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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.

in copertina:

Inaugurazione di 
SanMartino Attiva col 
Presidente Luca Zaia

Partenza di Corri coi 
lupi in ricordo della 
Marcia del Bersagliere

inaugurazione nuovo Municipio con il Presidente Luca Zaia



Gerry Boratto
Sindaco

In occasione dell’ormai consueto expò 
fieristico di San Martino Attiva abbiamo 
avuto il piacere di ospitare il Presidente 
Luca Zaia nella cerimonia di apertura della 
manifestazione e contestuale inaugurazione 
del nuovo Municipio. Il Presidente è rimasto 
con noi per oltre due ore e ha visitato tutti 
gli stand dei numerosissimi espositori 
presenti. Le sue parole di elogio ai nostri 
imprenditori e il suo impegno a favore della 
nostra comunità ci accompagneranno per 
molto tempo. 
Il 2012 però sarà  ricordato soprattutto come 
l’anno dell’I.M.U. e delle tasse a tutti i livelli.
La famigerata I.M.U., voluta dall’attuale 
governo Monti, ha colpito il bene più 
prezioso che abbiamo, la casa. Un altro 
balzello dell’ultim’ora riguarda la T.I.A. (la 
bolletta per la gestione dei rifiuti che si paga 
ad Etra). Sono riusciti a tassare anche le 
“scoasse” aumentando di 0,3 €/mq il costo 
della tariffa ad insaputa dei cittadini. Questa 
situazione non è più sostenibile!!! Le risorse 
devono essere recuperate dal governo 
tagliando i costi e le spese superflue a tutti 
i livelli.
Se i cittadini piangono alle amministrazioni 
comunali va ancora peggio. Il 2013 sarà 
il primo bilancio per il nostro comune 
dove, a fronte di € 158.000.000 di tasse 
che versiamo a Roma, ogni anno, 
non riceveremo nemmeno un euro di 
trasferimenti: una vergogna!!! 
In questa situazione di oggettiva difficoltà 
abbiamo privilegiato gli investimenti 
“intelligenti” e cioè quelli che portano a 
risparmi nei costi di gestione. Per esempio, 

grazie all’entrata in funzione dei nuovi 
pannelli fotovoltaici, (280 Kwp) abbiamo 
ristrutturato il Municipio comunale e 
l’Asilo di Campretto utilizzando per il 
riscaldamento e raffreddamento impianti 
in pompa di calore che funzionano con 
l’energia prodotta dai pannelli consentendo 
un risparmio complessivo di quasi € 50.000 
anno.
Inoltre un importante accordo sulla sicurezza 
idraulica, materia sempre d’attualità, è 
stato raggiunto con il consorzio di Bonifica 
Acque Risorgive riguardante la pulizia 
e sistemazione di vari canali e la messa 
in sicurezza di Via Passarella, strada che 
ciclicamente subisce allagamenti da parte del 
Rio Vandura.
Infine il 2012 è stato anche l’anno dei 
centenari con ben due nostri concittadini 
che hanno tagliato questo bel traguardo: 
Anselmi Dolores nata 08/12/1912 
e Guidolin Emilio (Matioto) nato il 
11/12/1912. Tanti auguri. 
Altra nota lieta riguarda il Presidente 
dell’Ass. Bersaglieri, Giancarlo Brotto che 
il 5 Novembre 2012 ha ricevuto il titolo di 
Cavaliere della Repubblica dalle mani del 
Prefetto di Padova. Una bella soddisfazione 
ed anche un riconoscimento per la sua 
dedizione alla comunità Sanmartinara.
Concludo augurando a tutti un Sereno Natale 
ed un 2013 ricco di gioie e soddisfazioni.

     Il Sindaco

benvenuto presidente Zaia

il cavalierato di Giancarlo Brotto i cent’anni di Emilio Guidolin (Matioto)

i cent’anni di Dolores Anselmi
 



Gerry Boratto
Urbanistica e Sicurezza

urbanistica sostenibile ed 
edifici a risparmio energetico

Con l’approvazione del nuovo piano degli interventi si è voluto premiare le costru-
zioni che privilegiano i bassi consumi di energia. A San Martino di Lupari, purtroppo, 
negli ultimi anni si è pensato troppo alle nuove costruzioni e poco al recupero e riuti-
lizzo degli edifici esistenti, soprattutto in centro storico. Per incentivare il risparmio di 
suolo agricolo e il recupero d’immobili siamo intervenuti su due fronti.

Il primo premia gli edifici con classificazione energetica a) o b) permettendo di re-
alizzare una maggiorazione volumetrica gratuita fino al 20%; mentre il secondo fronte 
consente nei centri storici di poter ampliare la sagoma e ricostruire gli edifici non vin-
colati praticamente senza pagare oneri.

Queste agevolazioni tendono a facilitare e rendere più convenienti le ristrutturazio-
ni e il risparmio energetico.

Sul fronte delle possibilità di ampliamento di edifici esistenti vanno ricordate anche 
le opportunità offerte dal Piano Casa 2 il quale permette di ampliare e ristrutturare 
abitazioni fino al 40% e fabbricati artigianali ed industriali in zona propria fino al 20% 
della superficie.

Nel 2013 procederemo, viste le numerose richieste pervenute, ad una variante del 
Piano degli interventi per rispondere celermente alle esigenze dei nostri cittadini. Infine 
alcuni dati sulla pratiche edilizie evase dagli uffici comunali nel corso del 2012:

Pratiche Piano casa  n° 56
Permessi Costruire/Scia  n° 360 
Manutenzioni straordinarie  n° 67

polizia locale
Nel corso del 2012 l’attività della Polizia Locale è stata intensa e ha compreso anche 

molte attività “secondarie” riguardanti la gestione delle denunce Inail per gli infortuni 
sul lavoro, le cessioni dei fabbricati, la verifica delle residenze e delle ospitalità, il rilascio 
dei pass per gli invalidi, etc.

Analiticamente gli interventi e le sanzioni comminate dalla Polizia Locale sono state 
le seguenti:

Pratiche Anagrafiche n° 596
Inserimenti “cessione fabbricato” n° 158
Inserimenti “ospitalità” n° 178
Inserimenti denunce INAIL n° 166
Pratiche imprese artigiane n° 3
Abusi  edilizi n° 16
Sanzioni  amm.ve  n° 152
Ordinanze ingiunzione
sanzioni amm.ve  n° 135
Sanzioni Codice della strada n° 499
Rilascio pass  invalidi n° 88 

Autorizzazioni  e n.o.:  n° 139
Veicoli controllati  n° 1696
Tot  pattuglie  stradali n° 344
Servizi appiedati n° 110
Servizi  notturni  n° 78 
Verifiche  ospitalita’ n° 70
Decoro urbano verifica siepi n° 85
Decoro urbano controllo cani n° 26
Accertamenti vari
senza provvedimenti n° 52

il sindaco con gli agenti di polizia locale



Che questa amministrazione abbia un occhio di riguardo verso l’attività scolastica 
è cosa risaputa e basta consultare il bilancio comunale e confrontarlo con le opere e le 
strutture realizzate per capire quale grande sforzo si stia facendo per rendere confortevoli 
e sicuri gli ambienti scolastici. Una per tutte riguarda la completa ristrutturazione della 
scuola dell’infanzia di Monastiero-Campretto, struttura che in circa quarant’anni di vita ha 
ricevuto ben poche attenzioni visto lo stato in cui versava. Ma non da meno sono i servizi 
che questa amministrazione rivolge all’Istituzione Scolastica soprattutto in questo periodo 
di tagli dove, dopo i servizi di mensa scolastica, alcuni comuni non garantiscono più nem-
meno il servizio di trasporto. Questa amministrazione invece ha continuato a sostenere i 
progetti didattici promossi dall’Ente Scolastico, ha creato con il prezioso supporto del Co-
mitato dei Genitori una mensa scolastica capace di soddisfare allo stesso modo tutti i 700 
studenti interessati, continua a garantire il trasporto scolastico con mezzi idonei ed attuali. 
E questo grazie ad un lavoro di ottimizzazione dei costi che ha permesso di mantenere 
tariffe basse o addirittura invariate da più di tre anni.

Ma questa amministrazione vuole anche continuare a premiare gli studenti più meri-
tevoli ed è per questo che ogni anno indice un bando per poter riconoscere una borsa di 
studio a coloro che si sono impegnati di più ottenendo così dei risultati ai massimi livelli. 
La volontà è quella di incentivare quegli studenti che hanno dedicato più attenzione allo 
studio giustamente ritenendolo alla base dei futuri impegni lavorativi ma anche di grande 
formazione culturale e disciplina di vita propria di una persona. Quale forma incentivante 
è giusto quindi riconoscere il merito a chi se lo è guadagnato con serietà e impegno.

pubblica istruzione
riconoscimento ai più meritevoli

identità veneta - identità culinaria

Valter Lago
Assessorato Cultura,
Pubblica Istruzione
e Identità Veneta

Fabrizio Nonis, ospite di SanMartino Attiva la “stanga dei saeadi”

Quando si parla di identità si parla di una serie di elementi che si manifestano nelle 
forme più diverse e che richiamano e ci riconducono alle origini e alle tradizioni di una 
determinata popolazione, distinguendola da tutte le altre.

Quest’anno, all’interno del salone del gusto “Magna SanMartino” si è voluto far emer-
gere questa identità partendo dall’arte culinaria. Era pertanto doveroso ricreare una sceno-
grafia dove si potesse respirare l’atmosfera di un tempo, quella dei nostri nonni e bisnonni. 
I vecchi attrezzi rurali esposti hanno destato la curiosità soprattutto dei più giovani che 
hanno scoperto quelle parole venete di cui si era perso il significato: il veturo (cassone per 
il trasporto dell’uva), la lora (particolare imbuto per botti per filtrare e travasare il vino); 
la caliera (grande contenitore per scaldare l’acqua), la stanga dei saeadi (palo di legno 
appeso al soffitto della caneva o cantina dove si appendevano i salumi). Ed inoltre i vecchi 
carri per il fieno fra cui uno ormai centenario con ancora il timone originale per l’attacco 
ai buoi. Ecco che in questo particolare ambiente è stato possibile conoscere la nostra iden-
tità assaporando e gustando i prodotti che identificano questo territorio. Alcuni di questi, 
da cibo dei poveri di ieri, sono oggi prelibatezze servite nei ristoranti di tutto il mondo. Il 
baccalà e i folpetti, tipico spuntino delle fiere; la sopressa ed i salumi in genere; e poi non 
poteva mancare il risotto coi fegatini. Il tutto ovviamente completato da un buon bicchiere 
di vino della nostra terra. Anche questa è identità veneta.



Luisa Serato
Assessorato
Lavori Pubblici

rifacimento del tetto scuole Borghetto

ristrutturazione del municipio

le nuove caldaie al Duca d’Aosta

rifacimento del tetto scuole Campretto

ristrutturazione asilo di Campretto

l’illuminazione a led in zona stadio

Nel corso del 2012 ci siamo concentrati su una serie di lavori riguardanti gli stabili comunali 
e le nostre scuole. Il Municipio è stato completamente ristrutturato realizzando una nuova coi-
bentazione e un’impiantistica innovativa che utilizza l’energia prodotta dai pannelli fotovoltaici 
per il sistema di riscaldamento e raffrescamento mediante pompa di calore. In questo modo 
l’energia elettrica prodotta è direttamente usata per riscaldare e raffrescare gli ambienti con un 
consistente risparmio per le casse comunali. L’intervento è costato circa € 500.000 e porterà nei 
prossimi 20 anni risparmi per € 1.000.000 .

Sul fronte della manutenzione degli edifici scolastici è stato eseguito un radicale interven-
to di ristrutturazione dell’asilo di Campretto con rifacimento della copertura, dei serramenti,  
dell’impianto di riscaldamento etc. creando un ambiente confortevole e funzionale per i nostri 
cittadini più piccoli. L’intervento è costato circa € 300.000. Alle elementari di Campretto e Bor-
ghetto, durante l’estate, a causa di infiltrazioni d’acqua, si è dovuto procedere con il completo 
rifacimento di tetto e guaine per un importo complessivo pari a € 90.000.

Le manutenzioni straordinarie sono continuate negli impianti sportivi con il completamen-
to dei lavori sugli spogliatoi di Campagnalta e con il rifacimento dell’illuminazione pubblica 
dello stadio capoluogo utilizzando la nuova tecnologia a led. Inoltre alle scuole elementari 
Duca D’Aosta si sono sostituite le caldaie. Sono parimenti iniziati i lavori di sistemazione della 
viabilità di Via Casoni per un importo lavori previsto di € 80.000.

Il prossimo anno procederemo con la sistemazione completa della viabilità di Via Serato, 
Piazza XXIX Aprile e Via Roma, con la realizzazione della pista ciclabile a Lovari e la riconver-
sione dell’illuminazione con la tecnologia a Led di altre vie comunali.

Un intervento che ritengo importante per i più piccoli riguarderà la creazione di una nuova 
area giochi nei pressi del parco di Piazza della Serenissima in sostituzione dei vetusti giochi che 
ormai hanno fatto il loro tempo.  Auguro a tutti Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

edifici e scuole in primo piano



Cari concittadini, in questa occasione 
della pubblicazione del giornalino l’Am-
ministrazione Comunale è solita informa-
re sull’attività svolta nell’anno che sta per 
concludersi e sui programmi per l’esercizio 
successivo. Penso che mai come ora gli am-
ministratori comunali sentano sulla propria 
pelle il peso e la responsabilità di dover ge-
stire al meglio le ridotte risorse pubbliche 
disponibili, consci della gravità della crisi 
che attanaglia tutti e delle difficoltà per il 
futuro. Di questa consapevolezza avevamo 
già avuto modo di scrivere su queste pa-
gine in precedenza. E proprio per questo 
motivo posso affermare che è stato arduo 
come amministrazione arrivare a decidere 
quale aliquota applicare alla nuova im-
posta IMU, entrata in vigore per la prima 
volta quest’anno con le modalità che tutti 
sappiamo, con un gravosissimo appesanti-
mento  a carico dei cittadini a totale be-
neficio dello Stato e con il contemporaneo 
minor gettito per il Comune. Consapevoli 
che tutti i cittadini sanmartinari avrebbe-
ro fatto sacrifici enormi per pagare questo 
nuovo tributo e che nelle famiglie più de-
boli esso avrebbe compromesso i bilanci  
più precari. Abbiamo sentito sulla nostra 
pelle le difficoltà delle imprese sanmartina-
re che non si vogliono arrendere alla cri-
si e vogliono combattere per rimanere nel 
mercato e competere con gli altri interlocu-
tori, avremmo voluto perciò ridurre sensi-
bilmente l’aliquota IMU che pesa come un 
macigno su quei bilanci già difficili. Siamo 
riusciti a non aumentare quelle aliquote 
standard che la legge ha previsto e questo  
non è stato cosa di poco conto, facendo 
inoltre alcune importanti aperture:
- assimilare alla prima casa l’abitazione data 

in uso ad un familiare (figlio/genitore) ove 
quest’ultimo abbia la sua residenza con la 
conseguente riduzione dell’aliquota appli-
cabile dal 7,6 per mille al 4,6 per mille;

- aumentare le detrazioni di Euro 300 e por-
tandole cioè complessivamente ad Euro 
500 in tutti quei casi in cui all’interno del 
nucleo familiare vive una persona disa-
giata, portatore di  handicap o inabile al 
100%.

Questa scelta di equità in primo luogo 
comporterà un’ ulteriore sensibile diminu-
zione delle entrate nelle casse del Comune 
(rimane infatti invariato il gettito per lo sta-
to), ma abbiamo preferito fare questa scelta 
e rimediare ad una grave disparità di tratta-
mento e di sgravio ai cittadini meno abbienti 
piuttosto che avere più entrate ma non dare 

una risposta a queste situazioni delicate. 
Tutta l’Amministrazione Comunale, an-

che quest’anno, ha cercato di portare avan-
ti l’obiettivo di non aumentare la pressione 
fiscale di nostra competenza, evitando in 
tutti i modi di dover introdurre l’addizio-
nale IRPEF,  garantendo il mantenimento 
dei servizi istituzionali erogati dal Comu-
ne, riducendo l’indebitamento esistente e 
senza ricorrere a nuovi mutui per i nuovi 
investimenti, pur in presenza di un quadro 
economico generale fortemente peggiorato 
rispetto a solo un anno fa. Sono noti a tutti  
i vincoli di bilancio per gli enti locali (patto 
di stabilità) e i fortissimi tagli dei trasferi-
menti statali attuati anche quest’anno dallo 
Stato per  questioni di stabilità finanziaria.  
Posso però con orgoglio affermare che il 
bilancio  del Comune di San Martino è in 
equilibrio ed il bilancio può considerarsi 
“sano” e quindi possiamo considerarci un 
comune virtuoso. Ciò grazie allo sforzo di 
tutti, degli amministratori, ma anche di tut-
to il personale interno dell’Ente. 

Voglio inoltre esprimere, anche in que-
sta occasione, il mio personale ringrazia-
mento a tutti i  miei colleghi di ammini-
strazione, ma soprattutto ai dipendenti del 
Comune che, con grande passione e senso 
di responsabilità hanno consentito la cor-
retta gestione ed erogazione dei servizi ai 
quali sono preposti a favore dei cittadini di 
San Martino, pur nelle difficoltà dovuti alla 
scarsità delle risorse. 

Anche quest’anno, come già avvenuto 
nei precedenti esercizi 2009, 2010 e 2011 il 
Comune rispetterà gli obiettivi ancora più 
stringenti del Patto di stabilità imposti dal-
le norme statali. Inoltre anche quest’anno, 
per merito della attenzione e diligenza ri-
posta dagli uffici interni  e da una particola-
re contingenza finanziaria (rilevanti entrate 
finanziarie dovute alle perequazioni) è sta-
to possibile sfruttare un’ opportunità che 
una norma  di legge concedeva a  coloro 
che avevano eccedenza di spazio finanzia-
rio aderendo al patto di stabilità naziona-
le. Ciò ha consentito di beneficiare di un 
contributo straordinario dello stato a favore 
del nostro Comune di Euro 500.000,00 da 
destinarsi al rimborso anticipato di mutui 
per un corrispondente importo. 

Auspicando di poter continuare a lavo-
rare anche nel prossimo esercizio con pas-
sione ed accresciuta responsabilità  nell’in-
teresse dei cittadini sanmartinari colgo 
l’occasione per formulare a tutti i migliori 
auguri di  Buon Natale e di un sereno 2013.

Gianfranco 
Grigolon
Assessorato
Bilancio e Tributi

Governo Monti:
i conti non tornano



Giuseppe Zanchin
Assessorato Commercio, 
Agricoltura e Servizi

il mercato fieristico che accompagna San Martino Attiva 

Sicuramente il futuro delle nostre im-
prese è anche il futuro dell’intera comuni-
tà. Una comunità nella quale imprendito-
ri, persone, famiglie e luoghi si fondono e 
allo stesso tempo si identificano.

Un legame che riassume tutti gli ele-
menti della nostra storia: l’energia, il co-
raggio, la libertà d’impresa, la coesione 
sociale.

In questo momento nello stato d’ani-
mo dei nostri imprenditori c’è ansia, rab-
bia, orgoglio ma anche impegno a resiste-
re, a difendere il lavoro, a crescere, con 
dignità e coraggio.

C’è la ricerca di nuovi assetti orga-
nizzativi e gestionali, nuovi prodotti e 
servizi, nuove forme di aggregazione tra 
aziende, maggiori competenze tecniche, 
manageriali, finanziarie.

Per tornare ad investire, a crescere, a 
creare lavoro per i giovani, le imprese non 
possono essere lasciate sole.

Ora il governo ha il dovere di mettere 
sul piatto la carta “crescita”, privilegiando 
le regioni che più contribuiscono all’eco-
nomia del paese.

Parliamo di infrastrutture, di mercato 
del lavoro più flessibile, di banda larga, di 
misure concrete per incentivare gli inve-
stimenti esteri.

Parliamo di accorciare i tempi della 
giustizia, elevare la qualità dell’istruzione, 
incentivare la ricerca e l’innovazione.

Le condizioni strutturali favorevoli 
alla crescita sono la riforma fiscale per lo 

sviluppo che riduca le tasse sui lavoratori 
e le imprese, i due pilastri che sostengono 
il nostro Paese.

Condizione primaria per la crescita è 
la coesione interna tra politica e sociale 
insieme alla fiducia.

Considerando il nostro territorio, la 
regione Veneto, è chiamata a concentrare 
le risorse disponibili, incentivando - anche 
fiscalmente - le aggregazioni tra imprese.

Ogni territorio ha il dovere di eviden-
ziare e sostenere le peculiarità, le eccel-
lenze dei propri paesi/città e di farle co-
noscere, un esempio concreto è la nostra 
fiera Attiva e fiera mercato.

Anche quest’anno il mercato fieristico 
svoltosi nelle vie principali della nostra cit-
tà il 18 novembre ha visto la partecipazio-
ne di centinaia di operatori commerciali, 
che con le varie tipologie merceologiche, 
hanno creato il vero centro commerciale 
naturale tipico della nostra storia veneta.

La partecipazione di operatori com-
merciali provenienti da 104 tra paesi e 
città, sicuramente farà parlare di San Mar-
tino anche al di fuori dei confini regionali;

quest’anno si è registrata la presenza 
di operatori dal Belgio e questo ci rende 
particolarmente orgogliosi e ci conferma 
che la nostra fiera mercato ha acquistato 
una visibilità internazionale.

I migliori auguri di Buone Feste 

imprese e futuro



Giovanni
Salvalaggio
Assessorato Ambiente

risistemazione del Parco “Ae Vae” il nido di picchio 
“Ae Vae” Campretto

Cari concittadini è stato un anno dif-
ficile per tutti, il Governo richiede conti-
nui sacrifici, soprattutto a noi Veneti, con 
nuove imposte e nuovi aumenti, dall’I-
MU (quasi triplicata) all’IVA, è aumen-
tato il gasolio, il gas, l’energia,… senza 
prevedere tagli alla politica. Con il De-
creto “Salva Italia” si vuole risparmiare 
un milione di euro eliminando i trasferi-
menti ai comuni, in compenso si obbliga 
gli stessi ad inserire una tassa, “TARES”, 
sui rifiuti sotto la voce “servizi”. E Pen-
sare che il nostro comune, assieme agli 
altri comuni consociati Etra, era riusci-
to a tenere ferma l’aliquota sui rifiuti da 
due anni! 

Ma veniamo all’Ambiente e a cosa sia-
mo riusciti a fare nel 2012:

Eternit: in ottobre abbiamo fatto parti-
re una campagna per la raccorlta dell’a-
mianto dando la possibilità al cittadino 
di recuperare il 60% delle spese. In mu-
nicipio è sempre attivo per qualsiasi in-
formazione il n. 049 946 04 08 / int.5. 

Ampliamento delle fognature eseguite 
ed in fase di definizione: via Dante, via 
Michelangelo, via Leonardo, via C. Ago-
stini, via R. Serato e via Julia. Porteranno 
il vantaggio di un minor inquinamento, 
da un lato e dall’altro di non caricare le 
fognature del centro evitando così  il ri-
schio allagamenti.

Aumento percentuale della raccol-
ta differenziata: complimenti a tutti i 
sanmartinari per la loro correttezza e 
sensibilità all’ambiente: siamo riusciti a 
portare la differenziata ad una quota di 
circa 72.5%, anche se sono aumentati 

un po’ gli inerti e i rifiuti da costruzione/
demolizione.

Non piú sotto acqua con le piogge tor-
renziali: voglio ricordare che l’ordinanza 
n° 117 del  2010 (scavo fossati – ripri-
stino scoline e spurgo tombamenti per il 
regolare deflusso delle acque) sta dando 
i suoi frutti, negli ultimi due acquazzoni 
non ci sono stati problemi di sorta nel 
territorio. Non abbiamo ancora finito la 
pulizia dei fossati, né nell’ambito priva-
to, né in quello degli organi consortili, 
stiamo però proseguendo con i lavori. 
Chiedo ai cittadini un aiuto nell’andare 
avanti e non un intralcio: se il territorio 
è mantenuto bene in ordine e pulito è un 
orgoglio per tutti noi.

Festa dell’albero con la piantumazio-
ne di un bagolaro nelle scuole: i bambini 
si sono sentiti parte attiva dell’ambiente 
che li circonda e dovrebbe essere sempre 
così.

Terminati i lavori del parco “ae vae” 
con relativa pista ciclopedonabile e ri-
trovamenti nell’area di manufatti forse 
dell’anno mille.

Caccia all’albero nel nostro territorio 
piú bello e vecchio: assieme alla scuola 
e alla regione  abbiamo dato il via ad 
una ricerca  per la quale sarà  premiata 
la classe più brava,  anche il proprietario 
dell’albero riceverà un bellissimo pre-
mio.

Auguro a tutti buon Natale e buone 
feste!

ambiente e territorio



Cari Sanmartinari, è con orgoglio e 
soddisfazione che vi scrivo perché tiran-
do le somme di quest’anno che volge al 
termine tante sono le cose che sono state 
fatte e importanti sono i traguardi che as-
sieme a voi abbiamo raggiunto.

Iniziamo da Sportivando, una manife-
stazione che continua a crescere e grazie 
ad un partecipazione straordinaria di tutte 
le associazioni dà la possibilità a tutti di 
conoscere l’offerta sportiva sanmartinara 
che è decisamente importante e che con-
tinua a crescere, visto che da tre anni il 
numero degli iscritti nelle varie discipli-
ne è in continua crescita. All’interno di 
Sportivando è nata una particolare mostra 
fotografica, un momento emozionante 
che ci ha raccontato le origini dello sport 
sanmartinaro e dove abbiamo ritrovato i 
nostri campioni!

E poi, come promesso, troviamo la pri-
ma edizione di “Corri coi Lupi”, una mani-
festazione che in memoria della Marcia del 
Bersagliere ha avuto un successo enorme 
e inaspettato tanto che, devo ammetterlo, 
ci avete messo in difficoltà perché gli oltre 
2000 partecipanti non sono stati pochi da 
gestire; e allora ringrazio tutti voi concit-
tadini che avete partecipato perché avete 
colto l’obiettivo di aggregazione della ma-
nifestazione e di sostegno al “progetto del 
dopo di Noi” del gruppo AMAMI. Ringra-
zio poi tutti i volontari che hanno faticato 
non poco dietro le quinte perché tutto fun-
zionasse al meglio, ringrazio i miei colle-
ghi dell’amministrazione che si sono mes-
si in discussione ed hanno affrontato la fa-
tica della corsa e ringrazio poi tutti quelli 
che continuano a sostenere il progetto iti-
nerante di “corri coi lupi”, eh si, perché da 
maggio non ci siamo più fermati, oltre la 
corsa del 23 dicembre (corri coi lupi a Na-
tale) arriveranno altri appuntamenti fino 
alla seconda edizione della grande mar-
cia fissata per il 26 maggio 2013. Vi invito 
quindi ad allenarvi perchè noi ci stiamo 
già preparando per garantirvi un servizio 
migliore ed una grande domenica di sport, 
aggregazione e divertimento!

Volendo poi parlare dello sport nelle 
sue espressioni più faticose ma emozio-
nanti un evento che ha lasciato il segno è 
stata la presenza dell’atleta Alex Zanardi 
ad onorare la seconda edizione del tro-
feo Luparense di Hand-bike. Zanardi ha 
portato gratuitamente il suo bagaglio di 
successi non solo sportivi ma soprattutto 
umani, un bagaglio che ci ha fatto capire 
che le difficoltà della vita devono  essere 
un punto di partenza verso traguardi dove 
non contano i numeri della classifica ma le 

emozioni che ti porti dentro.
Molti sono poi i risultati ottenuti sul 

campo dalle nostre società sportive, dalle 
Lupe Basket con le strepitose finali nazio-
nali U19 e la permanenza in serie A, alla 
Luparense  Calcio a 5 che continua instan-
cabile a conquistare titoli su titoli, senza 
dimenticare comunque tutte le altre socie-
tà che ogni anno crescono come numero 
di iscritti e nei risultati ottenuti sui campi! 

Passando infine alle strutture sportive, 
abbiamo portato a termine importanti in-
terventi di manutenzione ed in particolare 
la sistemazione della parte esterna della 
palestra di Campretto con l’installazione 
della scala di accesso nel lato sud e l’asfal-
tatura di tutto il piazzale circostante ga-
rantendo così più sicurezza e la massima 
fruibilità della palestra.

In ambito di Politiche energetiche è 
stato concluso l’importante intervento 
sui tetti con l’attivazione del fotovoltai-
co, la politica del risparmio energetico si 
concentra ora sullo studio degli impian-
ti che ad oggi sono ancora oggetto di un 
consumo importante di energia elettrica 
con l’obiettivo di installare dispositivi che 
consentano una ottimizzazione delle linee 
e una conseguente gestione intelligente 
dell’energia elettrica con un notevole ri-
sparmio in bolletta.  

Molto è stato fatto ma molto ancora 
possiamo fare, non è facile dare risposte 
concrete e servizi a misura di cittadino in 
questo periodo economico e politico, ma 
sono sicuro, che la strada intrapresa ed il 
contatto continuo con la gente sia la scelta 
migliore per la crescita del nostro Paese.

A tutti, i miei consueti, sportivi auguri 
di Buone Feste. 

 

Gerardo Sgambaro
Assessorato Sport,
Tempo libero e
Politiche energetiche

un anno di sport



Sonia Lago
Assessorato 
Politiche Familiari

Un anno fa esordivo con un “Stiamo 
affrontando la peggior crisi occupazionale 
e sociale del dopoguerra”  e mi addolora 
grandemente constatare che la situazione 
non sia migliorata. Anzi! Si può agevol-
mente sostenere che sia peggiorata, sotto 
tutti i profili.

Non voglio occuparmi di una materia 
che compete al mio collega assessore al 
Bilancio, ma ad ogni taglio ai trasferimen-
ti dello Stato verso i comuni, non lo nego 
che la mia preoccupazione è andata ogni 
volta ai fondi destinati al sociale. Perché 
si sa: l’assistenzialismo e la solidarietà 
sono lussi che, in tempo di crisi, non ci si 
può permettere.

È così che ragiona lo Stato che, messo 
di fronte ai conti che non tornato, decide 
di stringere la cinghia …. (e qui la battuta 
infelice verrebbe facile).

 Viene naturale, quindi, pensare che 
si inneschi una reazione a catena nella 
quale anche il comune, per far quadrare 
il bilancio pesantemente mutilato, metta 
mano, oltre che nel portafoglio dei  propri 
cittadini, anche alle risorse di aiuto socia-
le.

Fortunatamente, nulla di tutto ciò è 
accaduto nel nostro comune. L’idea di au-
mentare o introdurre nuovi prelievi fiscali 
non è stata minimamente presa in consi-
derazione, così come non è stata messa 
in discussione la riduzione degli stanzia-
menti a favore delle famiglie in difficoltà. 

Non solo: ci siamo assunti un impor-
tante impegno per cercare di correggere 
la bruttura impositiva introdotta con l’I-

MU, prevedendo una detrazione secca in 
favore dei nuclei familiari con portatori di 
disabilità o invalidità civile. Un onere che 
graverà integralmente sulle casse comu-
nali, ma che abbiamo ritenuto doveroso 
in nome di quel senso civico e morale di 
solidarietà che, mai come ora, è lasciato 
agli attori locali, pubblici e privati.

Con questo spirito, in collaborazione 
con ETRA e con il Fondo Straordinario di 
Solidarietà, faremo partire entro dicembre 
alcuni progetti sociali volti all’accompa-
gnamento ed al reinserimento lavorativo 
di inoccupati o disoccupati che, a motivo 
della crisi, si trovino in una situazione di 
particolare disagio economico e sociale. 
Con tali strumenti viene dunque salva-
guardata la dignità umana e valorizzata 
la persona.   

È un esempio di come sia importante 
e, a volte, determinante, fare rete, convo-
gliando le energie e le risorse di più sog-
getti  verso obiettivi comuni, così da poter 
sviluppare azioni concrete ed efficaci di 
sostegno alle famiglie, che rappresentano 
il nostro presente ma che costituiscono 
anche il nostro futuro.

Il mio pensiero va, in modo partico-
lare, alle giovani famiglie ed alla famiglie 
numerose, con cui di recente ho avuto il 
piacere di confrontarmi: con riguardo alle 
prime, visto il gradimento riscontrato con 
i corsi di massaggio infantile e di primo 
intervento attivati quest’anno, è in fase di 
studio un percorso di supporto più arti-
colato, mentre per le seconde sono certa 
che troveremo il modo di rendere il nostro 
territorio a loro misura. 

la solidarietà non è un lusso

la festa degli ottantenni



Anche quest’anno il tema della sicurezza 
e della viabilità è stato affrontato dall’Ammi-
nistrazione Comunale con impegno, costan-
za e serietà visto che ognuno di noi quoti-
dianamente usufruisce delle strade cittadine 
e non.

Abbiamo posto in sicurezza con l’asfalta-
tura le vie a nord del Municipio: via Firenze, 
via Milano, via Torino, via Genova, via Bari, 
via Gorizia e via Palermo.

Sono stati realizzati passaggi pedonali ne-
gli incroci fra via Firenze, via Milano e via 
Venezia che obbligano gli automobilisti a ral-
lentare e consentono ai pedoni l’attraversa-
mento in sicurezza.

Altri attraversamenti pedonali, con le stes-
se caratteristiche di quelli sopra citati, sono 
stati realizzati in via Cavour, via Rometta e 
due in via Garibaldi. Inoltre sono state fatte 
delle asfaltature in alcune vie minori.

Considerando che nel territorio comuna-
le ci sono Km 2,958 di strade Regionali, Km 
17,577 di strade Provinciali e Km 86,057 di 
strade comunali si comprende quanto im-
pegnativa sia la manutenzione della nostra 
viabilità con questi dati.

Restano ancora da fare alcune opere di 
sottoservizi sopratutto in via R. Serato con-
siderata la via più “dissestata” del centro del 
paese. Non appena realizzate si procederà 
con l’asfaltatura della stessa e di alcune vie 
laterali.

In materia di sicurezza l’Amministrazione 
con il supporto della Polizia Locale e delle 
Forze dell’Ordine è attenta nel mettere in 
atto tutto ciò che è indispensabile per il con-
trollo del territorio e per la sicurezza di tran-
sito sulle nostre strade.

Concludendo vorrei invitare i cittadini al 
rispetto del codice della strada e ad avere so-
prattutto un riguardo particolare per quelle 
persone che quotidianamente vanno a cam-
minare, per diletto o per sport.

A tutti auguro un Buon Natale e un sereno 
2013.

viabilità e 
sicurezza

Molto spesso la domanda che ci si pone 
è cosa sia esattamente la Protezione Civile.  
Si potrebbe dire che la protezione civile è 
un sistema in cui diverse persone collabo-
rano, ognuna con le proprie specificità, co-
ordinandosi fra di loro al fine di prevenire e 
gestire situazioni di emergenza.

Si parla di sistema perché è un’organiz-
zazione in cui singole figure professionali 
(vigili del fuoco, forze dell’ordine, croce 
rossa e tanti altri) collaborano con dei sog-
getti che hanno professionalità diverse ma 
che si offrono volontariamente e a titolo 
gratuito per fornire supporto nel gestire con 
una visione d’insieme le problematiche che 
sorgono.  

I volontari della protezione civile svolgo-
no compiti per i quali vengono opportuna-
mente addestrati nell’ambito di tale strut-
tura, senza mai dimenticare che se si vuole 
aiutare bisogna essere preparati, e non es-
sere di intralcio agli altri soggetti. Non si 
nasce volontari della protezione civile, lo si 
diventa lentamente e il primo passo è l’ac-
cettare il fatto che è un servizio volontario, 
rivolto al bene della collettività  e dal quale 
l’unica gratificazione certa è la consapevo-
lezza che si è stati utili agli altri. (Anche di 
recente ci siamo adoperati per insaccate al 
fine di arginare e prevenire possibili eson-
dazioni).

Un gruppo, quello della protezione ci-
vile, che cresce e che nel contempo vuole 
crescere sempre di più. Questo può essere 
fatto sotto due aspetti: primo come attrez-
zatura e formazione e sotto questo profilo 
l’amministrazione comunale si è sempre 
prodigata con notevoli sforzi ; secondo 
con nuove leve che vanno ad affiancarsi 
ai volontari già presenti  che trasmettono 
il proprio sapere al fine del miglioramento 
continuo.

protezione
civile

Attilio
Carlon

Luigi
Volpe



attività
produttive

San Martino (è) Attiva!!! E in questo 2012 più che mai: oltre 20.000 visita-
tori, più di 70 espositori, 3000 mq di strutture arredate e riscaldate. I numeri 
ormai consolidati non lasciano spazio ad alcun dubbio sull’esito più che 
positivo di questa manifestazione giunta alla sua quarta edizione e quindi 
ancora giovane. 

L’expo fieristica “SanMartino Attiva” edizione 2012, replicando ed am-
plificando i successi degli anni precedenti, ha evidenziato nuovamente la 
voglia di distinguersi, di emergere da una crisi internazionale che da troppo 
tempo sta tenendo in scacco anche la nostra economia, quella del famoso 
“ricco” Nord-Est. Nuove idee e progetti ambiziosi hanno generato stimoli 
all’imprenditoria locale che ha quindi animato con vivacità questa vetrina 
con l’obiettivo di far conoscere il territorio, i suoi prodotti ed i suoi servizi.

Un evento che può continuare ad esistere grazie ad un lavoro attento degli 
organizzatori che, quest’anno più che nel passato, hanno saputo ottimizzare 
e ridurre i costi delle strutture, contenendo così l’esborso da parte delle azien-
de espositrici e perseguendo l’obiettivo dell’autofinanziamento, garanzia di 
continuità.

Ma è doveroso ringraziare soprattutto gli sponsor che, grazie alla loro sen-
sibilità verso il proprio territorio ed al loro supporto economico, permettono 
la realizzazione di eventi e manifestazioni che danno lustro a tutta la Città di 
San Martino di Lupari. In particolare deve essere evidenziato il contributo di 
alcuni espositori che, in occasione dell’expo fieristica “SanMartino Attiva” e 
trovando una perfetta sintonia con gli organizzatori, hanno realizzato strut-
ture, che altrimenti sarebbero ricadute in maniera pesante sul bilancio finale.

Un segno di riconoscenza anche a chi si è adoperato nel divulgare e pro-
muovere la manifestazione con bandiere, volantini o periodici informativi 
facendo proprio il logo “SanMartino Attiva” nonché il messaggio positivo 
in esso contenuto. E’ vero che la crisi ci sta stritolando, che purtroppo gli 
interventi di sostegno all’economia nazionali ed internazionali sono discrimi-
natori preferendo salvaguardare certe “lobby”, che la strada è ancora in salita 
e che non sarà facile. Ma è altrettanto vero che c’è una grandissima forza di 
volontà, quella che, come nel passato, tutti i giorni ci farà superare anche 
questi periodi meno buoni. A tutti auguri per un prospero 2013.

Gianfranco Bolzon

L’elemento che ha caratterizzato di più le 
iniziative delle Politiche Giovanili nell’anno 
appena trascorso è stata senza dubbio 
l’opportunità data a venticinque giovani 
nostri compaesani di recarsi a Ginevra 
(Svizzera), presso la sede delle Nazioni 
Unite, nell’ambito del corso di formazione 
civile e politica “I diritti dell’uomo”.   La 
visita si è svolta al termine di un percorso 
formativo, in sei lezioni, iniziato a San 
Martino di Lupari e successivamente 
conclusosi a Ginevra, attraverso il quale i 
ragazzi, hanno potuto vedere e comprendere 
il funzionamento delle Nazioni Unite 
e delle molte organizzazioni ad esse 
correlate. Con questo tipo di iniziativa e, 
con molte altre, che potete consultare nel 
sito internet www.giovani.comunesml.
info, l’Amministrazione Comunale, intende 
continuare a stimolare ed ampliare le 
conoscenze dei giovani ragazzi al fine di far 
loro comprendere le complesse dinamiche 
sociali nelle quali è inserito anche il nostro 
territorio. 

Sempre per i giovani di San Martino di 
Lupari, lo scorso 12 novembre è iniziato 
un corso di 6 lezioni di “Orientamento al 
Lavoro”, uno strumento utile e mirato per 
fornire metodi efficaci per inserirsi nel 
mondo del lavoro. In un momento critico 
e difficile come quello attuale, dove le 
difficoltà nel trovare un’occupazione si 
fanno sentire anche nel nostro Nord-Est, 
è importantissimo aiutare i nostri giovani 
a trovare un posto di lavoro per rendersi 
economicamente indipendenti dalle loro 
famiglie ed iniziare così un percorso di vita 
che li vedrà un domani protagonisti nella 
realtà economica e sociale della Città di San 
Martino di Lupari.

Concludo infine, augurando a tutti i miei 
concittadini un felice Natale e un sereno 
anno nuovo, in particolar modo voglio 
augurare a quanti si stanno per affacciare 
al mondo del lavoro, di trovare presto 
un’occupazione che li ripaghi dei sacrifici 
fatti durante gli anni passati sui banchi di 
scuola.

Alberto
Bordignon

politiche
giovanili

giovani sanmartinari
nella sede ONU di Ginevra



Prima San Martino di Lupari e prima i Sanmartinari…!! 
Mai come nel 2012 questi due slogan hanno caratterizza-
to l’attività amministrativa della nostra maggioranza. In 
un momento in cui la crisi economica imperversa anche 
nel nostro territorio, i numerosi tagli del governo centrale 
rendono ancora più difficile per i comuni l’attività ammini-
strativa e, a ciò si aggiunge una fortissima tassazione che 
rallenta la ripresa soffocando il nostro tessuto produttivo. 

Senza dubbio, l’imposta più discussa e più osteggiata 
è stata l’introduzione dell’IMU, una tassa che affonda la 
sua lama su coloro che hanno investito il frutto del proprio 
lavoro per crearsi una casa (su cui quindi già hanno pagato 
tassazioni), ma la ciliegina che non ha voluto nemmeno 

tenere in considerazione la compagine “dell’equità” del Governo Monti è stata la reale 
capacità di reddito, facendo si che l’IMU rappresentasse una vera e propria vessazione 
nei confronti di alcune categorie di cittadini (anziani e disabili non autosufficienti, per 
esempio). Tutto questo, per noi della Lega Nord, è sembrato ingiusto e discriminatorio, 
quindi, come amministrazione comunale, abbiamo deciso di colmare almeno questo 
gap e intervenire a riguardo, tutelando le fasce più deboli finanziando in proprio con il 
bilancio comunale e cercando quindi di tutelare il più possibile i Sanmartinari.

Di interventi economici a favore dei nostri cittadini ne abbiamo attivati di ulteriori 
ma questo Comune, pur essendo virtuoso, deve fare i conti con pesanti vincoli di bi-
lancio dettati dal patto di stabilità. Un ulteriore taglio di 2,1 miliardi per gli enti locali 
è stato previsto con l’ultimo assestamento dell’attuale governo e, gli amministratori dei 
comuni virtuosi rimangono dunque la facile preda di questo Governo vessatore. Ma noi 
amministratori della Lega Nord, non ci scoraggiamo, anzi affrontiamo a testa alta le 
difficoltà di questo specifico momento storico con la caparbietà ed il saper fare squa-
dra che da sempre ci contraddistinguono, tramite una solida programmazione che sta 
facendo pervenire ottimi risultati anche nel reperimento di risorse presso gli altri Enti 
sovra comunali, in primis attraverso la Regione Veneto.

Come Lega Nord siamo orgogliosi di amministrare questa Città, le scelte di questo 
Governo non ci dissuadono dal continuare a difendere prima San Martino di Lupari e 
prima i Sanmartinari, ed è quindi con un sentimento di grande speranza che auguro un 
Felice Natale e un prospero 2013 a tutti i miei concittadini.

 Il Capogruppo Consiliare Liga Veneta – Lega Nord Padania
 Maurizio Conte

Lega Nord Liga Veneta

prima san martino



Prendo spunto dalle agitazioni studentesche di questi giorni per alcune riflessioni. 
La protesta generalizzata degli studenti delle superiori, sfociata nelle manifestazioni di 
piazza, sta a dimostrare il disagio dei giovani per una politica poco attenta ai problemi 
dell’istruzione, della cultura e del lavoro dei docenti, se è vero che il progresso di una 
nazione passa attraverso l’istruzione e la formazione. Come la scuola non deve essere 
un’agenzia di collocamento per l’impiego ma un’istituzione in cui viene esaltato il sa-
pere e i docenti vengono assunti per titoli e merito, così l’Italia non può permettersi un 
sistema amministrativo disordinato con sovrapposizione di Enti che svolgono le stesse 
funzioni. Penso agli ATO, ai Consorzi e ad altre realtà territoriali simili, per non entrare 
nel merito delle Province su cui occorrerebbe una riflessione più approfondita. Ebbene, 
se nei Paesi più sviluppati della UE esistono tre livelli di Governo e l’Italia dovrà unifor-
marsi a tale modello per modernizzarsi, è necessaria una razionalizzazione di tutti gli 
Enti i cui costi di gestione ricadono alla fine sui cittadini. Altra questione importante è 
rappresentata dai costi della politica: i bilanci dei partiti dovrebbero essere trasparenti, 
resi pubblici anche attraverso Internet per evitare scandali e ruberie come si è visto ul-
timamente. Sono solo alcune considerazioni sulle quali tutta la politica dovrà riflettere 
per evitare il prevalere dell’anti politica, della disaffezione e della sfiducia dei cittadini 
nei confronti delle Istituzioni e di chi si impegna in politica con onestà e senso dello 
Stato. Colgo l’occasione per inviare un caloroso e sincero augurio di Buon Natale a tutti 
i concittadini.

 Il Capogruppo Consiliare – Il Popolo della Libertà
 Patrizia Bragagnolo 

Poche righe per indirizzare un invito alla Cittadinanza a riflettere sulle dinamiche 
che sembrano suggerire e regolare le scelte e le decisioni dell’attuale maggioranza; 
scelte che appaiono in contrasto con una logica ispirata al buonsenso nel perseguire 
l’interesse comune.

Si osserva come la maggioranza leghista abbia deciso di impegnarsi nella realizza-
zione del polo sportivo, così come promesso agli elettori durante la campagna elettorale 
(una delle tante promesse… per ora solo tali!!).

Prescindendo dalla bontà del progetto, lo stesso appare oggi decontestualizzato: 
innanzitutto perché le ridotte risorse comunali – in un contesto di generale scarsità di 
risorse pubbliche – non sembrano poter consentire al Nostro Comune di farsi carico di 
una tale spesa. Inoltre, questione non meno rilevante, è opinione diffusa che la realiz-
zazione del polo sportivo rappresenti una necessità di secondo piano rispetto ai nume-
rosi interventi che il nostro territorio e Voi Cari Concittadini ci richiedete ogni giorno. 
Uno su tutti la sistemazione strutturale di molte strade del paese, che risultano dimesse 
e rovinate al punto tale da rendere pericolosa ed insicura la viabilità per tutti gli utenti.

In conclusione, e per il poco spazio concessoci, l’invito alla maggioranza in carica 
affinché riveda, con la necessaria  flessibilità, intelligenza e lungimiranza, le proprie 
scelte (modificando un programma elettorale comunque totalmente incompiuto) affin-
ché le stesse siano sempre orientate e giustificate dal perseguimento del bene comune 
e dell’interesse di tutti i Cittadini.

 Lista Civica San Martino
 Andrea Albanese - Chiara Pierobon - Aristide Prevedello

una politica da rifondare

polo sportivo: ottusa miopia 
dell’amministratore pubblico?

PDL

San Martino



AIDO

L’associazione AIDO di S. Martino di Lupari ringrazia tutti i 
cittadini che sono stati così generosi nell’acquistare una pianta di 
Anthurium, in quanto essi hanno contribuito all’autofinanziamento 
della stessa associazione sia a livello locale, sia a quello nazionale.

Inoltre si ringrazia per essere stati così interessati alla promozione 
e sensibilizzazione su un argomento delicato come la donazione degli 
organi.

Nel salutarvi tutti, porgo distinti saluti.

 IL PRESIDENTE
 Orazio Bernardi

Associazione A.L.T.A. 
Festa dell’albero

Il 21 novembre ricorre la Festa Nazionale dell’Albero. Istituita  
a fine ‘800, questa manifestazione ha lo scopo di sensibilizzare la 
popolazione sull’importanza del patrimonio arboreo e della tutela del 
paesaggio.

Ecco perché l’ALTA, ha proposto alle scuole di S. Martino e 
all’Amministrazione, di festeggiare l’avvenimento con la piantumazione 
di un albero. La proposta è stata accolta da diverse classi dell’Istituto 

Comprensivo: 8 al Duca D’Aosta, 5 a Campretto e 5 a Campagnalta. I bambini, nei 
giorni precedenti la festa, hanno incontrato degli esperti (il Sig. A. Balasso del CAI 
Cittadella e il Dr. Masiero della Forestale) per approfondire la conoscenza degli alberi.

Il 21 novembre, nel cortile del Duca d’Aosta, è stato piantumato un “bagolaro”, 
offerto dall’Amministrazione.

Sono intervenuti il Preside, il Vicepreside, il Sindaco, l’Assessore all’Ambiente, 
la presidente di ALTA e l’Assessore 
Regionale all’Ambiente Maurizio 
Conte. ALTA ha donato un libro sugli 
alberi ad ogni classe partecipante e ad 
ogni bambino un sacchetto di frutta 
secca ed un segnalibro in ricordo di 
questa festa.

Gli alunni hanno dimostrato un 
grande entusiasmo, tanto che tutti 
hanno voluto partecipare attivamente 
alla piantumazione. Ci  auguriamo 
che questa “Festa” possa diventare un 
appuntamento ricorrente.



Associazione A.M.A.M.I. ONLUS 

L’attività svolta dall’Associazione A.M.A.M.I. nel corso del 2012 
si è caratterizzata nella partecipazione e all’organizzazione di vari 
eventi:

- Gita turistica a Brescello paese di Peppone e Don Camillo e visita 
della città di Mantova, con la presenza delle famiglie dell’Associazione 
e degli animatori del Gruppo DAVID.

 Partecipazione alla marcia “CORRI COI LUPI” con 50 nostri iscritti 
che si distinguevano per la macchia di colore verde creata indossando 

le nostre magliette. Il ricavato della marcia è stato finalizzato al progetto “DOPO DI NOI”
- 8° Torneo Calcio a 7 “ENRICO CECCATO” dove è divenuta negli ultimi anni una 

consuetudine la nostra presenza, il ricavato della festa  che si svolge è devoluto al nostro 
progetto.    
        - 2° Trofeo Luparense  gara regionale di handbike, coronata con la straordinaria 
partecipazione del campione paralimpico 2012 Alessandro Zanardi nella fase di 
premiazione degli atleti.

- Finali di Coppa Italia di calciobalilla paralimpico e 1° Trofeo A.M.A.M.I. di 
calciobalilla a 7, ha visto coinvolte 20 squadre di S. Martino per complessivi 140 giocatori 
e che si è dimostrata una autentica festa popolare.

- Serata con la poesia per la presentazione del libro “FUORI E DENTRO DI ME” 
da parte dell’autore Roberto Nardello, allietati da intermezzi musicali eseguiti dalla 
Gioventù Musicale Sanmartinara. Il ricavato della vendita del testo andrà ad aggiungersi 
al fondo del progetto.     
  Citare società sportive, aziende, enti, associazioni e gruppi che hanno contribuito 
alla riuscita di queste manifestazioni comporterebbe un lungo elenco, a tutti va 
indistintamente un grazie per l’impegno dimostrato. 

La nostra presenza e finalità è di mantenere vivo il progetto “DOPO DI NOI” 
(realizzare a S. Martino una casa alloggio per i nostri disabili), che da qualche anno ci 
vede impegnati.

 Rimane tutt’ora valida la delibera dell’Amministrazione Comunale nel concedere 
l’area adiacente al Parco Manin e nell’attivarsi per quanto di propria competenza con 
le varie istituzioni. Siamo consapevoli delle difficoltà economiche attuali, che potranno 
dilatare nel tempo la realizzazione dell’opera, ma confidiamo nella generosità e buona 
volontà di tutti in quanto l’obiettivo che ci siamo posti lo consideriamo giusto e 
realizzabile.

La somma raccolta in questi anni di attività e donazioni ammonta a € 85.000 
depositati attualmente in banca, piccola cosa rispetto ai costi che saranno necessari, ma 
un segno tangibile e dimostrativo della credibilità di questo progetto nella cittadinanza 
di S. Martino.

Un grazie di cuore e auguriamo a tutti Buone Feste e un sereno Anno Nuovo.



Associazione “AMIcI DeL cUOre”
Portare la Prevenzione CardiovasColare in Piazza

Portare la Prevenzione Cardiovascolare in piazza  è l’obiettivo che gli Amici del 
Cuore di Cittadella insieme con l’azienda Ulss 15 Alta Padovana, si sono dati oramai da 
diversi anni. Ogni anno, nell’ambito della Festa dei Fiori, l’Amministrazione Comunale 
invita a San Martino di Lupari l’associazione Amici del Cuore che conta quasi un 
centinaio di Iscritti  nella nostra città. In tale occasione vengono misurati la pressione 
arteriosa, il colesterolo, la glicemia ed il girovita al fine di individuare i soggetti che 
superano i valori raccomandati e per i quali vengono forniti consigli o sono invitati a 
recarsi dal medico curante per un approfondimento delle condizioni di salute. Questo 
ormai tradizionale appuntamento vede  un incremento continuo dei soggetti che vi 
partecipano. Negli anni le piazze che accolgono i volontari sono diventate via via più 
numerose e si sono estese a gran parte del Cittadellese, oltre a San Martino di Lupari:  
Fontaniva, Galliera Veneta, Carmignano di Brenta, San Giorgio in Bosco, San Pietro in 
Gù e Cittadella. 

Sono stati elaborati i risultati ottenuti su un campione numeroso di soggetti a cui 
sono stati misurati i parametri sopra citati. In tutte le piazze citate quest’anno hanno 
partecipato all’iniziativa 1853 soggetti: 982 di sesso femminile e 871 di sesso maschile. 
A San Martino di Lupari sono state esaminate oltre 350 persone. Una percentuale 
significativa di soggetti presentava valori superiori a quelli  limite.  Sono dati significativi 
che invitano a continuare a portare la prevenzione nelle piazze, sensibilizzare la 
popolazione a modificare il proprio stile di vita e, qualora necessario, a sottoporsi ad 
una adeguato trattamento farmacologico. Le malattie cardiovascolari costituiscono la 
più importante causa di morte nel mondo e la loro elevata crescente prevalenza incide, 
sulla salute pubblica, sulle risorse sanitarie ed economiche. Altre attività promosse 
dall’associazione “Amici del Cuore” a favore della prevenzione e della riabilitazione dei 
cardiopatici riguardano la promozione di dibattiti e convegni sulle problematiche legate 
alle malattie cardiovascolari e l’organizzazione di sedute di attività fisica controllata 
che attualmente vede 90 iscritti in tre turni per due sedute settimanali. L’associazione 
ha sede presso l’Ospedale di Cittadella e un recapito presso il Centro Polivalente di San 
Martino, per informazioni 0499424557 o 0495952821.

AUSer

L’Auser Volontariato Luparense nel corso del 2011 ha percorso 
con i suoi automezzi per i servizi socio-sanitari autorizzati dal-
le assistenti sociali di San Martino di Lupari e paesi limitrofi , 
78.715 chilometri, di questi 31.494 fatti per il solo trasporto dei 
dializzati.

La nostra attività, iniziata a gennaio con la Giornata della Memoria è proseguita con la 
festa dell’Associazione a Mel di Belluno.
Abbiamo partecipato al primo raduno del volontariato padovano a Jesolo, alla terza 
conferenza di organizzazione Auser Nazionale a Chianciano Terme (SI) e a giugno al 
convegno sul volontariato a Piazzola Sul Brenta.
Purtroppo, nel mese di settembre è deceduto un membro del Comitato Direttivo,  il caro 
Albino Riolfi, ancora oggi ne sentiamo e la presenza e la mancanza.
Il progetto “B Solidale” ci ha visti impegnati presso il Tombolato di Cittadella.
Un’altra nota dolente, ma imposta dall’Ulss 15, è stata l’introduzione dei tickets nei 
trasporti sanitari che ha obbligato ed obbliga tuttora i nostri trasportati a munirsi dei 
relativi tagliandi da 4 e 10 euro presso il centro prelievi prima del servizio.
Non possiamo non ricordare la consegna del Fiat Doblò da parte dell’Amministrazione 
Comunale in occasione della fiera “San Martino Attiva”.
Se qualche persona volesse diventare nostro associato, l’ufficio è aperto in via Trento 
n° 5 a San Martino di Lupari nei pomeriggi (sabato escluso) dalle 14.00 alle 16.30 op-
pure via  e-mail: auser.luparense@alice.it



A.V.I.S. LUPAreNSe
diventiamo tutti donatori di sangue

Quando giriamo per i nostri ospedali tante cose ci 
sembrano semplici e scontate; qualcosa funziona bene 
altre cose funzionano male. Quello che serve ai nostri 
cari ammalati in qualche modo viene fornito: assistenza, 

farmaci, un letto, un pasto caldo e nei casi gravi il sangue!
Il sangue non è un farmaco è molto di più. Non può essere ‘creato’ in laboratorio, 

può essere fornito agli ospedali in Italia solo tramite la donazione dei volontari.
Negli ospedali italiani c’è uno stato continuo di emergenza. Di sangue c’è bisogno 

nei Pronto Soccorso, nelle sale operatorie, in corsia. In Italia mancano ogni anno 
40-45 mila sacche di sangue, una mancanza che diventa cronica in alcuni periodi 
dell’anno, come l’inverno a causa dell’influenza o l’estate a causa del periodo feriale. 
Molte persone pensano alla donazione di sangue solo in seguito a malattie di familiari 
o ad appelli sporadici. 

La mancanza di informazione e di spirito civico sono i motivi principali che non 
svegliano le coscienze dei potenziali donatori, soprattutto tra i giovani. Spesso non si 
dona il sangue per pigrizia, per scarsa informazione o per infondate superficiali paure. 
Oggi con una sola donazione di sangue si possono salvare tre vite umane! Questo 
perché il sangue prelevato dai donatori volontari viene separato in tre componenti: 
globuli rossi, piastrine e plasma che potranno rispettivamente essere usati per tre 
pazienti diversi! 

Donare sangue è importante e necessario, non comporta un impegno notevole, 
basta una mezz’ora per effettuare un gesto di grande altruismo ed eccezionale 
umanità. La donazione non comporta alcun disagio fisico e il sangue donato viene 
riprodotto in breve tempo dal nostro organismo.

A San Martino stiamo arrivando a 900 donazioni all’anno con un numero di soci 
volontari Avis che si aggira attorno alle 600 unità. I numeri sono positivi e sono in 
crescita, ma la scalata può e deve continuare.

    Il Direttivo Avis Comunale

Associazione Nazionale Bersaglieri

Il Calendario del 2012 per l’associazione Nazionale Bersaglieri 
sezione di San Martino di Lupari è stato ricco di ricorrenze e 
manifestazioni.

E’ iniziato il 27 Gennaio con il tesseramento e le votazioni per 
il rinnovo del direttivo dove è stato riconfermato Presidente, e lo è 
da ben 32 anni, Giancarlo Brotto. La sezione ha partecipato, come 

tutti gli anni nella nostra città, alle commemorazioni e solennità civiche del 25 Aprile 
e 4 Novembre che vanno sotto il nome di “ricordare e 
non dimenticare”

Una bella manifestazione è stata la “marcia 
del bersagliere” organizzata dal nostro comune il 
27 Maggio dove è intervenuta anche la fanfara dei 
bersaglieri di Padova.

Abbiamo partecipato, con il pullman al completo, 
ai raduni: Regionale di Cerea (VR) e a quello 
provinciale di Montichiari (BS), siamo andati anche a 
Lendinara (RO) e Cima Valbella di Asiago (VI).

Il 10 Febbraio, il 7 Giugno e il 5 Ottobre la sezione 
ha partecipato numerosa alle “cene delle associazioni” 
organizzate dai vari gruppi di San Martino di Lupari.

Oltre a essere un dovere intervenire a queste 
manifestazioni, per noi è importante perché ci aiuta a sentirci più uniti e a trascorrere 
dei momenti in amicizia e in serenità.

E’ stata una grande soddisfazione per la sezione che il suo presidente Giancarlo 
Brotto lo scorso 5 Novembre sia stato insignito dell’ onorificenza di Cavaliere dell’ordine 
al merito della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

 
 Il Direttivo



E’ stato un anno carico di novità e soddisfazioni per la nostra associa-
zione ricreativa e polisportiva. La maggior parte di voi è portata ad asso-
ciare Borghetto all’ “Agosto Borghettano”, la sagra che come ogni anno 
anche lo scorso Agosto vi abbiamo offerto, facendo per altro il pieno di 

consensi in tema di gastronomia e spettacoli. Tuttavia sono molte altre le 
attività e le manifestazioni che si sono svolte a Borghetto, come il “Sum-

mer CRock Fest” di maggio, il torneo di calcio giovanile “Futuri Campioni” di Giugno e 
i numerosi impegni sportivi delle nostre squadre e gruppi sportivi.

Tra gli sport praticati a Borghetto c’è il calcio, per il quale la prima affiliazione del 
CRB in FIGC risale al 1978. Il settore giovanile ha incrementato di una unità il nume-
ro delle squadre iscritte partecipando da quest’anno anche al campionato provinciale 
esordienti a 11. E per dare maggiore prestigio al proprio operato, il CRB da settembre è 
gemellato con il calcio Padova. Il ciclismo, che viene praticato fin dal 1981, ogni anno 
registra un numero sempre crescente di iscritti. Tuttavia, sono la ginnastica ed il fitness 
a registrare nel 2012 la maggiore crescita, tanto da diventare quanto a numero di iscritti 
gli sport più praticati a Borghetto. Segnaliamo inoltre che si è concretizzato in estate 
anche il progetto di fare ritornare presso il centro polivalente un corso di pattinaggio 
artistico, operazione che contiamo di poter riproporre anche l’anno prossimo.

Auspicando che ognuno dei nostri sportivi possa cogliere quanto di più positivo 
Borghetto possa mettere a loro disposizione per la propria crescita sociale e sportiva, 
è soprattutto con questo intento che da Novembre è entrato in carica il 19° direttivo 
del Centro Ricreativo di Borghetto. Così a nome dei nostri soci e dirigenti vi porgo un 
sincero augurio di buone feste e di un prospero 2013.        
 Il Presidente
 Pierluigi Zanella

centro ricreativo di Borghetto - A. S. D.

DIScOVerY TeAM
doPPio Prestigio, Corri Coi luPi e Handbike.

In campo agonistico, il 2012 ha visto la conquista del doppio Prestigio (sia MTB che 
CT) per Roberto e Velia.  In campo organizzativo, due grandi eventi.

Corri coi Lupi ci ha impegnato nella tracciatura del percorso e poi in altre attività di 
supporto. Un incredibile “evento” che ha visto nascere e crescere  tanta voglia di attività 
outdoor in paese, iniziando così parallelamente un progetto di percorso ciclopedonale 
permanente. 

E poi l’Handbike con l’organizzazione insieme ad AMAMI del II° Trofeo Luparense 
che ha portato una domenica di settembre molti cittadini in strada ad applaudire questi 
atleti, premiati poi da un fantastico Zanardi; un ospite paziente, gentile e disponibile.

Mi preme sottolineare con un po’ di orgoglio, e “girare simbolicamente ai lettori” 
le molte segnalazioni e ringraziamenti ricevuti per questa manifestazione sia in ambito 
FCI-CONI che dalle squadre ed atleti stessi vi hanno partecipato.

Il campione paraolimpico
Alex Zanardi, ospite alla 
Gara di Handbike



A.S.D. FUNTATHLON
volteggi Premiati

L’A.s.d. Funtathlon che opera presso il Palasport di San 
Martino di Lupari con ginnastica artistica e “Zumba” e alla scuola 
Duca D’Aosta con Hip Hop e Break Dance, ha partecipato anche 
quest’anno ai Campionati italiani di ginnastica conquistando 
ottimi piazzamenti. Nelle gare individuali del 2° e del 3° livello le 
nostre ginnaste si sono classificate entro le prime 15 e nelle gare 
di squadra “Coppa Italia” le bambine della categoria 1^ fascia, alla 

loro prima esperienza di livello nazionale, si sono classificate 26esime su 72 società. 
La 2^ fascia si è classificata sesta su 88 società e la 3^ fascia ha ottenuto un eccellente 
15esimo posto su 74. I tecnici sono Laura e Patrizia Diotto e Jessica Zuanon. Ora 
attendiamo grandi risultati anche dal gruppo agonistico di Hip Hop che esordirà a 
Marzo nel Campionato FGI. In bocca al lupo alle atlete e ai loro insegnanti Dewj 
Gobbi e Alessio Diana!

Gruppo ALPINI
alPini?  Presenti!

Giunto al 4° anno di attività il 
gruppo alpini conta 72 soci e cresce 
nelle iniziative proposte. Dopo i servizi 
di vigilanza durante il Gr.est e le 
proiezioni di Cinema Estate, la raccolta 
alimentare nei supermercati ed il banco 
gastronomico durante la ‘recuperata’ 
Sagra del Rosario, il gruppo ha 
collaborato per la sicurezza durante lo 
svolgimento della corsa ‘Corri coi lupi’ 
e la gara di Handbike-AMAMI.

Con il progetto “Gli alpini incontrano 
le scuole” è iniziato un dialogo coi nostri giovani che dimostrano grandi capacità e 
sensibilità. Siamo positivamente sorpresi nel constatare che i valori cui teniamo sono 
uguali ai loro. Un grazie di cuore va agli insegnanti che hanno mediato sapientemente 
riuscendo a dare spazio a tutti gli interventi.

G.S. MONASTIerO A.S.D.
asColta e’ natale:  1984-2011

Il nostro è un gruppo ormai storico, creato 15 anni fa da alcuni amici con la 
passione per la bicicletta.

Attualmente conta circa 40 iscritti 
e lo spirito del gruppo è sempre lo 
stesso passare un pò di tempo libero in 
amicizia.

Le uscite domenicali sono sempre 
occasione di grandi fatiche ma anche 
di grosse soddisfazioni per le mete 
raggiunte, momenti vissuti sempre 
con spirito di solidarietà e di rispetto 
reciproco al di là dei limiti e delle 
capacità che ognuno di noi possiede.

Per noi la bici non è solo agonismo e competizione ma soprattutto un’ occasione 
di divertimento e gioia di stare insieme.

 Il presidente
 Renzo Pierobon



Gruppo “I LOVArANI”

Anche quest’anno il gruppo ‘I LOVARANI’ si è impegnato a far festa e a organizzare: 
la Festa di Primavera, la Love Music Fest e la festa della Lumiera. L’associazione non si 
è limitata solo a questo, infatti una parte del ricavato della cena sociale è stato devoluto 
a una scuola colpita dal terremoto in Emilia. In secondo luogo è stata stanziata in via 
definitiva la somma per la dipintura esterna della chiesa di Lovari. 

Un ringraziamento a tutti coloro che si adoperano per la buona riuscita delle nostre 
iniziative e a tutti i partecipanti. W I LOVARANI

Associazione culturale “LA STANZA”

L’associazione culturale La Stanza nasce in modo spontaneo ed 
informale nel 1996, con la fondazione del gruppo musicale Silver 
bronze & oro e del collettivo cinematografico Schizzo e Schirato, 
progetti adolescenziali allora, ma destinati a trovare nel corso degli 
anni una connotazione professionale crescente.

La sua connotazione più attuale consiste in un punto di 
creazione, aggregazione e di reciproca influenza artistica, intellettuale, culturale 
e musicale generando contesti di vario tipo quali: conferenze, dibattiti, rassegne 
cinematografiche, serate musicali e culturali, teatro e mostre artistiche, feste a tema o 
altre occasioni che possano portare all’espressione dell’individuo. 

Le attività sono possibili grazie all’ impegno costante dei membri dell’associazione 
( che trova la sua forma burocratica nell’aprile 2005) e di nuovi collaboratori sempre 
molto attivi. 

I temi affrontati finora trovano come riferimento il 20esimo secolo studiando 
l’uomo e le sue dinamiche sociali cercando di portare le varie forme artistiche a 
diventare espressione di cultura e divertimento. 

Ricordiamo il consueto appuntamento del cineforum del lunedì. 
E’ interessante e forse d’obbligo spendere alcune parole a questo proposito: 

uno dei punti di forza de La Stanza è la capacità di creare atmosfere adatte ad ogni 
evento, atmosfere particolari e non ispirate ai convenzionali stereotipi adottati nella 
stragrande maggioranza dei casi. 

Gli eventi da noi organizzati si sono sempre contraddistinti per l’originalità di 
allestimento e la capacità di accogliere e mettere a proprio agio ogni tipo di carattere, 
a tal punto che La Stanza è diventata negli ultimi anni una delle realtà più affermate 
nel mondo giovanile. 

La Stanza è ora un’ installazione permanente di oggetti di ogni tempo, frammenti 
di storia vissuta , ricordi non lontani e opere contemporanee. 

Attualmente l’associazione offre spazi per corsi, conferenze e jam session musicali. 

NAGASHI DOJO  

Il d.t.Chiara Ruffato della società spor-
tiva dilettantistica Nagashi Dojo karate asd 
di S.Martino di Lupari ha conseguito il pre-
stigioso titolo di cintura bianco/rossa 6°dan 
superando un esame scritto e la discussione 
della tesi presso la sede federale della Fijlkam 
ad Ostia (rm) .Chiara è la prima donna del 
Veneto, nel settore karate, ad ottenere questo 
importantissimo grado, ed inoltre, è stata an-
che la prima ad aprire una società sportiva di 
karate in regione e la prima in Italia ad essere 
nominata Commissario Tecnico. Il 2 dicembre al palazzetto dello sport a San Martino 
di Lupari, assieme a tutti gli associati della nagashi dojo, si è tenuto uno stage con 
molti Campioni del Mondo di kumite (combattimento) e di kata (forme) in quell’oc-
casione è avvenuta l’investitura ufficiale e la consegna della cintura da parte del pre-
sidente regionale della federazione Josuè Erissin con l’intervento delle autorità locali. 



A.S.D  S. MArTINO Lupe Basket
basket  -  il Fila san martino al vertiCe della a2

A.S.D  S. Martino Lupe Basket è la realtà femminile del basket locale e nazionale. 
Da oltre trenta anni coinvolge atlete/i del minibasket dai 6-12 anni e le giovani nei 
vari Campionati Regionali. Oltre alla serie A2 ai vertici del campionato, è l’attività 
svolta nei settori minibasket e giovanile il vanto della società. Le attività di gioco e 
sport aiutano il gruppone del minibasket a crescere ad ogni allenamento nei numeri 
e nel gioco. Il Settore Giovanile garantisce un percorso di crescita umana e sportiva. 
L’attento lavoro dei tecnici, permette alle giovani di crescere  nella qualità fino anche  
alla convocazione ai raduni Regionali (Progetto Azzurrina) e Nazionali. Dal 2000 ben 8 
squadre giovanili hanno partecipato alle Finali Nazionali di Categoria e nel 2010 l’Under 
17 si è laureata  Campione d’Italia. Ben 6 ragazze del giovanile completano il team di 
A2. Le famiglie seguono i bambini nella loro 
crescita umana e sportiva, prima come tifosi 
e poi come accompagnatori; le ragazze della 
serie A, anche impegnate nel minibasket e 
nel Settore Giovanile, aiutano i bimbi e  i 
giovani, con preziosi consigli. Lupe basket 
offre esperienze uniche come solo uno sport 
di squadra  può dare!
LUPETTE DI OGGI … E DI DOMANI

Associazione culturale “MAGIcA BULA”

La compagnia teatrale viene fondata del 2005 da un gruppo di genitori attori della Scuo-
la Materna Parrocchiale di San Martino di Lupari ed è attualmente composta da circa venti 
persone capitanate dal Presidente Signora Daniela Pavan.

L’attività del tutto amatoriale e no profit, nasce con l’intenzione di portare ai più giova-
ni la conoscenza del teatro, coinvolgendoli con la rappresentazione di vari testi adatti per 
tematiche a questo tipo di pubblico. Ora stiamo lavorando a “Volare” (storia di una gabbia-
nella e un gatto) un musical liberamente tratto dal libro di Sepulveda, che tra canti e balli, 
racconta una storia di amicizia, collaborazione, responsabilità e coraggio.

Magica Bula, però, non si rivolge solo a un pubblico di bambini e ragazzi, alcuni dei 
suoi componenti animati dalla passione per il teatro, si sono messi alla prova ed hanno 
formato “Gli allegri spiriti di Villa Aurora”. Gli allegri Spiriti hanno portato sul palco “Otto 

donne e un mistero” commedia di Robert 
Thomas, un giallo intrigante che si tinge 
di noir.

Attualmente sono in scena con la com-
media  brillante “Un matrimonio tira l’al-
tro”, di Roberto Manuelli, dove a farla da 
padrone è un divertente gioco degli equivo-
ci, che porterà a una vera e propria “epide-
mia” di matrimoni.

Tutte e due le commedie si avvalgono 
della regia di Paolo Franciosi.
Referente MAGICA BULA: Zampieron Ma-
ria Grazia mail: vale90.martini@tiscali.it

Associazione culturale Piccola Scena
Così è (se vi Pare)

La nostra compagnia sta crescendo su tanti fronti. In primis nell’impegno a 
divulgare la passione per il teatro, con l’organizzazione della II rassegna di 
“Autunno a teatro” nel Comune di Tombolo e della ormai prossima 15a rasse-
gna di “Teatro d’inverno” nel nostro Comune; inizia il 12 gennaio e si chiuderà 
il 2 febbraio passando attraverso vari generi teatrali: Goldoni, Testoni, Boscolo 
e Campanile. Cresce anche il nostro repertorio: stiamo allestendo la comme-
dia “Così è (se vi pare)” di Pirandello, una sfida per tutti noi per il valore, la 
complessità e la profondità che quest’opera rappresenta. E cresce anche la 

nostra squadra: l’ultimo anno ha visto infatti aggiungersi in compagnia nuovi elementi che 
con il loro entusiasmo hanno riconfermato il potere aggregativo che caratterizza il teatro 
amatoriale. 



ASSOcIAZIONe PITTOrI LUPAreNSI
verso la dodiCesima rassegna e la Presenza nel territorio

Gli Artisti Sanmartinari, continuano ad esporre per tutto l’anno 2012 nei locali 
della nuova prestigiosa sede in Viale Europa della Banca Padovana di Credito Coope-
rativo. Siamo presenti con una trentina di opere di altrettanti artisti che a rotazione 
esponiamo negli uffici, nelle sale del consiglio e delle riunioni/corsi, oltre ai corridoi e 
nell’androne scale. E’ continuata così la fattiva collaborazione con la Banca Padovana 
che rappresenta, ancora una volta, un felice momento di aggregazione e di crescita 
dell’Associazione tutta. Le prospettive per gli anni a venire sono per una continuazio-
ne della felice esperienza, constatato anche l’interesse che ci perviene dai riscontri di 
tanti concittadini che hanno apprezzato le opere esposte.

Si è rafforzata la collaborazione con l’associazione “Blu Cobalto”che raggruppa 
oltre dieci associazioni nel Veneto, che a conclusione delle proprie attività per l’anno 
2012 ha proposto, lo scorso 7 dicembre, l’ ottava festa dell’artista, con la partecipazio-
ne alla cena sociale. Continua inoltre la partecipazione a corsi di perfezionamento di 
pittura, olio, acquerello, grafica, ecc. da parte di tanti nostri associati. L’associazione 
è impegnata altresì a sostenere le tante mostre “personali” che i nostri soci hanno 
effettuato, nel corso del 2012, in particolare nel Veneto. Attendiamo sempre nuovi sug-
gerimenti dagli associati e segnaliamo di visitare il nostro sito www.dipintoriluparensi.
it curato dal socio Michele Peggion.

Ci stiamo già organizzando per la dodicesima biennale d’arte che si svolgerà come 
di consueto nella Chiesa Storica nel mese di maggio 2013.

 Il Presidente: Gino Fior

PrO LOcO
“i miei Primi trent’anni”

Si è svolta lo scorso 30 settembre la festa per ricordare i trent’anni di 
attività della Pro Loco, con  una cornice di partecipazione molto impor-
tante, autorità civili in rappresentanza dell’ Amministrazione Comu-
nale, provinciale, regionale  e amministratori di comuni vicini, autorità 

militari e religiose.
Data la concomitanza della festa del Consorzio Pro Loco del Cittadellese, 

che si è svolta assieme alla nostra, erano presenti tutte le rappresentanze delle Pro 
Loco del consorzio stesso con i loro gonfaloni e dalla Toscana è arrivato anche un 
rappresentante dell’UNPLI nazionale. Un ringraziamento di cuore da parte di tutto il 
Consiglio di Amministrazione della Pro Loco al nostro parroco don Livio per la bellis-
sima cerimonia religiosa che ci ha dedicato.

Molto toccante è stata la premiazione dei presidenti che si sono succeduti in questi 
trent’anni, in particolare quando sono stati ricordati i volontari che non sono più tra 
noi.

Comunque oltre alla festa per l’anniversario, la nostra associazione ha organizzato 
tutte le manifestazioni programmate, con ottimi risultati di partecipazione nonostante 
le difficoltà economiche del momento.

Sento il dovere di ringraziare quanti ci hanno sostenuto in questo anno che sta 
per concludersi, l’Amministrazione Comunale, la parrocchia, le forze dell’ordine, la 
protezione civile, la Regione Veneto, la Provincia di Padova, tutti gli sponsor, un rin-
graziamento particolare all’istituto di credito Veneto Banca per l’impegno verso la 
nostra associazione.

Concludo con un pensiero personale, sono convinto che se tutti ci muovessimo 
secondo il mandato che abbiamo ricevuto, verrebbero meno molte incomprensioni 
personali, sarebbero impegnate molto meglio le risorse con risultati migliori per la 
nostra città ed i nostri concittadini.

Auguro a tutti i sammartinari un sereno Natale ed un felice anno nuovo.

 Il presidente della Pro Loco
  Alessandro Pilotto



A.S.D. radio Birikina LUPAreNSe

E’ dal 1964, anno della sua seconda fondazione, 
che A.S.D. RADIO BIRIKINA LUPARENSE si presenta 
ai nastri di partenza del Campionato 2012/2013 per la 
48° volta con lo stesso entusiasmo e gli stessi obiettivi.

Sono ben otto le formazioni, suddivise in altrettante 
categorie a livello regionale e provinciale che compongono l’intera attività della società.

Gli iscritti sfiorano le 150 unità e la partecipazione ai vari Campionati richiede un 
intenso sforzo organizzativo.

La Luparense deve mantenere la sua tradizione e il suo nome nel mondo 
dilettantistico regionale.

Ci auguriamo pertanto che non manchi il sostegno di quanti hanno a cuore lo 
svago e il divertimento dei nostri ragazzi e continuino a sostenere una gestione che 
annualmente richiede molte risorse finanziarie.

Tutti gli sportivi sanmartinari si augurano che la Luparense continui ad avere un 
futuro, un nome e un richiamo nella tradizione del calcio veneto.

Associazione “AMIcI DI S. MArTINO”

L’Associazione “Amici di S. Martino” continua la sua attività, sempre al Polivalente, 
con l’apertura pomeridiana dal lunedì al sabato, per tutti coloro che vogliono trascorrere 
qualche ora in compagnia di altre persone. 
Organizziamo le feste tradizionali come: 
La festa di Carnevale, il giovedì grasso
La festa degli ottantenni, aperta a tutti e non solo ai fortunati di quell’età, la seconda 
domenica di Ottobre.
La festa di S. Martin, l’11 Novembre.
Il cenone di S. Silvestro, la sera del 31 Dicembre aspettando l’anno nuovo

La nostra associazione organizza, inoltre, due cicli pomeridiani (primavera/
autunno) di attività motoria per la terza età; da quest’anno si è aggiunto un ciclo 
al mattino aperto a tutti. Tutte queste iniziative sono organizzate con il patrocinio e 
contributo dell’Amministrazione comunale.

Colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente il presidente che mi ha preceduto, 
sig. Sergio Da Rold, che per 10 anni ha profuso le sue energie per far crescere questa 
associazione. 
Cerchiamo forze nuove per poter continuare con nuove proposte ed iniziative.

 Il presidente: Lorenzo Lago



A.S.D. SAN MArTINO cOrSe 

San Martino Corse è una società ci-
clistica dilettantistica nata nel 2009 a San 
Martino di Lupari che tutt’oggi continua 
a crescere. Nasce da un gruppo di amici 
che condividono la stessa grande passione 
per il pedale.Farne parte significa amare 
questo sport, ed è per questo che fatica, 
sudore e sacrificio ma anche sfide, obietti-
vi, traguardi e soddisfazioni e sano diver-
timento ne fanno parte integrante; signifi-
ca puntare e scommettere su se stessi ed 
arrivare assieme ad un gruppo di amici ad 
apprezzare e godere del nostro meraviglioso territorio, anzi di più, significa viverlo. 
Una semplice bicicletta può regalarti tutto questo e l’associazione San Martino Corse 
di tutto questo ne va fiera, ringraziando tutti coloro che ne fanno parte e tutti coloro 
che credendoci la sostengono.

S.c.LUPAreNSe A.S.D. 
tutti insieme….verso il Quarantesimo 

Sotto la guida di un direttivo 
“giovane di spirito”, che ha raccol-
to la sfida lanciata dai più esperti, 
abbiamo terminato un anno ricco 
di novità, di soddisfazioni ed im-
prese.

Il Gagliardetto, il Crostis, Como 
e la Madonna del Ghisallo, la foto 
su Cicloturismo di Settembre, la pa-
gina internet su Facebook, la cro-
nometro a squadre, le Granfondo, 
le numerose occasioni per far festa 

sono le basi su cui continuare a costruire il futuro della società.
Siamo alle porte di un traguardo importante e prestigioso, ovvero i 40 anni dalla 

fondazione e con sempre più entusiasmo ci accingiamo a iniziare un prestigioso 2013.
Un doveroso ringraziamento va ai soci tutti, agli sponsor, insostituibili sostenitori, e 
agli amici simpatizzanti che supportano la società! Buon fine anno a tutti!

U.c. LUPI . 
2012: ennesima stagione Con risultati sPortivi da reCord. 

I festeggiamenti e i ringraziamenti per l’ottima stagione sportiva 2012 sono stati 
organizzati domenica 18 novembre. Le premesse che si dovesse trattare di un’ennesi-
ma stagione da record per i risultati ottenuti c’erano tutte fin dall’inizio, infatti man 
mano che passavano le domeniche se ne è avuta la conferma. Questo il bilancio finale.  

1)Trentuno i Giovanissimi ai nastri di partenza sotto la guida del D.S. Devido 
Pierobon coadiuvato dai P.S. Anna Giacometti e Mauro Grigolo e dai genitori Luigino 
Beghetto, Maurizio Toffalini, Damiano Simeoni, Luca Di Benedetto, Walter Cecchin. 
Ad essi va un’immensa gratitudine. 

Esaltanti i risultati ottenuti. Segnalia-
mo le 87 vittorie (13 in più del 2011), 176 i 
podi, 264 i piazzamenti entro i primi 5 posti 
dell’ordine di arrivo. E’ stato riconfermato 
un buon piazzamento, 5° posto assoluto, 
nella 16^ edizione della “COPPETTA D’O-
RO” di Borgo Valsugana (TN), gara a livello 
nazionale con 85 società iscritte e 1100 atleti 
partecipanti.  

Questa la compagine dei “LUPETTI”: 



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 bambini e anziani. 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 a: “Le Vae”!  www.unitipercampretto.it

Cat. avv. al ciclismo Luni Filippo, Andrini Gabriel
Cat. G1 Cecchin Alessandro, Di Benedetto Cristian, Terkper Francesco, Di Maggio 

Matteo, Battistella Giulio
Cat. G2 Busatto Leonardo, Bartolotta Devis, Grigolo Francesco, Stevan Leonardo, 

Simeoni Gessica, Bragagnolo Giacomo e Zancan Azzurra
Cat. G3 Beghetto Nicholas, Rosin Mattia, Toffalini Simone
Cat. G4 Bertolo Davide, Cecchin Davide, Simeoni Steven, Giacometti Michela, Tota 

Riccardo, Zancan Alessandra
Cat. G5 Fior Alessandro,Tasinazzo Gabriele, Zaniolo Omar, Giacomello Stephany, 

Alessio Camilla, Confortin Sabrina
Cat. G6 Rosin Samuele, Geremia Paolo, 
 2) Cinque gli Esordienti tesserati al via della stagione sportiva: Giacomello Si-

mon, De Santi Christian, Giordano Matteo, Andretta Pietro e Cerchiaro Marco, sotto 
la direzione del D.S. Simeoni Diego. Eccezionali i risultati ottenuti, da segnalare le 14 
vittorie e i 21 podi  dell’atleta Giacomello Simon che con tali risultati ha ottenuto il 1° 
posto assoluto con 97 punti nella classifica nazionale esordienti 2° anno; la vittoria 
della maglia di Campione regionale Veneto su strada, e quella di Campione Provinciale 
di Padova su pista. Questi risultati hanno permesso la partecipazione al Campionato 
Italiano Esordienti 2° anno su strada a Pieve di Soligo (TV) 

3)Cinquanta Cicloturisti/Cicloamatori che si sono cimentati nei percorsi del calen-
dario che a fine anno hanno premiato i campioni sociali Stocco Donato per la categoria 
maschile e Trentin Annalisa per quella femminile.

L’uscita annuale sulle Dolomiti quest’anno è stata fatta nella zona di Castello Te-
sino (TN). 

Da segnalare le gare organizzate: Giovanissimi ed Esordienti con il Campionato 
Provinciale a S. Martino di Lupari domenica 24/06/2012 e le due per i Giovanissimi di 
Galliera Veneta (PD) il 7 luglio e 16 settembre 2012.

Per la stagione 2013 sono aperte le iscrizioni alla scuola ciclismo per i ragazzi del 
settore giovanile che va dai sei anni (1^ elementare) ai sedici anni (2^ sup.)  contat-
tando 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.




