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

Cerimonia di Consegna del titolo di Città
a San Martino di Lupari



Sabato 12 Novembre alle ore 10 nella sala 
consiliare del Municipio si è svolto un 

Consiglio Comunale straordinario per la 
cerimonia della consegna ufficiale del titolo 
di “Città” al Comune di San Martino di 
Lupari. 
L’On.le Roberto Maroni, Ministro 
dell’Interno, ha consegnato ufficialmente 
il decreto con il quale il Presidente della 
Repubblica ha concesso al Comune di 
San Martino di Lupari il titolo onorifico di 
“Città”.
L’occasione di incontrare un ministro nel 
nostro Comune è un evento epocale e 
sancisce il vero ruolo che i Sanmarinari con 
il duro lavoro, il sacrificio e la coesione si 
sono ritagliati negli anni. 
Dopo la cerimonia ufficiale la visita del 
Ministro è proseguita presso gli stand 
dell’Expo Fieristica S. Martino Attiva e si 
è conclusa con la consegna all’Auser di un 
automezzo da adibire al trasporto delle 
persone in difficoltà.
Il 2011 è stato anche l’anno in cui gli enormi 
disagi creati dall’alluvione dell’anno scorso 
sono stati affrontati direttamente e i cittadini 
danneggiati hanno ricevuto i rimborsi 
promessi. La soddisfazione in questo caso è 
doppia perché il Comune di San Martino è 
stato il capofila nel chiedere al Commissario 
Delegato Luca Zaia i contributi per i danni 
causati dall’innalzamento della falda, ma è 
anche riuscito a gestire, grazie alla solerzia 
e attenzione dei dipendenti comunali, tutta 
la “burocrazia” legata alla liquidazione dei 
danni 
Sul fronte delle grandi opere, anche se il 
momento non è dei migliori, ci siamo attivati 
su tutti i fronti, basti ricordare che nel solo 
2011 il Comune ha ricevuto oltre € 1.300.000 
di contributi da parte di enti pubblici 
(Regione e Provincia) e di privati.

Nel mese di settembre a Lovari è stata 
attivata una nuova sezione della scuola 
materna che ha visto ai nastri di partenza 11 
bambini nella sezione “Piccoli” e a regime 
potrà ospitare 45 bambini. La struttura del 
nuovo Asilo nido integrato, con il recupero 
definitivo di tutti i locali esistenti, potrà 
ospitare bambini da 6 mesi a 6 anni,.
In questo mio editoriale voglio ringraziare 
con grande affetto Don Mario Battiston e 
Don Lino Bertollo i quali ci hanno salutato 
dopo aver trascorso tanti anni tra noi, 
a San Martino di Lupari e a Borghetto, 
partecipando e contribuendo attivamente 
ai molti cambiamenti vissuti dalle nostre 
comunità. 
A Mons. Livio Buso e a Don Giuseppe 
Busato va tutta la mia gratitudine per aver 
accettato il nuovo ministero nelle due 
Parrocchie, sicuro che la sincera e leale 
collaborazione instaurata fin dall’inizio del 
mio mandato, continuerà proficuamente 
con loro per il bene comune di tutti i 
Sanmartinari.
Infine concludo con un Grazie a tutte le 
nostre associazioni che con piccole o grandi 
azioni contribuiscono a rendere San Martino 
una vera comunità, in cui chiunque desidera 
essere cittadino attivo trova le condizioni 
per farlo, condividendo i veri valori della 
nostra terra e della nostra storia: solidarietà, 
amicizia e rispetto.Questo è il nostro valore 
aggiunto è ciò che fa diventare una Città 
da tripla classe A nella gestione finanziaria 
a una Città da tripla classe A anche nella 
società civile. 
Auguro a tutti Voi di trascorrere un sereno 
Natale e un felice anno nuovo.

          Il Sindaco

benvenuto
ministro Maroni



approvato
il piano degli 
interventi

Il progetto della video sorveglianza prevederà l’installazione di 24 telecamere e sarà ope-
rativo a partire dalla prossima primavera/estate. Le telecamere, grazie al collegamento 

con fibra ottica, garantiranno immagini d’altissima qualità sia di giorno che di notte.

La Polizia locale nel 2011 ha effettuato la seguente attività e controlli:

•	 676	 verifiche	anagrafiche	su	residenze;

•	 11		 controlli	su	esercizi	pubblici	
e attività artigiane di nuovo 
insediamento;

•	 137		 pratiche	denunce	INAIL;

•	 13		 verifiche	su	abusi	edilizi;

•	 82		 rilasci	per	pass	invalidi;

•	 51		 servizi	notturni;

•	 4		 foto	segnalazioni	di	persone	
sospette;

•	1900	 veicoli	controllati;

•	 800	 sanzioni	Codice	della	Strada;

•	 100		 sanzioni	amministrative.

Gerry Boratto
Urbanistica e Sicurezza

Il 22 Dicembre del 2011 è stato appro-
vato definitivamente il PI (Piano degli 

Interventi), strumento pianificatorio 
che individua e quantifica le volume-
trie edificabili all’interno di aree idonee  
precedentemente individuate dal PAT 
(Piano di Assetto del Territorio).

L’Amministrazione ha operato con 
la massima trasparenza coinvolgendo 
tutti i cittadini mediante la pubblica-
zione di bandi collegati alle richieste di 
edificazione.

Alla luce delle domande presentate 
è stata adottata una delibera di Consi-
glio comunale, nella quale sono stati 
individuati  tutti i valori utilizzati per la 
perequazione delle aree fabbricabili.

Il risultato è stato lusinghiero, so-
prattutto alla luce della scarsa mobilità 
che il mercato immobiliare sta attraver-
sando. Sono stati sottoscritti accordi 
perequativi per quasi € 3.000.000,00. 

Con questi introiti finanzieremo 
opere pubbliche individuate nel bilan-
cio di previsione senza contrarre nuovi 
mutui.

Il Piano casa è stato prorogato dalla Re-
gione Veneto per altri due anni (fino al 2013) 
concedendo anche la facoltà ai comuni d’in-
tervenire nei centri storici. A San Martino que-
sta possibilità era già prevista nel Piano degli 
Interventi, quindi, da questo punto di vista, 
siamo stati precursori della politica urbanistica 
regionale.

In sintesi le possibilità edificatorie consen-
tite dalla Delibera di Consiglio Comunale ap-
provata il 5 Settembre scorso sono le seguenti:

1. Ampliamento prima casa del 20% su tutte 
le	zone	tranne	centro	storico;

2. Su Centro storico valgono le norme del 
Piano degli Interventi: 40% ampliamento 
e possibilità di alzare i fabbricati se di al-
tezza inferiore a quelli confinanti.

3. Ampliamento fabbricati fino al 20% se i 
nuovi edifici rispettano criteri di risparmio 
ed	efficienza	energetica;

4. Ampliamento del 10% con installazione 
impianto fotovoltaico da 3 Kw o fino alla 
soglia economica che massimizza lo scam-
bio	sul	posto;

5. Ampliamento di edifici artigianali - indu-
striali del 20% se costruiti in zona pro-
pria;

6. Ampliamento attività artigianali fuori zona 
solo se da confermare e per modesti inter-
venti.

il piano casa

sicurezza



Con orgoglio possiamo constatare che, passo dopo passo, gli obiettivi prefissati da 
questa Amministrazione Comunale sono tutti raggiunti nell’ottica di un continuo mi-

glioramento dei servizi e delle strutture scolastiche in generale. Gli ultimi in ordine di 
tempo sono: l’entrata in funzione della nuova cucina comunale, che oggi può produrre 
i	circa	700	pasti	al	giorno	necessari	a	soddisfare	le	esigenze	non	solo	delle	scuole	statali	
ma	anche	dell’infanzia	parrocchiale;	l’ampliamento	delle	aule	della	scuola	dell’infanzia	
di Campagnalta e la ristrutturazione del piano superiore delle Scuole di Lovari dove l’av-
vio di un progetto di Asilo integrato ha finalmente permesso di risolvere le lunghe liste 
d’attesa per l’accoglimento dei nostri bambini presso scuole dell’infanzia all’interno del 
territorio Comunale. Non va infine tralasciato il continuo lavoro che stiamo svolgendo 
per garantire la sicurezza negli ambienti scolastici. Proprio in questi giorni sono iniziati i 
lavori per la costruzione e l’installazione di scale antincendio presso le scuole primarie di 
Campretto e Borghetto.

Però questa amministrazione ha voluto e continuerà a investire di più nella scuola, non 
solo nella parte strutturale, ma intervenendo a supporto dell’Istituzione scolastica in ambi-
to didattico e dell’offerta formativa. Infatti, oltre a sostenere l’educazione dei nostri giovani 
alunni con i vari servizi primari quali il servizio mensa (realizzato grazie alla sinergia 
con i vari Comitati dei genitori e collaboratori in genere) e ad un servizio di trasporto che 
garantisce anche tutte le uscite didattiche all’interno del territorio comunale, questa Ammi-
nistrazione promuove e finanzia progetti didattici specifici. Fra questi spiccano i progetti di 
educazione alla lettura e di educazione stradale, il progetto di educazione ambientale rea-
lizzato in collaborazione con ETRA, la conoscenza delle nostre origini e identità attraverso 
il progetto “Archeoambiente”. Contribuisce inoltre in maniera rilevante alla realizzazione 
di altri progetti promossi dall’istituzione scolastica quali l’educazione affettivo-sessuale, i 
giochi della gioventù, progetti di approfondimento linguistico e musicale. Tutto questo ov-
viamente si traduce in esborsi che incidono sul bilancio pubblico per oltre € 330.000 annui 
e che saranno rimborsati dagli utenti solo per una minima parte (contributi per i servizi di 
mensa e trasporto scolastico), ma che sosteniamo fermamente convinti perché questo è un 
sicuro investimento per i nostri figli, protagonisti della società di domani.

un sicuro investimento
per il futuro

Valter Lago
Assessorato Cultura,
Pubblica Istruzione
e Identità Veneta

Le manifestazioni culturali e identitarie promosse e organizzate da questa Amministrazio-
ne Comunale, anche nell’anno 2011 sono state numerose e di vario tipo. Ma in quest’an-

no che sta volgendo al termine, oltre agli ormai abituali e consolidati appuntamenti con le 
rassegne di teatro per ragazzi e del cinema estivo, il musical con la consegna delle borse di 
studio, la Libera Università, il concorso per studenti “San Martino – il Santo del mio paese”, 
con una nota di particolare rilievo deve essere ricordato il concerto lirico “…E lucean le stel-
le”. Ebbene si: l’opera lirica è tornata ad essere protagonista anche a San Martino di Lupari 
e lo ha fatto con tutta la maestosità che l’etichetta impone. Un’orchestra e un coro di alto 
livello e degli straordinari solisti, fra i quali alcuni nostri concittadini, si sono esibiti di fronte 
ad un pubblico entusiasta di oltre mille spettatori, in una magnifica scenografia quale quella 
offerta per la prima volta dal nuovo parco Manin. Ovviamente una simile rappresentazione 
non poteva che congedarsi sulle note del “Nessun Dorma” dove l’acuto finale ha culminato 
con l’esplosione di un grandioso spettacolo pirotecnico. Indubbiamente una manifestazione 
senza uguali a San Martino, realizzato con il contributo degli enti Regione Veneto e Pro-
vincia di Padova, ma soprattutto grazie ad alcune aziende sponsor che hanno fin da subito 
creduto nell’iniziativa ed alle quali va il nostro particolare riconoscimento.

opera lirica:
un ritorno da
protagonista



Luisa Serato
Assessorato
Lavori Pubblici

opere eseguite
nel 2011

Rotonda via Antonelli / via L. da Vinci

incrocio via S.ta Colomba su S.R.53 Postumia

Nuova ala asilo Campagnalta

Casa dell’Amicizia - Campagnalta

Nuova
illuminazione a Led

Vae a Campretto

Pista ciclabile
Borghetto

Scuola infanzia Lovari

Pista ciclabile
Campagnalta



Cari concittadini, un altro esercizio sta 
per concludersi, un altro anno gravi-

do di problemi e di preoccupazioni per il 
futuro. Di questo siamo ben consci come 
Amministrazione comunale e con questa 
preoccupazione abbiamo cercato di gestire 
al meglio le risorse economiche e finanzia-
rie disponibili per il bene dei sanmartinari. 
Sono state portate avanti iniziative volte a 
promuovere la laboriosità dei sanmartinari 
(fiera) e incontri pubblici per approfondire 
con esponenti di primo piano delle cate-
gorie economiche i vari aspetti della crisi 
economica in atto per poter contribuire con 
nuove idee a contrastare il suo peggiora-
mento. Il sottoscritto, quale responsabile 
del bilancio e dei tributi dell’Ente ha cer-
cato, insieme al Sindaco e a tutta la Giunta 
e agli amministratori delegati, di portare 
avanti anche quest’anno l’obiettivo di non 
aumentare la pressione fiscale comuna-
le (ICI con aliquota minima e assenza di 
addizionale IRPEF), di garantire il mante-
nimento e, ove possibile, il miglioramento 
dei servizi istituzionali offerti dal Comune, 
di ridurre l’indebitamento esistente senza 
ricorrere a nuovi mutui, per lasciare più ri-
sorse disponibili alla spesa per servizi e/o 
investimenti, pur in presenza di un quadro 
economico generale peggiorato rispetto a 
solo un anno fa. Penso siano noti a tutti 
gli aumenti dei vincoli di bilancio per gli 
enti locali e i tagli dei trasferimenti statali 
ai comuni attuati anche quest’anno dallo 
Stato per questioni di stabilità finanziaria, 
di impegni comunitari in materia di indebi-
tamento pubblico. Posso però con orgoglio 
affermare che i conti del Comune di San 
Martino sono in equilibrio ed il bilancio 
può considerarsi “sano” e quindi siamo in 
presenza di un comune virtuoso. Ciò gra-
zie allo sforzo di tutti, degli amministratori, 
ma anche di tutto il personale dell’Ente.

Voglio esprimere, in questa occasione, 
il mio personale ringraziamento a tutti i 
miei colleghi di amministrazione, ma so-
prattutto al personale interno al Comune 
che, come ho già avuto modo di farlo in 
precedenza, con grande generosità e senso 
di responsabilità ha consentito la corretta 
gestione della cosa pubblica espletando al 
meglio i servizi istituzionali a favore dei cit-
tadini di San Martino, pur nelle ristrettezze 
e difficoltà dovuti alla limitatezza delle ri-
sorse. Gli interessi generali del paese ven-
gono prima di qualsiasi altra cosa e ciò ha 
rappresentato l’obiettivo primario di questa 
Amministrazione comunale.

Da un punto di vista tecnico posso af-
fermare che anche quest’anno, come già av-
venuto	nei	precedenti	esercizi	2009	e	2010,	
il Comune rispetterà gli obiettivi ancora più 
stringenti del Patto di stabilità imposti dalle 
norme statali, anche e soprattutto per me-
rito della attenzione posta dagli uffici inter-
ni a cogliere le opportunità che una norma 
aveva concesso e che il Comune di San 
Martino ha saputo sfruttare al meglio. Mi 
riferisco all’assegnazione al Comune di San 
Martino di ulteriori possibilità di spesa (un 
milione di euro) provenienti dal “Patto di 
stabilità verticale regionale” reso possibile 
in base ad un recente cambiamento della 
normativa in materia. Utilizzando le risor-
se proprie già disponibili e quelle derivanti 
da operazioni di tipo straordinario, od alie-
nazioni di beni disponibili è stato possibile 
mantenere gli impegni con i fornitori e a 
proseguire con gli investimenti program-
mati. La stessa cosa si ha intenzione di fare 
anche per il prossimo esercizio, contando 
sulle risorse che si renderanno disponibili 
soprattutto con l’utilizzo del nuovo stru-
mento urbanistico (Piano degli interventi) 
che entrerà verosimilmente in vigore dal 
2012. 

Dal prossimo anno dovremo fare i con-
ti inoltre con una ulteriore consistente ridu-
zione dei trasferimenti dello Stato a causa 
dell’ultima manovra di risanamento dei 
conti pubblici attuata dal precedente gover-
no. E quindi lo sforzo richiesto per man-
tenere il bilancio in pareggio dovrà essere 
ancora maggiore.

Per quanto attiene alla gestione della 
spesa corrente si è cercato di ridurre ove 
possibile ogni spesa non strettamente indi-
spensabile al buon funzionamento dell’En-
te. La spesa per il personale dipendente è 
rimasta	pressoché	invariata	rispetto	al	2010;	
con la realizzazione, grazie a consistenti 
contributi regionali, di un importante inve-
stimento volto a sostituire in alcune vie del 
centro l’illuminazione pubblica con luci a 
tecnologia al LED, sarà possibile effettuare 
importanti risparmi, a partire dal prossimo 
anno della spesa per consumi energetici.

Auspicando di continuare a lavorare 
anche nel prossimo esercizio con rinnovato 
impegno ed accresciuta responsabilità nel-
l’interesse precipuo dei cittadini sanmarti-
nari, colgo l’occasione per formulare a tutti 
i migliori auguri di Buon Natale e di un se-
reno 2012.

impegno e responsabilità

Gianfranco 
Grigolon
Assessorato
Bilancio e Tributi

Casa dell’Amicizia - Campagnalta

Nuova
illuminazione a Led

Pista ciclabile
Campagnalta



Giuseppe Zanchin
Assessorato Commercio, 
Agricoltura e Servizi

In un contesto internazionale in conti-
nuo mutamento, le preoccupazioni per 

la sostenibilità dei debiti di alcuni Pae-
si europei, le tensioni a cui è soggetta 
la moneta unica (l’Euro) allontanano la 
ripresa. I cittadini e le imprese sono  di-
sorientati e anche se comprendono che la 
situazione economica dipende dalla ma-
croeconomia generale (Unione Europea) 
confidano in risposte da parte della poli-
tica, specie nel territorio di riferimento. 
Per questo motivo gli amministratori che 
svolgono la loro funzione nel Veneto in 
Regione, in Provincia o nel Comune, han-
no un ruolo strategico per la ripresa.

Il tessuto imprenditoriale veneto è 
caratterizzato da imprese di piccola e me-
dia dimensione molto dinamiche e con 
il bisogno di aggiornarsi continuamente 
per sfruttare le opportunità che si presen-
tano. I punti di forza sono la specializ-
zazione produttiva, i contatti personali 
con la clientela, la qualità del servizio, 
l’attenzione alla sicurezza del prodotto 
e la propensione all’esportazione. Tutto 
ciò offre opportunità per promuoversi in 
mercati di nicchia con prodotti innovativi 
di identità regionale e nazionale (made in 
Italy e made in Veneto). Quanto elencato 
però non deve essere indebolito dal limi-
tato accesso al credito, dalla burocrazia, 
dalla tassazione e dalle scarse infrastrut-
ture.

Gli amministratori devono quindi 
adoperarsi per concretizzare gli sforzi 
delle piccole e medie imprese (PMI), dei 
titolari e dei collaboratori verso nuove e 
vincenti sfide al mercato globale.

Dal lato commerciale, la liberalizza-
zione dei mercati per tipologia merceo-
logica e orari di apertura più flessibili, 
porterà gli imprenditori a gestire le pro-
prie risorse: umane con aggiornamen-
ti,	 specializzazioni,	 stage	 e	 formazione;	
informatiche con internet veloce (banda 
larga);	economiche	nella	misura	più	frut-
tuosa per saper cogliere le opportunità 
più interessanti per l’azienda. Opportuni-
tà che devono essere spinte, realizzando 
opere e infrastrutture inserite in un con-
testo nazionale e infraregionale rendendo 
il Veneto meno costoso e più visibile per 
gli investimenti.

In questo senso è stata migliorata la 
rete stradale e sarà potenziata la ferrovia 
che collegherà, nel prossimo futuro, la 
città San Martino di Lupari a Padova e ad 
altre città in modo veloce favorendo un 
sistema turistico e la possibilità di creare 
posti di lavoro in un raggio più ampio.

Nel nostro comune è già attivo l’av-
vio, nel più breve tempo possibile, di 
nuove attività commerciali, artigianali e 
agricole.Gli imprenditori di San Martino 
colgono sempre le opportunità di crescita 
e sono presenti per far conoscere e va-
lorizzare i loro prodotti sia negli stand 
fieristici di “San Martino Attiva” che nel 
mercato delle vie del centro. I cittadini di 
San Martino rispondono sempre nume-
rosi alle varie manifestazioni e iniziative 
favorendo la vivacità della nostra città.

Auguro a tutti un felice Natale e che 
il 2012 contenga aspetti positivi per l’eco-
nomia della nostra città. Buone Feste! 

verso nuove e vincenti sfide



Cari	concittadini	ed	amici;	è	da	poco	
più di due anni che ho l’onore e 

l’onere di far parte della Giunta di questo  
Comune. In questo periodo ho cercato 
soprattutto di apprendere e lavorare nelle 
azioni considerate più urgenti e concre-
te, ben spesso a discapito di conferenze 
e dibattiti pubblici (attività non meno 
importanti). Sapete quanto non sia facile 
un’attività di Giunta, vista la burocrazia 
imposta dal sistema nazionale e l’esigui-
tà	dell’organico	in	ufficio	tecnico;	a	volte	
non ci si rende conto di quante cose ci 
siano da fare, a livello ambientale, nel 
nostro territorio.

San Martino di Lupari ha una su-
perficie	di	24,27	Kmq.	con	una	distanza	
Nord/Sud di circa 11 km. ed Est/Ovest 
di circa 5 km. ed è attraversato circa per 
metà del suo territorio Est/Ovest da una 
linea di risorgive e ciò gli comporta una 
grande fragilità. Bisogna tenere conto, 
inoltre, della presenza di un centro molto 
edificato, fognature e scarichi delle ac-
que obsoleti, tre zone industriali con le 
varie infrastrutture, due cave dismesse, 
un’infinità di canali a sud del paese, il 
controllo e la qualità dell’aria (alberatu-
re, PM10), rifiuti assimilabili e non, con 
relativo controllo per mantenere bassi i 
costi e per fronteggiare tutto ciò ci vuole 
un grande impegno.

A tutti questi quesiti stiamo cercando 
di dare valide risposte. 

Abbiamo ampliato e ripulito la rete 
fognaria e con il contributo di Etra nel 
2012 sarà finalmente estesa. Aperto par-

co Manin con il suo bellissimo anfiteatro 
presso il quale è stata fatta una manife-
stazione canora con oltre 1000 spettatori 
(a tal proposito bisognerà formare un co-
mitato per la gestione del parco in modo 
da aumentare le manifestazioni), è stata 
messa in sicurezza la cava Campagnalta. 
Non so se ricordate, ma il contenzioso fra 
Stato/Regione/Proprietari e Comune du-
rava da circa vent’anni, e finalmente, ora, 
tutto il territorio della cava è libero da 
agenti inquinanti quali bidoni, oli, piat-
taforme, carburanti. Siamo infine riusci-
ti ad approvare il nuovo regolamento di 
Polizia Urbana che definisce quali siano 
“Le Regole” di un buon comportamento 
cittadino, inoltre, a breve, sarà adottato 
anche il nuovo (mai esistito prima) rego-
lamento di Polizia Rurale sul quale stia-
mo lavorando e che detterà “Le Regole” 
di un buon comportamento in campa-
gna. Sarà inserito anche il regolamento 
di Polizia Idraulica. Da non dimenticare 
che è iniziata la pulizia dei fossati lungo 
le vie cittadine e nel 2012 c’è l’impegno 
di	 continuare	 nella	 stessa	 direzione;	 la	
sensibilità della Giunta verso l’Ambiente, 
ha portato alla firma, per l’installazione 
di pannelli fotovoltaici, con una potenza 
installata	di	circa	268	kw.

Colgo l’occasione per porgerVi un 
affetuoso augurio di Buon Natale ed un 
Felice Anno Nuovo. 

ambiente

Giovanni
Salvalaggio
Assessorato Ambiente



Cari Sanmartinari, sportivi e non, si sta 
per chiudere un anno che da più pun-

ti di vista sta lasciando il segno: molti gli 
eventi, tante le emozioni ed importanti le 
scelte che hanno fatto comunque crescere 
la nostra comunità con un deciso salto in 
avanti di tutto lo sport. Con soddisfazione 
posso parlare di un movimento sportivo 
che nel corso del 2011 ha visto un aumen-
to sostanziale delle persone che praticano 
attività motoria a tutti i livelli, l’avvio di 
nuove discipline sportive e società sporti-
ve che ancora una volta, ci portano alla ri-
balta nazionale! Con orgoglio, quest’anno 
si completa l’opera di riduzione delle tarif-
fe di accesso a tutte le palestre comunali 
portando quasi a zero i costi per i settori 
giovanili e per l’attività destinata agli ultra 
sessantenni, ancora una volta questa am-
ministrazione si dimostra sensibile e attiva 
nel sostegno e nello sviluppo dell’offerta 
sportiva Sanmartinara, offerta che si sta 
distinguendo per la sua capacità educativa 
e naturalmente per  qualità sportiva.

Ma veniamo a “Sportivando”, mani-
festazione che si conferma momento im-
portante per la promozione delle società 
sportive del territorio, un punto di incon-
tro tra lo sport e le famiglie, un momento 
di conoscenza delle varie discipline, l’av-
vio di nuove sfide ed il riconoscimento di 
chi ha raggiunto traguardi importanti: così 
per il 2012 Sportivando si presentera’ con 
grandi novità, oltre alla giornata dove tutto 
lo sport si riversa in piazza, è in cantiere 
una serata di sport e spettacolo, prologo di 
una corsa podistica che organizzata in me-
moria dell’antica “marcia del bersagliere” 

vuole proporre un punto d’incontro per i 
molti podisti che ogni giorno percorrono 
instancabili, strade e “cavini” del paese! 

A supporto degli sportivi quest’an-
no passi importanti sono stati fatti nella 
manutenzione degli spogliatoi e delle pa-
lestrine frazionali da troppo tempo privi 
delle dovute attenzioni ora si presentano 
decisamente decorosi e funzionali, rimane 
Campagnalata i cui lavori saranno eseguiti 
nella prossima primavera per non creare 
disagio alle associazioni che sono nel pie-
no delle loro attivita’. 

E visto che siamo in tema di strutture 
annunciamo che è allo studio la sistema-
zione di un contesto sportivo esistente per 
dare sfogo alle tante richieste pervenute e 
per evitare che tanti sanmartinari siano co-
stretti a spostarsi fuori Paese per praticare 
sport.

Corso di ginnastica per adulti: dopo la 
promozione del progetto termale, stiamo 
sviluppando un progetto esistente per por-
tare la “motricità a tutte le età”, con costi 
d’iscrizione decisamente ridotti per favori-
re l’accesso a tutti!

Infine, ma non per ultimo, lo sport a 
scuola. Come ogni anno l’amministrazione 
sostiene i progetti sportivi scolastici con il 
loro finanziamento ma non solo. Con so-
stenendo “gioco sport” una iniziativa del 
Coni per la scuola primaria, riusciamo a 
portare istruttori qualificati in tutte le clas-
si garntendo alla scuola, un’attivita’ quali-
ficata e senza alcun costo!

 Nella speranza che il 2012 possa es-
sere carico di emozioni e traguardi impor-
tanti, porgo a tutti i miei più cari e sportivi 
auguri! 

Gerardo Sgambaro
Assessorato Sport,
Tempo libero e
Politiche energetiche

un salto avanti nello sport



Sonia Lago
Assessorato 
Politiche Familiari

Stiamo affrontando la peggior crisi oc-
cupazionale e sociale del dopoguerra.

Il	tasso	di	disoccupazione	è	all’8,3%,	
tra	 i	giovani	supera	 il	29%,	e	 la	presen-
za delle donne nel mondo del lavoro è in 
netta diminuzione. 

Negli ultimi tre anni i fondi nazionali 
destinati alle politiche socio-assistenziali 
si	sono	ridotti	del		76%,	quello	rivolto	alle	
famiglie	addirittura	dell’	85%.

In una situazione nazionale siffatta, 
che vede un’assenza storica di politiche 
rivolte alla famiglia, non possono essere 
ignorate la necessità e l’opportunità di 
intervenire per promuovere e riconoscere  
le funzioni di quel nucleo primario che la 
Costituzione definisce come “società na-
turale fondata sul matrimonio”.

La grande difficoltà nasce dal fatto 
che, oggi, la tipologia e la composizio-
ne delle famiglie è molto più varia: au-
mentano le famiglie con scarsi supporti 
parentali o con allentamento delle reti di 
aiuto e sostegno, le famiglie senza figli, le 
convivenze, le famiglie ricostituite dopo il 
divorzio, i singles, le famiglie mono-geni-
toriali e le famiglie straniere.

Si sono modificati i ruoli dei coniugi 
all’interno della famiglia e per quanto ri-
guarda i figli, se questi acquistano auto-
nomia precocemente rispetto al passato, 
contemporaneamente protraggono però 
la permanenza a casa dei genitori per di-
versi anni (per studio, per disoccupazio-
ne, per problemi abitativi).

La famiglia è influenzata da innu-
merevoli fattori e, pertanto, gli interventi 
impliciti o espliciti ad essa rivolti vanno 

considerati in tutti i settori di attività. Ciò 
significa, quindi, non solo nei “servizi 
sociali”, ma anche negli interventi per la 
casa, la scuola, l’educazione e la forma-
zione, l’arredo urbano, le tariffe, le tasse, 
i trasporti, la qualità della vita, la sicurez-
za, la salute.

Quest’anno ci siamo occupati di molti 
di questi aspetti: dal sostegno economi-
co per le rette dei servizi all’infanzia, al 
potenziamento dell’offerta della scuola 
materna con l’apertura del plesso nel-
la	 frazione	 di	 Lovari;	 dalle	 iniziative	 di	
promozione alla lettura infantile ed al 
consumo eco-sostenibile, alle campagne 
di informazione, sensibilizzazione  e pre-
venzione delle malattie, come lo scree-
ning gratuito del melanoma promosso lo 
scorso ottobre.

In un tempo in cui tutto appare essere 
in crisi, ritengo sia obbligatorio il passag-
gio da un’impostazione di tipo assisten-
ziale e di intervento sulle patologie ad 
una politica di prevenzione e promozione 
orientata alla famiglia normale - sia pure 
indirizzando maggiore attenzione alle 
famiglie deboli e in difficoltà - per farle 
riscoprire il proprio fondamentale ruolo 
educativo e di soggetto sociale e per tra-
sformarla da semplice fruitrice passiva a 
protagonista attiva nella vita della città, 
attraverso la creazione delle reti informali 
di solidarietà e di servizi di mutuo aiuto 
delle famiglie. 

Il 2012 sarà l’Anno Europeo dell’in-
vecchiamento attivo e della solidarietà tra 
le generazioni: anche in questo caso, il 
“fattore famiglia” gioca un ruolo prima-
rio.

la famiglia
al centro dell’obiettivo



Valorizziamo i talenti locali 

Nell’ambito delle Politiche Giovanili, 
l’anno appena trascorso ha visto, sia 

la continuazione dei progetti di formazione 
in cooperazione con la “Libera Università 
di San Martino”, come il corso di lingua 
spagnola, sia la programmazione di nuove 
iniziative che verranno realizzate nel 2012.  In 
entrambi i casi la collaborazione con giovani 
docenti Sanmartinari, persegue l’intento 
dell’Amministrazione Comunale di valorizzare 
i	talenti	dei	nostri	concittadini;	a	tal	proposito,	
la riproposizione del progetto “Civis e Polis” 
sarà all’insegna dello studio in aula dei diritti 
umani, al quale seguirà un viaggio culturale 
presso la sede delle Nazioni Unite di Ginevra. 
Per ogni informazione sulle iniziative  rivolte ai 
giovani nel nostro Comune, ricordo che è attivo 
il sito internet WWW.GIOVANI.COMUNESML.
INFO una piattaforma, pubblica e gratuita, che 
orienta i giovani ai servizi e alle opportunità 
del nostro territorio. Concludo queste mie 
righe, augurando a tutti i miei concittadini un 
felice Natale e un sereno anno nuovo.

Anche il 2011 sta terminando, mancano 
pochi giorni alle Festività Natalizie, che 

sono giorni sempre improntati alla rifles-
sione e alla serenità.

Il tema della sicurezza e della viabilità 
continua ad essere affrontato dall’Ammini-
strazione Comunale con impegno,  respon-
sabilità e serietà. 

Nel 2011 sono state ultimate alcune 
opere fra le quali la rotatoria  tra Via An-
tonelli e Via Leonardo facilitando così il 
traffico e rendendo più sicuro un incrocio 
molto pericoloso.

Con la sostituzione dell’illuminazione 
su varie vie del Centro e Frazioni si è prov-
veduto anche alla loro asfaltatura. Manca 
ancora la segnaletica ma, tempo permet-
tendo, sarà eseguita a breve.

Altri lavori e manutenzioni sono stati 
eseguiti ma vorrei soffermarmi in partico-
lar modo  sull’installazione dei rilevatori di 
velocità collocati in diversi punti del terri-
torio comunale dove maggiore è il pericolo 
per la nostra sicurezza. Con questo sistema 
si vuole invitare il cittadino ad un maggior 
rispetto del codice della strada e dei relativi 
limiti di velocità nei centri abitati per tute-
lare la sicurezza degli utenti della strada in 
particolare bambini ed anziani.

Per quanto riguarda le opere di prossi-
ma realizzazione voglio ricordare la più im-
portante ossia la realizzazione della pista 
ciclabile pedonale fra le frazioni di Lovari 
(via Cadorna) e Abbazia Pisani (Villa del 
Conte), i lavori inizieranno al termine degli 
adempimenti burocratici.

Nel concludere questo mio breve inter-
vento voglio invitare ancora una volta i cit-
tadini al rispetto dei limiti di velocità e del 
codice della strada.

Sempre a vostra disposizione per quan-
to riguarda la viabilità (e non). Auguro a 
tutti un Buon Natale e un sereno 2012.

viabilità e 
sicurezza

Alberto
Bordignon

Attilio
Carlon

politiche
giovanili



attività
produttive

La Protezione Civile  si sente sempre più 
nominare perché gli eventi calamitosi a 

cui essa è chiamata sono purtroppo sempre 
meno rari.  Quello che talvolta ci sembra stra-
no è che certi eventi siano successi in luoghi 
in cui non ci si aspettava e da ciò nasce la 
considerazione che bisogna essere preparati 
e fare prevenzione, perché solo così si posso-
no limitare i danni. 

La corretta prevenzione  può essere fatta 
da tutti e siccome è importante cominciare da 
piccoli, ecco che quest’anno è continuata la 
partecipazione alle prove di evacuazione dei 
plessi scolastici, dando la preferenza a quel-
li che ancora non avevano  potuto vedere e 
assistere al nostro intervento. Un gioco per i 
bambini che prepara a cose molto più serie. Il 
territorio del Comune di San Martino ha una 
conformazione che fa concentrare gli sforzi 
soprattutto nell’ambito idraulico.  Il gruppo 
di volontari come si è preparato a ciò? Dopo 
l’esperienza dell’alluvione e dell’innalza-
mento delle falde che ha colpito tanti concit-
tadini, ci  si è concentrati su alcuni obiettivi, 
raggiungendo  risultati gratificanti. I volontari 
hanno completato la formazione di base con 
il corso idraulico, rischio incendio e chimico. 
La maggioranza ha frequentato un corso di 
uso in sicurezza della motosega che permette 
ora l’ utilizzo appropriato dell’ attrezzatura  
in dotazione. Questo sforzo è stato  ricono-
sciuto dalla Regione Veneto con l’iscrizione 
all’Albo Regionale,un risultato tanto atteso 
quanto impegnativo da raggiungere.  

La parte finale dell’anno ha visto final-
mente l’arrivo della motopompa carrellata 
della Provincia e l’assegnazione al gruppo 
del mezzo della Polizia locale destinato alla 
sostituzione. Questo permette al gruppo  di 
muoversi con il doppio dei volontari  senza 
dover più gravare sulle proprie auto.  

Quindi, grazie allo sforzo comunale con 
il sostenimento delle spese di formazione, 
grazie alle nuove dotazioni e a volontari sem-
pre più preparati, possiamo dire che il grup-
po sta crescendo, e spera di crescere anche 
numericamente invitando chi è interessato  a 
farsi avanti.

protezione
civile

Purtroppo parlare di crisi oggi è 
facile e scontato. Una crisi glo-

bale che ha coinvolto tutti, anche 
quei Paesi che da sempre sembra-
no immuni, ma che in realtà devia-
no solamente l’attenzione su eco-
nomie meno forti evitando così di 
parlare dei loro problemi interni. 
Credo che anche Stati Uniti, Fran-
cia e la Germania stessa abbiano 
le loro “belle gatte da pelare”. Dif-
ficile è invece stabilire in maniera 
obiettiva quali siano state le cause 
e soprattutto, partendo da queste, 
capire e trovare le soluzioni adatte 
ed efficaci a sollevare le sorti della 
nostra economia. A mio modesto 
parere, l’attuale governo tecnico, 
con la manovra che intende por-
tare avanti, sta semplicemente “fa-
cendo cassa” con facili interventi 
di ripristino o aumento tasse (vedi 
ici, iva, carburanti, etc.). Questo 
però non crea niente di nuovo per 
il futuro e quindi, come già ironiz-
zato da un noto comico televisivo, 
mi chiedo anch’io se serviva vera-
mente un governo di geni tecnici. 
Il rischio grosso in più per l’Italia è 
poi che le  aziende in buona salute, 
che creano occupazione e profitto, 
cedano alla tentazione di deloca-
lizzare la loro attività, demotivate 
da una burocrazia soffocante e da 
manovre di snellimento che ne ag-
giungono altre di più complesse. La 
beffa sarebbe oltretutto subire una 
delocalizzazione verso paesi dove 
la manodopera è ben più onerosa 
che da noi (vedi la fuga degli ul-
timi anni di aziende del nord ver-
so la vicina Svizzera). Questo non 
dobbiamo e soprattutto non pos-

siamo permettercelo, almeno per il 
rispetto di chi ci ha preceduto co-
struendo una società di benessere, 
ma nemmeno nei confronti dei no-
stri figli che dovranno raccogliere 
le nostre eredità. Questa Ammini-
strazione cosa sta facendo nel suo 
piccolo per combattere una crisi 
che non ha risparmiato nemmeno 
il famoso, ricco Nord-est?

In primo luogo vuole sostenere 
l’attività di ogni azienda lasciando 
quanto più possibile, ma sempre 
nel rispetto delle regole comuni, 
libertà	di	iniziativa;	vuole	promuo-
vere l’insediamento e incentivare 
la permanenza di aziende all’in-
terno del nostro territorio creando 
condizioni	favorevoli;	vuole	creare	
momenti di promozione commer-
ciale e di marketing, primo passo 
per stimolare la crescita econo-
mica. A tal proposito è d’obbligo 
ricordare l’ormai consolidato suc-
cesso dell’appuntamento fieristico 
di novembre “San Martino Attiva 
– Magna San Martino” che an-
che quest’anno ha ottenuto uno   
straordinario successo con più di 
70	espositori	e	oltre		25.000	visita-
tori. Un appuntamento che ancora 
una volta ha evidenziato la grande 
dedizione dei nostri lavoratori e la 
loro infinita voglia di combattere 
per poter uscire al più presto da 
questo periodo di “vacche magre”: 
Grazie!

Luigi
Volpe Gianfranco Bolzon



Fine del 2011, metà mandato: in qualità di capogruppo 
ritengo doveroso condividere con voi i risultati dell’espe-
rienza amministrativa a San Martino di Lupari.

L’unica nostra eredità era un forte indebitamento che 
abbiamo provveduto a rilanciare con un programma eletto-
rale ambizioso, attento all’assetto futuro della nostra città 
e mettendo in relazione sviluppo urbanistico ed economico 
con servizi essenziali e di qualità. 

Siamo doverosamente intervenuti per recuperare ritar-
di, pregresse scelte mai operate o assai inopportune.

Non siamo stati assistiti dalla fortuna: il periodo di gra-
ve crisi economica e le conseguenti difficoltà gestionali, ci 
hanno sfidato. Ma la nostra forza sta nel gruppo, che sta 

dimostrando capacità e, soprattutto, la precisa volontà di fare una politica diversa.
Riuscire a fare squadra, senza tralasciare di marcare una trasparente appartenenza 

politica, dimostra come la Lega Nord sia riuscita a cambiare il precedente stile ammi-
nistrativo, svelando che si può, e si deve, anteporre l’interesse pubblico ad ogni perso-
nalismo. 

La nostra azione non ha secondi fini, ma è volta integralmente non solo a rispon-
dere al mandato cui ci hanno chiamato i nostri elettori, ma a corrispondere alle aspet-
tative di tutti i nostri compaesani.

I nuovi assetti governativi nazionali chiameranno tutti i cittadini a grossi sacrifici, e 
proprio per questo faremo la nostra parte come Lega Nord, facendoci ancora interpreti 
della voce e delle istanze della nostra gente.

A Roma come in Regione, in Provincia e nel nostro Comune saremo sempre schie-
rati ed opereremo con equità e buon senso: le grandi politiche attuate dai tecnocrati 
europei non dovranno penalizzare ulteriormente i contribuenti veneti, e soprattutto i 
Sanmartinari.

Concentreremo la nostra azione a favore, innanzitutto, della nostra gente, attenti 
a non aumentarne il disagio economico, mantenendo invariata la tassazione locale e 
puntando, invece, a recuperare risorse extra comunali per continuare a pianificare e 
realizzare opere pubbliche, senza indebitamenti ulteriori.

A nome personale e del gruppo che rappresento porgo a tutte le famiglie di San 
Martino di Lupari i più sentiti auguri per un Natale all’insegna della serenità ed un 
Nuovo Anno ricco di soddisfazioni e benessere sociale!

 Il Capogruppo Consiliare Liga Veneta – Lega Nord Padania
 Maurizo Conte

Lega Nord Liga Veneta

equità e buon senso



 Tra le preoccupazioni che maggiormente coinvolgono i cittadini vi è certamente la 
crisi economica che, di fatto ha costretto i partiti politici a dimostrare la loro inadegua-
tezza. Secondo gli ultimi dati della Confindustria, l’imprenditoria veneta e quindi anche 
quella della nostra città, sta vivendo una situazione molto difficile, in cui convivono 
ripresa e stagnazione, sfiducia ed ottimismo. La fibrillazione dei mercati finanziari au-
menta l’incertezza e contribuisce ad indebolire consumi ed investimenti. Tutti i settori 
stanno soffrendo, anche quelli da sempre strategici per la nostra regione che, in passato 
hanno dimostrato grandi capacità di sviluppo e di crescita. Alla politica si chiedono 
riforme strutturali capaci di ricreare le condizioni perchè l’Italia  torni concorrenziale. 
Non è necessario solo il federalismo fiscale ma anche il federalismo delle competenze 
ed una responsabilizzazione da parte di tutti compresa la politica locale  ed un governo 
centrale forte che sappia coordinare i vari livelli, eliminare i privilegi della politica e gli 
sprechi della pubblica amministrazione. Fondamentale è il ruolo delle risorse umane. 
Per questo occorre puntare sulla formazione e su un rapporto più diretto tra scuola, 
università e mondo del lavoro: la modernizzazione delle imprese passa per lo sviluppo 
della conoscenza ed è necessario investire su questa offrendo molte opportunità ai gio-
vani. Con questi obiettivi occorre, pertanto guardare  al futuro con fiducia e speranza. 
Colgo l’occasione per rivolgere ai cittadini il mio più sincero e caloroso augurio di Buon 
Natale.

 Il Capogruppo Consiliare PDL
 Patrizia Bragagnolo 

tra crisi e speranza
PDL



AIDO
GIORNATA NAZIONALE AIDO 

In questi ultimi anni, i nostri concittadini hanno costantemente 
dimostrato il loro grande amore verso il prossimo anche nell’ultimo 
momento terreno, donando a coloro che ne avevano veramente  
bisogno ciò che ormai per loro era inutilizzabile. La possibilità di 
trapiantare organi prelevati da una persona deceduta ad un’altra 
che ha necessità di essere curata è una grande opportunità: per 
salvare e migliorare la qualità di vita di molti pazienti.

Per questo da queste pagine porgiamo i nostri più sentiti e sinceri ringraziamenti 
ai familiari che hanno acconsentito all’espianto degli organi, salvando in tale modo 
decine di vite umane. Per la privacy citiamo solo le iniziali dei nostri ulitmi donatori 
cche hanno contribuito a salare delle vite: G.F. , B.P., M.B. , L.F., L.M.L.

Inoltre, il nostro plauso di conseguenza è esteso a tutti i partecipanti della “Passeggiata 
della Vita “, e a quelli che anche in quest’occasione hanno acquistato la pianta di 
Anturium dando un piccolo, ma indispensabile aiuto alla ricerca, alla formazione dei 
cittadini stessi nei confronti di tale argomento e non di ultima importanza, su come 
iscriversi all’A.I.D.O.  (con atto olografo) per essere direttamente coinvolti in questa 
grande opportunità di aiutare il prossimo bisognoso di aiuto.

Porgendo un grande abbraccio a tutti voi
 IL PRESIDENTE
 Orazio Bernardi

Associazione A.L.T.A. 
SALvIAmO IL PAESAGGIO, DIcIAmO: “STOP AL cONSumO DI TERRITORIO”

E’ nato in Italia, il forum italiano dei movimenti per la tutela del pae-
saggio e dei suoli fertili, dall’emblematico nome: “Salviamo il Paesag-
gio, difendiamo i territori”
www.salviamoilpaesaggio.it
www.ilsuolominacciato.it/film.html

ALTA, Associazione Libera Territorio e Ambiente, aderisce a questo forum perché:

Il suolo è prezioso per diverse ragioni: garanzia di sovranità alimentare, antidoto al 
dissesto idrogeologico, serbatoio di anidride carbonica, formidabile riciclatore di rifiuti. 
Insomma il suolo è il fegato dell’ecosistema terra. Non solo, la pellicola di suolo forma-
tasi in processi millenari si sta  distruggendo  facilmente e in modo irreversibile.

Prossima iniziativa dell’Associazione: Corso “Coltivare l’orto e il frutteto” da Giovedì  
12	gennaio	2012	presso	Palestrina	di	Monastiero	-	ore	20,45.	Per	info:	328	0082265



Associazione “Amici del cuore” 
uN cuORE GRANDE cOSI’

L’associazione “Amici del cuore” ha 26 anni, ha sede all’ospedale civile di Cittadella 
nella	Divisione	di	Cardiologia	ed	è	oggi	presieduta	da	Danilo	Viale.	Fondatore,	nel	1985,	
fu il dr. Pietro Maiolino con sei cardiopatici. 
L’associazione informa e sensibilizza sulle problematiche delle malattie cardiovascolari 
e promuove incontri a Cittadella e nei comuni dell’Ulss 15 per far conoscere ai cittadini 
la PREVENZIONE E RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA.
Ogni anno, l’ultima domenica di settembre, organizza a Cittadella, la “Giornata degli 
amici del cuore” con test gratuiti per la colesterolemia e la glicemia, la misurazione 
della pressione arteriosa e del giro vita, oltre a un incontro su temi diversi tenuto da un 
cardiologo o cardiochirurgo.
A  San Martino di Lupari l’associazione è presente il giorno della “Festa dei Fiori”, in-
vitata dall’Amministrazione Comunale. Ogni anno vengono trattati circa 350 cittadini 
rilasciando a ciascuno un cartellino con i dati riscontrati.
 Da anni promuove nelle scuole incontri con gli studenti e un cardiologo, perché le 
malattie cardiovascolari possono iniziare in giovane età senza alcun sintomo, ma si 
aggravano in età adulta.
Inoltre	offre	a	90	persone,	fra	cardiopatici	e	soci,	l’opportunità	di	partecipare	–	in	tre	
turni di 2 ore settimanali - a sedute di attività fisica controllata in una palestra per mi-
gliorare lo stato di salute raggiunto dopo un intervento o la cura in un corretto stile di 
vita, regolare e costante.
A maggio, la gita sociale accresce l’aggregazione e il volontariato e In collaborazione 
con l’associazione “Una Proposta Diversa” i soci effettuano la raccolta di tappi di pla-
stica e con il ricavato della vendita vengono costruiti in Congo pozzi per dare acqua a 
villaggi	lontani	anche	10	km	dalle	risorgive.	Fra	i	29	pozzi	realizzati	fino	ad	oggi,		uno	è	
dedicato agli “Amici del cuore”  di Cittadella e uno all’Ospedale civile di Cittadella.
Gli AMICI DEL CUORE aderiscono a “Triveneto Cuore” e “Co.Na.Cuore” contribuendo 
a vendere calendari e confezioni di noci il cui ricavato va in borse di studio per giovani 
cardiologi e ricercatori.
Far parte degli Amici del Cuore costa 10 € l’anno. A San Martino di Lupari,  l’associa-
zione	ha	un	ufficio	nel	Centro	Polivalente	(tel.	0495952821)	e	il	consigliere	Renzo	An-
tonello può ricevere iscrizioni e dare informazioni. 

AUSER
80 mILA cHILOmETRI DI umANITA’

L’Auser Volontariato Luparense nel corso del 2010 ha percorso 
con i suoi automezzi per i servizi socio-sanitari autorizzati dalle 
assistenti sociali di San Martino di Lupari e paesi limitrofi, ben 
oltre	gli	80.000	chilometri.

Il nostro servizio si rivolge alle per-
sone in varia difficoltà motoria, 
consiste principalmente nell’accom-
pagnamento alle strutture sanitarie 
dell’Ulss 15 e non solo,  e viene svol-
to dai nostri volontari con puntualità 
e soprattutto con tanta umanità.

Se qualche persona volesse diventa-
re nostro associato, l’ufficio è aperto 
in via Trento n° 5 a San Martino di 
Lupari nei pomeriggi (sabato esclu-
so) dalle 14.00 alle 16.30 oppure via 
e-mail “auser.luparense@alice.it”.



A.V.I.S. LUPARENSE
LE DONAZIONI cREScONO, mA PERcHé NON DONIAmO TuTTI?

Ricevere sangue è un diritto, donarlo è un DOVERE 
CIVILE, un segno di coscienza civile e di grande solidarietà 
che troppo pochi sentono il bisogno di cogliere! 

A San Martino, negli anni, le donazioni e i donatori di 
sangue sono costantemente cresciuti, arrivando a toccare dei numeri notevoli con il 
plauso	delle	istituzioni	e	delle	Associazioni	provinciali.	L’obiettivo	delle	900	donazioni	
all’anno è vicino ed è al tempo stesso un traguardo imprescindibile. 

Però la domanda sul perché la cultura della donazione di sangue non sia diffusa 
in maniera capillare in tutte le famiglie di San Martino sorge spontanea. Si può e si 
deve fare di più!

“Chiunque salva una vita salva il mondo intero” (Schindler’s List).
Non si può aspettare l’emergenza o essere coinvolti in prima persona per sentire 

la chiamata alla donazione di sangue. Malgrado periodici annunci a sensazione, 
che presentano come imminente la produzione di sangue artificiale, il sangue non 
è ancora producibile in laboratorio. La donazione volontaria, periodica, gratuita, 
anonima e consapevole è la miglior garanzia per la qualità delle terapie trasfusionali e 
per il controllo della propria salute. Il sangue non è un optional, ma un vero e proprio 
farmaco salvavita, la benzina che fa andare il motore di tutti i nostri ospedali.

Ogni giorno, negli ospedali italiani, vengono fatte 11 mila trasfusioni (4 milioni 
all’anno!) che sono necessarie per interventi chirurgici di alta specializzazione, per 
i trapianti, per cure oncologiche e per i malati di talassemia. Per sostenere questo 
enorme oceano di sangue c’è bisogno di donazioni e di donatori, soprattutto giovani 
donatori. Ogni anno si stima che circa 40 mila donatori vadano in “pensione”. Devono 
assolutamente essere sostituiti da giovani leve affinché ai malati sia sempre resa 
disponibile una terapia sicura!

Donare sangue è semplicemente necessario!
Vi aspettiamo per percorre insieme questa strada di solidarietà e di civiltà.
    Il Direttivo Avis Comunale

Associazione Nazionale Bersaglieri
IL mEDAGLIERE IN SFILATA

Anche quest’anno, come tutti 
gli anni, l’Associazione Nazionale 
Bersaglieri, sezione di San Martino 
di Lupari, ha partecipato alle 
commemorazioni e solennità civiche 
del 25 aprile e 4 novembre che vanno 
sotto il nome di “Ricordare e non 
dimenticare”.

La sezione, inoltre, ha partecipato 
ai vari raduni provinciali a 
Camposampiero e a Padova e regionali 
a Vazzola (TV) e Piove di Sacco e in 
particolar modo al bellissimo raduno 

nazionale svoltosi quest’anno a Torino.
Ancora adesso, in occasione delle varie manifestazioni bersaglieresche, i nostri 

superiori si complimentano con la nostra sezione per la perfetta organizzazione e la 
buona riuscita del raduno regionale dei  bersaglieri tenutosi a San Martino di Lupari il 
primo maggio 2010, dove abbiamo avuto l’onore di veder sfilare per le vie del nostro 
paese il “ Medagliere Nazionale” che di solito sfila solo nei raduni nazionali.

 
 Il Presidente
 Giancarlo Franco Brotto



La sezione  luparense  dell’Associa-
zione Nazionale Cambattenti e Reduci si 
compone da figli di ex combattenti ed or-
ganizza annualmente due gite turistiche 
in luoghi e itinerari storici e significativi 
per il sodalizio.

Non mancano i momenti ricreativi, 
infatti, per la commemorazione del 4 no-
vembre – che segna la data dell’armisti-
zio	che	nel	1918	pose	fine	alle	ostilità	tra	
Italia, Austria e Ungheria ma che costò la 
vita a molti italiani -  viene organizzata 
consuetamente una cena sociale. 

Inoltre, ogni anno ci impegnamo a te-
ner viva la tradizione dei nostri nonni e 
dei nostri padri, trovandoci però purtrop-
po, di anno in anno, ormai sempre piu’ 
ridimensionati. Per questo facciamo ap-
pello ai più giovani e ai simpatizzanti che 
si volessero unire a questa associazione 
per mantenere viva questa tradizione fat-
ta di ricordi.

Per informazioni contattare Adriano 
Moro	0499460613

Centro Ricreativo Carpe Diem di Lovari
uNA PRESENZA cHE cOGLIE L’ATTImO

Il Centro Ricreativo Carpe Diem di Lovari, durante l’anno 2011 ha continuato nelle 
sue tradizionali attività :
•	 La	gita	paesana	di	inizio	estate;
•	 Raccolta	del	ferro;
•	 L’organizzazione	della	sagra	della	Madonna	della	Mercede	e	 la	gara	ciclistica	a	

squadre;
•	 Il	consueto	giro	degli	auguri	e	la	consegna	di	un	dono	da	parte	di	Babbo	Natale.

Il Gruppo inoltre ha proseguito l’opera di sistemazione del terreno denominato 
“I Fionchi”. Un ringraziamento va a tutti i compaesani che hanno gratificato i nostri 
sforzi, ai volontari e agli sponsor che ci hanno sostenuti. Un augurio sincero a tutti.

 
 Il Presidente: Valerio Dainese 

Polisportiva Centro Giovanile
PALLAcANESTRO E PALLAvOLO LE TROvI QuI

La Polisportiva Centro Giovanile promuove da molti anni attività 
di carattere sociale e sportivo.

Il nostro obiettivo è di dare modo ai ragazzi di divertirsi, stare 
assieme e conoscersi utilizzando l’attività sportiva per lo sviluppo 
e la crescita personale.

Le nostre 10 squadre di pallacanestro e pallavolo sono formate da 
più	di	150	atleti	–	ragazzi	e	ragazze	da	8	anni	in	su	–	che	partecipano	

ai campionati provinciali guidati da esperti allenatori.
A	loro	si	aggiungono	più	di	50	miniatleti	(in	età	fra	i	4	e	i	7	anni)	che	si	divertono	

svolgendo attività ludico-motoria e di avviamento allo sport partecipando anche ad 
Intercentri CONI.

Non	è	necessario	“saper	giocare”	per	prendere	parte	alle	nostre	attività;	basta	solo	
un po’ di voglia di muoversi ed imparare: il resto lo trovi nella Polisportiva!

Saremo ben lieti di accogliere tutti i giovani che cercano un modo divertente di 
fare attività sportiva ed agonistica.

Info:	Volley	e	Avviamento:		Silvana	3348246396-	Basket:		Nicola	3475859611

Associazione Nazionale Combattenti e Reduci 
uNA TRADIZIONE FATTA DI RIcORDI



182	associati,	50	atleti,	
62 atleti junior, 25 diri-
genti,	 5	 tecnici;	 tre	 le	
discipline sportive se-
guite (calcio, ciclismo 

e ginnastica artistica), 
cinque i campionati di-

spu- tati, due le affiliazioni (alla 
federazione sportiva nazionale FIGC e al-
l’ente di promozione sportivo UISP). 

Questi sono i numeri della nostra as-
sociazione che occupandosi di sport fin 
dal	1975	non	ha	ancora	concluso	il	pro-
prio status evolutivo.

L’attività più intensa riguarda il cal-
cio, con il progetto di reintroduzione del 
settore giovanile del calcio a Borghetto 
partito	nel	2008.

 In questa disciplina spicca il ritorno 
della formazione degli “esordienti” con 
relativa iscrizione al campionato provin-
ciale. Citiamo inoltre lo svolgimento del 
1° torneo “Giovani campioni” riservato 
alla categoria “Pulcini misti” disputatosi 
il 2 giugno negli impianti sportivi parroc-
chiali di Borghetto e il primo campus cal-
cistico di luglio. Entrambe le attività sono 
riconfermate per il 2012.

Completano la rosa delle squadre i 
“Piccoli amici” e la III categoria, con un 
gruppo affiatato di giocatori, tifosi e di-
rigenti la cui principale caratteristica è 
l’amicizia sia dentro che fuori dal campo.

Tra le novità del 2012 il ritorno al cen-
tro polivalente di un corso di pattinaggio 
artistico primaverile, assistito dalla asso-
ciazione Roller Club Luparense e il poten-
ziamento delle attività in palestra come la 
ginnastica artistica in collaborazione con 
l’ASD Funtathlon.

Del 2011 Borghetto conserverà la di-
mostrazione da parte dell’amministra-
zione comunale della volontà di giun-
gere rapidamente alla costituzione degli 
impianti sportivi comunali a Borghetto, 
a disposizione della comunità sportiva 
sammartinara ma soprattutto della scuo-
la primaria dell’infanzia “A. Diaz” e della 
nostra associazione, che si occuperà an-
che della sua gestione. Con l’auspicio che 
il prossimo possa essere l’anno in cui ver-
rà “posata la prima pietra”, l’associazio-
ne augura a tutti i cittadini del comune di 
San Martino di Lupari un prospero 2012.  
       
 Il Presidente   
 Pierluigi Zanella

Associazione ciclistica A.S.D. ENERGIAPURA
cOSTITuITA

Una bella scommessa con se stessi, ma allo stesso tempo nuovi stimoli per rag-
giungere altri traguardi è quella lanciata da questo gruppo di amici che, associandosi 
sotto il nome di “Energiapura”, ha creato un nuovo gruppo ciclistico a  San Martino 
di Lupari.

Sono circa una quarantina i soci che hanno aderito al progetto. Considerando 
che ci autofinanziamo in tutto, è facile capire che il collante che ci fa stare uniti è 
l’amicizia.

Gli obiettivi sono di essere un gruppo coeso nel rispetto delle regole che si è pre-
fisso, nell’ amicizia, nella voglia di pedalare assieme, nel pieno rispetto del codice 
della strada e del prossimo.

Quello che ci unisce poi, è esattamente anche quello che la bicicletta alle volte 
divide: la “FORZA” che ci fa amare le due ruote.

L’ A.S.D. Energia-
pura partecipa con al-
cuni atleti al calendario 
granfondo del Prestigio, 
(conquistando lo scu-
detto con due atleti)  
Challenger Giordana 
(piazzando tre atleti nei 
primi dieci, nella cate-
goria di appartenenza) e 
prende parte a varie ma-
nifestazioni in giro per 
il territorio italiano non 
disdegnando qualche 
granfondo oltre confine.



A.S.D. FUNTATHLON
vOLTEGGI PREmIATI

Quest’anno l’A.S.D. Funtathlon di ginnastica artistica, che opera 
nel palasport di San Martino di Lupari, ha dato la possibilità a 
molte atlete sanmartinare di partecipare con l’A.S.D. La Maggiolina 
alla Finale Nazionale di Ginnastica Artistica di Pesaro, con migliaia 
di atleti della Federazione Ginnastica d’Italia, provenienti da ogni 
parte	d’Italia.	Hanno	partecipato	più	di	550	società,	9000	iscritti,	
giunti	da	20	regioni;	15000	visitatori,	160	giudici,	15	ufficiali	di	gara.	

Tra questi anche la  A.s.d. La Maggiolina di Castello di Godego che ha conquistato 
grandi	piazzamenti	con	le	atlete:	Chiara	Gazzola	9^	al	volteggio,	Beatrice	Civiero	3^	al	
volteggio;	nella	categoria	più	difficile,	il	3^	livello	femminile,	Eleonora	Terramagra	3^	
alle	parallele	asimmetriche	e	Alice	Cappella	4^	al	mini-trampolino	e	9^	nella	categoria	
assoluta, vale a dire tra le migliori in tutti gli attrezzi.

Tuttavia, la competizione più intensa e dalla grande presenza scenica è stata la 
Coppa Italia, che ha visto le maggioline impegnate nella seconda fascia femminile. 
Grazie ai punteggi ottenuti dalla gara agli attrezzi (suolo, volteggio, trampolino, 
trave) il gruppo è rientrato tra i 10 migliori d’Italia accedendo così alla “super finale” 
dove la squadra composta da Alessia Santi, Giulia Binda, Greta Simionato, Giorgia 
Cusinato, Alice Cappella e Eleonora Terramagra, ha eseguito un fantastico collettivo 
ottenendo uno dei migliori 
punteggi. Grazie a tutto ciò l’A.
s.d. La Maggiolina si è classificata 
2^	nella	finale	nazionale	di	Coppa	
Italia dietro un’impeccabile Aiace 
2000 (squadra veneziana) e 
davanti all’A.s.d. Ginnastica Lucca 
(squadra toscana). A premiarle 
è stato il ginnasta Igor Cassina, 
medaglia d’oro alla sbarra alle 
Olimpiadi di Atene 2004.

Il tecnico della squadra è Laura 
Diotto che da tre anni, assieme 
alla collaborazione dell’A.s.d. 
Funtathlon e di Patrizia Diotto, ha 
portato queste atlete a grandissimi 
risultati. Speriamo continui così.

Se volete intraprendere anche 
voi questo sport che regala grandi 
soddisfazioni, potete venire a 
trovarci presso il Palasport di San 
martino di Lupari in via Leonardo 
da Vinci il lunedì, mercoledì e 
venerdì.

G.S.M.S.
AScOLTA E’ NATALE:  1984-2011

Nel 2011 la manifestazione “Domenica Insieme” ha festeggiato il 
suo 30° anniversario.

Si avvicina allo stesso traguardo l’altra importante manifestazione 
del GRUPPO SPONTANEO MUTUO SOCCORSO LUPARENSE ossia 
la serata di cante e cori natalizi “ASCOLTA E’ NATALE” giunta alla 

sua	27°	edizione.	
Ed è alla luce di questo prossimo “compleanno” e della inossidabile 

lungimiranza dei soci (e non)  del GSMS nel preparare l’evento, che nella palestra 
delle	 scuole	medie,	 il	 coro	 LAGORAI	 di	 Torcegno	 (Trento)	 sabato	 17	 dicembre	 ha	
proposto canti di vecchi mestieri, di vicende tristi come l’emigrazione, la guerra, ma 
anche di momenti di festa, di sagre paesane, di belle fanciulle... e delle origini che si 
perdono nel tempo.



Gioventù musicale sanmartinara 
ScuOLA DI muSIcA

vuOI ImPARARE A LEGGERE
E SuONARE LA muSIcA?

DA NOI PuOI!
 

Scuola di Musica
Per	informazioni:	tel.	347	8084462

Gruppo I Lovarani
uNITI PER FAR cREScERE IL PAESE

Il gruppo “I Lovarani” anche quest’anno ha lavorato con impegno, dedizione e alle-
gria, continuando a mantenere vive le manifestazioni organizzate negli anni precedenti 
nella frazione di Lovari. Il coinvolgimento di tutta la popolazione ha permesso di creare 
molte occasioni di socialità per piccoli e grandi.  

Tra le varie manifestazioni ricordiamo la Festa di Primavera, molto cara a bambini 
e famiglie, momento di condivisione con giochi vari, animazione e divertimento garan-
tito per i più piccoli.   

L’Esta Lovari del mese di giugno è stata un momento d’incontro caratterizzato dalla 
buona musica, rigorosamente dal vivo, piatti tipici e tanta allegria. 

La Festa della Lumiera, alla fine di ottobre, recuperando le nostre vecchie tradi-
zioni, ha raggruppato numerosi giovani e meno giovani con castagne, vino torbolino, 
maschere e ricchi premi per tutti. 

Da non dimenticare, infine, le molte  iniziative a cui il gruppo ha aderito e le altre 
che prenderanno prossimamente avvio, magari con l’adesione di nuovi amici uniti nel-
la voglia di divertirsi e a far crescere il nostro paese. 

Per informazioni: www.ilovarani.org
 Il Presidente: Romeo De Santi

Società Ciclistica Luparense
I GIRI vANNO A QuOTA 100

Il 2011 si può archiviare come un anno proficuo per l’attività della storica Società 
Ciclistica Luparense a.s.d. 

Il Giro Sociale tra le colline Senesi, il Giro delle Dolomiti con il mitico Passo del 
Rombo, Lepre da Genesio, la partecipazione ad alcune Granfondo, la prima Cronometro 
a	Squadre	a	Lovari	il	25	Settembre,	il	ciclo	raduno	del	9	ottobre	scorso	sono	solo	alcune	
occasioni, oltre al fitto calendario domenicale, per ringraziare i 100 soci per l’impegno 
dimostrato. Siamo una società viva, che accomuna l’esperienza dei più anziani all’en-
tusiasmo dei più giovani e con questo spirito auguriamo a tutti un favoloso 2012.



U.C. LUPI
2011 LA mIGLIORE STAGIONE

Sabato 26 novembre 2011 abbiamo festeggiato la chiusura dell’annata sportiva. La scor-
sa stagione ci sembrava di aver raggiunto l’apice per i risultati sportivi ottenuti, invece que-
st’anno abbiamo battuto tutti i record per quanta riguarda il settore giovanile. 

Sono	29	i	Giovanissimi		tesserati	seguiti	dal	D.S.	Devido	Pierobon,	coadiuvato	dai	pre-
paratori sportivi Anna Giacometti, dai genitori Alessandro Andrini, Luigino Beghetto, Mau-
rizio Toffalini, Damiano Simeoni, Devis De Santi, cui va un grandissimo ringraziamento. 

Eccezionali	 i	 risultati	ottenuti:	74	vittorie	 stagionali	 (10	più	del	2010),	165	podi,	224	
piazzamenti	entro	i	primi	5.	Confermato	il	4°	posto	assoluto		nella	15^	edizione	della	Cop-
petta	d’oro	di	Borgo	Valsugana	(TN),	gara	nazionale	dove	risultavano	iscritte	70	società	e	
900	atleti.		

Questa la compagine dei “LUPETTI”: 
Cat. G1  Leonardo Busatto, Tommaso Baldassa, Devis Bartolotta, Francesco Grigolo, Leonar-

do Stevan, Gessica Simeoni
Cat. G2 Nicholas Beghetto, Mattia Rosin, Simeone Toffalini, Manuel Genna
Cat. G3 Davide Bertolo, Davide Cecchin, Steven Simeoni, Francesco Caberlin, Michela Gia-

cometti, Marianna Cecchin, Riccardo Tota, Davide Sorio
Cat. G4 Alessandro Fior, Gabriele Tasinazzo, Omar Zaniolo, Stephany Giacomello, Camilla 

Alessio
Cat. G5 Samuele Rosin, Paolo Geremia, Jeson Civiero
Cat. G6 Tommaso Bonaldo, Jennyfer Giacomello e Francisca Neequaye

Sono tre gli Esordienti presenti al via della stagione sportiva: Simon Giacomello, Chri-
stian De Santi, Matteo Giordano. Notevoli i risultati ottenuti dagli atleti di questa categoria, 
da	segnalare	le	9	vittorie	con	i	19	podi	e	29	piazzamenti	dell’atleta	Giacomello	Simon	oltre	
alla vittoria della maglia del Campionato Provinciale di Padova, del 2° posto del Campiona-
to Regionale Veneto organizzato dalla nostra società il 5 giugno 2010 e la convocazione del 
Comitato Regionale Veneto al Campionato Italiano Esordienti di Povegliano (TV) 

Un Allievo ai nastri di partenza: Elia Albanese seguito dal D.S. Alessio Albanese. Buona 
la stagione sportiva con diversi piazzamenti del nostro atleta al 2° anno della cat. Allievi.

Venti i Cicloturisti e Cicloamatori che si sono cimentati nei percorsi del calendario pre-
parato per loro dal Direttivo Tecnico della Società

Trenta le donne che hanno partecipato alle uscite festive. Per l’uscita annuale sulle Do-
lomiti quest’anno abbiamo affrontato il giro dell’Altopiano di Asiago il 25/26 giugno. 

Grande rammarico per la mancata gara dei giovanissimi il 15 maggio causa maltempo. 
Resta comunque la soddisfazione per il 1° Gran Premio Luparense, gara HandBike in colla-
borazione con  il gruppo A.M.A.M.I. Ass. Onlus di S. Martino di Lupari. 

 Per la stagione 2012 sono aperte le iscrizioni alla scuola ciclismo per i ragazzi del setto-
re	giovanile	che	va	dai	sei	anni	(1^	elementare)	ai	sedici	anni	(2^	sup.)		contattando	il	sig.	
Pierobon	Devido	tel:	049/9460321;	cell:	3405911825.

La Società e il Direttivo augurano ai soci, agli atleti e agli sponsor Buone Feste e Buon 
Anno.

Mutilati e invalidi del lavoro
uNA GIORNATA PER TENERE vIvA LA RESPONSABILITA’

L’evento più importante per l’Associazione e per tutta la categoria è un’occasione 
preziosa in cui si ricordano tutte le vittime degli infortuni sul lavoro e, con diverse 
iniziative, si cerca di focalizzare l’attenzione sui temi legati alla prevenzione e alla 
sicurezza sul lavoro.

Ricordiamo la vicinanza delle istituzioni all’ANMIL e ai 345 invalidi del lavoro di 
San Martino di Lupari che insieme alle vedove e agli orfani dei caduti sul lavoro, sono 
tutti in prima fila nella battaglia contro gli infortuni sul lavoro che, nonostante il calo 
registrato negli ultimi anni, rappresentano ancora un grave problema per la scoietà.

L’importanza che l’Associazione ha voluto sottolineare è la necessità di dare vita a 
una fattiva collaborazione tra il mondo imprenditoriale e i lavoratori al fine di superare 
il problema della sicurezza nei luoghi di lavoro ed evitare un numero così elevato di 
morti bianche.

Con queste parole appare evidente che istituzioni, datori di lavoro e lavoratori sono 
chiamati contemporaneamente a fare lapropria parte con coscienza e volontà nella lotta 
all’insicurezza sul lavoro.

 Il Delegato
 GIUSEPPE PAROLIN



ASSOCIAZIONE PITTORI LUPARENSI
mANIFESTAZIONI E PRESENZA NEL TERRITORIO

Dopo le ultime lusinghiere eco  provenienti 
dalla Undicesima Rassegna Biennale degli Artisti 
Sanmartinari del maggio scorso, siamo tornati  ad 
esporre	domenica	27	novembre		in	occasione	del-
l’inaugurazione della nuova sede della Banca Pado-
vana di Credito Cooperativo in Viale Europa.

Siamo presenti con una trentina di opere di 
altrettanti artisti in abbellimento degli uffici, nelle 
sale del consiglio e delle riunioni/corsi, oltre ai corridoi e nell’androne delle scale. 
Vicino all’entrata occupiamo uno speciale spazio animato dai nostri cataloghi  e dal 
materiale  che ogni artista associato ci ha  fatto pervenire  (nella foto il Presidente 
Gino Fior è ritratto con il collega Elio Beltrame del mandamento di Castelfranco Ve-
neto). L’impegno di tanti artisti per questa collaborazione con  la Banca Padovana ha 
rappresentato ancora una volta un felice momento di aggregazione e crescita dell’As-
sociazione.

NAGASHI DOJO  
vENT’ANNI SuL TATAmI

Il	9	ottobre	scorso	al	palazzetto	dello	sport	si	sono	svolti	i	festeggiamenti	per	i	20	
anni di attività sul territorio della società sportiva Nagashi Dojo karate.

Per dare risalto all’evento la società ha organizzato uno stage di altissimo profilo 
tecnico avvelendosi di due atleti della Nazionale Italiana di karate.

Il campione del Mondo di kata, Luca Brancaleon e la vice campionessa del mondo 
di kumite Sara Cardin si sono esibiti nelle loro specialità e hanno svolto una lezione  
fornendo a tutti gli atleti partecipanti preziose spieazioni.

Alla manifestazione sono intervenuti anche il sindaco Gerry Boratto, il consigliere 
alle politiche giovanili Alberto Bordignon, il presidente regionale della Fijlkam Giosuè 
Erissini, il consigliere del Coni Andrea Pivato e il fiduciario Coni Lisa Pettenon.

Il tecnico, Chiara Ruffato, a nome della società  ringrazia quanti sono intervenuti 
a dare il proprio contributo in particolare l’Amministrazione Comunale anche a fronte 
del riconoscimento datoci alla festa dello sport.

 Chiara Ruffato
 Nagashi Dojo Karate Ads

A.S.D. PADOVANA
IL cIcLISmO: uNA PASSIONE cHE vIENE DA LONTANO

Venticinque anni di attività hanno fatto conoscere a fondo la ASD PADOVANA non 
solo a livello agonistico, vincendo titoli veneti, triveneti e italiani, ma anche in campo 
organizzativo e pratico con l’organizzazione di due campionati di salita per amatori 
da San Martino di Lupari al Monte Grappa e, in collaborazione con Il Colorificio San-
t’Eufemia (sede dell’ASD PADOVANA), il Campionato Italiano amatori di due anni fa 
e il sorprendente capolavoro dei Campionati Europei Amatori, svoltosi quest’anno con 
la	partecipazione	di	854	ciclisti	da	tutta	Italia	e	da	cinque	nazioni.

Da ricordare, inoltre, il “Progetto Chabrol 2005”, in cui fu percorso il tragitto da 
Vado Ligure a Piazza San Marco con bici d’acqua.

Nella serata dei festeggiamenti hanno aderito molti ex ciclisti, tutti felici di ritro-
varsi e un momento di ricordo è stato dedicato ai due soci fondatori: Emilio Cimolin e 
Giannino Olivetto, che ci guarda da lassù

Un ringraziamento ai tre sostenitori che da sempre portano avanti il Direttivo: il 
Presidente Gian Domenico Olivetto, il Vice Presidente Marco Bragagnolo e il Segretario 
Franco Bombardini Franco. E adesso: continuiamo a pedalare!

(...)



PRO LOCO
vERSO IL TRENTESImO ANNO DI ATTIvITA’

Il 2012 sarà per la Pro Loco il trentesimo anno di attività.
30 anni passati a organizzare manifestazioni profondendo impegno 

per far conoscere la storia e le tradizioni della nostra gente tanto da po-
ter ben dire che ci sentiamo parte integrante di questo periodo storico.

Tanti cittadini sono passati in questi anni all’interno della nostra 
associazione, tutti con la voglia di portare un contributo alla crescita del 

nostro paese e a tutti loro va il nostro grazie più sentito.
Oggi possiamo dire con certezza che gli obiettivi che ci eravamo posti negli ultimi 

anni sono stati in gran parte raggiunti, prova ne sia la stima e la simpatia che ci viene 
rivolta tutti i giorni dai nostri concittadini, un motivo per noi di grande orgoglio e sti-
molo per continuare.

Nella nostra progettualità, c’era anche la costruzione di un rapporto di collabora-
zione  e di amicizia con tutte le altre associazioni del nostro territorio e ora a buon 
diritto possiamo dire che il volontariato  sammartinaro è unito e solidale. Inoltre siamo 
riusciti nell’intento di migliorare le nostre manifestazioni collegandole alla nostra cul-
tura e alle nostre tradizioni, ne è un esempio il Palio dei Lupi, tanto per citarne una, con 
la spettacolare sfilata del sabato sera, per la quale riceviamo ancora tanti complimenti 
dai nostri concittadini a distanza di mesi. 

Il ripristino poi della sagra del Rosario, grazie anche alla collaborazione con il grup-
po Alpini, ha portato il ritorno di una manifestazione che mancava da anni.

La collaborazione con l’amministrazione comunale è per noi motivo di impegno 
ma anche di orgoglio ed i risultati si vedono: la fiera “San Martino Attiva” ne è una 
dimostrazione.

Certo abbiamo ancora altri obiettivi da raggiungere, uno tra questi è il riconosci-
mento istituzionale e la delega alla Pro Loco della gestione della cultura immateriale (a 
tal proposito è depositata in Parlamento una proposta di legge di iniziativa popolare), 
che con uno sforzo di buona volontà potrebbe essere anticipata, passando pero’ prima 
attraverso il riconoscimento del lavoro e della dignità di chi fa volontariato.

Un grazie ed un caloroso augurio di Buone Feste a tutti i cittadini di S.Martino.

 Il presidente della Pro Loco
  Alessandro Pilotto

Continua la collaborazione con l’associazione “Blu Cobalto”che raggruppa oltre 
dieci  associazioni nel Veneto e che ha concluso le attività del 2011  con  la settima festa 
dell’artista che si è svolta con la partecipazione alla cena sociale  lo scorso 2 dicembre 
all’agriturismo “Al Casoname” di Castello di Godego.  L’intero locale per l’occasione era 
esclusivamente dedicato a noi. I Dipintori Luparensi si sono interessati all’organizza-
zione dell’evento che ha coinvolto tutti i gruppi artistici  aderenti a Blu Cobalto: dallo 
showman Giorgio Cecchetto, con balli, canzoni a richiesta, karaoke, e barzellette,  sono 
stati premiati gli artisti  risultati vincitori ai vari concorsi pittorici che si svolti nell’an-
no. Continua inoltre la partecipazione a corsi di perfezionamento di pittura e grafica 
dei nostri  associati. Un particolare ringraziamento al socio Omero Chiminello per il 
suo corso di acquerello a Galliera Veneta. Attendiamo sempre nuovi suggerimenti dagli 
associati  e segnaliamo di  visitare il nostro sito www.dipintoriluparensi.it  curato dal 
socio  Michele Peggion.

All’inizio del prossimo anno scadrà il Consiglio Direttivo attualmente in carica. 
Auspichiamo un radicale rinnovamento e sollecitiamo sin d’ora a tutti gli associati di 
proporsi per le prossime elezioni.

 Il Presidente: Gino Fior



A.S.D. Radio Birikina Luparense
JuNIORES: FIORE ALL’OccHIELLO

La R.B. Luparense, anche per questa stagione sportiva, 
si è presentata all’avvio dei campionati con un programma 
e una partecipazione numerosa e impegnativa. Ben 10 
sono le squadre ai campionati provinciali e regionali. 

Fiore all’occhiello è la formazione Juniores che per la prima volta nella storia della 
società è inserita nel girone delle squadre Elite, cioè quelle che nel calcio veneto sono 
le più rappresentative. La prima squadra, militante nella Prima Categoria, punta al salto 
di categoria, mentre Allievi e Giovanissimi hanno confermato la loro partecipazione nei 
campionati regionali. A livello provinciale sono state iscritte due squadre Esordienti, 
due squadre di Pulcini e due di Piccoli Amici, portando i tesserati a superare le 150 
unità. Vista la grande partecipazione di atleti è richiesto un grosso sforzo organizzativo 
reso possibile dalla presenza di numerosi allenatori, dirigenti e genitori, che con la loro 
preparazione e sensibilità seguono le squadre sul campo e fuori.

Associazione culturale Piccola Scena
IL TEATRO cHE cREScE E AccREScE

La passione per il teatro ha fatto conoscere a nuovi pubblici le nostre 
due commedie in repertorio: “L’Adulatore” e “Il letto ovale”. La novità di 
quest’anno riguarda principalmente l’esercizio di accorpamento all’inter-
no dell’Associazione delle due compagnie teatrali presenti nel nostro ter-
ritorio comunale: Piccola Scena e Magicabula. Obiettivo è trarre beneficio 
dall’unione delle forze di entrambe per proporre in futuro progetti nuovi 
e destinati ad un pubblico diversificato per adulti e bambini. Grande sod-

disfazione abbiamo ricavato dall’organizzazione, nel mese di novembre, della prima 
rassegna teatrale nel comune di Tombolo. 

Augurandovi Buone Feste vi diamo appuntamento come da tradizione alla rassegna 
Teatro d’Inverno che si svolgerà a San Martino nel mese di gennaio.



Gruppo UNITI PER CAMPRETTO  
mOmENTI DI AGGREGAZIONE, SERATE RIuScITE

L’anno trascorso, come sempre è stato dedicato al servizio e al 
coinvolgimento della comunità di Campretto.  I vari momenti di 
aggregazione ci hanno portato d’un fiato all’evento principale che vede 
impegnate tutte le persone del gruppo: la sagra “Estate IN...”,  un duro 
lavoro ben ricompensato dalla riuscita delle serate e dai momenti di 

divertimento passati assieme.La cena conviviale con tutti i membri del 
gruppo ha dimostrato il grosso affiatamento che ci permette di affrontare 

tutti gli impegni dell’anno. E giunti alla fine dell’anno di nuovo Babbo Natale 
girerà per le vie di Campretto per i bambini e i anziani e con la Befana in piazza 
daremo il benvenuto al 2012. Poi verrà la bella stagione e potremmo tutti cominciare 
a godere dell’ impegno che dedichiamo alle “Le Vae”! www.unitipercampretto.it

iscrivetevi alla mailing-list
del sito per ricevere 
direttamente sulla vostra 
posta elettronica tutte le 
informazioni e le notizie sul 
nostro comune.

Visitate il nuovo sito, completamente rivisto e arricchito 
di contenuti e informazioni utili al cittadino

www.comune.sanmartinodilupari.pd.it




