martino di Lupari: km 28+629 
- Vedelago: km 41+590 
- Paese: km 52+242 
 
 
 



Nel 2017, con un investimento di 10.000 Euro, è stato acquistato un nuovo software 
di gestione che permette di rilevare, in tempo reale, la validità dell’assicurazione e della 
revisione degli automezzi in transito.

Quest'anno sono state installate 5 nuove telecamere arrivando ad un totale comples-
sivo di 20 varchi di monitoraggio e controllo dislocati in punti strategici del Comune. Nel 
2018 investiremo altri 50.000 Euro per completare la rete di videosorveglianza attiva.

Un dovuto ringraziamento va fatto ai Carabinieri della Stazione di San Martino di Lu-
pari comandati dal Luogotenente Ambrogio Maggio per l’efficacia della loro azione nella 
repressione dei reati e la collaborazione manifestata nei confronti dell'Amministrazione 
Comunale. 
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Attività Polizia Locale 2017

Nuove telecamere a Campagnalta

San Martino di Lupari 
sempre più sicura
con 5 nuove telecamere

ATTIVITA' Pratiche 
elaborate

Sanzioni

Abusi Edilizi 5

Incidenti stradali rilevati 11

Accertamenti anagrafici 566

Notizie di Reato 9

Ospitalità verificate 140

Accertamenti reg. Polizia rurale 60 diffide 10

Sanzioni Amministrative 40

Divieto transito autocarri 650 circa

Velox mobile su box 300 circa



Gerry Boratto
Lavori pubblici
Sicurezza

Lavori pubblici: avanti tutta!

Adeguamento sismico e riqualificazione energetica delle Scuole materna ed

Nuovo Palazzetto dello sport - Via Leonardo - 670.000 euro€



elementare di Borghetto - 1.050.000 euro

Scuola materna di Campagnalta - rifacimento e 
coibentazione tetto - 176.000 euro

Arredi scolastici sostituiti:
Banchi n. 103, Armadi n. 8, Sedie n. 184, 
Cattedre: n. 3, Tavoli e cassettiere: n. 6

Manutenzione straordinaria tetto scuole 
elementari Campagnalta - 40.000 euro

Adeguamento barriere architettoniche
13.000 euro



Nuova area giochi a Campagnalta - 60.000 euro

Segnaletica comunale - 40.000 euro Via Montegrappa sistemazione stradale - 20.000 euro

Nuova area giochi di via Meucci - 60.000 euro



Lavori di asfaltatura di: Via delle Fornaci - Via Meucci - Via Divisione 
Acqui - Via Maglio - Via Mercante - Via Cervan - Via Don Fortunato 
Favaro - Via Ca' Brusà - Via Neschi 

Totale lavori 500.000 euro

Lavori di asfaltatura rotatoria via Antonelli e altri tratti importo lavori 40.000 euro



Realizzazione percorsi ecologici - 1° e 2° stralcio - 220.000 euro

Manutenzione straordinaria ed asfaltatura via dell'Usignolo - 40.000 euro



Sostituzione impianto di riscaldamento
palestra scuole medie - euro 25.000

Stralcio illuminazione pubblica a led - 150.000 euro

Realizzazione fognatura bianca e asfaltatura - Laterale via Tombolata - 40.000 euro

Lavori di rifacimento marciapiede
via Papa Luciani - 20.000 euro



Acquisto nuovo mezzo comunale trasporto 
pasti mensa scolastica - euro 20.000

Realizzazione stralcio parcheggio Via Manin a servizio "Dopo di Noi” - 100.000 euro

Inizio lavori struttura “Dopo di Noi” in collaborazione con Amministrazione comunale

Rifacimento marciapiedi e asfaltatura
via Roma - euro 100.000
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Sonia Lago
Assessorato
Sociale e Politiche 
Familiari

Il Sociale che non ti aspetti
Funzioni delegate

Il nostro comune, così come gli altri 27 
comuni dell'Alta Padovana, sostenendo il 
disegno della Regione Veneto espresso nel-
le L.R. 56/1994 art.8, L.R. 5/1996 art. 27, 
L.R. 11/2001 art.130, hanno delegato alla 
ex Azienda Ulss 15 la gestione dei seguenti 
servizi sociali: Servizio di Assistenza domi-
ciliare e di assistenza domiciliare integrata 
per anziani, minori e disabili -Servizio so-
ciale professionale - Assegni di cura e buoni 
servizio - Telesoccorso - Inserimento minori 
in comunità - Contributi per l'affido - Infor-
magiovani - Animazione sociale, Rette resi-
denzialità per disabili in comunità alloggio e 
R.S.A - Progetti di vita indipendente - Tutela e 
cura (gestione, comprensiva di assunzione di 
spesa, del ricovero o affido di minori sogget-
ti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria). 
Per lo svolgimento di tali attività, il comune 
eroga la cifra di euro 26,00 per abitante, ossia 
circa 342.000,00 euro all’anno. La cifra, tut-
tavia, è destinata ad aumentare in maniera 
consistente nel prossimo futuro.

Orti sociali
Chi non crede che si possano promuo-

vere nuove forme di integrazione e coesio-
ne sociale attraverso al cura del verde e la 
pratica agricola, può andare in Via I. Nievo e 
ricredersi, constatando di persona cosa siano 
e come funzionino gli orti sociali, messi dal 
comune a disposizione dei cittadini che ne 
hanno i requisiti, i quali possono così colti-
vare dei prodotti destinati esclusivamente al 
consumo privato. Sono diversi i vantaggi “so-
ciali” del progetto, a partire dalla salute visto 
che gli utenti possono avere alimenti freschi 
autoprodotti e, allo stesso tempo, coltivando 
l'orto, fanno anche attività fisica. Ma gli orti 
sono soprattutto spazi di incontro e socializ-
zazione.

Progetti lavorativi di inclusione 
sociale

Continua l’impegno di questa ammini-
strazione rivolto a preferire, rispetto alla mera 
erogazione di sostegni di carattere economico 
ai nuclei in situazione di difficoltà, laddove 
ciò sia possibile, il coinvolgimento dei be-
neficiari in progetti di lavoro e servizi per la 
collettività.

In questo contesto si inseriscono anche 
i progetti di inclusione lavorativa sviluppati 
in convenzione con il SIL (servizio di inseri-
mento lavorativo) e con l’ULSS.

Come comune, inoltre, abbiamo aderito e 
partecipato a tutti i bandi regionali che preve-
devano la compartecipazione finanziaria per 
l’avvio di progetti lavoro sul territorio.

Parità di genere 
Per il terzo anno consecutivo, abbiamo 

ritenuto di investire su un servizio che ci 
vede in rete con altri comuni del territorio, 
lo SPORTELLO DONNA, che offre gratuita-
mente alle donne informazioni, orientamento 
e supporto di primo livello in diversi settori: 

legale, lavorativo, psicologico e socio sanita-
rio, culturale.

Visto il successo riscosso nella prima 
edizione, è stato riproposto il corso di difesa 
personale, che ha visto l’adesione anche di 
mamme e figlie.

Progetti di sostegno alla 
genitorialità

La “Tana dei cuccioli” è ormai diventata 
un progetto stanziale, luogo in cui si tengono 
periodicamente incontri formativi e corsi che 
aiutano i genitori a sviluppare le competenze 
necessarie all’espletamento delle proprie fun-
zioni, ad essere consapevoli del proprio ruo-
lo, a fugare dubbi ed affrontare timori. 

Sono stati 135 i bambini nati nel 2016 a 
cui lo scorso 21 maggio, come da tradizione, 
l’amministrazione comunale ha reso omaggio 
con una cerimonia di benvenuto e un libretto 
per bambini approvato dal progetto “Nati per 
leggere”. Quest’anno, le nascite registrano un 
leggero calo, superando di poco le cento uni-
tà. 

Salute e sicurezza
Nel corso di quest’anno, sono state diver-

se le occasioni in cui abbiamo coinvolto la 
popolazione su tematiche correlate alla salute 
ed alla sicurezza.

Da gennaio a marzo si è tenuto un ciclo 
di incontri informativi sulle demenza, affron-
tando aspetti teorici e pratici.

Il 23 aprile scorso, in collaborazione con 
l’associazione “Amici del cuore” di Cittadella, 
di cui la nostra comunità vanta alcuni soci 
attivisti, abbiamo sostenuto e promosso la 
“Mattinata del cuore”, offrendo gratuitamen-
te alla cittadinanza uno screening di preven-
zione delle malattie cardiovascolari, cui è se-
guito, il 26 aprile, un incontro pubblico sui 
progressi in cardiologia e sulle novità nella 
prevenzione e nella terapia vascolare. 

Il 24 maggio abbiamo trattato la delicata 
questione dei vaccini alla luce della reintro-
duzione dell’obbligo legale della vaccinazio-
ne in età pediatrica.

Il 9 giugno, in collaborazione con la sta-
zione locale dei Carabinieri ed il CNA Pensio-
nati, si è tenuto un incontro di informazione 
su come prevenire e difendersi dai reati quali 
furti, rapine, scippi e truffe.

in occasione della 24° Giornata Mondiale 
per l’Alzheimer, il 22 settembre, in collabo-
razione con l’ULSS e l’AUSER, si è svolto il 
“Tè con l’esperto”, con le dott.sse Addis e 
Ceccon. 

Lo scorso 22 novembre, in collaborazione 
con l’associazione “Insieme per mano”, ab-
biamo ospitato il primario di oncologia dott. 
Teodoro Sava, che ha parlato ad una nutrita 
platea con grande umanità e competenza di 
tumori, comportamenti preventivi, sviluppi 
della medicina.

Per il prossimo anno, è nostra intenzio-
ne proseguire sulla strada intrapresa, conso-
lidando i servizi che riscuotono interesse e 
promuovendo ulteriori iniziative. 



Quello che sta giungendo a termine è sta-
to un 2017 ricco di tanto sport qui nel nostro 
Comune.

Come Amministrazione Comunale anche 
quest’anno abbiamo proposto 2 eventi che di 
edizione in edizione si consolidano e matura-
no. In una calda domenica di giugno è tornato 
“Sportivando”, vetrina degli sport locali e limi-
trofi snodata lungo le vie principali del paese, 
oltre che in Parco Serenissima. Le Associazioni 
sportive si sono messe a disposizione per far 
provare le varie discipline a tutti i ragazzi.

L’8 ottobre grande riscontro l’ha avu-
to “Corri coi Lupi” che, consolidatosi alla 2^ 
domenica di ottobre, sta crescendo e confer-
mandosi un appuntamento importante per la 
cittadinanza e per i podisti dell’alta padovana. 
Quest’anno, in particolare, la marcia è riuscita 
a valorizzare il territorio naturalistico di San 
Martino di Lupari il cui tracciato è stato svilup-
pato lungo i nuovi percorsi ciclo-pedonali che 
la nostra Amministrazione ha realizzato e sta 
tuttora completando. Tante sono le forze che 
si sono unite per realizzare al meglio questo 
appuntamento, a partire dalle tante Associa-
zioni del territorio che a vario titolo mi hanno 
aiutata nell’organizzazione prima e durante 
tutto lo svolgimento della manifestazione: GS 
Monastiero (bike), Uniti Per Campretto, Cam-
pagnalta Insieme, CR Borghetto, Pro Loco di 
San Martino di Lupari, Associazione I Lovara-
ni, Gruppo Monastiero, Protezione Civile SML, 
Avis Luparense, UC Lupi, spero di non dimen-
ticare qualcuno!

Ma a rendere grande la nostra città sono 
anche e soprattutto gli ottimi risultati sportivi 
raggiunti nella stagione agonistica e amatoria-
le appena conclusa. 

Primo tra tutti vorrei citare la conquista 
del 6^ scudetto della Luparense Calcio a 5, so-
cietà che sa continuamente mettersi in gioco, 
ripartire e confermarsi la squadra più titolata 
d’Italia e che con questo ennesimo traguardo 
ha riportato San Martino di Lupari sul tetto d’I-
talia! Ahimè concludiamo il 2017 con un po’ 
di amaro in bocca per l’uscita dalle Final Four 
della Uefa Futsal Cup, ma mi auguro sia que-
sta una spinta per riprovarci in campionato per 
tornare poi a re-incontrare le grandi in Europa.

Ottimo risultato anche per le Lupebasket 
- A.S. S.Martino che con la prima squadra ha 
saputo consolidare il proprio posto in classifica 
tra le migliori del campionato di serie A1, an-

dando a giocarsi i play-off. L’enorme impegno 
di dirigenti e tecnici sia nelle massime serie sia 
a livello giovanile è stato premiato con l’asse-
gnazione alla società di San Martino da parte 
della FIP di una gara di qualificazione agli Eu-
ropei di basket femminile tra Italia e Croazia 
che lo scorso 15 novembre ha visto il nostro. 
Palazzetto raggiungere il “tutto esaurito”.

Ecco alcuni numeri che rendono meglio 
l’idea su quanto sia lo sport praticato attiva-
mente qui a San Martino di Lupari.

Nella stagione 2016/2017 sono stati ben 
oltre 800 bambini e ragazzi sanmartinari 
iscritti alle attività sportive di associazioni del 
nostro Comune, suddivisi tra numerose disci-
pline sportive come :atletica, basket, calcio, 
ciclismo, ginnastica artistica, karate, pallavolo, 
pattinaggio, etc. Pur non potendo conoscere 
quanti sono i ragazzi che praticano sport in 
associazioni fuori dal nostro territorio, rimane 
questo un dato molto importante che dimostra 
come l’attività sportiva, agonistica e non, fac-
cia parte della quotidianità dei nostri ragazzi e 
delle nostre famiglie.

Oltre ai risultati degli sport di squadra è 
doveroso citare anche i successi individuali 
raggiunti dai nostri atleti di San Martino di 
Lupari:

08/07/2017 Camilla Alessio (ciclismo) ha 
conquistato il titolo italiano nella categoria 
Allieve di ciclismo su strada, traguardo che le 
ha consentito di rappresentare l’Italia in gare 
internazionali;

01/12/1017 Ilaria Cusinato (nuoto) è cam-
pionessa italiana sui 200 misti in occasione de-
gli ultimi Campionati Italiani Assoluti in vasca 
corta di Riccione; chiamata a rappresentare l'I-
talia agli Europei di Copenaghen, Ilaria ha con-
quistato uno splendido bronzo nei 200 misti.

Restando a parlare di ciclismo, sport che 
vanta solo qui da noi circa 200 amatori iscritti 
nelle diverse associazioni luparensi, nel 2017 
San Martino di Lupari ha ospitato ben 3 ma-
nifestazioni ufficiali: 17 aprile “Gara ciclistica 
juniores nazionale” alla cui partenza si sono 
presentati 180 atleti italiani e di Nazionali 
straniere; 14 luglio “1° Sprint Lupi” su pista 
allo Stadio “Gianni Casee”; infine 17 settem-
bre “12° Trofeo dei Lupi”, manifestazione 
quest’ultima che con orgoglio posso dire che 
dopo alcuni anni è tornata in patria a San Mar-
tino di Lupari.

Buone Feste e buon 2018 di sano sport!

Alto tasso di sport

Stefania Baron
Assessorato
Sport e Associazioni



Alto tasso di sport

Un altro anno è trascorso e con la scuo-
la si sono fatte tante attività. E questo, dire-
te, è normale! Certo che lo è! Ma la norma-
lità ha bisogno di essere apprezzata, perché 
spesso, è proprio lì che molte persone con-
tribuiscono per far sì che la nostra socie-
tà diventi “migliore”. Madre Teresa diceva: 
“Quello che noi facciamo è solo una goccia 
nell’oceano, ma se non lo facciamo l’ocea-
no avrebbe una goccia in meno”.

Ogni giorno alunni, docenti, personale, 
questa Amministrazione, genitori e molte 
altre persone vivono il mondo della scuo-
la da protagonisti dedicandole tempo nei 
modi più vari e tutto questo per far sì che 
i nostri figli possano avere più opportunità 
di offerta formativa. Non sempre è facile, 
ma insieme è sicuramente più semplice. Se 
poi riusciamo a farlo, condividendo tutto il 
percorso educativo ... tutto ciò sarà più sti-
molante e gratificante.

Per fare questo, è necessaria la coope-
razione che etimologicamente vuol dire: 
aiutare, contribuire, lavorare assieme in si-
nergia per uno stesso scopo. Esempi qua-
lificanti di questa cooperazione sono stati 
il progetto “di buon vicinato” come pure 
quello sulla “Legalità e cyber bullismo” 
attuati in collaborazione con l'Amministra-
zione ed il Comando della Stazione dei Ca-
rabinieri della nostra città, nella figura del 
Luogotenente Maggio Ambrogio. 

Ho potuto constatare, così, il coinvol-
gimento attivo degli studenti e dei loro 
docenti sia in queste tematiche legate alla 
quotidianità sia nell’iniziativa “Amici della 
biblioteca “dove la passione per la lettura 
trasmessa da alcuni insegnanti di lettere 
della nostra scuola media ha fatto sì che 
molti nostri ragazzi si appassionassero e si 
rendessero disponibili a molte attività che si 
svolgono in biblioteca.

Anche le commemorazioni civili del 4 
novembre e del 29 aprile sono state oggetto 
di partecipazione degli alunni, per non far 
dimenticare ai più giovani le vicende, sep-
pur dolorose, che hanno fatto dell'Italia un 
paese democratico. Sono questi i valori e le 
motivazioni per cui l’Amministrazione vuo-
le essere a fianco dei suoi studenti e delle 

loro famiglie e, seppur con qualche sforzo, 
continua a mantenere iniziative o servizi a 
mio avviso qualificanti per chi vive a San 
Martino come l’educazione alla lettura in bi-
blioteca rivolta ai bambini dell’ultimo anno 
della scuola d’infanzia e al primo anno del-
la scuola primaria o la consegna dell’atte-
stato “Il mio primo giorno di scuola” a tutti 
i bambini della prima elementare dei vari 
plessi; il trasporto scolastico o l’assegnazio-
ne di borse di studio per i nostri studenti 
più meritevoli delle scuole superiori.

Non ultimo la mensa comunale “fiore 
all’occhiello” e frutto della cooperazione fra 
l’Amministrazione comunale e il Comitato 
genitori scuole di San Martino : un team 
dedicato ai nostri bambini capitanato dal 
cuoco Mauro, che sforna circa 111.000 pa-
sti ogni anno, utilizzando prodotti di prima 
qualità e se possibile a Km 0 e che da otto-
bre si avvale di un nuovo mezzo, adeguata-
mente coibentato, per la distribuzione dei 
pasti nei vari plessi. 

Anche gli edifici scolastici continuano 
ad essere manutentati, ristrutturati e rim-
pinguati del materiale necessario al cor-
retto svolgimento e al benessere dei nostri 
ragazzi. Quest’anno, l’intervento in tempi 
record fatto alla scuola di Borghetto, ha fat-
to da “padrone”; mi ha stupito la grande 
disponibilità e il grande impegno che molte 
persone hanno dato. Ho potuto constatare 
come l’impegno di tutti renda ogni “impre-
sa” possibile! E non ci dimentichiamo della 
tanto attesa fibra nei vari plessi scolastici 
in fase di completamento: un altro ausilio 
ormai indispensabile per i nostri ragazzi e 
per i loro insegnanti. 

Il mio augurio vuole essere un grazie 
sentito a tutti coloro che si adoperano in 
vari modi affinché la scuola di San Marti-
no possa continuare a crescere e a essere 
un importante “luogo” educativo sia grazie 
al piano di offerta formativa proposto dalla 
scuola sia attraverso le molteplici attività/
servizi che Istituto comprensivo, Ammini-
strazione comunale e genitori continuano a 
mantenere .

Auguro a tutte le famiglie Feste serene 
ed un felice Anno Nuovo !

La scuola a San Martino: 
quando l’unione fa la forza

Silvia Cecchin
Assessorato
Pubblica istruzione
e Identità Veneta



Cari Concittadini
è passato un altro anno, ormai siamo 

a quota 8 e fra un paio d’anni finiremo 
anche questo secondo mandato quin-
quennale. Ritengo che il periodo in cui Voi 
elettori abbiate scelto la nostra lista per 
amministrare San Martino di Lupari non 
fosse uno dei più rosei sotto vari aspetti. 
Credo, comunque, che con la capacità e le 
conoscenze degli Assessori, dei Consiglie-
ri ed in primis del nostro Sindaco, siamo 
riusciti a dare un bell’impulso alla nostra 
città. Personalmente ho cercato di dare ri-
sposte concrete nei settori relativi al mio 
assessorato.

Artigianato e industria
Con i vari imprenditori del settore ar-

tigianale e industriale, linfa vitale della 
nostra economia, si è cercato di trovare 
nuove forme per incentivare le loro atti-
vità. Per quanto riguarda il settore dell’ar-
tigianato, è stato ridotto il carico IMU del 
50%, ricevendo molto apprezzamento da 
tutte le associazioni di categoria. Ho avu-
to anche modo di confrontarmi con molti 
industriali su vari fronti e ho accolto per-
sonalmente ringraziamenti da parte loro 
sostenendo di aver ricevuto un ottimo 
supporto da parte dell’Amministrazione 
in merito alle varie difficoltà burocra-
tiche, logistiche e di viabilità che molto 
spesso devono affrontare per poter realiz-
zare nuove infrastrutture o attività. Inol-
tre, continua come sempre l’attività dello 
Sportello Unico, mezzo di aiuto per tutte 
le imprese del territorio.

Commercio
I nostri commercianti, inclusi gli am-

bulanti del mercato settimanale, sono at-
tualmente in un periodo di stallo. Il lavoro 
continua ma con nuovi ostacoli che sorgo-
no ogni giorno. Oltre alla crisi finanziaria 
generale, molti nuovi grandi centri com-
merciali vengono continuamenti aperti e 
la moda dilagante degli acquisti on-line 
mette in serio repentaglio il commercio al 
dettaglio locale. Anche in questo settore, 
però, come Amministrazione comunale 
abbiamo ridotto del 50% l’IMU. Per quan-
to riguarda, invece, il mercato del giovedì 
dopo circa un anno di lavoro siamo riu-
sciti a metterlo in sicurezza secondo le 
normative vigenti. In questo vanno rin-
graziati gli operatori del settore, gli uffici 
comunali e soprattutto il nostro Coman-
dante della Polizia Locale.

Manifestazioni
Come sempre, non posso non ringra-

ziare le Associazioni, le persone e i part-
ner commerciali che ogni anno credono 
in San Martino di Lupari organizzando 
eventi, sagre e feste nel nostro territorio. 
In particolare l’expo San Martino Attiva, 
organizzata dalla nostra Pro Loco, è ar-
rivata all’ottava edizione e quest’anno è 
stata prolungata per un secondo week-
end per dare maggiore visibilità alle 
aziende espositrici. Certamente il numero 
di attività partecipanti è variato nel corso 
di questi anni ma ciò che realmente conta 
è che sono stati mantenuti costanti i 1.500 
mq di area espositiva. Insieme alla fiera 
è stato organizzato anche il relativo mer-
cato straordinario, anch’esso raddoppiato 
nella seconda domenica.

Continua il successo dello Show Mo-
tor Live diventato uno dei maggiori eventi 
del triveneto con accesso gratuito per i vi-
sitatori e arrivato al sesto anno di mani-
festazione nel 2017. Nel corso delle varie 
edizioni si è cercato di introdurre sempre 
novità per attirare il pubblico e per dare 
maggiore visibilità non solo al nostro pa-
ese ma anche alle imprese locali sanmar-
tinare. 

Venendo, infine, agli insulti gratuiti di 
cui sono stato oggetto, ci tengo a precisa-
re che la fiducia si conquista con i fatti e 
non con le parole. E’ costante l’impegno 
e la dedizione che rendono possibile l’or-
ganizzazione di eventi importanti a San 
Martino di Lupari. Personalmente ho cer-
cato di dare il meglio per la mia e la Vostra 
città, provando a coinvolgere il più possi-
bile tutte le associazioni e le attività del 
territorio. Sono certo che Voi Sanmartina-
ri sarete in grado di valutare quanto fatto 
finora dall’attuale Amministrazione e dal 
mio operato, anche in assenza di titoli di 
studi specifici.

Concludo augurando a tutti Voi un se-
reno Natale e un felice Anno Nuovo!

2017: un altro anno
a fianco delle imprese

Gianfranco 
Bolzon
Assessorato
Industria Artigianato
Manifestazioni
Commercio e Agricoltura



2017: un altro anno
a fianco delle imprese

Gianfranco Grigolon
Assessorato
Bilancio e Tributi

In otto anni abbiamo
ridotto il debito comunale
di 5 milioni di euro

Bilancio positivo: San Martino
si conferma comune virtuoso

Cari concittadini, la nostra Ammini-
strazione Comunale con la pubblicazione 
di questo articolo comunica le principa-
li informazioni economico-finanziarie 
dell’ultimo Bilancio consuntivo approva-
to dal Consiglio Comunale e i più impor-
tanti fatti di gestione dell’Ente avvenuti 
dell’anno in corso. Dall’inizio del proprio 
mandato la strategia di azione della no-
stra amministrazione è stata volta e fina-
lizzata  al risparmio della spesa non pro-
duttiva ed al miglioramento dell’efficien-
za, ottimizzando la gestione delle risorse 
disponibili. In un quadro congiunturale 
da molto tempo difficile la nostra Am-
ministrazione si è posta come principale 
obiettivo il mantenimento di tutti i servizi 
primari erogati ai cittadini, la crescita de-
gli investimenti in opere pubbliche utili 
al miglioramento della qualità della vita 
sociale dei sanmartinari, salvaguardando 
l’equilibrio economico e finanziario del 
proprio Bilancio. 

I dati sintetici dell’ultimo Bilancio con-
suntivo approvato dal Consiglio Comuna-
le dell’Ente in data 28 aprile u.s. relativo 
all’anno solare 2016 sono di seguito rap-
presentati.

 Come si vede l’esercizio si è chiuso 
con un avanzo di amministrazione pari 
ad Euro 1.527.991,12 così determinato:

Da alcuni anni a questa parte il tentati-
vo di risanamento del bilancio dello Stato 
è avvenuto a scapito anche degli enti lo-
cali a cui sono mancate molte risorse. Ma 
non solo, ora sono i comuni che finan-
ziano lo Stato. E’ utile far presente che il 
gettito dell’IMU gravante sui “capannoni” 
(categoria catastale D) è destinato total-

Fondo di cassa al 01/01/2015  €  518.376,84
Riscossioni (+) €  8.730.183,22
Pagamenti (-) €  7.944.142,09
Fondo di cassa al 31/12/2015 €  1.304.417,97
Residui attivi (+) €  2.432.777,22
Residui passivi (-) €  2.674.607,80
Fondo pluriennale vinc.
di parte corrente (-)  € 94.714,75
Fondo pluriennale vinc.
di parte capitale (-) €  1.642.052,93
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE €  1.527.991,12

mente allo Stato, mentre il restante gettito 
dell’IMU sugli altri immobili è decurtato 
in maniera rilevante a favore del Fondo 
nazionale di solidarietà Comunale e dal 
quale invece non abbiamo alcun ritorno. 

Il Fondo di solidarietà comunale per 
l’anno in corso presenta modifiche mar-
ginali sul complesso delle risorse dispo-
nibili. La dotazione complessiva del FSC 
è simile a quella dell’anno precedente. Le 
assegnazioni riconosciute a ciascun Co-
mune variano in maniera significativa, 
per effetto della progressiva applicazione 
dei criteri perequativi basati sui fabbiso-
gni e sulle capacità fiscali standard.

Una quota rilevante del gettito IMU è 
destinato ad alimentare il FSC a favore di 
altri Comuni con minori capacità fiscale. 
Il nostro Comune risulta essere virtuoso 
come parametri di spesa e di servizi ero-
gati rispetto alla media nazionale, ma è 
penalizzato nella complessa ripartizione 
del FSC . Anche la componente ristorati-
va del mancato gettito Tasi da parte dello 
Stato risulta essere solo parziale creando 
una riduzione di risorse disponibili per 
l’Ente locale.

Vengono penalizzate l’efficienza e il ri-
sparmio a vantaggio della spesa storica, 
anche se inefficiente o sprecona. Ciono-
nostante, la pressione fiscale applicata 
nel nostro Comune risulta tra le più basse 
in Veneto e in Italia.

Per quanto riguarda le Spese per inve-
stimenti queste sono state pari ad Euro 
2.329.218 contro Euro 1.754.206,69 nel 
2015 ed Euro 1.699.728,53 del 2014 e 
sono state fatte tutte con risorse proprie e 
senza accensione di nuovi mutui. 

Tutte le norme sulla finanza pubblica 
applicabili all’Ente sono state rispettate 
anche nel 2016, dai vincoli di spesa per 
acquisto di beni e servizi, agli equilibri di 
bilancio e finanziari. 

Desidero infine ringraziare tutto il per-
sonale del Comune che ha contribuito 
con grande disponibilità, impegno e de-
dizione alla gestione ed erogazione dei 
servizi comunali offerti a favore e nell’in-
teresse dei nostri concittadini. 

Colgo l’occasione per formulare a tutti 
i migliori auguri di Buone Feste e di un 
sereno 2018.



Il 2017 è stato un anno intenso di atti-
vità sia a livello locale che esterne al nostro 
comune. Abbiamo infatti, portato il nostro 
contributo nel terremoto del Centro Italia e 
siamo stati presenti nella ricerca persone in 
un comune limitrofo.

 E' stato un anno di crescita sotto l'a-
spetto delle nuove leve che si sono unite ai 
volontari già operativi. Un anno di confron-
to con realtà diverse dalle nostre tramite le 
esercitazioni distrettuali e soprattutto quella 
svoltasi a San Martino di Lupari . Quest'ul-
tima è stata un'interessante incontro fra at-
tività addestrative interne e attività svolte 
con gli studenti delle scuole elementari e 
medie. Un esperimento che ha riportato sor-
prendenti espressioni di interesse nei ragaz-
zi e nei vari osservatori. Una sperimenta-
zione che ha riempito di orgoglio il gruppo 
intero e che probabilmente verrà riproposta 
anche in altri comuni dell' Alta Padovana . 
L' esercitazione svolta in Friuli, a Forni di 
Sopra, aveva lo scopo di permettere il con-
fronto fra diverse realtà di protezione civile 
regionali, in cui il gruppo ha dimostrato il 
proprio livello di addestramento e un equi-

paggiamento/attrezzatura che ogni anno si 
arricchisce. Ad una crescente dotazione ha 
corrisposto una sempre maggiore disponi-
bilità da parte dei volontari per intervenire 
con urgenza nelle prime fasi delle emergen-
ze e a un successivo supporto alle attività.

Il 2017 ha visto la nomina di un nuo-
vo direttivo e di un nuovo coordinatore 
nell'ottica di una continua crescita in cui 
ogni singolo elemento contribuisce con il 
proprio impegno, con il sacrificio di tempo, 
ma anche con una costante ricerca di nuove 
idee. L'intero gruppo ringrazia il coordina-
tore uscente per l' impegno dimostrato in 
questi anni.

Tanti piccoli passi nel 2017 che portano 
a una crescita soprattutto di soddisfazioni, 
perchè, come le altre forme di volontariato, 
anche la protezione civile vede nei propri 
continui progressi e nella soddisfazione di 
aver portato il proprio contributo alla collet-
tività, il carburante che spinge verso nuovi 
traguardi.

Concludo augurando a tutti un Buone 
Feste e un sereno Anno Nuovo.

Protezione
Civile

Luigi
Volpe

2017: un altro anno a servizio della collettività



Percorsi ciclopedonali per vivere 
e riscoprire il nostro territorio

Cari sanmartinari, il 2017 è stato per me, con-
sigliere delegato all’ambiente, un anno positivo 
anche se impegnativo ed intenso.

 L’intervento ambientale, che nel corso del 
2017, mi ha visto particolarmente impegnato è 
stato la realizzazione del percorso ciclopedonale 
che parte da Via dei Fiori e da Via del Confine 
ed arriva fino a Via Passerella attraversando le 
nostre campagne per circa 2 Km, costeggiando 
Rio Macello. I lavori proseguiranno nel 2018 con 
l’ultimazione del tratto che parte da Via Passe-
rella fino a Via Sandra. Sono orgoglioso e soddi-
sfatto della concretizzazione di questo progetto 
in quanto molto apprezzato dai sanmartinari 
perché permette di passeggiare in mezzo al ver-
de in tutta sicurezza e tranquillità.

Anche quest’anno è stata prestata molta at-
tenzione ai nostri corsi d’acqua, infatti in colla-
borazione con il Consorzio Acque Risorgive sono 
stati sfalciati i canali più importati: Rio Macello, 
Rio della Pila, Rio Brentella, Muson Vecchio e 
Preula Vecchia, prestando, naturalmente, atten-
zione anche alla manutenzione dei corsi minori 
per facilitare il regolare deflusso dell’acqua.

Per quanto riguarda, la raccolta differenziata 
da novembre l’Etra ci ha fornito nuovi conte-
nitori per ottimizzarla ulteriormente. Apprezzo 
l’impegno che i concittadini hanno verso questo 
argomento dimostrando un grande senso civi-
co ed attenzione sia nei luoghi privati che nei 
luoghi pubblici. Dobbiamo impegnarci e colla-
borare tutti per ottimizzare ulteriormente questo 
servizio e cercare di diminuire l’abbandono dei 
rifiuti nel nostro territorio che purtroppo ancora 
riscontriamo.

Quest’anno per la festa dell’albero, tenutasi 
il 21 Novembre, in collaborazione con l’Associa-
zione ALTA, è stato messa a dimora una pianta 
di Celtis Australis detto “bagolaro” nel giardi-
no della scuola materna di Campagnalta. Ogni 
anno partecipo a questa ricorrenza sempre con 
rinnovato entusiasmo vista la sensibilità dei ra-
gazzi e degli insegnanti verso i temi ambientali.

Infine rivolgo un ringraziamento particolare 
alle Associazioni e agli enti che collaborano vo-
lontariamente con l’Amministrazione per la cura 
e la manutenzione del verde pubblico.

Invitandovi a non esitare a contattarmi per 
qualsiasi dubbio, domanda o problema, Vi por-
go sinceri e sentiti auguri di un Buone Feste e 
un felice 2018.

Attilio
Carlon

Politiche
Ambientali

Cultura per tutti

E anche il 2017 sta per finire e questo è stato il primo anno 
completo del mio impegno come consigliere delegato alla cultura 
che si è aggiunto a quello che già avevo di consigliere delegato 
alle politiche giovanili.

Devo dire con piacere che è stato un anno pieno di impegni e 
iniziative che hanno tutte riscosso un notevole successo. 

Una speciale soddisfazione, per me, è stata la ripresa dalla 
fine dell'anno scorso della Libera Università con la preziosa col-
laborazione dell'associazione “Campagnalta Insieme” e il ritorno 
quest'estate del cinema all'aperto che era stato interrotto.

La cultura per il 2017 a San Martino è partita a Gennaio con 
l'iniziativa “..e domenica bambini a teatro” in collaborazione con 
l'associazione MagicaBula che ha rappresentato 2 dei loro spet-
tacoli più belli. Sempre a Gennaio è partito il corso di Acquerello 
che ha avuto un successo strepitoso e che verrà riproposto l'anno 
prossimo. 

A Febbraio abbiamo proprosto 2 matinee musicali in collabo-
razione con l'associazione Gioventù Musicale Sanmartinara.

A Marzo, in occasione della festa della Donna abbiamo or-
ganizzato 2 bellissime serate sulla moda e sulla tematica delle 
donne e la Grande Guerra. 

Tra Marzo e Aprile abbiamo attivato con la Libera Università il 
corso di Erbe Spontanee culminato con l'uscita didattica ai Fion-
chi di Lovari e il corso di cucina.

Durante l'estate finalmente è stato riattivato il cinema all'a-
perto con l'iniziativa “Estate Luparense”,in collaborazione con 
la Pro Loco e con l'aiuto del gruppo Alpini di San Martino di Lu-
pari, durante la quale sono stati proiettati ben 9 film recentissimi 
ed è stata rappresentata la commedia “Il congresso del Nonzoli” 
in collaborazione con l'associazione Piccola Scena.

A Luglio è stata organizzata la Grande Caccia al Tesoro al Par-
co Manin, che ha visto la partecipazione di moltissimi bambini 
che si sono divertiti un sacco.

A Giugno e a Settembre si è svolto il “Girabus”, giochi di una 
volta e laboratori per grandi e piccini, anche questo con un gran-
dissimo successo.

A Ottobre e Novembre si sono svolti i corsi di Dolci e Torte, 
di cucina autunnale ed è ripreso il corso avanzato di acquerello.

Le novità di quest'anno per la Libera Università sono: la col-
laborazione con l'Auser per l'organizzazione di uscite culturali 
(Cappella degli Scrovegni e Venezia) e l'attivazione di corsi per 
bambini, quali corso di inglese, di yoga, di acquerello e di scac-
chi.

Parallelamente a tutte queste attività abbiamo avuto l'onore 
di ospitare la presentazione di alcuni libri di autori locali e di 
riproporre le letture-laboratori in Biblioteca Comunale il sabato 
pomeriggio, rivolte quest'ultime, ai più piccoli.

Nel piano delle politiche giovanili siamo riusciti ad attivare il 
Servizio Civile a San Martino di Lupari, con l'assunzione di un 
volontario, per dare la possibilità ai giovani di inserirsi nel mon-
do del lavoro con un'esperienza nel settore pubblico e a proporre 
2 serate su come leggere la Busta Paga.

Sperando di rivedervi sempre numerosi alle prossime attivi-
tà, vi porgo i miei più cari auguri di Buone Feste e Felice Anno 
Nuovo.

Arianna
Cimolin

Cultura e
Politiche Giovanili



Alpini di San Martino di Lupari
SOLIDARIETÀ E MEMORIA

Ricco d’impegni e di soddisfazioni è stato anche il 2017 per il Gruppo Alpini, sem-
pre presente nel cuore della gente. Ne sono prova i continui segnali di simpatia e di 
gratitudine dei cittadini nelle varie iniziative messe in atto nell’arco dell’anno.

Il tema del volontariato solidale è un valore aggiunto per gli Alpini. La raccolta 
alimentare di aprile e di novembre ne è un esempio costante, proprio per aiutare le 
famiglie in difficoltà, sia italiane che straniere. Anche la vigilanza al Grest e durante il 
cinema estate vanno nella direzione del servizio alla comunità. La collaborazione con 
la “Città della Speranza” poi, per la raccolta delle offerte nei pubblici esercizi, sta dando 
buoni frutti.

Durante il Banco Gastronomico per la Sagra del Rosario, necessario per l’autofina-
ziamento del Gruppo oltre che per le varie elargizioni benefiche, la serata col Coro Ana 
di Cittadella per il sostegno al Progetto “Dopo di Noi” ha riscosso un grande successo.

Uno dei fiori all’occhiello rimane sempre l’intervento degli Alpini nelle scuole per 
rinsaldare la memoria storica e per costruire il senso civico dei futuri cittadini.

L’altro importante aspetto distintivo dell’attività degli Alpini è la partecipazione alle 
numerose ricorrenze civili e alle manfestazioni associative d’arma in congedo, che con-
tribuiscono non poco a rafforzare lo spirito di gruppo e il dovuto ricordo delle vicende 
nazionali del passato.

Avanti sempre, dunque, motto tipicamente Alpino e non solo.



A.M.A.M.I. Onlus
25 GIUGNO 2017: POSATA LA PRIMA PIETRA DI “CASA AMAMI” 

Domenica 25 giugno 2017, si è svolta la cerimonia della “ posa della 
prima pietra di Casa AMAMI”, obiettivo che si era posto l’originaria Asso-
ciazione A.M.A.M.I. e che ora è demandata alla nuova Associazione AMAMI 

PER IL DOPO DI NOI MARCELLO BRUNATI ONLUS di recente costituzione. La cerimonia, che date 
le avverse condizioni atmosferiche si è svolta presso i locali della ditta FILA, ha visto un’ampia 
partecipazione della cittadinanza, segno che l’evento era da tempo atteso. Si è articolata in tre fasi 
significative a partire dalla presentazione del progetto, conclusasi con il passaggio della pergamena 
nelle mani dei ragazzi dell’Associazione, momento toccante e significativo. Il miglioramento del tem-
po ha permesso, poi,  di recarsi nell’area predisposta alla costruzione, attigua al Parco Manin, per la 
benedizione e la posa della pergamena. Infine la cerimonia si è conclusa con un rinfresco apprezzato 
dai partecipanti.       

Cogliamo l’occasione per ringraziare 
per la disponibilità e la collaborazione: 
l’Amministrazione Comunale, la Parroc-
chia, Nuova Vita Cooperativa Sociale, le 
aziende FILA, Girardin Gianfelice e Oscar 
Tacchini, i gruppi che hanno gestito il rin-
fresco Campagnalta Insieme e Uniti per 
Campretto.

Chi fosse interessato a rivivere l’evento 
può trovare il video della giornata sulla pa-
tina Facebook di Casa Amami.

Buon Natale e felice Anno Nuovo.

Associazione  A.M.A.M.I
 O N L U S

San Martino di Lupari

Società Ciclistica Luparense A.S.D. 
UN NUOVO DIRETTIVO PER LE 2 RUOTE LUPARENSI

“La società ciclistica Luparense A.S.D. prosegue la Sua ultra quarantennale 
attività, iniziata nel 1974 e ha di recente eletto il nuovo Consiglio Direttivo che 

lavorerà per il prossimo triennio.
Un Augurio di Buone Feste 2017/2018 a tutti i suoi soci e alla cittadinanza.”

 Negro Flavio
 

segretario della s.c. Luparense



Atletica leggera - SALF Altopadovana
L’ATLETICA: CHE PASSIONE!

L’atletica Salf  Alto-
Padovana è una società 
sportiva presente da 
molti anni nello scenario 
sportivo locale. La società 
opera in quattro diversi 
comuni del circondario, 
coinvolgendo ed aggre-
gando atleti di Galliera 
Veneta, Cittadella, Fon-
taniva e San Martino di 
Lupari. Offre pertanto la 
possibilità ai ragazzi da-

gli 8 anni in su di allenarsi ciascuno nelle strutture sportive del proprio paese, ma 
riunisce in un’unica squadra tutti gli atleti che hanno la voglia di mettersi alla prova 
in gare individuali e di squadra a livello provinciale, regionale e nazionale.

L’atletica leggera è uno sport adatto a tutti i ragazzi in quanto, a partire da un 
allenamento uguale per tutti di potenziamento muscolare e di tecniche di base, offre 
una varietà di discipline quali: lanci, salti, corse veloci, mezzo fondo e ciò consente 
di far emergere in ciascun ragazzo le proprie potenzialità e quindi di dedicarsi alla 
disciplina specifica che meglio lo rappresenta e che gli può consentire di eccellere in 
una specialità individuale. 

Durante la stagione invernale i ragazzi si cimentano nelle corse campestri a livello 
provinciale e regionale, mentre la stagione primaverile ed estiva è dedicata alle gare 
su pista, sempre a livello provinciale e regionale.

I buoni risultati ottenuti quest’anno durante la stagione estiva a livello regionale 
hanno consentito alla società di partecipare al 20° Campionato Nazionale CSI di At-
letica Leggera svoltosi a Cles (TN), dall’ 8 al 10 settembre, con una rappresentativa 
di 34 giovani atleti tra cui  di San Martino di Lupari: Alice M., Tommaso L., Chiara B. 
Alla manifestazione hanno partecipato oltre 1700 atleti iscritti in rappresentanza di 
114 società di tutta Italia, dai ragazzi ai Master-Veterani.

Il bottino finale per la nostra squadra è stato di 4 medaglie d’oro, 6 d’argento, 4 di 
bronzo e molti quarti e quinti posti, per una classifica generale di società che ci collo-
ca al 6° posto. Si tratta di un buonissimo risultato se si pensa che molti nostri giovani 
atleti in gara, erano alla prima esperienza in una manifestazione a livello nazionale e 
che la nostra è comunque una piccola società nel panorama italiano.

Attendiamo altri giovani atleti volenterosi, per continuare a crescere insieme, met-
tendoci alla prova in amicizia e in un ambiente di sano agonismo.

a.s.d. Cogitana
…IL CALCIO SOTTO IL CAMPANILE… NEL CUORE DEL PAESE

L’ASD Cogitana, che ha festeggiato il luglio scorso il settimo anno di 
vita, offre, presso le strutture del Centro Giovanile, la possibilità d’imparare 

a giocare a calcio in un ambiente educativo che richiama le tradizioni dell’attività 
ricreativa che da sempre contraddistingue il “Centro”.

Proprio per  il contesto che ci accoglie, ci proponiamo di “fare calcio” con un’at-
tenzione particolare all’aspetto educativo che, coniugato con la preparazione dei no-
stri tecnici, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissati di 
raggiungere.

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

Da quest’anno, abbiamo ulteriormente potenziato la parte tecnica incrementando 



Circolo Auser Luparense
12 ANNI DI SERVIZI 
VERSO I CITTADINI DI S. MARTINO DI LUPARI

Compie 12 anni  il servizio svolto dai vo-
lontari dell’Auser a San Martino di Lupari. Nel 
corso del 2017, in particolare, è stato effettuato  
il trasporto verso le strutture dell’Ulss per le dia-
lisi, e altre visite mediche per decine di migliaia 
di km. In complesso di è trattato di oltre 3000 
ore di volontariato effettuato anche nei comuni 
di Galliera Veneta e Tombolo. Ben 1600, inol-
tre, sono stati gli  accompagnamenti nei pulmini 
delle scuole materne e oltre 800 presenze in ora-
rio prescolastico dei 4 plessi delle primarie. 

Con la collaborazione del fondo di solida-
rietà provinciale dell’Auser il Circolo ha acquistato un nuovo mezzo, un Doblò, che favorirà i 
servizi sempre più richiesti di trasporto, anche per il Centro Sollievo Calicanto.

Da alcuni mesi il Circolo ha iniziato l’attività di aggregazione con il ballo di gruppo che conti-
nuerà fino a maggio e la collaborazione con la Libera Università del Comune e dell’Associazione 
Campagnalta Insieme (la Cappella degli Scrovegni, la Traviata di G. Verdi e la Basilica di S. Marco).

E’ con  rinnovato spirito, che si avvale della felice collaborazione con il Comune di S. Martino, 
dell’Ulss, dell’Istituto comprensivo e di associazioni, che  il circolo Auser Luparense affronterà il  
2018. 

Per quanti desiderano informazioni sull’operato del Circolo o vogliono associarsi, l’ufficio è 
aperto dalle 14.00 alle 17.00, in via Trento n. 5 a S. Martino di Lupari (sabato escluso). 
Cell. 340 704 51 71- email: auser.luparense@alice.it

 
Il Presidente

 Aurelia Nadia Pizzolato 

il numero di Istruttori dedicati all’attivita’ di base in ragione di un istruttore tecnico ogni 10 bam-
bini.

Inoltre è stata istituita la “Scuola Calcio portieri” ( con tre tecnici specifici del ruolo) che de-
dica, anche ai piu’ 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’affinamento della tecnica di base. 

Ciò contribuisce a migliorare la qualita’ tecnica dei nostri “calciatori in erba” che vengono cosi’ 
impostati per un livello di preparazione tecnica superiore.

Nel corrente anno sportivo abbiamo raggiunto l’obiettivo di avere TUTTE le squadre della 
Scuola Calcio (una per anno dal 2004 al 2012) formate da ragazzini pari eta’, senza dover mettere 
insieme annate diverse  che, spesso, provocano ragionevole malumore nei genitori che vedono i 
loro bimbi gareggiare con altri bimbi di eta’ maggiore.

Non trascuriamo le squadre maggiori: ad oggi la prima squadra, che partecipa al Campionato 
di III^ categoria, è prima in classifica e sta disputando la fase finale della Coppa Delegazione di 
Bassano. Ci piace ricordare che è formata da tutti  ragazzi del paese (solo uno arriva da fuori) e, 
in buona parte, provenienti dal nostro settore giovanile.

La squadra Juniores, gli Allievi, i Giovanissimi e gli Esordienti, nelle rispettive categorie, stan-
no portando avanti campionati di buona qualita’, valorizzando cosi’ il lavoro svolto nella Scuola 
calcio.

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

Volutamente ci siamo soffermati sull’attivita’ dei piu’ piccoli perché riteniamo di dover dedica-
re il massimo delle nostre risorse umane ed economiche proprio a loro!

 Proprio grazie all’attenzione che dedichiamo ai piu’ piccoli, siamo orgogliosi di poter rin-
graziare tutti i genitori che hanno scelto per i loro figli LA COGITANA,  che oggi  conta oltre 300 
tesserati!!!! 

 Marco Aluigi



Comitato tutela e salvaguardia
della Chiesa di San Massimo
di Borghetto O.N.L.U.S 

IL COMITATO SAN MASSIMO SI RINNOVA

Il IX mandato del Comitato Tutela della Chie-
sa di San Massimo di Borghetto è ormai in sca-
denza e presto lascerà il posto ad un subentrante 
direttivo.

Innumerevoli sono le attività e gli impegni 
da portare avanti nel prossimo triennio: dalla ri-
stampa degli storici libri scritti dal suo ispiratore, 
Don Emilio Spagnolo e dai fratelli Miotto, al con-
solidamento della partnership con l’Unione dei 
Comuni del Camposampierese; dall’organizza-
zione del pellegrinaggio a Novigrad (Cittanova 
d’ Istria) per fare visita al paese che fu la diocesi 

Cartavetrata
UN 2017 TRA FIABA, SOGNO E MITO

 Il 2017 ha coinciso con il terzo compleanno 
di Cartavetrata, come sapete amiamo creare mo-
menti di incontro culturale, mai ordinari e sem-
pre nel segno della scoperta.

Il primo appuntamento dell’anno è stato con 
i bambini delle scuole primarie per un laborato-
rio d’arte condiviso con la biblioteca; “Di tutti i 
colori per chi non fa errori” è stato un pomerig-
gio ludico, colorato e creativo, dove la fiaba ha 
generato l’azione artistica dei più piccoli, ispirati 
anche dalle opere del Museo Umbro Apollonio 
divenuto aula laboratorio per l’occasione.

La fiaba, il sogno, il mito sono stati temi ispiratori anche per gli eventi successivi.
In una bellissima serata di metà luglio è andato in scena Yumè , che in giapponese 

significa sogno. Takumi Fukushima è stata, con il suo violino e la sua voce,  l’interpre-
te straordinaria di un house concert molto partecipato, all’interno di una villa con  un 
accogliente ed esclusivo giardino, reso disponibile da un concittadino in affinità con 
lo spirito tradizionale di apertura dei luoghi chiusi, tanto caro a Cartavetrata.

L’evocativo scenario della cinquecentesca Villa Angaran di  Bassano del Grappa, 
ha ospitato a fine agosto un altro evento, questa volta nato dalla collaborazione di 
Cartavetrata con le associazioni Terzocinema e Puk. Una serata dal respiro internazio-
nale che ha avuto una grande attenzione mediatica da parte di stampa e televisione. 
L’artista della repubblica di Tuva, Sainkho Namtchylak, con la sua straordinaria voce 
ha dialogato con il calligrafo Bruno Gripari in una performance inedita fatta di canto 
e segni, dove il suono e i versi del mondo arcaico della steppa siberiana hanno tessuto 
il paesaggio acustico per gli ideogrammi dell’artista veneto. 

Domenica 12 novembre il Bistrock di San Martino di Lupari ha ospitato Carta-
vetrata per la presentazione del libro di Alessandro Zaltron Abbecedario delle scioc-
chezze da non scriversi. L’affermato scrittore e giornalista bassanese ha raccontato 
in modo pungente e ironico, dell’importanza della lingua italiana e delle sue parole, 
dell’abuso e della distorsione di queste   conquistando il folto pubblico intervenu-
to. Un altro fecondo esempio di collaborazione locale che vuole diventare un ren-
dez-vous nel calendario degli eventi di Cartavetrata. 

L’associazione Cartavetrata ringrazia tutti in attesa di nuove scoperte per il 2018.



Dipintori Luparensi
NEL RICORDO DELL’ARTISTA ROBERTO DE 
MONTE 
E L’IMPEGNO NEI PROGETTI DI SOLIDARIETA’ 

Un lutto pesante ha segnato il 2017 dei Dipintori 
Luparensi: il 16 agosto di quest’anno, troppo  pre-
sto ed improvvisamente ci ha lasciati per un male 
incurabile Roberto De Monte. Domenica 19 novem-
bre 2017 lo abbiamo ricordato, a quattro mesi dalla 
morte, alla Sua maniera e desiderio, acquerellando 
all’interno dell’Ospedale di Castelfranco Veneto, 
nel reparto  in cui ha trascorso i suoi ultimi giorni 
di vita, attorniato dai colleghi artisti.

Di recente, lo scorso 2 dicembre, l’associazio-
ne ha sostenuto il Progetto Sollievo “anche noi con 
te” con la presentazione del calendario 2018,  alla 
biblioteca di Vedelago, a fianco dell’associazione 
ASAV che si occupa ed opera con iniziative di soli-
darietà per la malattia dell’alzheimer.

 Il presidente
 Gino Fior

del Vescovo Massimo patrono della chiesetta, al perfezionamen-
to del progetto ROMEA STRATA.

Giunto nell’alta padovana su promozione della Federazione 
dei Comuni del Camposampierese, il progetto ROMEA STRATA 
si è posto l’obbiettivo di valorizzare il ricco patrimonio compo-
sto dalla rete di Cammini diffusi in tutta Italia, molti dei quali 
in passato sono stati percorsi dai pellegrini tra i quali anche il 
nostro San Rocco da Montpellier, in direzione della Santa Sede.

Aderendo fin da subito a questo progetto, che prevediamo 
si concretizzerà definitivamente nella primavera 2018, il nostro 
comitato farà della ROMEA STRATA uno dei degli strumenti più 
importanti di cui il X mandato si potrà avvalere per far risalta-
re l’importanza storico-artistica della Chiesa di San Massimo di 
Borghetto e il contesto geografico ed ambientale in cui è inca-
stonata. 

Già nota ai turisti provenienti dal nord Europa questa rete, 
compresa la parte nel nostro territorio, è ancora tutta da scoprire 
dal turismo locale e nazionale: rientra tra gli impegni del nostro 
Comitato la sua promozione nell’ambito delle attività di nostra 
competenza, che sono la valorizzazione dell’unicità del nostro 
territorio ed il tentativo di dare una spiegazione alla presenza 
della millenaria chiesetta proprio da noi qui a Borghetto.

Il Comitato San Massimo augura un buon 2018 ai cittadini 
del Comune di San Martino di Lupari, e buon cammino ai sem-
pre più numerosi viaggiatori della fede che nel prossimo anno 
vi transiteranno.



I Lovarani
NEL 2018 TORNA L’ANTICA SAGRA LOVARI

Nel corso del 2017, il gruppo de I Lovarani, 
si è impegnato sul territorio frazionale per cre-
are momenti di aggregazione e svago con la vo-
lontà di ricreare un tessuto di relazioni umane 
e conviviali che stanno alla base della nostra 
società civile.

Da questi incontri sono emersi spunti e 
idee interessanti che si sono concretizzati in 
due nuove iniziative. La prima è stata l’orga-
nizzazione dei corsi di ginnastica funzionale e 
di mantenimento presso la struttura polivalente 
di Lovari, previsti con cadenza settimanale, da 
ottobre a marzo. In secondo luogo c’è stata la 
disponibilità a realizzare, una serie di strutture 
metalliche toponomastiche di supporto nei per-
corsi ecologici, in collaborazione con l’Ammi-
nistrazione comunale ed Istituto comprensivo.

Non poteva mancare, anche quest’anno, la nostra consolidata presenza al Show Motor 
Live con un fornitissimo banco gastronomico e la tradizionale Festa della Lumiera, evento 
che richiama i nostri cittadini più piccoli con giochi scherzi e ricchi premi.

 Per il prossimo anno, visto che molti nostri concittadini lo chiedono, é nostra intenzio-
ne far rivivere l’Antica sagra Lovari, in onore della Madonna della Mercede.

Associazione Nazionale fra lavoratori mutilati e 
invalidi del lavoro
UN ANNO TRISTE PER L’ASSOCIAZIONE E PER TUTTO IL PAESE.

Il bilancio delle vittime sul lavoro, anco-
ra una volta, non è rassicurante e continua a 
costare ogni anno troppe vite umane. 

I dati statistici riportano che, da genna-
io a settembre 2017, solo nel Veneto ci sono 
stati 55 morti sul lavoro, di cui  9  nella pro-
vincia di Padova. 

La nostra stessa comunità Samartinara, 
in prossimità del periodo Pasquale 2017, è 
stata segnata da una morte sul lavoro: quella 
di Marco Dalla Pozza, scomparso ad appena 
51 anni (cogliamo l’occasione per esprimere 
tutta la nostra vicinanza alla famiglia).

Entrando al Centro Polivalente vi invitia-
mo a voltare lo sguardo sulla destra, verso il 
Monumento, in memoria di tutti i caduti e 
degli invalidi del lavoro.

Vi anticipiamo che il 18 marzo 2018 si 
terrà la festa dell’associazione con la Santa 
Messa. Si proseguirà con il corteo, scortato 

dalla banda musicale fino al Monumento con l’intervento delle autorità.  
Ricordiamo che Presso il Centro Polivalente ogni primo e terzo giovedì del mese 

dalle ore 09:00 alle ore 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: infor-
tuni, denunce dei redditi e altro.

Il comitato augura a tutti voi Buone Feste e Felice Anno Nuovo.
 Il Delegato
 Sergio Ferro



Magica Bula
“FAVOLESCION”:  UN ANNO 
NEL SEGNO DELLE FAVOLE

L’Associazione Magica 
Bula, nasce nel novembre 
2015. Dodici anni di attività 
teatrale no-profit, rivolta al 
mondo dei bambini e ragazzi, 
realtà che continua a crescere 
e ad evolversi.

Con noi collaborano una 
trentina di persone, tra attori 
(grandi e piccoli), tecnici, di-
segnatori ed insegnanti.

La beneficenza è sempre 
stata uno dei nostri obiettivi: Fondazione Città della Speranza, Scuola dell’Infanzia Pio Antonelli, 
Funima International e Ass.”AMAMI per il DOPO DI NOI”  ne sono i principali destinatari. Ringra-
ziamo i nostri sponsor che ci sostengono e  ci incoraggiano a continuare!

Questo  è stato per noi l’anno di “Favolescion” , ovvero il Mondo delle Favole contro quello della 
televisione, la Fantasia contro il consumismo. Le tematiche trattate ne fanno uno spettacolo vera-
mente  “per tutti” e  non solo per bambini! 

Venite a vederci a gennaio 2018: parteciperemo  alla seconda  rassegna “…e domenica bambini 
a Teatro…” a San Martino di Lupari. A breve tutte le informazioni dettagliate sugli spettacoli in ras-
segna. State sintonizzati! Seguiteci  sul nostro sito www.teatromagicabula.it , oppure sulla nostra 
pagina facebook, o scriveteci a compagniamagicabula@gmail.com.

Magica Bula, continua inoltre, a promuovere  “Gli Allegri Spiriti” che con la loro  commedia 
“Otto Donne” 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!!!
Magica Bula  Vi aspetta, entrate  nella favola.

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 in A1, nel 
2017/18 le Lupe schierano altre tre squadre senior in serie A2, C e Promozione, e ben 6 formazioni gio-
vanili. Da sempre infatti il fiore all’occhiello è proprio il Settore Giovanile, che da 16 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 giallo-
nere 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 offro-
no un’efficace visibilità a quei 
partner che sanno quanto sia 
importante investire in una real-
tà che opera nel sociale, offren-
do a tanti giovani un’opportuni-
tà di integrazione secondo i sani 
valori dello sport.

a.s.d. San Martino
Dal 1979… Basket Femminile

PASSIONE E VOLONTARIATO AI VERTICI DEL BASKET 
NAZIONALE



Piccola scena
PICCOLA SCENA, GRANDE PASSIONE!

Anche quest’anno, la nostra passione per il teatro è andata in scena.
Il nostro repertorio spazia sia nel tempo che nelle tematiche: dalle “vecchie guardie” 
de “L’Adulatore” di Carlo Goldoni, in scena da 13 anni ma sempre rinnovato, e “Il letto 
ovale”, esilarante e piccante pièce ambientata negli anni ‘70 del duo londinese Ray 
Cooney e John Chapman, fino ad arrivare ad un frizzante e rockeggiante “Così è (se vi 
pare)” di Luigi Pirandello, che con i suoi personaggi autentici ci fa esplorare l’identità 
personale. Ma non siamo mai stanchi di proporre qualcosa di nuovo al nostro pubbli-
co, infatti a partire dal nuovo anno saremo impegnati nella preparazione di due nuove 
commedie, delle quali non vogliamo svelarvi nessuna anticipazione.

Costante la nostra col-
laborazione alle sera-
te di lettura “Storie in 
pigiama”, organizzate 
in collaborazione con 
la Biblioteca comu-
nale di San Martino 
di Lupari, e a progetti 
con le Scuole Primarie 
dell’Istituto Compren-
sivo del nostro Comu-
ne.  

A fine ottobre abbia-
mo concluso la 5^ 

Edizione 2017 “Autunno a Teatro” a Tombolo con grande partecipazione del pubblico 
ed invece a gennaio 2018 ci prestiamo a festeggiare la 20^ Edizione della Rassegna 
“Teatro d’Inverno” a San Martino di Lupari (13, 20, 27 gennaio e 3 febbraio 2018). Vi 
invitiamo a seguire le nostre attività sulla pagina Facebook https://www.facebook.
com/lapiccolascena/ e soprattutto se avete voglia di salire sul palcoscenico, contattate-
ci lapiccolascena@gmail.com! Buone feste!

Polisportiva Centro Giovanile
VI PIACE LO SPORT? LA POLISPORTIVA VI 
ASPETTA!

La Polisportiva Centro 
Giovanile, oltre a Mini-
volley, Minibaket, Basket 
Maschile, Volley Femmi-
nile, per i bambini più 
piccoli propone due di-
verse attività: l’Attività 
Ludico Motoria (dai 3-5 
anni - merc.16.30-17.30) 
e l’Avviamento allo 
sport.

Obiettivo dell’attività lu-
dico motoria è la scoper-
ta dei movimenti possi-
bili con le varie parti del 
corpo e con strumenti 
come la palla, cerchi, bi-
rilli, la conoscenza dell’ 
ambiente-palestra e la consapevolezza  della socialità attraverso il gioco con il gruppo. 
L’Avviamento allo Sport (6/7 anni - lun.17.00-18.00 e giov. 16.30-17.30), invece, ha 
come obiettivo l’ apprendimento di vari sport per lo sviluppo fisico e della personalità 
del bambino. Vengono affrontati i primi insegnamenti di minivolley, minibasket, calcio, 
tennis, ginnastica artistica, atletica per poter poi scegliere l’ attività sportiva più adatta 
e gradita. Venite a provare!Vi aspettiamo!



Pro Loco Pro San Martino
UN ALTRO ANNO TRA FATICA,
SODDISFAZIONI E LA GIOIA DI STARE ASSIEME

Con le manifestazio-
ni natalizie 2017 e l’ini-

zio dell’anno nuovo, il classico appuntamento 
con il rogo della befana del 5 gennaio, si con-
clude l’annata delle manifestazioni della Pro 
S. Martino.

Cosa resta di questa stagione? L’obietti-
vo che ci eravamo prefissati era confermare 
i classici appuntamenti cercando di ringiova-
nirli con delle nuove proposte.

E così l’appuntamento della befana 2016 ci 
ha fatto scoprire un nuovo spettacolo pirotec-
nico, San Martino in fiore ci ha regalato la par-
tecipazione di un maestro madonnaro e di una 
coppia di trampolieri che hanno animato la 
giornata. Bel momento anche il concorso “un fiore tra i capelli” che ha coinvolto 5 artisti del capello…

Nel periodo estivo, grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale, abbiamo potuto 
riscoprire la gioia di godersi un bel film in compagnia nelle calde estati sanmartinare.

La seconda parte dell’anno, passando per un “colori e sapori” limitato dal maltempo, è da ricor-
dare per l’8° edizione della fiera San Martino Attiva, raddoppiata nella durata, due weekend di expò 
fieristica e due domeniche di mercato straordinario. Per chi è curioso ecco alcuni numeri: 37 stand 
interni e 4 esterni, 1.500 mq di padiglioni, mercato esterno con 130 iscritti  per la prima giornata 
e 100 per la seconda. E per completare, la partecipazione della “Tana dei Tarli” con i loro giochi in 
legno, del gruppo folkloristico “Gli amanti delle origini contadine” e del “cuoco pazzo” i due sabati.

Un ricordo piacevole credo rimarrà anche il ristorantino interno alla fiera che quest’anno ci ha 
trasportato in uno splendido giardino.

Per questo Natale, dopo l’accensione dell’albero e l’ormai classico appuntamento con Babbo Na-
tale abbiamo organizzato il concorso dei presepi in collaborazione con la parrocchia e il circolo Noi.

Chiudendo non possiamo che ringraziare tutte le persone che hanno collaborato durante tutto 
l’anno, dagli sponsor a tutte le aziende che ci hanno offerto i propri prodotti per la cucina a km 0 in 
fiera, senza trascurare tutte le aziende che ci hanno permesso di addobbare il ristorante.

Non dimentichiamo tutti i membri della nostra associazione che hanno donato il loro tempo e 
impegno per poter offrire qualcosa agli abitanti di San Martino e non solo. 

Dicevamo all’inizio: cosa ci resta di questa annata? Direi molta fatica e alcune soddisfazioni, ma 
anche la gioia di stare insieme.

Ringraziamo: Agostini Elio, Agriservice, Alpi srl, Black Lotus, Brotto Termoidraulica srl, C.R.A. srl Centro 
Revisione Auto e Moto, Costruzioni Meccaniche di Luigino Bragagnolo Snc, Ego les femmes, Eurofrutta, F.lli Zonta 
Imp. Elettrici, Fabbian, Ferro Giovanni, Fior Impresa Edile, Fioreria De Santi, Gelateria Quadrifoglio, Girardin Srl, 
Gruppo Monastiero, I Lovarani, Il verde di Mazzonetto Luigi srl, La Bottega dei Fiori, La Moranda, Laboratorio 
Maglieria Turcato, Mafin Srl, Maga Mago’ di Bergamin Stocco Silvia, Molino Cosma, Oasi della frutta, Olivetto Az. 
Agricola, Ortofrutta Antonello, Ottica Chiminello, Ottica Tormena, Pan & Dolci, Panificio Antonello, Pasticceria 
Sgarbossa, Pizzeria Spaghetteria Mezzaluna, Sapori di Laura, Sgambaro Marmi, Simens, Stramanà, Termoidrauli-
ca Stocco, Uniti per Campretto, Vivai e piante Mauro Mazzonetto, Zonta F.lli srl e un ringraziamento particolare 
alla Parrocchia di San Martino di Lupari.

AVVISO: A marzo il consiglio direttivo della nostra associazione si rinnova, se vuoi farne parte o comunque 
collaborare attivamente con noi ti aspettiamo!!!

Scrivi a pro.san.martino@gmail.com e seguici su www.prosanmartino.it



Fattoria Didattica “Qua La Zampa” 
e  Le Simpatiche Canaglie a.s.d. equestre

LABORATORI E VISITE DIDATTICHE PER AMARE LA NATURA

Anche quest’anno l’A.S.D. Equestre “Le Simpatiche Canaglie” e la Fat-
toria Didattica “Qua la zampa” hanno promosso le attività del centro 
estivo da Giugno a Settembre e, viste le richieste, hanno attivato  an-
che il centro invernale che coprirà il periodo delle vacanze di Natale, 
Carnevale e Pasqua. Le attività del centro estivo sono state arricchite 
da laboratori con biologi e vivaisti, laboratori sulla sicurezza e sulla 
salute tenuti dai volontari della Croce Rossa, laboratori scientifici con 

esperimenti e studi sui vulcani e la crosta terrestre,oltre alle visite al Micromondo di 
Padova e al parco del signor Sgambaro di San Martino di Lupari. Gli animatori sono 
stati scelti per la maggior parte fra studenti universitari di S. Martino, a loro in primis 
il ringraziamento dell’associazione e della fattoria poi anche ai volontari della Croce 
Rossa e al Sig. Sgambaro. 

Durante l’ultimo anno è stato organizzato anche il secondo Saggio di Equitazione dei 
nostri allievi, con caroselli e percorsi per tutti i livelli e durante il giorno delle “Fattorie 
Didattiche Aperte” per la prima volta abbiamo organizzato una festa di beneficenza a 
favore dei randagi con uno straordinario numero di visitatori.

La  seconda visita della Biblioteca 
di San Martino di Lupari, ci ha visti 
impegnati, invece, con la tematica 
sull’alimentazione con giochi e attivi-
tà a tema. 

Particolare successo hanno riscosso 
i Progetti di Pet Therapy con il cane: 
concluso con grande soddisfazione il 
progetto con la scuola di Campagnal-
ta, grande interesse ci è arrivato anche 
dalle scuole di altri comuni che  han-
no inserito nei progetti 2017-18 questa 

particolare, nuova, interessante attività valorizzata sia da insegnanti che da genitori.

Facebook: ASD Le Simpatiche Canaglie/ Fattoria Didattica - contatto: Elisa Stoppa cell. 348 8975271

White box
WOW! UN ANNO WHITEBOX

Si conclude questo 2017 che per l’Associazione Whitebox si è rivelato ricco di emozioni 
all’insegna dell’innovazione, della sostenibilità e della cultura.

Il 2017 ci ha visto impegnati a creare “connessioni” tra le persone, tra i mondi della 
scuola e del lavoro (www.associazionewhitebox.it), tra il nostro territorio e le altre realtà 
sparse per il globo, tra i giovani e le altre generazioni (www.wowfest.it), tra il mondo del-

lo sport e quello della storia e 
della letteratura. Ringraziamo: 
il Collegio degli Agrotecnici 
della Provincia di Padova, l’Ac-
cademia de la Bona Creansa, 
l’A.S.P.V., il Co.S.Mo.S., l’Am-
ministrazione Comunale di San 
Martino di Lupari, la Luparen-
se Calcio per la disponibilità 
e per l’appoggio che ci hanno 
dato prontamente.

Un augurio di buone feste 
ed un arrivederci ad un 2018 
sereno e ricco di intense sod-
disfazioni.

Il direttivo Ass. Whitebox



Gruppo Uniti
per Campretto

“2017 “ANNO D’INNOVAZIONI

Quello che si sta per concludere è stato un anno ricco 
di soddisfazioni ed innovazioni, per la nostra associazione.

Tutte le nostre forze e risorse sono state impegnate per 
riuscire a portare a compimento il nostro grande obbiettivo: ritornare a far sagra nel cuore di Campretto.

Ci siamo riusciti, con l’aiuto di tante persone, che hanno messo a disposizione il loro tempo. Perciò 
un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno lavorato per realizzare la sagra “ESTATE IN” in Via 
dell’Usignolo nella nostra nuova area.

Le attività del gruppo non si sono comunque limitate alla sagra, ma come al solito abbiamo cercato 
di tenere viva la nostra frazione, con le tradizionali giornate a tema: la Befana per i bimbi in piazza del 
Castellaro, il 1° maggio “Festa di Primavera ae vae” con giochi campestri per bimbi e ragazzi, la ”Super-
vae” gara di bici-cross, la biciclettada per i dintorni di Campretto. 

Prossimamente per concludere il 2017 la “Tomboeada” il 23 dicembre presso la palestra delle scuole 
elementari di Campretto e il 24 dicembre Babbo Natale per le vie della frazione con un saluto particolare 
ai nostri anziani.

Buone feste a tutti
  Il Presidente
  Idiana Zulian

Pranzo CLASSE 1937 presso Centro Polivalente in collab. con Ass. Amici di San Martino



Comune 
di San Martino di Lupari

UMIDO ORGANICO

CARTA E CARTONE
PAPER AND CARDBOARD PAPIER ET CARTON

BIODEGRADABLE WASTE DÉCHETS ORGANIQUES

• Alimenti avariati (senza confezione)
• Avanzi di cibo e scarti di cucina
• Ceneri spente in modeste quantità
• Cialde di caffè (solo biodegradabili)
• Fiori recisi
• Fondi di caffè e filtri di tè

• Gusci d’uovo
• Gusci di noci e frutta secca
• Lettiere per animali (solo biodegradabili)
• Pane vecchio
• Salviette e fazzoletti di carta usati

• Bicchieri e piatti di carta, privi di 
evidenti residui di cibo

• Cartoni della pizza privi di evidenti 
residui di cibo

• Cartoni per bevande (per latte, 
succhi, vino, ecc.) preferibilmente 
sciacquati, schiacciati e senza tappo

• Fogli e fotocopie

• Giornali e riviste
• Imballaggi di carta per alimenti senza 

residui di cibo
• Imballaggi ed altre confezioni in 

cartone
• Quaderni e libri
• Scatole
• Scatole in cartoncino dei farmaci

CHE COSA:

CHE COSA:

NON CONFERIRE:
• Capsule di caffè
• Conchiglie o gusci di molluschi

• Mozziconi di sigarette
• Ossi

• Carta e cartone eccessivamente 
sporchi

• Carta da forno

• Carta carbone, carta chimica 
(scontrini) e carta vetrata

NON CONFERIRE:

DOVE LO BUTTO?
INDICAZIONI PER UNA CORRETTA DIFFERENZIAZIONE DEI RIFIUTI
È OBBLIGATORIO USARE I CONTENITORI FORNITI DA ETRA E CONFERIRE I RIFIUTI SU SUOLO PUBBLICO

• In un bidoncino in sacchetti di carta 
o altri materiali, purché compostabili. 
Se consegnato da Etra, è obbligatorio 
l'uso del bidoncino da 25 l.

• L’utilizzo di sacchi compostabili è 
obbligatorio.

• I sacchetti devono essere chiusi. 
• Il sacchetto è compostabile quando 

riporta il marchio CIC o la dicitura 
compostabile, in conformità alla 
norma UNI EN 13432.

• Esporre i rifiuti la sera prima del 
giorno di raccolta.

COME:

COME:

Via R. Serato, 84/A
Via Papa Luciani, 13
Via Papa Luciani, 24
Via Roma, 78
Via Card. Agostini, 85
Via Trento, 2

Supermercato Alì  
Alimentari Bacchin Giuseppe 
Ferramenta Antonello di Antonello Otello
Ferramenta Santi Walter
Ferramenta Fercasa
Linea Verde di Milani Emilio

PUNTI VENDITA SACCHETTI COMPOSTABILI
prezzo convenzionato euro 0,07 cadauno

INDIRIZZO

• Sfusi nel contenitore da 120 l 
consegnato da Etra.

• L'uso del contenitore è obbligatorio.
• I rifiuti conferiti all'esterno del 

contenitore non saranno raccolti.
• Non utilizzare sacchi in plastica.
• Ridurre il volume di scatole e 

scatoloni prima del conferimento. 
• Esporre i rifiuti la sera prima del 

giorno di raccolta.

Comune 
di San Martino di Lupari

VETRO
GLASS VERRE

• Barattoli e vasi senza coperchio

• Bicchieri

• Bottiglie senza il tappo

• Contenitori

CHE COSA:

• Contenitori in vetro per soluzioni 
ospedaliere

• Copridamigiane
• Cristallo
• Lampadine a basso consumo e a 

incandescenza

• Lastre di vetro o vetri per finestre e 
parabrezza

• Piatti e oggetti di ceramica, 
terracotta e porcellana

• Pirex

Ceppi di alberi e legno trattato di qualsiasi tipo

NON CONFERIRE:

NON CONFERIRE:

• Fiori recisi
• Piante (senza terra)
• Ramaglie, potature di alberi e siepi
• Residui vegetali da pulizia dell’orto
• Sfalci d’erba e foglie

Per conferimenti occasionali o per chi necessita del servizio solo raramente e non ha 
un bidone, è obbligatorio prenotare la raccolta al Numero verde gratuito 800 247842.

GARDEN WASTE VERT

VERDE E RAMAGLIE
CHE COSA:

DOVE LO BUTTO?
INDICAZIONI PER UNA CORRETTA DIFFERENZIAZIONE DEI RIFIUTI
È OBBLIGATORIO USARE I CONTENITORI FORNITI DA ETRA E CONFERIRE I RIFIUTI SU SUOLO PUBBLICO

• Sfuso in un contenitore.  
Se consegnato da Etra, è 
obbligatorio l'uso del contenitore 
 da 120 l.

• Non usare sacchi in plastica.
• Non introdurre nel contenitore 

oggetti in ceramica o altri materiali 
estranei.

• Evitare di rompere bottiglie e 
contenitori in vetro.

• Esporre i rifiuti la sera prima del 
giorno di raccolta.

COME:

COME:

• Al Centro di raccolta (solo utenze 
domestiche). Per il conferimento 
consultare la sezione dedicata.

• Raccolta porta a porta: sfuso, 
nell’apposito contenitore da 240 l 
con microchip. Oltre al contenitore 
è possibile esporre al massimo 
un sacco o una fascina di peso 
non superiore a 15 kg e lunghezza 
massima 1,5 m. 
Servizio a pagamento, svolto solo 
presso le utenze che ne fanno 
richiesta. Le utenze interessate 
devono inviare a Etra la propria 
adesione. 
Non utilizzare sacchi in plastica. 
Esporre i rifiuti la sera prima del 
giorno di raccolta. Modalità di conferimento

PLASTICA E METALLI
PLASTIC PACKAGING AND METALS EMBALLAGES EN PLASTIQUE ET MÉTAUX

IMBALLAGGI IN

• Bicchieri e piatti di plastica 
monouso (anche compostabili e/o 
biodegradabili)

• Bombolette aerosol (spray) vuote di 
prodotti per l’igiene personale e della 
casa

• Borsette in plastica

• Bottiglie d’acqua, bibite, latte, ecc.

• Buste e scatole in plastica per maglie, 
camicie o altri capi

• Carta stagnola

• Confezioni per alimenti

• Confezioni sagomate in plastica 
(senza il cartoncino)

• Confezioni sagomate per alimenti in 
porzioni monouso

• Contenitori per salviette umidificate

• Contenitori in acciaio, latta, banda 
stagnata o altri metalli (es. scatola del 
tonno o dei pelati)

• Contenitori in plastica per creme o 
altri cosmetici

• Coperchi in plastica di barattoli e 
contenitori vari

• Copridamigiane

• Film e pellicole per imballaggio

• Flaconi di candeggina o di altre 
sostanze identificate come pericolose 
(purché svuotati e sciacquati di 
volume inferiore a 5 l)

• Flaconi di detersivi, saponi, shampoo 
e bagnoschiuma

• Flaconi/dispensatori di maionese e 
salse

• Fusti, fustini e secchielli in acciaio 
vuoti e senza residui di sostanze 
pericolose

• Grucce appendiabiti in plastica

• Imballaggi per beni durevoli 
(polistirolo, con le bolle d’aria, plastica 
espansa, chips in polistirolo)

• Lattine in alluminio (AL)

• Piccoli oggetti in metallo (forbici, 
posate, ecc.) 

• Reggette per legatura pacchi

• Retine per frutta e verdura (es. per 
limoni, arance, cipolle, ecc.)

• Tappi e coperchi di metallo

• Vaschette in alluminio

• Vaschette in plastica o polistirolo per 
carne, pesce, verdure o altri alimenti

• Vaschette in plastica utilizzate nei 
banchi di gastronomia

• Vaschette/barattoli per gelati, vasetti 
di yogurt

• Vasi per piante

CHE COSA:

• Arredi e giochi da giardino di 
plastica

• Bombolette metalliche etichettate 
tossiche, nocive e infiammabili

• Bottiglie contenenti liquidi
• Contenitori di sostanze tossiche, 

nocive e infiammabili di provenienza 
non domestica

• Contenitori e stoviglie non monouso
• Contenitori per colle e silicone
• Contenitori per soluzioni ospedaliere

• Giocattoli di plastica o gomma
• Manufatti per l’edilizia e l’idraulica 

come tubi, fili elettrici, materiale 
isolante, ecc.

• Oggetti gonfiabili: piscine, 
salvagenti, braccioli, ecc.

• Oggetti in metallo di grandi 
dimensioni (stendibiancheria, 
biciclette, scale, ecc.)

• Oggetti in ottone
• Posate di plastica monouso

• Reti da cantiere
• Secchi, bacinelle
• Soprammobili e casalinghi in 

plastica o gomma
• Sottovasi
• Teli di nylon usati per imbiancare
• Teli di nylon, plastica, gomma e 

ombreggianti
• Teli e reti per pacciamatura
• Tubi e canne per l’irrigazione

NON CONFERIRE:

• In sacchi trasparenti o semitrasparenti 
di capacità non superiore a 50 l.  
Se necessario, è possibile esporre più 
sacchi entro il limite indicato. 

• Ridurre il volume degli imballaggi 
prima del conferimento.

• I sacchetti devono essere chiusi. 

• Le bottiglie contenenti liquidi devono 
essere svuotate del contenuto. 

• Esporre i rifiuti la sera prima del 
giorno di raccolta.

COME:

San Martino di Lupar via Manin (parcheggio parco Manin) 
Monastiero                                                                               via Papa Luciani (impianti sportivi)
Campagnalta v.le dei Martiri (parcheggio Casa Amicizia)

PUNTI DI CONFERIMENTO INDIRIZZO

Modalità di conferimento

SECCO RESIDUO
RESIDUAL WASTE DÉCHETS SECS RESTANT

• Cancelleria per la scuola: penne, 
pennarelli, cartelline in plastica, 
nastro adesivo

• Capsule di caffè
• Carta oleata, plastificata, da forno
• Cartoni della pizza sporchi e unti
• Cd, musicassette, videocassette, 

floppy disk e rispettive custodie
• Conchiglie o gusci di molluschi
• Contenitori e manufatti in silicone 

(es. stampini da forno)
• Contenitori e stoviglie di plastica 

rigida
• Contenitori per soluzioni ospedaliere
• Fotografie e lastre radiografiche  

di provenienza domestica
• Giocattoli, peluche
• Guanti di gomma
• Imballaggi in plastica con evidenti 

residui di contenuto
• Lampadine a incandescenza
• Lettiere per animali domestici
• Manufatti per l’edilizia e l’idraulica 

come tubi, fili elettrici ecc.
• Mozziconi di sigarette, accendini 

scarichi
• Oggetti gonfiabili
• Ombrelli rotti
• Pannolini, assorbenti

• Posate monouso di plastica
• Rasoi usa e getta, siringhe con 

cappuccio di protezione per uso 
domestico

• Sacchetti e polveri dell’aspirapolvere
• Scarpe e ciabatte rotte in plastica o 

gomma
• Sottovasi
• Spazzolini, pettini e spazzole
• Stracci sporchi, spugne usate, 

indumenti deteriorati
• Terracotta, ceramica, porcellana, 

gesso
• Pirex

CHE COSA:

ATTENZIONE:

Le siringhe munite di ago devono essere conferite con l’apposito cappuccio 
dentro a un involucro protettivo per la sicurezza di chi conferisce e raccoglie.

• Olio usato in cucina per friggere
• Olio di conservazione dei cibi  

in scatola (tonno, funghi, ecc.)

Introdurre solo olio per uso 
alimentare

OLIO VEGETALE
VEGETABLE OIL HUILE VÉGÉTALE

CHE COSA:

COME:

• Raccoglierlo, una volta raffreddato, 
in tanichette o bottiglie da svuotare 
nelle cisterne dislocate sul territorio.

COME:

• Nel contenitore con microchip 
da 120 l in sacchetti trasparenti o 
semitrasparenti.

• I rifiuti conferiti all'esterno del 
contenitore non saranno raccolti.

• L'uso del contenitore è obbligatorio.
• I sacchetti devono essere chiusi. I 

rifiuti non vanno conferiti sfusi.
• Si possono usare le borsette 

della spesa distribuite da negozi 
o supermercati purchè siano 
semitrasparenti.

• Esporre i rifiuti la sera prima del 
giorno di raccolta.



IL TERRITORIO
LE ZONE DEL NOSTRO COMUNE

• Largo Europa
• Piazza del Bersagliere
• Piazza Madonna della Salute
• Piazza Madonna di Lourdes
• Piazza Serenissima 
• Piazza XXIX Aprile 
• Piazzale San Pio X 
• Via Alberie
• Via Alta
• Via Bari
• Via Brenta
• Via Ca’ Bertoncello 
• Via Capitello
• Via Cardinal Agostini 
• Via Casona
• Via Casoni
• Via Castellana
• Via Cava
• Via Cavour
• Via Cervino
• Via Col di Lana
• Via Col Moschin 
• Via delle Fornaci 
• Via delle Streghe 
• Via dell’industria 
• Via Divisione Acqui 
• Via Dolomiti
• Via Firenze
• Via Fregolina
• Via Galilei
• Via Garibaldi

• Piazza Caduti di Nassirya
• Piazza d’Acquisto 
• Piazza Mantiero 
• Piazzetta del Castellaro 
• Via Alighieri
• Via Antonelli
• Via Bardella
• Via Barichella
• Via Battisti
• Via Bernini
• Via Ca’ Brusa’
• Via Cacciatore
• Via Cadorna
• Via Camposampiero 
• Via Carducci
• Via Casa Nuova 
• Via Cervan
• Via Colombara 
• Via Colombo 
• Via L. da Vinci 
• Via dei Fiori
• Via dei Gigli
• Via dei Laghi
• Via dei Roveri
• Via del Confine 

• Via Genova
• Via Giorgione 
• Via Gorizia
• Via Gradenigo 
• Via Manin
• Via Manzoni
• Via Mercante
• Via Meucci
• Via Milano
• Via Monfenera
• Via Monte Bianco 
• Via Monte Cimone 
• Via Monte Civetta 
• Via Monte Cristallo 
• Via Monte Grappa 
• Via Monte Pelmo 
• Via Monte Rosa 
• Via Monte Tomba 
• Via Moranda
• Via Motte
• Via Nicolina
• Via Nievo
• Via Ortigara
• Via Palermo
• Via Parteselle
• Via Pascoli
• Via Passo del Carro 
• Via Pasubio
• Via Pollon
• Via Postumia
• Via Preula

• Via del Folo
• Via del Palu’
• Via delle Fontane 
• Via dell’Usignolo 
• Via Diziani
• Via Don Favaro 
• Via Giotto
• Via IV Novembre
• Via Julia
• Via Lamarmora
• Via Leopardi
• Via Longa
• Via Maglio
• Via Martelline
• Via Merla
• Via Michelangelo
• Via Mira
• Via Motta Fiorina
• Via Motta Susanna 
• Via Mottarella
• Via Neschi
• Via Nogarasse
• Via Padova
• Via Papa Luciani
• Via Pasinato

• Via Raffaello
• Via Recanati
• Via Regia
• Via Roma
• Via Rometta 
• Via S. Antonio 
• Via S. Colomba
• Via Sega
• Via Serato
• Via Stochi
• Via Stra’
• Via Terminetto
• Via Tiziano
• Via Tombolata
• Via Torino
• Via Traversagni
• Via Trento
• Via Trieste
• Via Venezia
• Via Verona
• Via Vittorio Emenuele II 
• Viale dei Martiri
• Viale Europa
• Viale Mazzini
• Vicolo Adua
• Vicolo Baracca
• Vicolo Bel Comune 
• Vicolo Ca’ Frasson 
• Vicolo Calatafimi 
• Vicolo Chiesa
• Vicolo dalla Chiesa 

• Via Passarella
• Via Pila
• Via Pra’ Lion
• Via Prai
• Via Remondina
• Via Riazzolo
• Via Risorgive
• Via Rizzarda
• Via S. Andrea
• Via S. Biagio
• Via S. Francesco
• Via S. Giacomo
• Via S. Giorgio
• Via S. Giovanni Bosco 
• Via S. Massimo
• Via S. Michele
• Via S. Paolo
• Via S. Pietro
• Via Sandra
• Via Sanguettara 
• Via Sauro
• Via Speri
• Via Strozzi
• Via Vecchia
• Viale del Cimitero 

• Vicolo Due Palme 
• Vicolo Fermi
• Vicolo Filzi
• Vicolo Fratelli Bandiera
• Vicolo Galvani
• Vicolo Giotto
• Vicolo Goito
• Vicolo Guidolin 
• Vicolo Isonzo
• Vicolo Magellano 
• Vicolo Marconi
• Vicolo Marmolada 
• Vicolo Monte Asolone 
• Vicolo Monte Cengio 
• Vicolo Monte Rosa 
• Vicolo Montello 
• Vicolo Palestro
• Vicolo Pellico 
• Vicolo Petrarca 
• Vicolo Pigafetta 
• Vicolo Prussia Bassa 
• Vicolo Puccini 
• Vicolo Toti
• Vicolo Ungaretti 
• Vicolo Verdi
• Vicolo Vespucci 
• Vicolo Vicenza
• Vicolo Vittorio Veneto 
• Vicolo Volta

• Vicolo Alfieri 
• Vicolo Calvi 
• Vicolo dei Glicini 
• Vicolo dei Lilla’ 
• Vicolo del Bosco 
• Vicolo del Santo 
• Vicolo Diaz
• Vicolo Foscolo 
• Vicolo Giardino 
• Vicolo Lavandura 
• Vicolo Menoti 
• Vicolo Olivi 
• Vicolo Palladio 
• Vicolo Pettenuzzo 
• Vicolo Piave 
• Vicolo S. Bertilla 
• Vicolo S. Caterina 
• Vicolo S. Chiara 
• Vicolo S. Giovanni 
• Vicolo S. Luca 
• Vicolo S. Luigi 
• Vicolo S. Rita 
• Vicolo S. Rocco 
• Vicolo Sissa

ZONA A

ZONA B

Comune 
di San Martino di Lupari

• Arredi e giochi da giardino
• Biciclette vecchie
• Grandi taniche
• Lastre di vetro per finestre e porte
• Legno non trattato con sostanze 

pericolose (es. cassette di legno, 
bancali e ceppi di alberi)

• Materassi e reti per letti
• Mobili vecchi di qualsiasi materiale

• Piscine gonfiabili
• Poltrone e divani
• Scale
• Secchi e bacinelle
• Specchi
• Stendibiancheria
• Teli di nylon, plastica, gomma e 

ombreggianti
• Tubi, canne per irrigazione

INGOMBRANTI

RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

BULKY WASTE ENCOMBRANTS

ELECTRONICS WASTE ÉLECTRONIQUE

CHE COSA:

• Altri elettrodomestici casalinghi 
(robot da cucina, frullatore, 
aspirapolvere, ferro da stiro, rasoio 
elettrico, phon, trapano, ecc.)

• Computer e monitor
• Consolle
• Forni elettrici e a microonde
• Frigoriferi, congelatori
• Giocattoli elettrici
• Lampade al neon e a basso 

consumo

• Lavatrici e lavastoviglie
• Macchine fotografiche digitali
• Radio, autoradio
• Scanner, stampanti *
• Sveglie, orologi da polso, bilance
• Telefoni cordless, lettori mp3, telefoni 

cellulari, caricabatteria
• Televisori, videoregistratori, lettori 

dvd

Per legge, chi acquista un’apparecchiatura elettrica ed elettronica può conferire presso lo stesso negozio un RAEE 
equivalente (elettrodomestico della stessa tipologia). Senza alcun obbligo di acquisto è inoltre possibile conferire, sempre 
gratis, piccoli RAEE presso punti vendita di grandi dimensioni.

CHE COSA:

DOVE LO BUTTO?
INDICAZIONI PER UNA CORRETTA DIFFERENZIAZIONE DEI RIFIUTI

• Al Centro di raccolta (solo utenze 
domestiche). Per il conferimento 
consultare la sezione dedicata.

• Ritiro a domicilio su chiamata al 
Numero verde 800 247842 (servizio 
aggiuntivo a pagamento). 
Al momento della prenotazione 
elencare in modo dettagliato e 
completo gli oggetti da asportare.

• Al Centro di raccolta. 
Per il conferimento consultare la 
sezione dedicata.

• Ritiro a domicilio su chiamata al 
Numero verde 800 247842 (servizio 
aggiuntivo a pagamento).  
Al momento della prenotazione 
elencare in modo dettagliato e 
completo gli oggetti da asportare.

COME:

COME:

* TONER E CARTUCCE INKJET
Le utenze domestiche possono conferire le cartucce esauste di stampanti  
presso il Centro di raccolta.
Le utenze non domestiche (aziende, esercizi commerciali, enti pubblici e scuole) 
possono richiedere il servizio di ritiro dei toner e delle cartucce inkjet esausti 
contattando Etra al Numero verde del servizio rifiuti 800 247842.

TARIFFA A SVUOTAMENTO rifiuto secco residuo

A OGNUNO IL SUO, 
UNA TARIFFA SU MISURA

Nel tuo Comune il rifiuto 
secco residuo deve 
essere conferito nell’apposito 
contenitore personale dotato 
di microchip, in sacchetti 
trasparenti o semitrasparenti. 

Il microchip consente di calcolare 
il numero di svuotamenti: in questo 
modo è possibile realizzare una 
tariffa sempre più commisurata 
alla quantità di rifiuto prodotta.

COMPONENTI COMPONENTI

1

2

3

4

5

6

NUMERO 
DI SVUOTAMENTI

NUMERO 
DI SVUOTAMENTI

compresi nell’importo 
della bolletta

compresi nell’importo 
della bolletta

16

18

18
o più

Nella tariffa base è compreso un determinato numero di svuotamenti, 
rapportato al numero dei componenti, come indicato in tabella.
Per ogni svuotamento aggiuntivo il costo è di 3,00  € (IVA e IP comprese).

Solo per le utenze con esigenze particolari (anziani, disabili, bambini 
fino ai tre anni), il servizio si manterrà settimanale. 
Gli interessati possono fare richiesta compilando l’apposito modulo 
disponibile agli sportelli Etra o scaricabile dal sito www.etraspa.it

12

12

14

Comune 
di San Martino di Lupari

Modalità di conferimento

farmacia centrale in via Cardinale Agostini (Farmaci)

farmacia all’Aquila parcheggio in via Roma (Farmaci)

farmacia Comunale di Via Brenta (Farmaci)

San Martino di Lupari 

PUNTI DI CONFERIMENTO INDIRIZZO

PER LE UTENZE NON DOMESTICHE: i rifiuti pericolosi o contaminati da sostanze pericolose  non sono assimilabili ai rifiuti 
urbani. Non è possibile conferirli attraverso il servizio pubblico di raccolta.

Modalità di conferimento

Non è più possibile portare questo tipo di rifiuto al Centro di raccolta.

• Batterie per cellulari
• Bombolette spray di sostanze 

tossiche, nocive e infiammabili 
(piene e vuote)

• Contenitori vuoti di sostanze 
pericolose

• Medicinali scaduti (senza la 
confezione di cartoncino)

• Pile a stilo, rettangolari, a bottone 
(es. per orologi) e accumulatori

• Vernici, solventi, acidi, inchiostri, 
adesivi e resine

ATTENZIONE:

Le sostanze pericolose sono contrassegnate da questi simboli. Se i contenitori 
presentano residui di sostanze pericolose (vernici, solventi, prodotti infiammabili, 
ecc.) é necessario conferirli come rifiuti pericolosi indipendentemente dal 
materiale di cui è costituito il contenitore.

PERICOLOSI (inclusi farmaci e pile)
DANGEROUS MUNICIPAL WASTE DÉCHETS URBAINS DANGEREUX

CHE COSA:

CHE COSA:

INERTI
• Calcinacci provenienti da demolizioni 

domestiche
• Cemento
• Ceramiche
• Coppi e tegole

• Mattonelle 
• Mattoni
• Sanitari integri o parti di essi
• Vasellame

• Al Centro di raccolta (solo utenze 
domestiche). Per il conferimento 
consultare la sezione dedicata.

• Nei contenitori dislocati sul territorio 
ove presenti.

COME:

COME:

• Ritiro a domicilio su chiamata al 
Numero verde 800 247842 (solo 
utenze domestiche).  
Al momento della prenotazione 
elencare in modo dettagliato e 
completo gli oggetti da asportare.

Attenzione alle Zone di residenza



UFFICIO ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE

 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO

 9.30 / 12.30 9.30 / 12.30 9.30 / 12.30 9.30 / 13.00 9.30 / 12.30 9.00 / 12.00
 - - - 16.00 / 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 / 12.00
 - -  16.00 / 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


