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

Gerry Boratto
Sindaco

Cari concittadini il 2016 è stato un 
anno che resterà nella storia di San Martino 
di Lupari per due importanti avvenimenti, 
uno di carattere sociale e l’altro di natura 
ambientale.

 Il primo è legato alla partenza del 
progetto “Dopo di Noi”, cioè della costru-
zione di una comunità alloggio per disa-
bili, portato avanti con determinazione 
fin dal 1983 dall’Associazione Amami. Fi-
nalmente, dopo tanti anni, siamo arrivati 
a concretizzare quest’intervento sociale: il 
Comune parteciperà all’importante opera 
contribuendo con 100.000 e e vincolando 
oltre 2000 mq di terreno su Via Manin a 
tale scopo. Un bel risultato che ci deve ren-
dere tutti fieri e partecipi a questo progetto 
di vita inclusiva, primo di questo genere, 
all’interno della nostra ULSS.

Il secondo intervento, di natura am-
bientale, riguarda la sostituzione di oltre 
1.500 punti luce utilizzando nuove appa-
recchiature a led. Questo traguardo è im-
portante perché, con questi lavori, diven-
teremo il primo Comune in Italia, sopra i 
10.000 abitanti, con illuminazione pubblica 
totalmente a led. Un traguardo importante 
sia dal punto di vista energetico sia econo-
mico, per i notevoli risparmi nelle bollet-
te comunali che permetteranno di liberare 
risorse finanziarie da impiegare per altre 
finalità.

Nel 2017 realizzeremo anche il nuo-
vo palazzetto dello sport situato a Nord 
di quello esistente, su Via Leonardo, con 

un campo da gioco lungo 40 metri e largo 
20 metri in modo da poter ospitare parti-
te di tutte le categorie e specialità. Inoltre, 
all’interno saranno ricavati oltre 200 posti 
a sedere per il pubblico. Una risposta defi-
nitiva e risolutiva per tutti i nostri atleti che 
onorano il nome della nostra comunità e lo 
sport più in generale a livello nazionale ed 
internazionale.

Oltre a queste opere, una grande atten-
zione l’abbiamo rivolta al sociale, garan-
tendo contributi alle persone in difficoltà 
residenti a San Martino da almeno 20 anni, 
come prevede il nostro regolamento e atti-
vando sinergie con la Fondazione Cariparo 
ed Etra tramite l’utilizzo di voucher per at-
tività lavorative.

Infine una nota positiva arriva anche 
dal mondo produttivo e del lavoro dove le 
nostre attività continuano a crescere, utiliz-
zando lo Sportello Unico Attività Produtti-
ve (SUAP), in settori diversi con un trend 
che sembra continuare anche per il 2017. 

Il nostro impegno, come amministra-
zione, si sviluppa su molti altri fronti e con 
altre attività interessanti che nel prosieguo 
della lettura di questo giornalino potrete 
approfondire con dovizia di particolari.

Concludo augurando a tutti i lettori un 
sereno Natale e Felice 2017.

     Il Sindaco

Il Progetto Dopo di Noi
diventa finalmente realtà!



Gerry Boratto
Lavori pubblici
Urbanistica
Sicurezza

Il 2016 è stato un anno di intenso lavoro da parte degli uffici comunali a seguito della 
nuova normativa introdotta lo scorso aprile con il D.L. 50/2016 il quale ha completamen-
te stravolto tutte le procedure burocratiche legate all’esecuzione delle opere. Per questo 
motivo, alcuni interventi già finanziati, sono stati posticipati nel 2017; come ad esempio il 
completamento del cimitero capoluogo e il rifacimento dell’impermeabilizzazione del tetto 
piano del Palazzetto. Grande attenzione è stata posta alla manutenzione ordinaria, attività 
importante per preservare la funzionalità delle opere pubbliche e in questo anno abbiamo 
rifatto tutta la segnaletica orizzontale e verticale per una spesa complessiva di 70.000 €.

Il prossimo anno il piano opere pubbliche prevede oltre € 3.000.000 d’interventi con 
il fine di migliorare costantemente i servizi ai cittadini e creare nuove strutture dedicate al 
tempo libero ed allo sport.

Ricordo, infine, che a novembre sono iniziati i lavori di posa della fibra ottica con la 
quale collegheremo tutti gli edifici pubblici fino a 100 Gbite di banda e la stessa ditta potrà 
inoltre utilizzare i cavidotti pubblici per collegare i cittadini privati che intenderanno atti-
vare questo servizio.

Lavori pubblici:
strade, viabilità e fibra ottica

   Asfaltatura Via Pascoli

   Realizzazione marciapiede Via Vittorio Emanuele

   Realizzazione percorsi ecologici

   Asfaltatura Via Manzoni

   Realizzazione percorsi ecologici

   Rifacimento marciapiede Via Cavour



   Realizzazione pista ciclabile Via Leonardo         Nuovo rifacimento tetto e coibentazione asilo Campagnalta

   Sistemazione incrocio località Monastiero         Nuova area giochi Campagnalta

   Vista interna progettuale del nuovo Palazzetto dello sport Via Leonardo         Adeguamento sismico e interventi di efficienza energetica scuole elementari di Campretto



   Realizzazione nuova rotatoria Via La Marmora, Via Dante, Via Michelangelo, Via Leonardo

   Manutenzione straordinaria ponte di Via Maglio



Associazione A.M.A.M.I ONLUS - San Martino di Lupari

Finalmente si parte! Come è stato riportato nel manifesto esposto 
all’evento San Martino Attiva, è arrivato il nostro momento. 
Vale la pena, però, ripercorrere le tappe signifi cative di questo lungo 
e sospirato percorso:

Aprile 1983 Fondazione dell’Associazione A.M.A.M.I.

Ottobre 2006 Inizia il confronto delle idee per il DOPO DI NOI

Giugno 2007 Convegno per una comunità alloggio DOPO DI NOI

Ottobre 2016 Convenzione con la città di San Martino di Lupari per
 l’assegnazione dell’area di via Manin. 

Prossimamente verrà svolta una assemblea aperta a tutta la cittadinanza per la presen-
tazione uffi ciale e le informazioni specifi che del progetto DOPO DI NOI. 

A.M.A.M.I ONLUS
Progetto “Dopo di Noi”

PROGETTO URBANISTICO

PROGETTO EDILIZIO

L’idea di una struttura residenziale si concretiz-
za - dopo oltre 10 anni di impegno dell’Asso-
ciazione AMAMI, nella programmazione della 
ULSS n. 15 che nel Piano di ZONA 2015 - ap-
provato dalla Conferenza dei Sindaci il giorno 
8/6/2015 a Campodarsego - che rileva la neces-
sità di realizzare una Comunità Alloggio per di-
sabili, collegata al progetto “DOPO DI NOI” del 
territorio.

La domanda di residenzialità nell’Alta Padovana 
giustifi ca questa scelta programmatica e rileva 
contemporaneamente la carenza di risorse pub-
bliche per la realizzazione della struttura resi-
denziale.
Le famiglie che si riconoscono nella mission 
dell’Associazione AMAMI, forti di una lunga 
esperienza di impegno nell’area disabilità, parte-
cipano e collaborano con la ULSS n.15 e il Terzo 
Settore alla programmazione dei Piani di Zona e 
vogliono contribuire a costruire proposte di in-
terventi per rispondere ai bisogni della comunità. 

L’Associazione ritiene di raccogliere la proposta 
contenuta nel Piano di Zona che prevede a San 
Martino di Lupari la realizzazione di una Comu-
nità Alloggio.

AMAMI si fa promotrice di una iniziativa di 
sussidiarietà orizzontale, coinvolgendo diversi 
portatori di interesse del territorio, per costruire 
una struttura che ospiterà 10 persone (più due 
temporanei), attraverso un progetto di fi nanza 
PUBBLICO-PRIVATO-SOCIALE utilizzando le 
agevolazioni previste dalle norme in vigore a 
partire dalla Legge 104/1992 fi no alla Legge 112 
del 22 giugno 2016 “Disposizioni in materia di 
assistenza in favore delle persone con disabilità 
grave prive del sostegno familiare”. 

L’edifi cio destinato a Comunità alloggio per di-
sabili con annesso laboratorio (sempre ad uso 
dei disabili) è ubicato in San Martino di Lupari, 
via Manin e, più precisamente, a Sud del parco 
Manin.

La costruzione è composta da tre blocchi: edifi cio Comunità-alloggio, laboratorio e portico di collega-
mento che va dal parcheggio fi no al confi ne est del lotto. Si descrivono separatamente le suddette parti.
Comunità alloggio per disabili.

LE DIMENSIONI DELLA PIANTA RETTANGOLARE SONO:

LOCALI PREVISTI SONO:

• AL PIANO TERRA:
ingresso, soggiorno, sala polivalente, stanza per il personale, uffi cio amministrativo, sei wc con 
antiwc, un ripostiglio, un deposito, corridoio, cucina, sala pranzo e vano scale con ascensore.

• AL PIANO PRIMO:
otto camere singole, due camere doppie, una camera per il personale di assistenza (tutte con wc), 
un ripostiglio ed un corridoio.

• AL PIANO SECONDO:
tre mini appartamenti, ciascuno dei quali con cucina-soggiorno, camera, disimpegno e servizio, 
un ripostiglio, uno spogliatoio donne e uno per gli uomini (entrambi con doccia), deposito bian-
cheria sporca, deposito detersivi e materiali per la pulizia, lavanderia, stireria, deposito del pulito 
e deposito per carrelli.

L’ALTEZZA UTILE DEI PIANI È DI:

• Al Piano Terra   23,50 m x 20 m 470 m2

• Al Piano Primo   25,00 m x 20 m  500 m2

• Al Piano Secondo  25,00 m x 20 m  500 m2

   1470 m2

• Al Piano Terra: 3,00 m

• Al Piano Primo e Secondo: 2,70 m

• L’altezza dell’edifi cio al sottogronda: 10,50 m

Ai blocchi di partenza
il “Dopo di Noi” su via Manin



Gerry Boratto
Lavori pubblici
Urbanistica
Sicurezza

Sicurezza:
monitoraggio del territorio

Urbanistica
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Sonia Lago
Assessorato
Sociale e Politiche 
Familiari

Lavoro e sociale al centro della 
nostra attività amministrativa
Sociale: aiuto contro 
aiuto, perchè le energie si 
scambiano 

Avendo a mente l’originario obiettivo 
di intervenire in favore dei nuclei familiari 
in difficoltà economica attraverso strumen-
ti dignitosi, vengono privilegiate forme di 
“aiuto contro aiuto”, con le quali i benefi-
ciari di sostegno economico svolgono un 
servizio per la collettività: è il caso dei ser-
vizi di scodellamento e lavaggio stoviglie 
nelle scuole comunali, che anche quest’an-
no ha visto l’impiego di otto-dieci persone.

Con il nuovo anno, avranno inizio altri 
progetti di lavoro sociale con il coinvolgi-
mento di ulteriori sette-otto persone.

In convenzione con il SIL (Servizio di 
Inserimento Lavorativo) e con l’ULSS, ab-
biamo dato spazio anche a persone più 
sfortunate, con patologie invalidanti.

Parità di genere e Sportello 
Donna 

Un grande interesse ha riscosso il corso 
di difesa personale femminile che nel mese 
di marzo ha dovuto raddoppiare per l’ele-
vato numero di adesioni, sintomo di una 
particolare sensibilità all’argomento della 
violenza domestica ma anche urbana.

Attivato in via sperimentale nell’ultimo 
trimestre del 2015, da gennaio di quest’an-
no nei locali al piano terra della bibliote-
ca è operativo lo SPORTELLO DONNA, un 
servizio di ascolto a domanda individuale, 
di informazione, orientamento e supporto 
di primo livello rivolto alle donne e che si 
occupa di diversi ambiti: quello legale su 
separazione, divorzio, diritti dei genitori 
che lavorano, violenza, stalking, mobbing 
lavorativo, attraverso consulenze per la ste-
sura del curriculum vitae e per la ricerca 
attiva di lavoro, informazioni sull’impren-
ditoria femminile e sui servizi del territorio 
per la conciliazione vita-lavoro; psicologico 
e socio sanitario per fornire informazioni ri-
spetto ai servizi del territorio, orientamento 
e accompagnamento verso l’Ulss o verso i 
Centri Antiviolenza; culturale offrendo in-
formazioni sulle iniziative delle associazio-
ni del territorio e aiutando la progettazione 
e la diffusione di nuove idee nel territorio.

Politiche familiari: un occhio 
di riguardo alle giovani 
mamme

Era il 2012 quando ha avuto inizio l’am-
bizioso progetto di creare a San Martino di 
Lupari una rete di servizi rivolti alle mam-
me “in fasce”. Di anno in anno, abbiamo 
aggiunto sempre qualcosa di nuovo e, a di-
stanza di quattro anni, è piacevole vedere 
come il progetto iniziale abbia preso forma 
e vigore. 

Attualmente, con cadenza semestrale, 
presso la “Tana dei cuccioli” al piano terra 
della biblioteca, si tengono corsi ed incontri 
di vario genere, che affrontano le tematiche 
più diversificate di interesse per una coppia 
con figli in tenerissima età: accanto al corso 
di “Massaggio al bambino”, si affiancano i 
percorsi di condivisione tra “Mamme in cer-
chio” e tra “Mamme e Papà in cerchio”, in 
cui si approfondiscono argomenti specifici. 
Uno speciale spazio formativo è poi dedica-
to alle coppie che stanno per diventare geni-
tori con “Creando l’attesa”. 

Innovativo, infine, è il servizio domici-
liare di "Benvenuta Mamma", che ha per-
messo alle neomamme di incontrare a casa, 
gratuitamente, una persona competente e 
referenziata, per ricevere un primo suppor-
to su molti temi che riguardano i primissimi 
mesi dopo il parto ed un orientamento sui 
diversi servizi presenti nel territorio.

Immancabile e sempre molto apprezza-
ta è stata la festa dedicata alle nuove na-
scite, una breve cerimonia di benvenuto per 
tutti i neonati concittadini dell’anno prece-
dente, che anche quest’anno si è tenuta nel 
giardino del Centro Polivalente. 

Anziani: attività di 
stimolazione cognitiva 

Per due mezze giornate alla settimana, 
il Centro Sollievo “CALICANTO”, che abbia-
mo inaugurato nel Centro Polivalente, è ora-
mai operativo a pieno regime, assicurando, 
con il grande sforzo e il preziosissimo im-
pegno di abili e preparati volontari sanmar-
tinari, un luogo dove i malati di Alzheimer 
possono trascorrere qualche ora svolgendo 
semplici ma creative attività di stimolazione 
cognitiva, mentre i loro familiari vengono 
sollevati dall’impegno dell’assistenza e si 
ricavano del tempo per loro stessi. 

Il prossimo anno, per rispondere alle sempre nuove richieste di controllo da parte 
dei cittadini, assumeremo un nuovo agente di Polizia Locale passando quindi a 6 unità 
complessive. Riteniamo che il monitoraggio del territorio sia un aspetto fondamentale per 
prevenire illeciti o reati.

Nel 2016, in riferimento al controllo della viabilità, abbiamo deciso di acquistare un 
nuovo rilevatore di velocità da utilizzare nei box dislocati nel territorio, visto che risulta 
più conveniente dal punto di vista economico e gestionale, l’acquisto rispetto al noleggio.

Di seguito allego tabella con interventi effettuati:

Il prossimo anno procederemo con una variante del Piano degli Interventi, visto che 
sono trascorsi 5 anni dalla prima approvazione. I cittadini avranno 60 giorni di tempo per 
presentare osservazioni o indicazioni in merito a modifiche che di seguito il Consiglio co-
munale valuterà.

La modulistica per presentare osservazioni è a disposizione sul sito del Comune di 
San Martino di Lupari e gli uffici sono a disposizione per eventuali informazioni tecniche.
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Lo scorso anno ci siamo lasciati con la 
promessa che nel 2016 come Amministra-
zione avremmo provveduto a fornire cia-
scuna struttura sportiva comunale di un 
defibrillatore semiautomatico e quest’an-
no posso confermarvi che l’impegno è 
stato mantenuto. A metà gennaio, infatti, 
abbiamo presentato i 10 defibrillatori ac-
quistati perché la prevenzione sanitaria è 
sempre tra le nostre priorità.

..18 maggio 2016.. è stata una data 
magica per San Martino di Lupari che ha 
avuto l’onore di veder transitare per le sue 
vie l’11^ tappa del 99° Giro D’Italia. Ov-
viamente non potevamo lasciarci scappare 
una simile opportunità per esaltare que-
sta competizione di livello internazionale 
con un effervescente Traguardo Volante. 
Quante Bandiere Tricolore a festa lungo il 
percorso e quanti omaggi alla Maglia Rosa 
lungo le case, è stata una festa per tutti! È 
stata anche l’occasione per salutare il pas-
saggio degli ex campioni di ciclismo che 
proprio a San Martino di Lupari hanno fat-
to una sosta per ricevere gli onori di casa 
del Sindaco e dell’ex massaggiatore della 
nazionale di ciclismo italiana Rino Baron.

L’anno poi è proseguito con alcuni 
galà e saggi di grande rilievo che hanno 
valorizzato l’offerta sportiva del territorio 
e soprattutto hanno reso merito ai bam-
bini ed ai ragazzi che durante la stagione 
sportiva si allenano e si preparano ogni 
giorno per arrivare pronti e preparati a 
questi importanti appuntamenti. Abbiamo 
visto impegnati i pattinatori, le ginnaste, 
i ballerini di hip-hop e gli atleti di karate.

Le squadre che navigano nelle alte se-
rie delle rispettive federazioni hanno sa-
puto sorprenderci anche al termine della 
stagione 2015/2016. Le due maggiori for-
mazioni, Calcio a 5 maschile e Basket fem-
minile, entrambe in serie A1, sono riuscite 
a qualificarsi per i playoff di fine campio-
nato. Pur non riuscendo poi ad accedere 
alla finale ci hanno regalato emozioni forti 

perché, grazie anche alle calorose tifose-
rie, hanno saputo giocarsi tutto e hanno 
portato in campo il loro ed il nostro cuore 
di lupi e lupe.

Tante soddisfazioni sono arrivate an-
che dalle squadre minori tra cui una pro-
mozione in serie A2 della seconda squadra 
di basket femminile!

Quest’estate durante la pausa estiva 
ho proposto una nuova iniziativa, “Sve-
gliati è..state!” perché molto è lo sport 
agonistico di alto livello nel Comune, ma 
non dimentichiamo che qui da noi c’è 
sport veramente per tutti. Così nei mesi di 
giugno e luglio abbiamo trascorso alcune 
domeniche mattina in compagnia di bravi 
maestri ed insegnanti del nostro territorio 
che presso il Parco di Via Manin ci hanno 
avviato alle loro discipline come lo yoga, 
il tai-chi, il nordic-walking e la ginnastica 
con la soft-ball.

Per finire l’anno ci aspettavano gli im-
mancabili appuntamenti con Sportivando 
e con Corri coi Lupi. Il primo, che avrebbe 
portato tutta l’offerta sportiva di S. Marti-
no e dintorni lungo le vie del centro, ahimè 
a causa del maltempo è stato annullato e 
rinviato alla prossima edizione. Corri coi 
Lupi invece ha visto partecipare molti con-
cittadini ed anche diversi podisti da fuori 
comune, segno che qualche passo in avan-
ti è stato fatto. Forse il suo spostamento 
ad ottobre ha risvegliato quella voglia di 
podismo che viveva forte a San Martino 
con la storica Marcia del Bersagliere.

A conclusione vorrei ringraziare, per-
sonalmente e a nome di tutta l’Ammini-
strazione Comunale, uno per uno tutti i 
volontari e le Associazioni che in queste 
numerose attività sportive ci hanno aiuta-
to perché senza il loro supporto sarebbe 
stato veramente difficile, forse impossibi-
le, fare ciò che siamo riusciti a fare per San 
Martino di Lupari.

Buon Natale e felice 2017 a tutti!

Lo sport ti promuove

Stefania Baron
Assessorato
Sport e Associazioni

28 novembre 2016: la classe 3aB della Sc. secondaria è stata ricevuta dal Presidente Mattarella al Quirinale con 
altre otto classi provenienti da diverse regioni d'Italia. Gli alunni hanno potuto porre domande al Presidente. Una 
opportunità straordinaria per vivere le istituzioni e la cittadinanza in modo attivo. Una esperienza indimenticabile.

Innanzitutto un caloroso benvenuto 
alla dott.ssa Giovanna Ferrari, nuova diri-
gente scolastica del nostro Istituto: Buon 
Lavoro! 

Guardando alla scuola come una gran-
de casa mi piace partire dalle parti esterne 
per arrivarne al cuore. Comincio con l’e-
lencare i lavori ai plessi scolastici, perché 
ci troviamo con immobili un po’ datati e 
l’impegno di questa Amministrazione è 
sempre rivolto nel lungo termine. Durante 
l’estate abbiamo provveduto all’adegua-
mento sismico della scuola primaria di 
Campretto: circa 235.000,00 Euro di spesa 
ma ora finalmente è stato dato un vestito 
nuovo e soprattutto “sicuro” ad un edificio 
centenario che abbiamo anche festeggiato 
con materiale fotografico, testimonianze e 
aneddoti.

Sono stati eseguiti lavori di manuten-
zione straordinaria anche alla copertura 
della scuola primaria Duca d’Aosta per un 
costo di Euro 14.000,00 e un intervento 
di Euro 177.000,00 è in corso di realizza-
zione. Per il plesso di Borghetto abbiamo 
chiesto un contributo alla Regione che 
speriamo abbia esito positivo.

Sono stati inoltre acquistati gli arredi 
richiesti dall’Istituto (banchi, sedie, arma-
di) per un valore di Euro 14.000,00 conse-
gnati nei mesi scorsi.

Per far vivere questa grande casa ab-
biamo garantito continuità ai servizi di 
trasporto scolastico (con la stessa tarif-
fa) e la mensa comunale (circa 800 pasti 
giornalieri). 

Il sostegno economico dei progetti di-
dattici promossi dall’Istituto Comprensivo 
nell’ambito del P.O.F è assicurato con la 
somma di Euro 21.000,00 che il Comune 

versa annualmente.
 L’occhio lungo della nostra Ammini-

strazione arriva anche agli studenti delle 
scuole superiori che, se meritevoli, ven-
gono premiati con l’assegnazione di borse 
di studio per gli indirizzi umanistico, ma-
gistrale, scientifico, linguistico, artistico 
o altri equiparati e per chi iscritto ad un 
indirizzo tecnico, commerciale, industria-
le o altri equiparati. Abbiamo contribuito 
a far crescere questa grande anima della 
nostra casa/scuola con i progetti di “Edu-
cazione alla lettura in biblioteca” rivolti 
ai bambini dell’ultimo anno della scuola 
dell’infanzia e al primo anno della scuola 
primaria, con letture in inglese e la conse-
gna del diploma “Il mio primo giorno di 
scuola” ai bambini di prima elementare.

 Ma l’anima cresce anche con il coin-
volgimento dei ragazzi in eventi e solenni-
tà civiche importanti come il 4 novembre 
o il 29 aprile, perché i ragazzi sono il no-
stro futuro. 

Cresce anche con il credere nella ric-
chezza delle piccole realtà scolastiche: a 
San Martino abbiamo tre scuole dell’in-
fanzia comunali, quattro scuole primarie 
e una secondaria.

È stata rinnovata la collaborazione 
con la Cooperativa Sociale Consorzio Ar-
cobaleno per la gestione dell’asilo nido e 
della scuola dell’infanzia di Lovari.

Ringrazio per la collaborazione tutto 
il personale scolastico, il Consiglio d’Isti-
tuto, i Comitati Genitori, i dipendenti e 
collaboratori della mensa e tutti i genitori 
che trovano del tempo per investire anche 
loro, con noi, nella scuola dei nostri figli.

….e il nostro impegno non può che 
continuare.

A scuola come a casa.
Il nostro impegno continua 

Silvia Cecchin
Assessorato
Pubblica istruzione
e Identità Veneta



Cari Concittadini, anche il 2016 si è 
rivelato un anno ricco di collaborazioni 
tra l’Amministrazione Comunale e le varie 
aziende e associazioni del territorio.

Per quanto riguarda le attività artigia-
nali e industriali, prosegue il trend posi-
tivo degli ultimi tempi con una lenta ma 
continua ripresa: la maggior parte delle 
ditte sanmartinare sta producendo e lavo-
rando, permettendo così di avere posti di 
lavoro per i cittadini garantendo loro una 
stabilità economica.

Per agevolare le imprese, come i pre-
cedenti anni, è sempre attivo lo Sportello 
Unico, formula di aiuto che permette alle 
aziende di ottenere il prima possibile l’as-
sistenza richiesta per poter aumentare le 
proprie infrastrutture incrementando i po-
sti di lavoro disponibili. Uno dei punti di 
forza del nostro Comune è anche il settore 
commerciale, che vede impiegate circa 400 
attività dando lavoro a oltre 1200 addetti. 

Si conferma anche quest’anno il suc-
cesso riscontrato del mercato del giovedì, 
conosciuto in tutta l’area padovana e limi-
trofa, che permette ai vari operatori ambu-
lanti presenti di poter incrementare la pro-
pria attività. Come Amministrazione Co-
munale, proprio in questo periodo, stiamo 
attuando le nuove disposizioni regionali in 
materia di sicurezza che permetteranno ai 
mezzi di soccorso un accesso immediato 
all’area del mercato in caso di necessità.

Come Assessore alle Manifestazioni 
porgo, come sempre, un doveroso rin-
graziamento alle nostre Associazioni, ai 
volontari e a tutti coloro che con grande 

impegno si prodigano ogni anno per l’or-
ganizzazione delle varie sagre, feste ed 
eventi sempre più coinvolgenti per i cit-
tadini sanmartinari. Non posso non par-
lare, inoltre, di San Martino Attiva, l’Expo 
Fieristica giunta alla sua settima edizione. 
Grazie alla Pro Loco per lo straordinario 
lavoro di coordinamento e alle aziende 
del territorio - espositori e commercianti - 
che hanno partecipato alla manifestazione 
consentendo di raggiungere grandi obietti-
vi anche quest’anno.

Un altro successo è stato pure il quinto 
Show Motor Live, manifestazione di rilie-
vo che anno dopo anno si conferma come 
uno dei più grandi eventi motoristici del 
Veneto, merito soprattutto della grande 
collaborazione tra le varie associazioni e 
le aziende locali. In primis a quest’ultime 
va la mia più sincera riconoscenza per-
ché, continuando a sostenerci con il loro 
contributo come partner commerciali, ci 
permettono di migliorare sempre di più ad 
ogni edizione dell’evento.

Infine, quest’anno il mondo dei pilo-
ti e dei motori ha contribuito, aiutando a 
scopo benefico, l’Associazione A.M.A.M.I 
con il progetto della casa “Dopo di Noi”.

Per concludere vorrei esprimere i miei 
ringraziamenti a ognuno di voi, perché 
è grazie al vostro sostegno che la nostra 
comunità riesce a raggiungere grandi tra-
guardi.

Colgo l’occasione per porgere i miglio-
ri auguri di Buone Feste per un redditizio 
anno nuovo.

San Martino è attiva e
a tutto gas!

Gianfranco 
Bolzon
Assessorato
Industria Artigianato
Manifestazioni
Commercio e Agricoltura

Gianfranco Grigolon
Assessorato
Bilancio e Tributi

La buona gestione del bilancio
comunale con risparmi e oculatezza

I dati sintetici dell’ultimo Bilancio 
consuntivo approvato dal Consiglio Co-
munale il 21 aprile 2016 relativo all’anno 
solare 2015 sono di seguito rappresen-
tati.

 Come si vede l’esercizio si è chiuso 
con un avanzo di amministrazione pari 
ad Euro 858.448,01 così determinato:

Le continue “trattenute” eraria-
li mettono a dura prova la capacità di 
erogazione dei servizi come negli anni 
precedenti poiché l’“egoistica” politica 
fiscale centrale per risanare il dissestato 
bilancio dello Stato a scapito degli enti 
locali, ha fatto mancare nel 2015 al no-
stro Comune oltre un milione di euro. 
Inoltre, il gettito IMU gravante sui “ca-
pannoni” è destinato esclusivamente 
allo Stato (circa 1.200.000 euro annui), 
mentre sugli altri immobili è falcidiato 
per il 40% a favore del Fondo nazionale 
di solidarietà comunale e da esso non 

abbiamo alcun ritorno. Di conseguenza, 
da molti anni a questa parte, puntiamo 
alla riduzione delle spese correnti come 
i consumi energetici e gli interessi pas-
sivi, oltre alla eliminazione di tutti gli 
sprechi. Un esempio sono i 5 impianti 
fotovoltaici nei plessi comunali, la sosti-
tuzione delle vecchie centrali termiche 
nelle scuole e nelle palestre, la coibenta-
zione del municipio e delle elementari, 
la sostituzione con led di quasi tutta la 
pubblica illuminazione. Abbiamo ridi-
mensionato l’indebitamento con un no-
tevole contenimento della spesa corren-
te, passata da Euro 4.399.173 del 2014 
ad Euro 4.014.191,94 del 2015 con una 
riduzione pari ad Euro 384.982. Una ul-
teriore riduzione ci sarà nel 2017 quando 
sarà completata la sostituzione di tutti i 
punti luce con i LED. 

Nel 2015 le spese per investimenti 
sono state pari a Euro 1.754.206,69 con-
tro Euro 1.699.728,53 del 2014.

Sono state pagate rate di mutui per 
Euro 556.021,00 di quota capitale.

È stato, infine, rispettato anche nel 
2015 il “Patto di stabilità interno”. 

Ringrazio il personale del Comune 
che ha contribuito con grande disponi-
bilità, come sempre, alla erogazione dei 
servizi a favore e nell’interesse dei nostri 
concittadini. 

Colgo l’occasione per porgere a tutti 
i migliori auguri di Buon Natale e di un 
sereno 2017.

Fondo di cassa al 01/01/2015  €  20.051,65
Riscossioni (+) €  9.846.527,40
Pagamenti (-) €  9.348.202,21
Fondo di cassa al 31/12/2015 €  518.376,84
Residui attivi (+) €  4.817.792,55
Residui passivi (-) €  2.674.607,80
Fondo pluriennale vinc.
di parte corrente (-)  € 104.068,35
Fondo pluriennale vinc.
di parte capitale (-) €  1.699.005,23
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE €  858.488,01



I Sanmartinari attenti al rispetto, al 
decoro e alla pulizia del paese

Cari concittadini, il 2016 volge al termine e mi ritrovo 
a fare un bilancio dell’attività da me svolta quale delegato 
all’ambiente.

Quest’anno la collaborazione con il Consorzio Acque Ri-
sorgive è stata costante e particolarmente proficua, infatti 
diversi canali consorziali, dopo anni di incuria, sono stati 
sistemati, per un totale di 5 Km, in particolare:
- il canale della Preula Vecchia, partendo da Via Traversagni 

fino a Via Sant’Andrea è stato parzialmente pulito, il rima-
nente tratto che arriva fino al Muson Vecchio sarà sistema-
to entro il primo trimestre del 2017:

- il Canale che parte da Via Sanguettara e arriva fino a Via 
Pra’ Lion;

- il canale che parte da Via Barichella, costeggiando Via 
Sandra e che arriva fino a Via Pra’ Lion.
Il lavoro è notevole ma ci stiamo impegnando per pro-

grammare ulteriori interventi per il 2017.
Per quanto riguarda la raccolta differenziata, devo ringra-

ziare i sanmartinari perché continuano ad essere sensibili 
verso questo argomento dimostrando un grande senso civico. 
Anche quest’anno abbiamo raggiunto il 70% di raccolta dif-
ferenziata, siamo sulla buona strada e in collaborazione con 
la società ETRA stiamo valutando la possibilità di arrivare al 
76% entro il 2020.

Per la festa dell’albero tenutasi il 21 novembre in collabo-
razione con l’Associazione ALTA, è stato messa a dimora una 
pianta di melograno presso il plesso scolastico di Campretto. 
Ogni anno partecipo a questa ricorrenza sempre con rinnova-
to piacere tanto è l’entusiasmo e la sensibilità dei ragazzi e 
degli insegnanti verso i temi ambientali.

Mi congratulo con i sanmartinari per l’attenzione e il ri-
spetto che dimostrano al decoro e alla pulizia del nostro pa-
ese in particolare quella dei marciapiedi e dei parchi giochi 
anche se in alcune zone si trovano purtroppo ancora dei ri-
fiuti abbandonati. Su questo problema confermo l’impegno 
dell’Amministrazione ma per un buon risultato ci vuole la 
collaborazione di tutti.

Infine voglio rivolgere un ringraziamento particolare alle 
Associazioni e agli enti che collaborano volontariamente con 
l’Amministrazione per la cura e la manutenzione del verde 
pubblico.

Invitandovi a non esitare a contattarmi per qualsiasi dub-
bio, domanda o problema, vi porgo sinceri e sentiti auguri di 
un Buon Natale e un felice 2017.

Formazione, buona volontà, 
mente aperta e spirito di 
sacrificio 

La Protezione Civile comincia a non 
essere più una sconosciuta. Gli eventi che 
hanno caratterizzato gli ultimi anni, sia a li-
vello locale che a livello nazionale nonché, 
purtroppo, il recente terremoto in centro 
Italia, hanno portato la popolazione a co-
noscerla meglio. Si incomincia a capire che 
la Protezione Civile non è solo un comparto 
di uomini e mezzi, ma soggetti con diversa 
professionalità e attrezzature che coordina-
ti affrontano una situazione di emergenza. 
Sarebbe bello dire che la maggior parte è 
prevenzione, ma come si è potuto vedere 
la maggior parte dell’attività è di gestione 
dopo l’evento calamitoso. Tante piccole for-
miche che senza una guida si muoverebbe-
ro singolarmente, guidate solo dal cuore e 
che nella Protezione Civile trovano un co-
ordinamento. Il gruppo di San Martino non 
sfugge a questa regola. Ci si è arricchiti di 
nuova attrezzatura arrivata con l’assegna-
zione di un bando regionale, è stata fatta 
formazione alle nuove leve che sono entrate 
nel gruppo e che hanno sostituito quanti, 
per vari motivi, ne sono usciti. L’impegno 
di queste persone si compone di sacrifici in 
termini di tempo sottratto alle proprie fami-

glie, con la speranza che le esercitazioni, 
la formazione e la buona volontà possano 
preparare a eventi che sfuggono al nostro 
controllo e che noi possiamo solo subire. Il 
volontario sa che ogni situazione è diversa 
dalle precedenti, che ogni esperienza pas-
sata aiuta ad affrontarne di nuove, ma mai 
uguali. Ogni volontario sa che quando si va 
a prestare soccorso si entra in contatto non 
solo con danni materiali, ma nella vita di 
chi si va a soccorrere, e ogni persona vive 
in modo diverso le emergenze.

Mente aperta e spirito di sacrificio sono 
un bagaglio che ogni volontario deve porta-
re con sé ogni volta che interviene, assieme 
a una preventiva preparazione e una ade-
guata attrezzatura di sicurezza personale. 
Occorre ricordare che tanti piccoli sforzi 
possono fare grandi opere e che quello che 
si pensa sia poco, per coloro che vengono 
aiutati può essere invece molto prezioso. 

San Martino di Lupari è sempre sempre 
stata ricca di volontariato e questo agevo-
la la Protezione Civile, in quanto è fonte 
di nuovi volontari, che chiedono di poter 
entrare e così rinforzare il gruppo. E va da 
sé che un ambiente ricco di volontariato, a 
vario titolo favorisce anche la collaborazio-
ne tra i gruppi, per una buona riuscita delle 
diverse attività.

Fra gli eventi seguiti dalla Protezione 
Civile ricordo, inoltre, la nostra partecipa-
zione al Giro d’Italia e a San Martino Attiva. 

Quest’anno, infine, il gruppo ha visto 
l’approvazione del Piano Comunale di Pro-
tezione Civile, uno strumento redatto sulla 
base di un’attenta analisi del territorio, che 
individua le criticità del nostro comune e 
ci aiuta a coordinare le attività di interven-
to in caso di emergenza. Il Piano consente 
una facile consultazione e ha lo scopo di 
informare non solo i volontari, ma anche la 
cittadinanza tutta.

Auguro a tutti un felice Natale e un se-
reno Anno Nuovo.

Protezione
Civile Attilio

Carlon

Luigi
Volpe

Una variegata offerta culturale
Mi capita molto spesso di viaggiare e di notare come ogni 

paese abbia la propria cultura. Devo dire che San Martino 
di Lupari, sotto questo punto di vista, è un paese molto for-
tunato. Pittura, musica, letteratura: abbiamo delle grandi 
eccellenze nel nostro territorio e, assolutamente, dobbiamo 
valorizzarle. 

Alla fine di agosto ho avuto l'onore di ricevere la delega 
alla Cultura dal sindaco Gerry Boratto. In questi pochi mesi 
mi sono dedicata ai bambini, alle loro famiglie e ai giovani. 
Questo autunno ha visto come protagonisti assoluti, appun-
to, i bambini, in una serie di letture-laboratori svolti in Bi-
blioteca Comunale il sabato pomeriggio. La presenza è stata 
talmente alta che sicuramente riproporremo questo genere di 
attività anche l'anno prossimo. Un altro evento che ha avuto 
un successo strepitoso è stato “Storie in Pigiama” con la col-
laborazione dell'associazione “Piccola Scena”. Nonostante 
un piccolo errore di stampa, la riuscita dell'evento non è sta-
ta ostacolata bensì abbiamo dovuto replicare lo spettacolo, 
viste le tantissime prenotazioni.

L'altra iniziativa che ho fortemente voluto riproporre è la 
“Libera Università” con la collaborazione dell'associazione 
Campagnalta Insieme, dove nella prima parte sono partiti i 
corsi di cucina, di storia, i laboratori per ragazzi e le serate 
informative; nella seconda parte il programma ha in calenda-
rio corsi di acquerello e di conoscenza delle erbe spontanee. 
Tutte queste iniziative sono riuscite grazie alla collaborazio-
ne di alcune associazioni e alle persone meravigliose che vi 
operano all'interno.

Per la parte delle Politiche Giovanili sono riuscita a rag-
giungere l'obiettivo che mi ero posta nel 2015: il restyling del 
sito internet www.pianetagiovanisml.comunesml.info che 
ha visto l’introduzione di tante novità e servizi: la sezione 
ripetizioni, il lavoro e la formazione, ma anche una sezione 
lauree, dove ogni giovane può veder pubblicato il proprio pa-
piro di laurea e il proprio risultato accademico. A novembre 
abbiamo proposto due serate, a cura degli esperti della Cisl 
di Padova: una incentrata sulla buona stesura del curriculum 
e una sulla busta paga.

Dal successo di queste iniziative ho veramente sentito che 
i sanmartinari hanno voglia di cultura!

Colgo l'occasione, da questo notiziario che raggiunge tut-
te le famiglie, per formulare a tutti voi i migliori auguri di un 
Sereno Natale e un felice Anno Nuovo.

Arianna
Cimolin

Cultura e
Politiche Giovanili

Politiche
Ambientali



Cooperativa Sociale 
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La cooperativa Sociale Alba Serena nasce nel 1985 
e svolge attività principalmente nel settore ambiente, 
nella manutenzione del verde e nei servizi straordina-
ri rivolti alle Amministrazioni Locali (servizi cimiteriali 
professionali, guardiania eco-centri, manutenzione ci-
gli stradali e spazzamento). L’oggetto istituzionale del-
la società cooperativa, è fi nalizzato alla qualifi cazione 
umana, morale, culturale e professionale, al recupero e 
alla valorizzazione delle risorse e delle potenzialità delle 
persone che si trovano in stato di bisogno. Per questo 
opera in stretto rapporto con il SIL della ULSS n. 15 e 
con i comuni dell’area tra San Martino di Lupari, Cit-
tadella e Camposampiero. Dal 2013 la cooperativa opera nel nuovo stabilimento in via Dolomiti, 
a San Martino di Lupari. La cooperativa occupa ad oggi 55 soci lavoratori, di cui 18 sono persone 
svantaggiate di vario genere e tipologia, con grado superiore al 45%. Inoltre la cooperativa accoglie 
anche alcune persone in condizioni di disagio in convenzione di tirocinio di inserimento lavorativo 
con l’Azienda ULSS di riferimento, limitata nel tempo. 

SERVIZI PRINCIPALI: Attività di gestione di rifi uti, in particolare raccolta e trasporto, sia da pri-
vati che da Enti Pubblici. Attività di manutenzione aree urbane, verde pubblico e privato nei comuni 
limitrofi . Attività di assemblaggio e piccole lavorazioni meccaniche in ambiente protetto: settore che 
coinvolge gli utenti nella prima fase del percorso di inserimento lavorativo.

  Il Presidente
  Patrizio Cagnin

Alba Serena
UN AMBIENTE PULITO

Auser
UN AIUTO PER I MALATI DI ALZHEIMER E I FAMILIARI CHE LI ASSISTONO

L’AUSER Volontariato Luparense, continua l’apertura del Cen-
tro Sollievo Calicanto, ideato per accogliere persone con diagnosi 
di Alzheimer in fase iniziale e permettendo, con questo servizio, 
un aiuto nell’assistenza ai familiari di questi pazienti. Il progetto, 
attivo nel Centro Polivalente di via Trento, è realizzato con la 

collaborazione dell’Assessorato alle Politiche sociali e familiari, con le assistenti sociali e con l’as-
sociazione “Amici di San Martino”. È aperto il lunedì mattina e il giovedì pomeriggio, gestito dai 
volontari dell’AUSER opportunamente formati ed affi ancati da una Psicologa e da una Educatrice. 
Un altro dato interessante è che nel 2015 i mezzi AUSER per i servizi sociosanitari autorizzati dalle 
assistenti sociali di San Martino di Lupari e paesi limitrofi , hanno percorso 76.000 di cui 30.000 
per il trasporto di persone che si sottopongono a dialisi. L’AUSER, inoltre, si occupa del servizio di 
vigilanza degli alunni delle scuole materne. Per quanti desiderano informazioni sul nostro operato 
o vogliono diventare un nostro associato, l’uffi cio è aperto in via Trento 5 a San Martino di Lupari 
dalle ore 14 alle ore 17 tutti i giorni (sabato escluso).

Contatti: Tel. 340 7045171 - email: auser.luparense@alice.it
 

Il Presidente
 Aurelia Nadia Pizzolato 

Alpini di San Martino di Lupari
LA MAGIA DEL SETTIMO ANNO

Di solito, al settimo anno, il matrimonio entra un po’ in crisi. Non è stato così per il 
nostro Gruppo, anzi la fase crescente continua ancora grazie all’impegno degli Alpini. 

La raccolta alimentare nei supermercati del territorio comunale, a favore della Ca-
ritas locale, ha dato buoni frutti nonostante la crisi economica.

Il servizio di vigilanza durante il Grest ha suscitato soddisfazione e serenità nei 
genitori e nei ragazzi.

Il Banco Gastronomico per la Sagra del Rosario ha mantenuto il trend di presenze e 
di introiti, che permettono così il sostentamento del Gruppo e la possibilità di elargire 
anche dei contributi per le situazioni bisognose della comunità.

Il Progetto Scuola continua a incontrare il gradimento degli alunni e dell’istituzio-
ne scolastica nel trattare argomenti che contribuiscono alla maturazione sociale degli 
allievi: Grande Guerra, Giornata della Memoria, Giornata del Ricordo, Festa della Costi-
tuzione e del Tricolore oltre alle visite ai luoghi della Grande Guerra. È iniziata anche 
una profi cua collaborazione con “La Città della Speranza” per raccogliere le offerte a 
quell’associazione nei luoghi pubblici del territorio. Siamo riusciti infi ne a donare due 
carrozzine professionali al distretto sociosanitario del Comune.

Il Gruppo non manca mai alle manifestazioni associative d’arma nazionali e locali 
e alle celebrazioni civili. Speriamo di continuare a crescere con il coinvolgimento anche 
degli alpini dormienti ancora alla fi nestra.



Carpe Diem
UN SECOLO DI FOTO E RICORDI IN UN LIBRO

 Dopo la pubblicazione del libro dal titolo “Lova-
ri nella storia” avvenuta l’anno scorso su iniziativa 
dello scrittore Paolo Miotto, all’autore è venuta l’idea 
di realizzare questo secondo volume della storia lo-
varana - “Un secolo di foto e ricordi” - per contenere 
integralmente la copiosa raccolta di foto colleziona-
te per la prima edizione, a carattere prevalentemen-
te storico. Si è pertanto deciso di promuovere questo 
secondo libro sulla storia di Lovari, stavolta tutta per 
immagini, realizzando così un prezioso archivio di 
memorie iconografi che. Tutta la frazione si è mossa 
alla ricerca di foto ingiallite dal tempo, molte persone 
si sono date da fare per raccogliere immagini e notizie 
riguardanti le stesse cosicché ne è nato questo volu-
me che ora si presenta ai lovarani e a quanti amano la 
storia della frazione. Le immagini ritrovate in fondo ai 
cassetti o in soffi tta, sono testimonianze autentiche di 
volti e fi gure signifi cative del paese che hanno ancora 
una storia da raccontare e che molti riconosceranno 
per nome, nonostante il tempo trascorso. Siamo certi 
che, come è stato per il primo volume, anche questo 
lavoro troverà accoglienza e gradimento fra i concit-

tadini, fi ssando per sempre sulla carta patinata i volti di quanti ci hanno preceduto e 
sono stati protagonisti degli eventi lovarani per più di un secolo. 

Ringraziamo nuovamente l’autore che ha completato la ricerca iniziata col primo 
volume e tutti coloro che hanno collaborato fornendo le illustrazioni a corredo. Un 
ringraziamento, infi ne, va agli sponsor che con il loro signifi cativo contributo hanno 
sostenuto le spese di stampa.

 Centro Ricreativo
 Carpe Diem di Lovari

Compagnia teatrale La Piccola Scena
PICCOLA SCENA, GRANDE PASSIONE!

Anche quest’anno, la nostra passione per il teatro è andata 
in scena.

Al nostro pubblico diamo la possibilità di spaziare attraverso 
le nostre rappresentazioni, tra opere immortali di autori memo-
rabili: dal riformatore Carlo Goldoni, che ci spinge sempre di più 
verso strade nuove con “L’Adulatore”, a Luigi Pirandello, esplo-
ratore dell’identità personale, applicandoci a superare la visione 
classica, adottando uno stile frizzante e costruendo personaggi 

autentici con “Così è, ..se vi pare” e, per fi nire, al duo londinese, R. Cooney e J. Chapman, 
con l’esilarante e piccante pièce degli anni ‘70, “Il letto ovale”. Ma il pubblico ci chiede 
sempre di più, ed ecco a breve saremo pronti con il nuovo spettacolo di cabaret di nostra 
creazione “Marco Marcott, alla conquista della Felicità”. La bella sorpresa di quest’anno 
è stata segnata dalle varie attività progettuali offerte ai bambini: laboratorio teatrale “Che 
spettacolo di spettacolo”, in collaborazione con l’associazione NOI, nel centro giovanile di 
San Martino di Lupari; progetto scolastico “Giornata dell’Accoglienza” in collaborazione 
con la Scuola Primaria di Campagnalta; serate di lettura “Storie in pigiama”, organizzate 
in collaborazione con la Biblioteca comunale di San Martino di Lupari. 

Vi ricordiamo le nostre rassegne: 4^ Ed. 2016 “Autunno a Teatro” a Tombolo, 19^ Ed. 
“Teatro d’Inverno” a San Martino di Lupari (7, 14, 21, 28 gennaio 2017) e 3^ Ed. 2017 “Tea-
tro in Parco” a San Martino di Lupari (giugno 2017). Dal 2016 la Piccola Scena ha un nuovo 
Presidente, Marina Trevisan. Ringraziamo il nostro presidente uscente Patrizio Cagnin 

Avis
BASTA POCO PER FARE DEL BENE

La nostra sezione Avis di San Martino di Lupari continua la sua crescita nel nome della 
solidarietà e dell’amore per il prossimo, seppur con qualche diffi coltà.

I soci effettivi risultano essere 567 in leggero calo rispetto agli anni precedenti ma le donazioni 
si attestano a 931, quota che ci porta ad essere la seconda Avis comunale nel distretto ULSS 15.

Un ringraziamento di cuore va a tutti questi donatori che volontariamente e gratuitamente 
offrono un po’ del loro tempo per le persone bisognose.

È stato un anno intenso, ricco di impegni ma anche di soddisfazioni: abbiamo iniziato con la 
consueta distribuzione del calendario ad ogni famiglia, proseguendo a gennaio con la gita al parco 
divertimento di Gardaland con ben 6 pullman; nel mese di marzo con la vendita delle colombe 
pasquali ADMO; con la distribuzione dei bicchieri con logo dell’Avis a tutte le manifestazioni 
promosse nel nostro comune; settembre abbiamo organizzato il pranzo sociale offerto a tutti i 
soci, per fi nire con le consegne a tutti i bar del paese, di bustine di zucchero con il nostro logo e 
ai panifi ci dei sacchetti di pane.

Cogliamo l’occasione, da queste pagine, per sensibilizzare tutta la cittadinanza ma soprattutto 
i giovani a entrare in questo mondo meraviglioso che è l’Avis.

Basta davvero poco per fare del bene! 
Ogni anno si stima che circa 40 mila donatori vadano in “pensione”. Devono assolutamente 

essere sostituiti da giovani leve affi nché ai malati sia sempre resa disponibile e consentita una 
terapia sicura!

Grazie a tutti!
  IL DIRETTIVO

A.I.D.O. 
A.I.D.O. Luparense augura a tutti voi Buone Feste e un cospicuo 2017.

 Per il Direttivo
Orazio Bernardi

per l’impegno, la dedizione e la costanza offerti in questi 5 anni. Vi invitiamo a seguire le nostre attività 
sul sito www.piccolascena.it e soprattutto venite a provare con noi la passione per il teatro, contattateci 
lapiccolascena@gmail.com.! 

Buone feste!



Fattoria didattica “Qua la zampa”
e le Simpatiche Canaglie A.S.D. Equestre
SPORT E DIVERTIMENTO IN AMBIENTE AGRESTE

La fattoria Didattica “Qua la zampa” - riconosciuta dalla Regione Veneto - nasce a 
San Martino di Lupari tra il 2015 ed il 2016 su input di alcune giovani donne sanmar-
tinare e sposa fi n da subito le attività dell’A.S.D. Equestre delle Simpatiche Canaglie 
(2012) per offrire attività didattiche, culturali, ludico ricreative e sportive. Per lo svolgi-
mento di queste iniziative, l’associazione si avvale di persone qualifi cate quali: istrut-
tore di equitazione, conduttore di cane per Pet Therapy e personale che ha svolto corsi 
di formazione della Regione Veneto in materia di Fattoria Didattica e Sociale.

Le due realtà, insieme, propongono: fattorie didattiche e gite fuori porta alle scuole; 
feste di chiusura di attività didattiche, feste di Compleanno; centro estivo; attività e 
relazione con il cane; corsi di equitazione.

Si tratta di una realtà semplice in un luogo informale, dove si insegna il rispetto per 
la natura e gli animali. L’obiettivo è quello di far conoscere l’ambiente agreste dove si 
intrecciano sport e lavoro agricolo, il divertimento all’aria aperta ma anche la fatica. Un 
luogo sano dove incontrare il cavallo, il cane, il gatto ma anche i coniglietti e le caprette, 
con la possibilità di accudirli e conoscerli da un punto di vista anatomico, etologico, 
sociale. Le attività sono indirizzate a bambini e ragazzi dai 3/4 anni ai 16 circa.

Nell’anno 2016 si sono svolti: il saggio di equitazione, dove amazzoni e cavalieri si 
sono impegnati a mostrare con caroselli i risultati raggiunti durante l’anno; il Centro Estivo 
e la festa conclusiva delle attività “Holi Summer festival”. Inoltre porte aperte per ospitare 
la Biblioteca di San Martino di Lupari, gli Asili nido di Onara e Castello di Godego. Nel 
nostro comune è Campagnalta la prima scuola ad aprire le porte ai Progetti PET con il cane. 

Da queste pagine cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i collaboratori che si 
sono adoperati a vario titolo nella buona riuscita delle nostre attività.

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

I Lovarani 
UN GRUPPO CHE CRESCE E LAVORA

Da qualche anno, ormai, siamo diventati un punto fi sso per tutta una serie di 
manifestazioni presenti nella nostra frazione di Lovari. Sapore di mare, la festa della 
lumiera e la festa della Befana, con la tradizionale bruciatura della “vecia”, sono punti 
fi ssi della nostra attività. Da tempo collaboriamo anche con l’Asilo nido di Lovari per-
ché crediamo che i bambini siano il nostro futuro.

Per il prossimo anno vorremmo impegnarci, con i nostri cittadini più piccoli e 
l’Amministrazione comunale, per realizzare la nuova segnaletica collegata ai percorsi 
ecologici presenti sulla nostra frazione.

Ci vedrete all’opera con i bambini delle scuole nella realizzazione di tabelle segna-
letiche ed illustrazioni topografi che che accoglieranno tutte le persone che percorreran-
no gli splendidi itinerari naturalistici ormai diventati meta fi ssa per escursioni, jogging 
e relax.

Cogliamo l’occasione per porgere a tutti i Lovarani i più cari Auguri di Buon Natale 
e Felice 2017.

  Il Presidente del Gruppo i Lovarani
  Romeo De Santi

Cartavetrata
L’INEDITO È LA NOSTRA FORZA, 
ENTUSIASMARE IL NOSTRO FINE

 L’attività di Cartavetrata nel 2016 si è 
concentrata in due distinti e particolari mo-
menti: a inizio e metà anno. Febbraio è stato 
l’occasione per conoscere gli Ozmotic, una 
delle realtà più avveniristiche del panorama 
elettronico italiano e internazionale: un duo 
dove i suoni si incontrano, si riuniscono e 
improvvisamente si respingono per unirsi 
ad altri a formare nuovi spazi, altri mondi 
sonori e racconti inediti. Quale scenario più 
indicato per questi musicisti se non il nostro 
museo con le meravigliose opere optical e 
cinetiche? Il duo ha chiuso il suo spettaco-
lo in un abbraccio di geometrie luminose, in 
visioni che creano spazi aperti su architet-
ture in bilico tra mondi arcaici e virtuali, in 
un dialogo ideale con le opere esposte alle 
pareti, che anch’esse, in origine, nascevano con l’intento di condurre lo spettatore verso nuove 
percezioni spazio-temporali. Avere ospitato qui un pubblico eclettico che si è presentato al visual 
concerto degli OZmotic in un uggioso pomeriggio di febbraio, è stata l’occasione propizia per far 
conoscere il M.A.C.U.A. a nuovi fruitori di contemporaneità provenienti da tutta Italia.

Inoltre, dopo il successo riscosso lo scorso anno con “Corteggiamo” abbiamo proposto per il 
2016 lo stesso format ma con qualcosa di speciale. La serata di sabato 27 agosto è stata magica: 
con un’offerta di arte e cultura, cibo e suoni per strada e nei giardini storici del paese, e perfi no 
un’intera via del centro chiusa al traffi co ed arredata come un salotto per una cena informale e 
musicale sotto le stelle. Grazie alla collaborazione di alcuni ristoratori, tutti i partecipanti si sono 
sentiti a casa, coinvolti in spettacoli teatrali e musicali, presentazioni di libri e laboratori d’arte. Per 
questo motivo ringraziamo i proprietari dei giardini storici e delle corti che con la loro sensibilità 
e disponibilità hanno consentito la migliore riuscita dell’evento “Corteggiamo di sera”, in cui la 
convivialità e la condivisione si sono fuse con la cultura e la qualità dello stare insieme. Un fatto 
per nulla scontato per un evento percepito come “inedito” nel panorama delle iniziative locali e 
che tuttavia, o proprio per questo, ci ha portato attestazioni di entusiasmo e apprezzamento da 
parte di molte persone, motivo per cui non possiamo che esserne orgogliosi e soddisfatti. Grazie 
dunque a tutti coloro che ci sono stati vicini nelle nostre iniziative e che hanno creduto in noi con 
imparzialità ed entusiasmo, ma soprattutto che ci hanno supportato con l’aiuto concreto e con 
parole di stima e incoraggiamento. 

Comitato Genitori
Scuole di San Martino di Lupari
PER UNA BUONA RELAZIONE SCUOLA - FAMIGLIA

Il Comitato Genitori Scuole San Martino di Lupari è un’asso-
ciazione presente nelle scuole dell’infanzia statale e nelle scuole 
primarie a tempo pieno del Comune di San Martino di Lupari.

 Dalla nascita della scuola a tempo pieno e nella scuola 
dell’infanzia, i Comitati Genitori sono stati sempre presenti per 

collaborare inizialmente nella gestione della refezione scolastica e poi con l’istituzione scolastica per 
rispondere alle necessità della scuola.

 Attualmente il Comitato Genitori collabora con il Comune nella gestione della cucina comunale 
che prepara i pasti per le mense dei plessi delle scuole dell’infanzia di Campretto, Borghetto e Cam-
pagnalta e dei plessi delle scuole primarie a tempo pieno di Campagnalta, Borghetto e Duca D’Aosta. 
Dal 2011 la cucina fornisce i pasti anche alla scuola dell’infanzia paritaria “Pio Antonelli”.

  Grazie all’impegno profuso dai genitori volontari, il Comitato Genitori organizza periodicamen-
te nei vari plessi momenti di convivialità e condivisione al fi ne di realizzare una buona relazione 
scuola-famiglia per il bene degli alunni.



Uniti Per Campretto
TANTI EVENTI PER TUTTI

Il gruppo Uniti per Campretto continua a lavorare con impegno, tan-
ta passione ed entusiasmo per portare a compimento le manifestazioni 
in programma, appuntamenti immancabili del nostro calendario.

Apriremo l’anno 2017 con la tradizionale “Festa della Befana” nella piazzetta del Ca-
stellaro, per la gioia dei più piccini con l’arrivo “dea Befana”.

Il 1°maggio nel sito naturalistico “le Vae”ci saranno i giochi per i bambini e ragazzi, 
dalla scuola dell’infanzia alla scuola media. Sempre a maggio ci sarà una giornata dedicata 
allo sport con l’evento “SuperVae”.

Con l’estate arriverà l’evento che richiede l’impegno maggiore: la nostra sagra ESTATE 
IN con la sempre presente Mostra Culturale e ogni anno cerchiamo di renderle sempre più 
affascinanti e innovative. In particolare, per il 2017, ci auguriamo di riuscire a raggiungere 
il nostro obiettivo di trasferirci in centro a Campretto e per questo stiamo concentrando 
tutte le nostre risorse fi siche ed economiche.

Per fi nire, a dicembre concluderemo il calendario con la serata della “Tomboeada” e 
con Babbo Natale che alla Vigilia di Natale porterà i doni agli anziani e ai più piccoli.

Tutte le nostre attività hanno un occhio di riguardo verso la solidarietà, perché poter 
contribuire aiuta chi ne ha bisogno e rafforza il nostro spirito di associazione.

Il Gruppo augura un sereno Natale e Felice Anno Nuovo a tutti.

  Il Presidente
  Idiana Zulian

Associazione Nazionale fra lavoratori mutilati e 
invalidi del lavoro
FORMATO IL NUOVO COMITATO

Il 3 aprile 2016 a San Martino di 
Lupari si è formato il nuovo comitato 
dell’Associazione Invalidi del Lavoro alla 
presenza del presidente provinciale Giu-
seppe Negrin e di tutti gli iscritti parteci-
panti all’incontro.

I nuovi rappresentanti sono: 
• Sergio Ferro
• Elda Baron
• Gianfranco Moro
• Maurizio Fagan
• Benedetto Lucato
Un particolare ricordo va alla Sig.ra 

Prima Frasson, responsabile dell’Associa-
zione, che per più di 40 anni ha dedicato 
il suo tempo al sodalizio. Inoltre, un rin-
graziamento per l’attività svolta va espresso anche al dimissionario a Sergio Cattapan.

Con l’auspicio di continuare il percorso fatto dai nostri predecessori, il comitato si 
fa carico dei bisogni dei soci Invalidi del lavoro e dei loro familiari, nonché si rende 
disponibile per qualsiasi informazione ogni primo e terzo giovedì del mese dalle ore 
9:00 alle ore 10:30 nel Centro Polivalente in Via Trento.

Vi ricordiamo che l’associazione, in questi ultimi anni, ha iniziato a svolgere attivi-
tà di Patronato e Caf e che per tutti gli iscritti questo servizio è gratuito. 

Un caloroso saluto dal nuovo comitato.

  Il Delegato
   Sergio Ferro

Magica Bula
I BAMBINI SONO I NOSTRI FIORI 
ALL’OCCHIELLO

L’associazione Magica Bula nasce nel no-
vembre 2005. Undici anni di attività teatrale 
amatoriale no-profi t, rivolta al mondo dell’in-
fanzia, che ha mosso i primi passi all’interno 
della Scuola Pio Antonelli e che ha continua-
to a crescere e ad evolversi.

Di questa evoluzione fa parte la Com-
pagnia “Gli Allegri Spiriti” che dopo la rap-
presentazione “La palla al piede” ripropone 
“Otto donne e un mistero” un giallo coinvol-
gente, ironico e ricco di suspense!

 La benefi cenza è stata sempre uno dei 
nostri obiettivi: Fondazione Città della Spe-
ranza, Scuola dell’Infanzia Pio Antonelli, 
Funima International e Abio Castelfranco ne 
sono i principali destinatari. Ringraziamo i 
nostri sponsor che ci sostengono e ci inco-
raggiano a continuare!

Quest’anno è stato per noi ricco di soddisfazioni: con lo spettacolo “ La Bella e La Bestia” abbia-
mo constatato che il Teatro è più che mai vivo, stimolante, comunicativo! Ringraziamo il pubblico 
(grandi e piccoli!) che ci ha seguito e ci segue con curiosità e voglia di esserci!

Oltre a La Bella e la Bestia fanno parte del nostro repertorio: Il Mago di Oz, 
 Favolescion e Volare…storia di una gabbianella e di un gatto che le insegnò a….

Con noi collaborano una trentina di persone tra attori, tecnici, disegnatori ed insegnanti. I nostri 
fi ori all’occhiello rimangono però i bambini: stanno sul palco con una spontaneità rara, come attori 
navigati e noi ne siamo molto orgogliosi.

Seguiteci su Facebook o sul nostro sito www.teatromagicabula.it  perché a gennaio 2017 ci sa-
ranno delle sorprese e proprio a San Martino di Lupari!

Magica Bula Vi aspetta…entrate nella favola!

A.S.D. San Martino
Dal 1979… Basket Femminile

AI VERTICI DELLA 
PALLACANESTRO FEMMINILE 
ITALIANA

La società Lupebasket opera sin 
dal 1979 con una struttura che si 
basa soprattutto su passione e volon-
tariato e dal 2013 fa parte dei vertici 
della pallacanestro femminile italia-
na. Oltre al Fila in A1, nel 2016/17 le Lupe schierano altre due squadre senior in serie A2 e C, e ben 6 
formazioni giovanili.

Da sempre, infatti, il fi ore all’occhiello è proprio il Settore Giovanile, che da 15 anni manda quasi 
ogni anno almeno una squadra tra le migliori 16 d’Italia: in bacheca anche uno Scudetto Under 17 vinto 
nel 2010.

A guidare le squadre giallonere c’è un gruppo di dirigenti esperti e di allenatori bravi e qualifi cati. 
Questo vale anche per il Minibasket, che ogni anno coinvolge oltre 150 bambine e bambini operando non 
solo a San Martino di Lupari ma anche a Villa del Conte, Galliera, Cittadella, Grantorto e Castelfranco.

Le Lupe investono, inoltre, sulla propria immagine (nel 2016 è stato vinto il premio della Lega Basket 
per la miglior comunicazione di A1) e offrono un’effi cace visibilità a quei partner che sanno quanto sia 
importante investire in una realtà che opera nel sociale, offrendo a tanti giovani un’opportunità di inte-
grazione secondo i sani valori dello sport.



Salf Road Altopadovana 
IL SANO AGONISMO

L’atletica Salf Road Alta Padovana è una società sportiva presente da molti anni nello 
scenario sportivo di San Martino di Lupari. La società opera in quattro diversi Comuni 
del circondario, coinvolgendo ed aggregando Galliera Veneta, Cittadella e Fontaniva. 
Offre la possibilità ai ragazzi dagli 8 anni in su di allenarsi ciascuno nel proprio paese, 
ma riunisce in un’unica squadra tutti gli atleti che hanno voglia di mettersi alla prova 
in gare individuali e di squadra a livello provinciale, regionale e nazionale. 
L’atletica leggera è uno sport che, a partire da un allenamento di base uguale per tutti, 
consente di far emergere in ciascun ragazzo le proprie potenzialità e quindi di dedicarsi 
alla disciplina specifi ca che meglio lo rappresenta e che gli può consentire di eccellere 
in una specialità individuale.  
I buoni risultati ottenuti quest’anno durante la stagione estiva a livello regionale hanno 
consentito alla società di partecipare dall’8 all’11 settembre scorso al 19° Campionato 
Nazionale CSI di Atletica Leggera svoltosi a Rovereto (TN), con una rappresentativa 
di 30 giovani atleti tra cui 2 di San Martino (Alice M. e Luca A.). Alla manifestazione 
hanno partecipato oltre 1500 atleti iscritti in rappresentanza di 111 società di tutta Italia, 
dai ragazzi ai Master-Veterani. 
Il bottino fi nale per la nostra squadra è stato di 8 medaglie d’oro, 4 d’argento, 9 di 
bronzo e molti quarti posti, per una classifi ca generale di società che ci colloca al 6° 
posto. La squadra femminile, con 11757 punti, pur migliorando di 1000 punti dallo scor-
so anno è arrivata ai piedi del podio, facendo l’en plein nelle staffette 4x100 giovanile 
e assoluta; anche la squadra maschile dal 10° posto dello scorso anno si porta al 5° 
posto con 10179 punti. Un ottimo risultato se pensiamo che molti nostri giovani atleti 
in gara erano alla prima esperienza di una competizione così importante e che la nostra 
è comunque una piccola società nel panorama italiano. 
Attendiamo altri giovani atleti volenterosi per continuare a crescere insieme e metten-
doci alla prova in amicizia e in un ambiente di sano agonismo.

Pro Loco Pro San Martino
QUEL QUALCOSA DI PIÙ PER SAN MARTINO

Pro loco: impegno ad offrire qualcosa a San Martino. Questo è stato il no-
stro obiettivo anche per il 2016! E forse un pochino ci siamo riusciti! 

E l’abbiamo fatto cominciando da una manifestazione classica come la Be-
fana, festeggiata il 5 gennaio, con babydance, cioccolato, vin brulè, spettacolo pirotecnico e 400 
calze distribuite ai bambini presenti.

Tuttavia, nel 2016 abbiamo anche voluto proporre qualcosa di diverso da aggiungere agli appun-
tamenti storici, come il concorso “Un fi ore tra i capelli” e “Un the con Alice” in concomitanza con 
la rassegna “San Martino in fi ore”.

Purtroppo il tempo meteorologico non è stato sempre favorevole e nel corso dell’anno siamo 
riusciti a riproporre solo la seconda durante “Colori e Sapori d’autunno”, ma dai feedback ottenuti 
direi che è stato un grande successo, grazie all’importante aiuto della compagnia teatrale “Magica 
Bula” e all’allestimento del “Giardino di Fuga”.

È stato divertente vedere grandi e piccini godere di un buon the con gustosissimi dolci assieme 
ad Alice, al cappellaio, al Bianconiglio e a tutte le carte della Regina di Cuori.

Non siamo riusciti a riproporre “Gusto e moda in parco”, ma del resto non tutte le ciambelle 
riescono col buco…

Arrivando al recente passato, per il secondo anno consecutivo abbiamo affrontato la sfi da dell’or-
ganizzazione della fi era “San Martino Attiva” facendoci carico, quest’anno, oltre che dei padiglioni 
espositivi e del punto di ristoro “Do ciacoe al bar”, anche del mercato fi eristico.

Lascio giudicare agli altri il risultato ottenuto, mi preme invece sottolineare il grosso impegno 
che abbiamo profuso e la grande disponibilità di diverse aziende e associazioni che ci hanno soste-
nuto con prodotti, strutture, mezzi e quant’altro, consentendoci così di offrire cibo di ottimo livello 
nel ristorante, uno spazio espositivo di 1275 mq con 50 stand interni con più di 100 banchi del mer-
cato straordinario. 

È doveroso, inoltre, ringraziare tutti i volontari che hanno contribuito alla migliore riuscita dell’e-
vento, dividendosi fra servizio in cucina e gestione del mercato. Grazie di cuore a tutti!

Arrivando alle proposte natalizie vi ricordiamo la classica accensione dell’albero nel piazzale 
antistante il Duomo con il concerto del coro parrocchiale “Piccole note” e con un brindisi collettivo, 
per poi proseguire l’11 e il 18 dicembre con i mercatini di Natale e terminare, nel pomeriggio del 18 
dicembre, con l’arrivo di Babbo Natale.

Ricordo, infi ne, che anche quest’anno, in collaborazione con la parrocchia e l’Associazione Noi 
verrà organizzato il concorso dei presepi, ma per questa iniziativa e per tutti gli altri appuntamenti 
in calendario vi invitiamo a seguirci sul sito www.prosanmartino.it e sul nostro profi lo Facebook.

Ringraziando tutti coloro che si sono adoperati attivamente per darci una mano in questo 2016 
e tutti coloro che hanno partecipato alle nostre attività, cogliamo l’occasione per ricordarvi che ci 
siamo spostando come sede e non siamo più in via Cardinale Agostini bensì nel centro polivalente 
di Via Trento e per augurare a tutti Buon Natale e Buone Feste.

Ci vediamo per le nuove attività 2017 fi rmate Pro Loco!





UFFICIO ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE

 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO

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

 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO

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

 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO

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

 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO

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

 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO

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

 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO

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

tel. 049 946 04 08 int. 1

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

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

UFFICIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SUAP

UFFICIO POLIZIA LOCALE

UFFICIO SOCIO - ASSISTENZIALE

BIBLIOTECA COMUNALE

tel. 049 946 04 08 int.6

tel. 049 946 04 11 

tel. 049 946 04 08 int. 4

tel. 049 946 09 52 

tel. 049 946 04 08 

tel. 049 946 04 08 

 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO

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

UFFICI SEGRETERIA - PROTOCOLLO
RAGIONERIA - TRIBUTI


