
Pe
rio

di
co

 d
’in

fo
rm

az
io

ne
 d

el
 C

om
un

e 
Sa

n 
M

ar
tin

o 
Bu

on
 A

lb
er

go
 · 

di
ce

m
br

e 
20

20
 · 

A
nn

o 
X

V
II 

· N
um

er
o 

3

“Stringiamoci simbolicamente
attorno al nostro albero
di Natale, quest’anno ancor più 
carico di significato. Dobbiamo 
essere uniti sia nella gioia
dei momenti della tradizione
sia nella speranza di superare
questo momento difficile.”

Franco De Santi,
Sindaco di San Martino
Buon Albergo

Fotografia: Enrico Zampollo

Nuovo centro intergenerazionale “Stefano Bertacco” in via Roma 

San Martino
notizie
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ficazione del nuovo Polo Culturale 
all’ex Scuola Salgari che accoglierà 
la Biblioteca comunale Don Milani. 
Sono invece terminati gli interventi 
alle Scuole Berto Barbarani ed Emilio 
Salgari per l’installazione dell’impian-
to di ventilazione meccanica (VMC) 
che garantisce ai nostri piccoli stu-
denti e a tutto il personale scolastico 
un ambiente più salubre. Sono quasi 
giunti al termine anche i lavori per l’a-
deguamento antincendio delle Scuole 
Barbarani e Salvo D’Acquisto. Ricordo 
inoltre le numerose azioni di manu-
tenzione delle aree verdi, delle strade 
e dei marciapiedi, gli interventi sulla 
pubblica illuminazione e la ripartenza 
del settore turistico e degli eventi 
culturali. Importanti gli investimenti 
anche in tema ambientale, con l’utiliz-
zo di materiali di recupero nei parchi 
pubblici o nelle aree verdi, le numerose 
piantumazioni o l’adesione all’iniziativa 
“Comune amico delle Api” che ci vede 
in prima linea per garantire maggiore 
attenzione alla questione della tutela 
e del rafforzamento dell’apicoltura. 
L’approvazione del Piano Musella è un 
altro esempio di questo importante 
percorso intrapreso: abbiamo lavorato 
a lungo – coinvolgendo la popolazione 
e le attività produttive – per tutelare 
un territorio unico nel suo genere, sia 
per la sua connotazione ambientale e 
naturalistica che per il suo contesto 
storico e culturale. Grazie all’approva-
zione di questo piano, possiamo sal-
vaguardare un grande polmone verde 
di San Martino, recuperando edifici 
storici che caratterizzano il nostro ter-
ritorio, il tutto ascoltando le richieste 
di chi vive, produce e lavora in questa 
zona. L’Amministrazione, inoltre, si sta 
attivando con l’ausilio delle P.O. (Po-
sizioni Organizzative) per lo studio di 
interventi futuri che possano sfruttare 
le opportunità messe a disposizione 
dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza). 
Chiudiamo l’anno soddisfatti per il 
grande lavoro svolto, sebbene il tema 
della viabilità sia per noi fonte di 
grande e costante preoccupazione. 
Siamo consapevoli che la situazione 
del traffico a San Martino Buon Alber-
go è da tempo diventata insostenibile, 
soprattutto a causa delle chiusure delle 
Tangenziali ad opera di Autostrade. 
Da un anno a questa parte ci stiamo 
battendo in tutte le sedi preposte, con 
le società interessate e le istituzioni al 

FRANCO
GIACOMO
DE SANTI

SINDACO
sindaco@comunesanmartinobuonalbergo.it
riceve tutti i giorni su appuntamento

per il secondo anno consecutivo, ci 
avviciniamo alle festività natalizie con 
la grande preoccupazione per l’emer-
genza sanitaria che il nostro Paese sta 
vivendo. Quest’anno tuttavia, guardia-
mo al Natale e al futuro con uno spirito 
diverso. Uno spirito di speranza grazie 
soprattutto all’intensa campagna vac-
cinale anti Covid-19 che ci permetterà 
di trascorrere dei momenti in comu-
nità con maggiore leggerezza rispetto 
all’anno 2020, ma sempre nel rispetto 
delle normative vigenti. Rispetto allo 
scorso anno, confrontando i dati del 
mese di novembre, i casi di positività 
nel nostro comune sono drasticamen-
te diminuiti. Siamo passati da 170 a una 
media di 30/40 casi, numero che dimo-
stra il grande senso di responsabilità 
dei nostri concittadini e il grande impe-
gno dell’Amministrazione per aiutare 
la comunità in caso di bisogno e per 
invitare la popolazione a vaccinarsi: i ri-
sultati ci stanno dando ragione, anche 
se è importante non abbassare mai la 
guardia, vista anche la recente tenden-
za all’incremento della positività.  Chiu-
diamo un anno difficile, in cui come 
Amministrazione abbiamo proseguito 
l’impegno per aiutare tutte quelle per-
sone, famiglie o esercizi commerciali 

ed economici in difficoltà, attraverso 
ulteriori contributi e stanziamenti – 
come, ad esempio, la riduzione della 
Tari per i commercianti e il contributo 
alla Caritas sanmartinese. Un impegno 
gravoso che tuttavia non ha limitato il 
lavoro quotidiano della macchina co-
munale fatto di manutenzioni, ascolto 
del cittadino, investimenti per il terri-
torio. Uno degli avvenimenti che ricor-
do con grande emozione, è sicuramen-
te l’inaugurazione del nuovo Centro 
socio-ricreativo intergenerazionale di 
San Martino Buon Albergo, intitolato 
al Senatore della Repubblica recente-
mente scomparso, Stefano Bertacco. 
In quell’occasione, non solo abbiamo 
inaugurato una struttura funzionale e a 
lungo attesa, ma abbiamo posto le basi 
per tornare a vivere la socialità dopo 
mesi di lontananza dovuta a Covid-19. 
Rendere fruibile uno spazio di aggre-
gazione, di socializzazione, svago e di 
formazione – grazie all’attività di coge-
stione delle associazioni – rappresenta 
per ogni Amministratore, motivo di 
vanto civico. Per questo abbiamo por-
tato avanti il progetto, affinché il centro 
Bertacco potesse prendere forma. 
Proseguono nel frattempo anche i 
lavori per la realizzazione e riquali-

Cari
concittadini
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fine di trovare soluzioni per mitigare i 
disagi dovuti alle modifiche alla viabi-
lità, conseguenti all’avvio dei numerosi 
lavori. Proseguiremo ad oltranza nel 
nostro impegno per trovare soluzioni 
concrete e a lungo termine per rivol-
vere il caos viabilistico e l’impatto am-
bientale che sta mettendo in difficoltà i 
cittadini di San Martino Buon Albergo. 
All’interno del notiziario troverete uno 
“speciale viabilità”, contenente tutte le 
attività svolte dall’Amministrazione sul 
tema. 
Concludo innanzitutto rivolgendo un 
doveroso saluto alla dott.ssa Daniela 

Alessi, recentemente andata in pen-
sione, e un caloroso benvenuto al dott. 
Marcello Nuzzo, subentratole in quali-
tà di nuovo Segretario comunale. A lui 
faccio un grande in bocca al lupo per 
questa nuovo percorso professionale. 
Rivolgo poi un grande ringraziamen-
to a tutti i cittadini, alle aziende e alle 
attività commerciali del territorio, alla 
Giunta e al personale del comune per 
l’importante lavoro svolto, agli Alpini, 
alla Protezione civile, alle Forze dell’Or-
dine, e al personale sanitario che da 
due anni sono impegnati nell’affrontare 
l’emergenza Covid-19 sui vari fronti 

a supporto della nostra comunità. A 
tutti Voi, a nome dell’Amministrazione, 
auguro di trascorrere un Natale sereno 
e in salute, con la speranza che il pros-
simo anno possa essere un ritorno alla 
normalità e alla quotidianità, con nuovi 
traguardi da raggiungere e nuovi sogni 
da realizzare, tornando ad apprezzare i 
rapporti sociali, il bello delle persone, 
l’attenzione verso gli altri: temi che la 
pandemia ha offuscato.
Buon Natale. 

NUOVO SITO WEB

Il nostro Comune ha compiuto un 
importante passo verso la digita-
lizzazione, sottoscrivendo un patto 
triennale e attivando un nuovo sito 
web, completamente rinnovato 
nella grafica e nell’interfaccia. 
Il nuovo sito del Comune pone il 
cittadino al centro presentando 
le comunicazioni all’interno di una 
vetrina virtuale che permette una 
navigazione più agile. 
Per visitare il nuovo sito: 
https://www.comune.sanmartino-
buonalbergo.vr.it/home

MUNICIPIO VIRTUALE 
 
Non solo, il Comune ha attivato anche 
il “Municipio Virtuale”, servizio che 
permette ai cittadini l’accesso ai 
servizi del Comune e di visualizzare 
e stampare i propri certificati utiliz-
zando semplicemente un computer o 
uno smartphone. La digitalizzazione 
infatti permette a tutti di usufruire 
dei servizi comunali, senza per forza 
recarsi fisicamente negli uffici. Così, 
chiunque, per motivi di salute o perché 
temporaneamente impossibilitato, 
potrà esercitare i propri diritti in 
maniera più semplice.

Per l’accesso ai servizi forniti dalla 
nuova piattaforma sarà necessario 
identificarsi tramite SPID (Sistema 
Pubblico di Identità Digitale) o CIE 
(Carta d’Identità Elettronica) e le 

notifiche relative alle proprie richieste 
verranno notificate all’utente tramite 
l’App IO. 

Municipio Virtuale permette di:
• pagare tasse e servizi
• fare richieste e segnalazioni  

al comune
• scaricare certificati

I vantaggi per i cittadini sono innu-
merevoli, a iniziare dall’annullamento 
di spostamenti e code, l’accesso tutti 
i giorni dell’anno, a qualsiasi ora, e 
la possibilità di ricevere notifiche e 
messaggi. 

Per accedere a Municipio Virtuale  
basta cliccare su: 
sanmartinobuonalbergo.comuneweb.it

un comune sempre più digitale
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SAN MARTINO IN FESTA 
PER IL PATRONO
Dopo un anno di stop a causa dell’emergenza sani-
taria, le festività per San Martino Vescovo, patrono 
del Comune di San Martino Buon Albergo, sono 
tornate ad animare le piazze e i luoghi della convi-
vialità. Nonostante le condizioni atmosferiche poco 
clementi, la settimana ricca di eventi e manifestazio-
ni ha coinvolto grandi e piccini. 

L’AMMINISTRAZIONE RICORDA 
I CADUTI SANMARTINESI
In occasione della Commemorazione del 4 novembre, l’Amministrazio-
ne ha restaurato la lapide in ricordo dei caduti sanmartinesi, colloca-
ta frontalmente alla cappella di sinistra del cimitero comunale. Ora è 
possibile leggere i loro nomi dopo decenni di oblio, ricordarli e dare 
loro il giusto riconoscimento per il sacrificio fatto. Quest’anno è ricor-
so, inoltre, il centenario della salma del Milite Ignoto:  per celebrare 
questa ricorrenza, la zona adiacente alla baita degli Alpini e al parco del 
Campagnol è stata intitolata “Largo Milite Ignoto – 1921/2021”. 

UN OMAGGIO ALLE  
VITTIME UNGHERESI 
Giovedì 4 novembre, alla presenza del Colonnello Attila 
Murinko, ufficiale di collegamento tra lo Stato Maggio-
re Italiano ed Ungherese e del Console Onorario Ge-
nerale d’Ungheria prof. Lajos Pinter, il Sindaco Franco 
De Santi e l’assessore Davide Brusco hanno deposto 
una corona di fiori in memoria dei giovani ragazzi un-
gheresi scomparsi in un tragico incidente autostradale 
all’altezza dello svincolo di Verona Est dell’A4, lo scorso 
20 gennaio 2017. 

Paese che vive
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E-BIKE IN VALLE  
E IN MUSELLA
Grande successo per i weekend di “E-bike in valle”. 
Grazie a questa iniziativa, realizzata in collaborazione 
con il tavolo del turismo di San Martino Buon Albergo e 
la Pro Loco, i partecipanti hanno scoperto, in sella a una 
bicicletta elettrica e accompagnati da guide esperte, le 
bellezze paesaggistiche della valle di Marcellise. Parti-
colarmente apprezzate le tappe di degustazione presso 
le aziende locali che hanno messo a disposizione i 
propri prodotti tipici. Non solo, domenica 21 novembre 
140 partecipanti hanno avuto la possibilità di entrare, 
sempre in sella all’e-bike, nella Tenuta Musella – uno 
dei più belli e intatti complessi paesaggistici della Re-
gione Veneto – grazie alla collaborazione del Consorzio 
Tenuta Musella.

A SCUOLA  
DI ARCHEOLOGIA
160 alunni delle scuole secondarie di primo grado 
“Berto Barbarani” hanno visitato le 19 tombe antiche 
recentemente scoperte in località Coetta, dove sono 
stati rinvenuti anche resti umani, vasi, piccole anfore 
e monili forse risalenti al terzo/quarto secolo d.C. La 
visita è stata resa possibile dalla collaborazione tra 
l’Amministrazione comunale, la Soprintendenza di 
Verona e la dirigenza dell’Istituto scolastico compren-
sivo Barbarani. IRICAV Due, il consorzio che si occupa 
della progettazione e della costruzione della ferrovia 
ad alta velocità Verona – Padova, ha accolto la propo-
sta dell’Amministrazione per l’organizzazione di una 
serata aperta al pubblico nel 2022, dove verranno 
esposti e presentati alcuni dei reperti.

sanmartinonotizie   7



ALLA SCOPERTA  
DI VILLA GIRASOLE
Dopo numerosi incontri con i vertici della Fondazione 
Girasole (proprietaria della villa), l’Amministrazione co-
munale – parte attiva e propositiva del progetto – sta or-
ganizzando per l’inizio del prossimo anno, una conferenza 
aperta alla cittadinanza e con la partecipazione della pro-
prietà della struttura, con l’obiettivo di spiegare le funzio-
nalità che verranno sviluppate in futuro all’interno della 
struttura nell’ottica di recupero e visitazionalità del sito.

UNA VIA INTITOLATA A 
RONALD REAGAN
Grande partecipazione all’incontro con il giornalista e 
direttore del TG2 Gennaro Sangiuliano, che sabato 16 
ottobre all’auditorium Carlo Urbani ha presentato il suo 
ultimo libro “Reagan: il presidente che cambiò la poli-
tica americana”. A Reagan, presidente che ha guidato 
gli USA dal 1981 al 1989, è stata intitolata una via sul 
territorio comunale, per omaggiare il suo contributo es-
senziale alla vittoria dell’Occidente libero nella guerra 
fredda contro il comunismo.

PIAZZE E VIE  
PER CELEBRARE  
DONNE STRAORDINARIE
In occasione della Giornata internazionale per l’elimina-
zione della violenza contro le donne, l’Amministrazione 
comunale ricorda le intitolazioni di strade e piazze fatte 
nel tempo a figure femminili di spicco della nostra storia, 
tra cui: Madre Teresa di Calcutta, Giorgia Biancardi, Rita 
Levi Montalcini e Oriana Fallaci. Sono in programma inti-
tolazioni a Maria Montessori e Anna Frank, Alda Merini, 
Grazia Deledda, Norma Cossetto, Marie Curie. 

8   sanmartinonotizie



MAURO
GASPARI

VICESINDACO
mgaspari@comunesanmartinobuonalbergo.it
riceve il martedì e il giovedì dalle 9.00 alle 12.00
AMBIENTE E ECOLOGIA · MANUTENZIONI · POLITICHE ENERGETICHE · AGRICOLTURA

LA RACCOLTA  
DIFFERENZIATA: I DATI

Bilancio positivo per l’indice della 
raccolta differenziata nel Comune 
di San Martino Buon Albergo che 
nell’ultimo anno ha raggiunto la 
cifra record dell’81%. Un numero 
in leggera crescita rispetto all’an-
no precedente, in cui si è attestata 
attorno all’80%. Siamo molto soddi-
sfatti anche perché negli ultimi mesi 
il trend positivo sembra riconfer-
marsi. 
Quando siamo stati eletti, la 
percentuale raggiungeva circa il 
57% e ad oggi abbiamo un incre-
mento di 24 punti, nel 2012 era 
al 67% circa e nel 2017 il 76%.  
Il traguardo dell’81% è stato rag-
giunto non solo grazie alla collabo-
razione e all’impegno quotidiano 
dei cittadini di San Martino Buon 
Albergo, ma anche grazie all’ufficio 
Ecologia, alla Polizia Locale che da 
sempre è in prima linea per garantire 
controlli e sicurezza e ad Archimede 
Servizi. 

INTERVENTI DI  
RISPARMIO ENERGETICO

Negli ultimi 7 anni dalle nostre Am-
ministrazioni, grazie agli interventi sul 
risparmio energetico realizzati  dalla 
partecipata Archimede Servizi sugli 
edifici di proprietà comunale abbia-
mo centrato diversi obiettivi tra cui:
• 2 milioni di euro di risparmio per 

le casse comunali, reinvestiti in 
interventi per la comunità come 
ad esempio la ristrutturazione del 
centro Bertacco.

• 45% in meno di consumi della 
pubblica illuminazione e degli 
edifici pubblici.

• ridotte del 50% le emissioni del 
patrimonio comunale superando 
nettamente il 20% previsto dal 
“patto dei Sindaci”.

• effetti sull’ambiente paragona-
bili alla piantumazione di 26.500 
alberi (10 alberi al giorno)

A queste azioni si aggiungono gli 
oltre 1000 alberi piantumati, con 
le numerose aree verdi realizzate o 
riqualificate. Infine ricordiamo l’enor-
me lavoro fatto sulla pubblica illumi-
nazione arrivando ad avere il 65% di 
punti luce a led con un risparmio cal-
colato di 4000 tonnellate di anidride 
carbonica (1,5 tonnellate al giorno).

ILLUMINAZIONE  
PUBBLICA: 
LAVORI IN CORSO

Proseguono gli interventi da parte di 
Archimede Servizi per il rinnovo degli 
impianti di illuminazione pubblica a San 
Martino Buon Albergo che ha visto negli 

ultimi anni importanti investimenti da 
parte dell’Amministrazione comunale. A 
breve verranno ultimati i lavori di riqualifi-
cazione dell’illuminazione a Sant’Antonio. 

DISCARICA CA VECCHIA:  
AGGIORNAMENTI

In data 17 giugno la Conferenza dei servizi 
ha approvato il progetto di bonifica dell’a-
rea della discarica di Cà Vecchia. Nell’ulti-
mo incontro con l’Amministrazione, la ditta 
Progeco Ambiente S.p.A – proprietaria 
della discarica – ha presentato un’istanza di 
proroga, con annessa proposta tecnica, per 
dare risposta ai rilievi proposti nel mese di 
maggio al piano che essa stessa aveva pre-
sentato, e risolvere in maniera definitiva i 
problemi esistenti in uno spazio interno alla 
discarica. Il nuovo termine indicato è il 30 
giugno 2022. Nel frattempo è partito l’iter 
per valutare la richiesta di ampliamento e 
di spostamento dell’attuale area adibita 
all’attività produttiva di Adige Ambiente 
che copre una superficie di circa 4.200 mq. 
Il nuovo capannone, che verrà spostato in 
un’area già a disposizione di Progeco S.p.A. 
occuperà solo 2870 mq, comportando un 
grande risparmio di consumo del suolo. 
L’Amministrazione continuerà a lavorare 
perché la bonifica avvenga al più presto e 
monitorerà il procedimento di ampliamen-
to, confidando sull’attenzione di Regione 
Veneto, Arpav, Provincia e ULSS. Secondo 
l’istanza depositata in Comune lo scorso 6 
agosto, se Regione Veneto autorizzerà lo 
spostamento dell’attuale attività di Adige 
Ambiente, Progeco rinuncerà definitiva-
mente alla realizzazione dell’impianto di 
lavorazione dei rifiuti da anni oggetto di 
contestazioni. Attualmente l’Amministra-
zione è al lavoro per riprendere le visite in 
discarica aperte a scuole e cittadini.

Ambiente
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SENTENZA RETE 2i GAS: 
COMUNE RISARCITO

Dopo 12 anni di contenzioso, una 
sentenza storica ha definito la que-
stione dell’indennità dovuta dall’ex 
gestore degli impianti e delle reti 
di distribuzione del gas a San Mar-
tino Buon Albergo 2i Rete Gas, 
in seguito al riscatto del servizio 
deciso dal Comune nel 2003. Se-
condo questa sentenza, al Comune 
spetta la rifusione di complessiva-
mente €.1.432.545,12, dei quali 
l’Amministrazione ha già incassato 
dalla società, con bonifico in data 
06.08.2021, €1.417.545,12. A detto 
importo si aggiungono, a seguito di 
un successivo accordo transattivo 
tra le parti, ulteriori €15.000,00. Un 
risultato fondamentale, a beneficio e 
tutela dei cittadini e dei contribuenti 
di San Martino Buon albergo, otte-
nuto grazie all’impegno dimostrato 
dagli uffici comunali preposti e 
dall’Amministrazione. 
Gradualmente le risorse economi-
che verranno destinate a investi-
menti sul territorio. 

IL “COMUNE  
AMICO DELLE API” 

Riconoscendo alle api e all’apicol-
tura il valore di Bene Comune Glo-
bale, l’Amministrazione ha deciso 
di aderire all’iniziativa “Comune 
amico delle api”. Relativamente a 
questo progetto – seguito nella sua 
interezza dalla Consigliera Daniela 
Castagna – il Comune sosterrà lo 
sviluppo delle attività apistiche in 
maniera diffusa sul territorio, come 
opportunità di reddito e inclusione 
sociale. Già da qualche anno, nella 
pianificazione del verde pubblico, 
si è scelto di prediligere specie ve-
getali gradite alle api e la totale eli-
minazione dell’uso di erbicidi nella 
manutenzione dei cigli stradali e 
negli spazi verdi pubblici. Il Comune 
promuoverà riflessioni e dibattiti, 
coinvolgendo i cittadini su possibili 
strategie di valorizzazione e salva-
guardia del territorio. La serata di 
presentazione si è tenuta giovedì  
25 novembre.

INVESTIMENTI 

Mercoledì 20 ottobre, in seduta di Consiglio comunale, la giunta ha appro-
vato la variazione di bilancio con l’aggiunta di €1.400.000 circa, derivanti 
dalla vertenza di Rete2i Gas. Ad oggi l’Amministrazione ha già deliberato 
l’utilizzo di €620.000, che verranno investiti entro la fine dell’anno. 
Di questi, €200.000 verranno utilizzati per manutenzioni sul territorio 
comunale, tra cui:

NUOVE COLONNINE  
RICARICHE ELETTRICHE  
 
Domenica 21 novembre è stata 
inaugurata la prima colonnina di 
ricarica e-bike nella centralissima 
Piazza del Popolo, un segnale di 
grande rinnovamento e di attenzio-
ne da parte dell’Amministrazione 
comunale verso il tema del turismo 
– soprattutto visitazionale – dimo-
strato anche dal grande successo 
delle iniziative “E-Bike in Valle” e 
“E-Bike in Musella” e dalle iniziative 
concrete emerse nel tavolo del 
turismo. A breve ne verranno 
installate altre 4 a Marcellise, 
Ferrazze, Mambrotta e presso il 
Parco di Pontoncello.

ALT AL RISTAGNO 
DELL’ACQUA 

L’ Amministrazione comunale 
ha investito circa €12.000 per 
risolvere l’annoso problema del 
ristagno di acqua, in caso di forti 
precipitazioni, davanti le entrate 
dell’istituto comprensivo Barbarani. 
In via Bentegodi sono state posi-
zionate 2 caditoie collegate con il 
vicino fiume Fibbio – dove è stato 
anche asfaltato un tratto di strada 
–, mentre sul lato di piazzale Fallaci 
sono state realizzate delle canalette 
con un pozzo perdente. Un ulteriore 
caditoia è stata realizzata in via 
Piave, nei pressi del parcheggio 
dell’asilo Rodari. Attraverso questi 
interventi, l’Amministrazione ha 
compiuto un ulteriore passo verso 
la risoluzione della problematica 
che rendeva disagevole l’accesso 
alle scuole durante le situazioni 
di maltempo. 

MANUTENZIONI INVESTIMENTO

Interventi di piantumazione di circa 70 alberi – autoctoni e “amici delle 
api” – , che saranno piantumati tra fine anno e inizio 2022, in aree pubbli-
che già individuate;

€ 30.000

Realizzazione di una nuova area cani nel quartiere di Mambrotta, forte-
mente voluta dai cittadini della zona e per la risistemazione dell’area cani 
in via Stegagno, che necessita di un importante rinnovamento

€ 20.000

Analisi della stabilità degli alberi, un censimento da parte di esperti in-
caricati per verificare lo stato di salute delle piante e valutare eventuali 
interventi. L’intervento verrà avviato prima della fine dell’anno

€ 10.000

Acquisto di nuove bacheche di plastica riciclata, che verranno posizio-
nate nei punti più strategici dei sentieri del territorio (es. sentieri collinari, 
Bosco delle fratte, strada ciclopedonale dei fossi, ecc.)

€ 8000

 Sistemazione delle aiuole di via Muccioli, dove verrà posizionato del 
manto erboso; € 6000

Interventi di manutenzione stradale, tra cui piccole asfaltature e chiusura 
delle buche, rifacimento del pavimento stradale nei pressi della stazione, 
avvallamenti di marciapiedi – e per l’acquisto di nuove pensiline autobus

€ 20.000 

Acquisto di un nuovo ponte radio per la Protezione Civile € 13.000

Sistemazione della rotonda posta all’ingresso della SP11 € 12.000

Nuova segnaletica Ecocentro
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DAVIDE
BRUSCO

ASSESSORE
davidebrusco@comunesanmartinobuonalbergo.it
riceve il martedì dalle 8.30 alle 12.30
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO · VIABILITÀ E SICUREZZA · SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

POLO CULTURALE EX SALGARI

Proseguono senza sosta i lavori per il nuovo Polo Cul-
turale di San Martino Buon Albergo. L’ex Scuola Salgari, 
al termine dei lavori, accoglierà la Biblioteca comunale 
Don Milani, spazi culturali e le Associazioni del territorio. 
L’ex scuola elementare ospiterà anche un’aula studio della 
biblioteca, due aule polivalenti che all’occorrenza potran-
no trasformarsi in una sala convegni da 100 posti, una 
sala prove per la musica e spazi espositivi, di coworking, 
sale per attività motorie e per l’Ufficio cultura. In essere 
anche uno studio di fattibilità per la sistemazione dell’a-
rea esterna, che comprenderà la riqualificazione di tutta 
via XXVI Aprile e l’area esterna della sede municipale. La 
Giunta ha deliberato l’intitolazione del complesso a Vale-
rio Avesani, primo cittadino di San Martino Buon Albergo 
scomparso prematuramente nel 2018. 

INAUGURATO L’IMPIANTO VMC 
PRESSO LE SCUOLE BARBARANI 

È stato inaugurato l’innovativo impianto VMC (ven-
tilazione meccanica controllata) realizzato da Archi-
mede Servizi presso l’Istituto Comprensivo Statale 
Barbarani – Salgari di via Bentegodi. Il montaggio 
degli impianti di VCM ha interessato, oltre alle 32 aule 
scolastiche, gli spazi comuni dell’istituto (auditorium, 
mensa, bagni e aule di sostegno) e garantirà la salu-
brità degli ambienti e il benessere degli studenti, 
grazie alla gestione automatica del ricambio dell’aria. 
L’intervento rientra in un percorso di tutela ambien-
tale e di risparmio energetico che l’Amministrazione 
sta portando avanti con numerose iniziative e attività 
in tutto il territorio. Un ringraziamento particolare a a 
tutto il CDA e alla struttura di Archimede servizi per il 
grande lavoro svolto. 

Lavori pubblici
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A partire dal 1° ottobre 2021, per richiedere una 
nuova carta di identità è necessario prenotare l’ap-
puntamento con una delle seguenti modalità:
• tramite Filavia Booking App
• da pc registrandosi al sito bookingapp.filavia.it
• telefonando al numero 045 8874300 dal lunedì 

al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

A prenotazione effettuata, il sistema invierà una 
e-mail di conferma con il codice di prenotazione.
Per situazioni di provata urgenza sarà disponibile 
l’indirizzo mail cie@comunesanmartinobuonalbergo.it
Per altri documenti l’Ufficio Anagrafe sarà accessi-
bile senza appuntamento: il martedì e il mercoledì 
dalle ore 11:00 alle ore 13:00.

LAVORI  AL CIMITERO COMUNALE 
DI VIA FENIL NOVO

Proseguono, dopo la breve interruzione in occasione 
della ricorrenza dei defunti, i lavori per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche presso il cimitero di via 
Fenil Novo. A seguito del completamento della posa di 
una pavimentazione lastricata sono in fase conclusiva 
i lavori per l’installazione di un ascensore e la realizza-
zione di un sottopasso che collegheranno i due corridoi 
del cimitero comunale: interventi, questi, facenti parte 
della seconda fase del progetto elaborato e trasmesso 
ai Lavori Pubblici dalla società partecipata del Comune 
Archimede Servizi. I lavori renderanno accessibile a tutti 
gli utenti la parte sotterranea dello stabile cimiteriale, 
eliminando le barriere architettoniche. L’opera è stata 
finanziata in parte con contributi ministeriali dedicati ai 
comuni, e in parte con fondi propri di Amministrazione, 
per un importo complessivo di €123.060. I lavori nel 
cimitero comunale di via Fenil Novo, i cui spazi sotter-
ranei ospitano 768 loculi e 432 loculi ossari, saranno di 
grande interesse per i cittadini più fragili o con limitate 
capacità motorie, che potranno accedere più facilmente 
alla struttura. Gli interventi rientrano in un progetto più 
ampio di sviluppo sostenibile che prevederà ulteriori 
opere strutturali sul territorio

SCUOLE: UN IMPEGNO A 360°

Per quanto riguarda le scuole, le strutture a disposizione sul terri-
torio comunale (asili nido, materne, primarie e secondarie di primo 
grado) sono in grado di soddisfare tutte le richieste ospitando i 
bambini e i ragazzi residenti a San Martino oltre che accogliere, a 
saturazione degli spazi, altri 80 studenti provenienti dai paesi limi-
trofi. Attualmente la scuola materna Santa Lucia, situata in Borgo 
della Vittoria, ha due classi libere non utilizzate per mancanza del 
numero minimo di iscritti per formare una sezione, come da indi-
rizzo ministeriale. In previsione futura, considerando l’aumento 
della popolazione a fronte dello sviluppo urbanistico in atto per 
effetto del Piano Regolatore approvato nel 2003, l’Amministrazio-
ne – di concerto con l’ufficio tecnico Lavori Pubblici e la Dirigenza 
Scolastica – ha impostato uno studio per definire le esigenze di 
nuovi spazi. L’indirizzo è quello di creare un nuovo plesso di scuola 
secondaria di primo grado in Borgo della Vittoria, riducendo gli 
spostamenti di studenti e accompagnatori, che attualmente si 
spostano dal Borgo al centro paese. Il plesso conterrà una palestra 
con campo polifunzionale e spalti per il pubblico oltre che gli uffici 
di segreteria e direzione didattica di tutto l’istituto comprensivo, 
liberando così gli spazi ad oggi occupati presso le Salvo d’Acqui-
sto, che potranno essere riconvertiti in aule didattiche.L’area che 
ospiterà il nuovo plesso scolastico è già stata individuata e verrà 
ceduta al Comune, come da convenzione urbanistica. A breve 
verrà conferito l’incarico a un professionista esterno per redigere 
lo studio di fattibilità tecnico economica, passo importante per poi 
procedere con la progettazione definitiva ed esecutiva. Contem-
poraneamente si sta portando avanti lo studio per l’ampliamento 
delle scuole Todaro nel quartiere di Case Nuove. Sono in corso da 
tempo le verifiche statiche preliminari per valutare la realizzazione 
di uno spazio mensa e di altri spazi funzionali all’attività didattica, 
mediante un ampliamento in sopraelevazione. Concluso lo studio, 
a breve verrà conferito l’incarico al professionista esterno per redi-
gere lo studio di fattibilità tecnico economica. 
L’attenzione al tema scuole da parte dell’Amministrazione è 
sempre puntuale. Le previsioni e le statistiche ci confortano sulle 
scelte effettuate. 

Servizi 
demografici 
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Pedibus

Lo scorso anno, un gruppo di cit-
tadini Case nuove di San Martino 

Buon Albergo ha autonomamente avviato 
un servizio di pedibus per i bambini che 
alla mattina si recano alla scuola primaria 
a piedi. Per rispondere all’esigenza di mag-
giore sicurezza sul tratto di strada interes-
sato e condividendo le preoccupazioni dei 
cittadini, l’Amministrazione comunale ha 
messo a disposizione un vigile per regolare 
l’attraversamento pedonale in via Serena. 

Inoltre, in soli due mesi il Comune ha approvato un 
progetto di fattibilità che prevede, nell’ambito di 
un più ampio programma di asfaltature, la realiz-
zazione di interventi dedicati al pedibus. I lavori 
comprendono un marciapiede lungo la prima parte 
del percorso, con strutture che limiteranno la 
velocità dei veicoli sulla strada, l’allargamento del 
ponte sulla Rosella con una passerella ciclo-pedo-
nale e un passaggio pedonale fra via Cattaneo e via 
Zeviana. L’intervento è inserito – a step – nella pro-
grammazione delle opere del 2022. Attualmente 
è in corso l’affidamento della progettazione defi-
nitiva ed esecutiva, successivamente si procederà 
alle gare d’appalto.
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Sin dall’approvazione del progetto per 
la realizzazione del cantiere dell’alta ve-
locità Verona – Vicenza nel 2017, l’Am-
ministrazione Comunale di San Mar-
tino Buon Albergo si è attivata con gli 
enti coinvolti (RFI, Consorzio Iricav Due 
e Regione Veneto) per approfondire il 
tema, affrontandolo in modo puntuale 
e concreto e tenendo in considerazione 
le esigenze dei cittadini dei quartieri 
maggiormente interessati dai lavori. 

È necessario ribadire che la TAV non 
solo è un progetto legge obiettivo 
dello Stato, ma è un’opera d’interesse 
sovranazionale, tanto da essere stata 
finanziata – seppur in parte – dall’Unio-
ne Europea. Nonostante gli enti locali 
abbiano poche possibilità d’intervento, 
l’Amministrazione comunale ha sempre 
cercato di portare avanti proposte con-
crete attraverso l’invio di una serie di 
osservazioni, prima fra tutte, quella che 
conteneva la proposta di spostamento 
del tracciato ferroviario più a sud, in 
aperta campagna, al fine di interferire 
il meno possibile con gli edifici e le aree 
agricole del paese. Tuttavia, questa 
proposta è stata rigettata per proble-
matiche di RFI relative al percorso, alle 
pendenze ed all’innesto con la linea 
storica in uscita da Porta Vescovo. Le 
altre proposte presentate dall’Ammi-
nistrazione, che sono diventate vere e 
proprie prescrizioni del Comitato in-
terministeriale per la programmazio-

ne economica e lo sviluppo sostenibile 
(CIPE) a cui TAV si deve attenere sono 
le seguenti:  
• bonifica di eventuali siti inquinati sul 

tratto interessato dalle operazioni 
di cantiere; 

• riduzione delle aree di mitigazione, 
che ha diminuito sensibilmente la 
superficie dei terreni agricoli da 
espropriare; 

• previsione, a titolo di compensazio-
ne, della risoluzione del problema 
viabilistico legato alla bretella pre-
sente all’uscita dell’autostrada A4 
di Verona Est con una soluzione che 
eliminerà il problema delle code di 
auto e camion che da tempo si veri-
fica nelle ore di punta; 

• spostamento del campo base, per la 
gestione del personale, nel Comune 
di Verona inizialmente previsto nei 
pressi della ditta AIA nel nostro ter-
ritorio comunale; 

• spostamento in altra provincia del 
Veneto dell’area di cantiere di ar-
mamento circa 160 mila mq inizial-
mente prevista nel nostro territorio 
comunale, di fronte al distributore 
ENI nei pressi del raccordo auto-
stradale; 

• monitoraggio della qualità delle 
acque ante, in corso e post operam; 

• monitoraggio della qualità dell’aria 
ante, in corso e post operam; 

• interventi per la mitigazione degli 
impatti generati da vibrazioni in 

corso d’opera e verifiche post 
operam.

Negli ultimi tempi, inoltre, l’Ammini-
strazione si è attivata per organizzare 
incontri tra Iricav Due e i proprietari 
dei terreni e delle case che dovevano 
essere espropriati (due incontri a set-
tembre 2020 e due incontri a febbraio 
2021), creando un punto di incontro co-
struttivo. Inoltre, è stato chiesto e otte-
nuto dal General Contractor (consorzio 
di costruttori che eseguono l’opera) la 
presentazione pubblica del progetto, 
da tempo online sul sito del Comune. 

Attualmente, il quartiere di Case Nuove 
è direttamente interessato dai lavori 
propedeutici all’apertura dei cantieri 
che porteranno alla realizzazione della 
linea dell’alta velocità, ma l’Amministra-
zione assicura che la zona è costante-
mente monitorata attraverso controlli 
da parte dei vigili. Inoltre, il passaggio 
dei mezzi di lavoro non influisce sulla 
viabilità del quartiere, poiché Iricav ha 
creato percorsi ad hoc per il passaggio 
dei camion, con ingresso e uscita in 
prossimità del distributore di benzina 
nelle vicinanze di via Zeviana. Sono 
attivi anche i monitoraggi ambientali di 
acqua e aria i cui risultati, come da indi-
cazioni di Iricav, saranno resi disponibili 
sul sito del Ministero delle Infrastruttu-
re a partire da gennaio 2022.

SPECIALE TAV

Approfondimenti
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La situazione del traffico a San 
Martino Buon Albergo è da tempo 
diventata insostenibile a causa 
della chiusura del tratto di tan-
genziale Sud all’altezza di Vago di 
Lavagno, ad opera di Società Au-
tostrade. Sin da novembre 2020 
il Comune sta lavorando inces-
santemente con gli interlocutori, a 
tutela della cittadinanza. 
Sin dalla prima comunicazione 
di Società Autostrade, in cui si 
comunicava l’imminente chiusura 
del tratto di tangenziale all’altezza 
di Vago di Lavagno per la realizza-
zione di una corsia di emergenza 
sull’A4, l’ampliamento delle corsie 
e il prolungamento della galleria 
delle FFSS in zona, l’Amministra-
zione comunale di San Martino 
Buon Albergo si è fatta portavoce 
attraverso incontri informali con 
la società per approfondire ed 
entrare nel dettaglio dell’entità 
degli interventi. Incontri, questi, 
che hanno portato poi allo svol-
gimento di diversi tavoli di lavoro 
con Regione, Provincia, Comune 
di Verona, gli amministratori degli 
altri 6 comuni coinvolti, Veneto 
Strade, Autostrade e Consiglio 
Veneto, per richiedere misure 
straordinarie atte a risolvere il 
problema del traffico e mitigare 
i disagi dovuti alle modifiche alla 
viabilità. Misure straordinarie 
(come - ad esempio - la deroga al 
pagamento del pedaggio nel tratto 
fra Soave e Verona dell’A4 così da 
favorire l’utilizzo dell’autostrada in 
alternativa alle statali che attra-
versano il Comune di San Martino 
e quelli limitrofi) che purtroppo 
non sono mai state prese in con-
siderazione, senza che venissero 
fornite soluzioni alternative ade-
guate. 
In diverse sedi e con diverse moda-
lità (tavoli di lavoro, incontri, lette-
re inviate mediante PEC e articoli a 
mezzo stampa), l’Amministrazione 
comunale si è sempre spesa per 
cercare di trovare una soluzione a 
beneficio della cittadinanza, sia dal 

punto di vista della viabilità che dal 
punto di vista ambientale.
Amministrazione e Provincia 
hanno promosso interventi viabili-
stici provvisori, studiati nel tenta-
tivo di ridurre l’impatto derivante 
dalle diverse chiusure degli svin-
coli sulla viabilità principale. È evi-
dente tuttavia che serva una regia 
comune che si occupi di studiare 
soluzioni di più ampio respiro, che 
coinvolgano l’intero territorio. 
Per questo nel mese di novem-
bre l’Amministrazione si è rivolta 
direttamente al Ministero delle 
Infrastrutture (e per conoscenza 
agli enti coinvolti) sollecitando un 
riscontro fattivo in merito alle pro-
poste che potrebbero alleggerire 
le difficoltà a cui sono sottoposti 
quotidianamente i cittadini di San 
Martino Buon Albergo. 

LE ATTIVITÀ 
DELL’ULTIMO ANNO

• 18 novembre 2020 – comuni-
cazione da parte di Autostrade 
ai Comuni interessati dell’av-
vio dei lavori e dell’imminente 
chiusura di un tratto della tan-
genziale Sud all’altezza di Vago 
di Lavagno, per consentire la 
realizzazione di un tratto della 
corsia di emergenza dell’auto-
strada A4.

• 30 novembre 2020, 02 dicem-
bre 2020, 03 dicembre 2020 
– incontri in Provincia con 
Società Autostrade, rappre-
sentanti Provincia e Comune 
di Lavagno per il tema della 
chiusura del tratto di tangen-
ziale Sud.

 
• 9 dicembre 2020 – chiusura 

degli svincoli a Vago di Lava-
gno della tangenziale Sud. 

• 9 gennaio 2021 – avvio lavori 

da parte di Autostrade sul 
tratto di tangenziale in entra-
ta e in uscita in prossimità del 
ponte autostradale di Lavagno.  

• 4 febbraio 2021 – invio da 
parte dell’Amministrazione 
di una comunicazione alla 
Provincia, chiedendo di aprire 
urgentemente un tavolo in-
tercomunale, con l’’obiettivo 
di valutare nuovi e definitivi 
interventi correttivi alla situa-
zione del traffico in aumento. 

•  8 febbraio 2021 – peggiora-
mento del traffico in coinci-
denza con il rientro a scuola 
del 50% degli studenti delle 
scuole superiori, toccando un 
incremento notevole in alcune 
zone. L’Amministrazione an-
nuncia la convocazione di un 
tavolo di lavoro con Regione, 
Provincia, Comune di Verona, 
gli amministratori degli altri 
6 comuni coinvolti, Veneto 
Strade, Autostrade e Consiglio 
Veneto per il 22 febbraio. 

• 16 febbraio 2021 – invio da 
parte dell’Amministrazione di 
una nota al Prefetto per ag-
giornarlo delle criticità della 
situazione e la necessità di 
aprire un tavolo di lavoro per 
discutere delle ripercussioni 
sul traffico in zona.

• 22 febbraio 2021 – svolgi-
mento del primo incontro tra 
Regione, Provincia, Comune 
di Verona, gli amministratori 
degli altri 6 comuni coinvolti, 
Veneto Strade, Autostrade e 
Consiglio Veneto, in cui viene 
rimarcato il mancato preav-
viso dell’avvio dei lavori ed 
emergono possibili soluzioni, 
tra cui: gratuità del tratto au-

SPECIALE VIABILITÀ
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tostradale, interventi di poten-
ziamento della mobilità, aper-
tura della SP10, nuovi studi di 
viabilità a cura di Autostrade, 
ampliamento della Porcilla-
na tra Vago e San Martino e 
chiusura della strada statale. 
Il verbale dell’incontro viene 
condiviso con tutti i presenti e 
con gli organi di stampa. 

• 10 maggio 2021 – sopralluo-
go in cantiere del Sindaco De 
Santi con il Sindaco di Lavagno 
per verificare lo stato di avan-
zamento dei lavori sul tratto 
di tangenziale in entrata in 
uscita in prossimità del ponte 
autostradale di Lavagno e sol-
lecitare la riduzione dei tempi 
previsti per il completamento 
dell’opera. 

• 18/19/20 maggio 2021 – rile-
vamento, da parte della Polizia 
Locale di San Martino Buon 
Albergo, dei dati relativi al 
traffico sul territorio comu-
nale. L’Amministrazione – in 
collaborazione con la Polizia 
Municipale – ha analizzato gli 
snodi principali e più delicati 
del Comune dal punto di vista 
della viabilità, calcolando i 
tempi di percorrenza sul terri-
torio comunale.

• 22 giugno 2021 – incontro 
con gli amministratori del ter-
ritorio, rappresentanti dell’au-
tostrada A4, Veneto Strade, 
Provincia di Verona e vicepre-
sidente della Regione Elisa De 
Berti in cui l’Amministrazione 
presenta i dati raccolti sul ter-
ritorio e contesta duramente 
i rilevamenti effettuati da Au-
tostrade, che vengono ritenuti 
inadeguati rispetto alla realtà 
del territorio. I rappresentanti 
di Autostrade vengono invitati 
ad effettuare un sopralluogo 
congiunto sulla tratta interes-
sata dall’aumento del traffico, 
ma la richiesta dell’Ammini-
strazione non viene accolta. 

• 25 agosto 2021 – nuova nota 

inviata dall’Amministrazione 
di San Martino Buon Albergo 
alla Provincia per evidenziare 
la situazione del traffico sul 
territorio. 

• 9 settembre 2021 – svol-
gimento di un incontro tra 
Sindaco De Santi, Sindaco 
Padovani (Lavagno), Provincia 
di Verona e Comandante della 
Polizia Locale di San Martino 
Buon Albergo per rimarcare le 
problematiche viabilistiche e 
richiedere un nuovo interven-
to da parte della Provincia su 
una direttrice di entrata ad est 
del paese. La Provincia – pro-
prietaria della strada – esprime 
quindi la disponibilità di realiz-
zare interventi viabilistici per 
alleggerire il transito dei flussi 
viabilistici percorrenti via San 
Giacomo e via Feniletto. 

• 8 ottobre 2021 – istituzione 
temporanea, tramite l’ordi-
nanza 269 della Provincia di 
Verona, del senso unico di 
circolazione lungo un tratto 
della strada provinciale n. 37 
“del Soave”, dal km 11+570 
al km 11+765, tra i comuni di 
San Martino Buon Albergo e 
Lavagno. 

• 13 ottobre 2021 – richiesta ad 
ARPAV, da parte dell’Ammini-
strazione comunale, del mo-
nitoraggio dei dati relativi alla 
qualità dell’aria sul territorio 
di San Martino Buon Albergo. 
La centralina verrà installata a 
breve. 

• 14 ottobre 2021 – invio, da 
parte dell’Amministrazione 
comunale, di una lettera indi-
rizzata a Società Autostrade, 
Veneto Strade, Prefetto di 
Verona e Presidente della 
Provincia di Verona, per sot-
tolineare la necessità di un 
intervento urgente da parte 
di Autostrade e degli organi 
preposti alla sorveglianza della 
viabilità. Si rimarca, inoltre, 
la mancata disponibilità di 

Autostrade a mettere in atto 
le proposte portate dalle am-
ministrazioni coinvolte già nel 
mese di febbraio (es. gratuità 
tratta autostradale).  

• 14 ottobre 2021 – invio di 
una richiesta al Prefetto per la 
convocazione di un tavolo di 
lavoro con gli attori interessati, 
per affrontare nuovamente il 
problema.

• 21 ottobre 2021 – invio di 
una richiesta al Comune di 
Verona per la convocazione 
di un tavolo intercomunale di 
zona tra Verona, San Martino 
Buon Albergo e San Michele, 
relativa alla chiusura traffico 
del traffico a San Michele che 
potrà incidere sulla viabilità di 
San Martino.

 
• 5 novembre 2021 – invio di 

una lettera al Ministero delle 
Infrastrutture (e per cono-
scenza agli enti) con una nota 
riportante l’attività svolta du-
rante l’anno, sollecitando un 
riscontro fattivo in merito alle 
proposte che potrebbero al-
leggerire le difficoltà a cui sono 
sottoposti quotidianamente i 
cittadini di San Martino Buon 
Albergo. 

• 10 novembre 2021 – invio da 
parte dell’Amministrazione di 
un’ulteriore lettera al Ministe-
ro delle Infrastrutture e agli 
enti coinvolti per evidenziare le 
criticità sul territorio.

• 2 dicembre 2021 – invio da 
parte dell’Amministrazione 
di una lettera di sollecito al 
Ministero delle Infrastrutture 
e a Società Autostrade (e per 
conoscenza agli enti) chieden-
do che vengano prese in con-
siderazione in via definitiva le 
richieste presentate. A seguito 
di questo sollecito, Autostrade 
e Regione hanno comunicato 
la loro disponiiblità per l’or-
ganizzazione di un ulteriore 
incontro.
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stegno alle attività ricettive e alberghie-
re locali ed è stata un’occasione per far 
conoscere il territorio, anche dal punto 
di vista naturalistico, in sinergia con le 
realtà produttive e di promozione locali.  
Un appuntamento importante per il 
quale l’Amministrazione ha messo in 
campo piccole opere manutentive 
necessarie per adeguare la struttura 
sportiva alle competizioni agonistiche, 
per un totale di 25 mila euro di investi-
mento. Al fine di presentare agli atleti 
una struttura accogliente, funzionale e 
ben attrezzata, il Comune si è impegna-
to nella sistemazione dei due campi di 
gara, realizzando un intervento impor-
tante sulla terra rossa per livellare e ren-
dere le basi a norma FIBS e sostituendo 
tutte le reti delle strutture mobili. Un 
ringraziamento e plauso a tutto il diret-
tivo e staff volontari del San Martino 
Baseball&Softball per l’impegno dato e 

le energie spese.
A chiudere l’esperienza degli europei e 
dell’evento “Ri-Partiamo dagli Europei 
di Baseball Under 23”, si è svolta dome-
nica 5 settembre all’ingresso dell’im-
pianto sportivo di Borgo della Vittoria, 
una giornata dedicata all’attività fisica 
gratuita e aperta a tutta la cittadinanza.
Visto il grande successo della manife-
stazione, proseguiranno gli interventi 
sui campi da baseball: a fine anno verrà 
affidato l’incarico per la realizzazione 
del tunnel di battuta invernale (stima del 
costo 70 mila euro) mentre Archimede 
Servizi si occuperà della sistemazione 
del tunnel di battuta estivo e l’accesso al 
diamante principale. 

GIULIO
FURLANI

ASSESSORE
gfurlani@comunesanmartinobuonalbergo.it
riceve il martedì dalle 10.00 alle 12.00
EDILIZIA PRIVATA · SPORT · COMITATI CIVICI E ASSOCIAZIONI · ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SUAP

BASEBALL  
A SAN MARTINO

Il Comune di San Martino Buon Albergo 
ha ospitato i campionati europei di ba-
seball da martedì 24 a sabato 28 agosto 
2021 tra il Parco Olimpia di San Marti-
no e le strutture sportive del Gavagnin 
Nocini (Verona). In occasione delle com-
petizioni, il Comune ha sostenuto - con 
il suo patrocinio - l’evento “Ri-Partiamo 
dagli Europei di Baseball Under 23” 
organizzato da Consorzio Young Sport, 
consorzio costituito dalle associazioni 
sportive presenti sul territorio, che da 
anni collabora con l’Amministrazione 
comunale per la promozione dell’atti-
vità sportiva. Ospitare al Parco Olimpia 
un evento di respiro europeo è stata una 
scommessa per la nostra comunità. La 
presenza degli staff sportivi ha dato so-

Sport
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IMPIANTI SPORTIVI

Proseguono gli interventi realizzati 
e quelli in programma negli impianti 
sportivi di San Martino Buon Alber-
go. Tra le altre cose, è stata sistemata e 
messa in sicurezza (per un costo di 10 
mila euro) la recinzione perimetrale 
del Campo sportivo Mambrotta. Sono 
inoltre state riparate due panchine. 
In seguito all’accesso alla Serie D della 
Società calcistica San Martino Speme, 
si sono resi necessari alcuni importan-
ti lavori di adeguamento del campo 
centrale e delle recinzioni perime-
trali per permettere la disputa delle 
partite di campionato con la presen-
za di pubblico. Sono state sostituite le 
panchine del campo centrale e sinteti-
co, il rifacimento della recinzione che 
separa il campo con la tribuna centra-
le e la realizzazione di quattro cancelli 

per il deflusso del pubblico in caso di 
emergenza. È stata inoltre realizzata 
un’area di contenimento ospiti sul 
lato sud-ovest e sarà previsto per la 
primavera 2022 il rifacimento di circa 
100 metri della recinzione perime-
trale in cemento sul lato nord-ovest 
(investimento complessivo 100 mila 
euro). Per il nuovo settore giovanile 
calcistico San Martino Giovani - che 
conta 200 iscritti - è prevista per la 
primavera del 2022 la realizzazione 
di una struttura a gabbia (campo a 3) 
che permette una miglior formazione 
sportiva e il perfezionamento dei 
ragazzi. È stata infine completata la 
posa dell’irrigazione per i campi sus-
sidiari a 7 e a 9 per un importo com-
plessivo di 25 mila euro: un intervento 
importantissimo che ottimizza i tempi 
per l’irrigazione e porta un notevole 
risparmio d’acqua.

Commercio
NUOVE REGOLE

Attualmente è in fase di adegua-
mento il regolamento delle insegne 
commerciali includendo anche i 
totem. Un provvedimento necessa-
rio dato che molte attività commer-
ciali/direzionali stanno utilizzando 
questa forma d’insegna pubblici-
taria. Nel regolamento sono state 
definite forme e dimensioni per 
garantire un minimo di uguaglianza 

ed estetica sul territorio. A seguire 
ci sarà la regolamentazione dei car-
telloni pubblicitari.
È finalmente in preparazione e 
verrà a breve portato in Consiglio 
comunale il regolamento slot/ludo-
patia con nuovo decreto regionale 
38/2019. Su questo tema, da molti 
anni, ci siamo spesi per porre l’at-
tenzione sull’importante tematica 
della ludopatia (vetrofania negozio 
no slot, serate Get Free, etc). Ora 
con questo atto amministrativo si va 
a definire e contenere, per quanto 
possibile e nel potere comunale, gli 
orari e prescrizioni d’uso.

Edilizia privata:
PI6 MUSELLA

Nella seduta comunale del 26 luglio è stato 
adottato il PI6 “della Musella”.  Questo PI6 
denominato “Piano Interventi Tematico della 
Tenuta Musella” riguarda il solo territorio 
comprendente tutta la Tenuta Musella. 
Si è reso necessario un nuovo strumento 
urbanistico per tutelare un territorio unico 
per la connotazione ambientale e per la storia 
culturale che rappresenta. Con questo Piano 
d’Interventi si individuano le norme tecniche 
per effetturare un aggiornamento preciso 
di tutti gli edifici storici presenti, simboli di 

contenitori storico-culturali importanti per il 
territorio e per tutelare il contesto ambientale, 
paesaggistico e naturalistico. In sintesi si tratta 
di un’azione specifica per la salvaguardia 
di questo grande polmone verde di San 
Martino BA e nel contempo permettere 
un recupero degli edifici per non perdere 
il patrimonio che essi rappresentano. Con 
questo PI, sono state riviste tutte le schede 
di ogni fabbricato presente, aggiornata la 
mappa dei vincoli, definite le possibili desti-
nazioni d’uso degli immobili, predisposto un 
supporto grafico utile per i tecnici, adeguato 
il tutto alla normativa vigente emessa dagli 
enti superiori. Per quest’amministrazione si 
è trattato di un lavoro durato diversi anni, 
ma ora finalmente trova le sue ultime fasi 
conclusive.

GIOVANI  
CAMPIONI  
SUL PODIO  
Ripercorriamo i risultati del 
2021: 
• Baseball: gli under 18 si 

sono classificati secondi 
nel campionato nazionale, 
gli under 12 terzi in quello 
regionale e gli under 17 se-
condi in quello regionale. 

• Eccellenti risultati anche 
nei singoli in atletica leg-
gera: Andrea Ferrarini si è 
laureato campione regio-
nale nelle prove multiple 
e campione regionale nel 
salto in lungo, oltre ad aver 
partecipato come rappre-
sentativa veronese in gare 
nazionali nella staffetta e 
mezzofondo.

• Pallavolo, basket e tennis 
mantengono salde le loro 
posizioni nelle rispettive 
categoria. 

• L’Associazione equestre 
La Fenice ha ottenuto 
premi nazionali e inter-
nazionali nel volteggio in 
diverse categorie

• La giovane concittadina 
Lisa Anastasia Lucchese ha 
ottenuto nella specialità 
dello sci d’erba 3 titoli ita-
liani assoluti ed è vincitrice 
della coppa d’Italia cat. 
2008.

LA NOVITÀ

Nella primavera del 2022 verrà 
approvato il nuovo Regolamento 
edilizia privata (RET): le modifiche 
saranno relative ad un adegua-
mento generale alle norme regio-
nali e alcune specifiche puntuali 
come, ad esempio, la regolamen-
tazione delle casette in legno/
pagode/pergolati/tettoie nei 
giardi privati e le aree ecologiche 
condominiali.
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LE ASSOCIAZIONI 

Ad oggi sono dieci le associazioni che hanno aderito al progetto e calendarizzeranno le proprie attività 
all’interno del centro, ma le adesioni sono sempre aperte. 

1. Associazione “Alzheimer Verona Onlus” 
2. Associazione “Pro Loco San Martino Buon Alber-

go”
3. “L’Alveare cooperativa sociale Onlus” di San Mar-

tino Buon Albergo 
4. Associazione “Movimento Culturale San Martino” 
5. Associazione “Noi 5 San Martino APS” 
6. “Nadia Work cooperativa sociale Onlus” di Verona
7. Associazione “Nadia Onlus” di Verona   
8. Associazione Nazionale Alpini (ANA) di San Mar-

tino Buon Albergo 
9. Associazione “Music@art” di San Martino Buon 

Albergo 
10. Associazione AVIS di San Martino Buon Albergo

ROBERTA
SCARAVELLI

ASSESSORE
rscaravelli@comunesanmartinobuonalbergo.it
riceve il mercoledì dalle 9.00 alle 11.00
politiche sociali e famiglia · pari opportunità · politiche unitarie del lavoro

È stato inaugurato il nuovo Centro 
socio-ricreativo intergenerazionale di 
San Martino Buon Albergo intitolato al 
Senatore della Repubblica Italiana e As-
sessore ai Servizi Sociali del Comune di 
Verona, prematuramente scomparso nel 
2020 a soli 57 anni, Stefano Bertacco. Il 
centro nasce con l’obiettivo di dedicare 
uno spazio polifunzionale all’incontro e 
alla socializzazione di anziani, famiglie, 

bambini e ragazzi. Il percorso di co-pro-
gettazione, avviato e gestito da ISAC su 
indirizzo dell’Amministrazione, è stato 
sottoscritto da dieci Enti del Terzo Set-
tore con l’obiettivo di rendere il centro 
uno spazio di crescita e formazione 
permanente e stimolante per instaurare 
relazioni sociali attive, sviluppare com-
petenze e acquisire saperi. Grazie alle 
sinergie e alla collaborazione tra gli enti 
che hanno aderito al progetto, verranno 
realizzati numerosi laboratori – musicali, 
educativi e di formazione – per anziani, 
bambini e ragazzi; spazi per il sostegno 
alla maternità pre e post parto e per i 
genitori; momenti di svago e gioco inter-
generazionale. A prescindere dalle atti-
vità programmate, gli spazi resteranno 

sempre a disposizione della cittadinanza. 
L’area è stata interamente rinnovata, sia 
negli ambienti interni che in quelli esterni 
e finanziata da Archimede Servizi, grazie 
ai risparmi della gestione corrente della 
manutenzione. Le attività hanno preso 
ufficialmente il via domenica 26 settem-
bre, con un pomeriggio all’insegna della 
musica anni ’60 e ‘70.

IL NUOVO CENTRO 

INTERGENERAZIONALE  

“STEFANO BERTACCO”

Sociale
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L’Amministrazione comunale di San 
Martino Buon Albergo ha stanziato  ul-
teriori 35 mila euro alla Caritas di San 
Martino Buon Albergo per l’emergenza 
Covid. Non solo buoni spesa ma anche 
un aiuto alle persone in difficoltà per il 
pagamento di bollette, gas e luce. 

ASSOCIAZIONE

LILT

Anche quest’anno la facciata del 
Comune si è tinta di rosa aderendo, 
nel mese di ottobre, alla campagna 
della Lega Italiana per la Lotta contro 
i Tumori onlus “Ottobre in rosa”, 
il programma di sensibilizzazione 
contro il tumore al seno che prevede 
la tradizionale offerta di visite senolo-
giche gratuite. E non è tutto! Il mese di 
novembre è dedicato al Percorso Az-
zurro, per la prevenzione dei tumori 
maschili. Con questa Campagna 
Nazionale, LILT intende potenziare 
il proprio impegno nella cura e nella 
promozione di azioni di carattere 
preventivo - sia primario, che secon-
dario - volte alla sensibilizzazione della 
popolazione maschile in merito alle 
principali patologie oncologiche. 

PROGETTO  

ARTE DI DONNA

Al via “Arte di donna”, un progetto 
dedicato alle donne che avranno 
la possibilità di svolgere attività di 
formazione nel campo del cucito, 
ricamo e sartoria in collaborazione 
con il mediatore culturale dott. Jean 
Pierre, la Caritas territoriale e l’Istitu-
to Don Mazza. Dopo la partenza uffi-
ciale il 9 novembre scorso, l’iniziativa 
sta riscuotendo un forte successo.

IN BREVE:
gli appuntamenti

• In occasione della festa del 
Patrono, L’Amministrazione 
comunale di San Martino 
Buon Albergo ha organizzato 
il “pranzo per i nonni”, il cui 
costo è stato in parte coperto 
da ISAC (Istituzione Servizi al 
Cittadino) 

• Sono in fase di consegna in 
questi giorni le pergamente 
alle coppie che hanno festeg-
giato i 50 anni di matrimonio 
nel 2021. Il giorno 15 dicem-
bre sarà dedicato alla conse-
gna delle pergamene dell’an-
no 2020 (evento rimandato 
causa Covid) mentre il 17 di-
cembre quelle del 2021. 

SAN MARTINO CONTRO  
LA VIOLENZA SULLE DONNE
In occasione della Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza sulle 
donne, ricorrenza celebrata in tutto il mondo il 25 novembre per sensibilizza-
re e mobilitare l’opinione pubblica sul tema, l’Amministrazione comunale – in 
concerto con ISAC e l’assessorato alle politiche sociali – ha organizzato una 
fiaccolata in memoria delle vittime di femminicidio, terminata con la posa di 
una rosa sulla panchina rossa in Piazza del Popolo. Alla fiaccolata, a cui ha parte-
cipato anche la madre di una vittima di femminicidio che ha recitato una poesia 
in sua memoria, il Sindaco è intervenuto per dire “basta” in quanto uomo e citta-
dino, a quella che è una piaga sociale da combattere con forza. È necessario un 
cambiamento culturale che ci faccia sentire tutti parte del problema, perché le 
donne non devono essere lasciate da sole ad affrontare situazioni di violenza. 
A seguire, sul palco del Teatro E. Peroni di San Martino Buon Albergo è stata 
portata in scena la rappresentazione teatrale “La chimica invisibile” dedicata 
alla scienza declinata al femminile e raccontata attraverso la vita di nove donne 
straordinarie, ad opera del gruppo teatrale “La betulla”. Durante la serata anche 
un intervento della dott.ssa Lorella Don, presidente del Telefono Rosa Verona, 
e dell’assessore Scaravelli per invitare i cittadini a conoscere, riconoscere, argi-
nare e prevenire la violenza di genere. 

FONDI COVID
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SCUOLE: COSTI INVARIATI PER  

I CITTADINI E NUOVI CONTRIBUTI

Anche per quest’anno scolastico – caratterizzato dall’emergenza Covid-19 -  l’Am-
ministrazione si è impegnata a mantenere invariato il costo delle rette del servizio 
mensa (già tra i più bassi della provincia) e del trasporto scolastico. Nonostante il 
costo unitario del singolo pasto sia incrementato da €4 a €4,40, il rincaro è stato 
interamente assorbito nel bilancio ISAC, per un totale di €60.000. Inoltre, per le 
scuole paritarie del territorio Comunale (asili di Marcellise, Ferrazze e Mambrotta), 
l’Amministrazione ha riconfermato il contributo pro-capite di €1100 a bambino 
residente – importo tra i più alti della provincia – per un totale di €190.000 annui. 
A questi si sommano €10.000 di contributi messi a disposizione delle scuole pari-
tarie dei comuni limitrofi per gli iscritti provenienti da San Martino Buon Albergo.

In totale, i nostri investimenti annui per le scuole pubbliche e paritarie del territorio ammontano 
a circa €943.000, una cifra importante e significativa che garantisce servizi scolastici all’altezza e 
che conferma la vicinanza dell’Amministrazione alle famiglie durante l’intero percorso scolastico. 

SERVIZI COSTO COMPLESSIVO 
QUOTA A CARICO  
DEI CITTADINI

QUOTA A CARICO DELL’AMMI-
NISTRAZIONE (ISAC)

Mensa scolastica €691.000 €441.000 €250.000

Trasporto scolastico €250.000 €50.000 €200.000

Gestione asilo Nido Comunale “Carlo 
Collodi” €380.000 €190.000 €190.000

Contributo pro-capite asili paritari di 
Marcellise, Ferrazze e Mambrotta (per 
bambini residenti)

€190.000 €0 €190.000

Contributo totale per asili paritari fuori 
comune (per bambini residenti) €10.000 €0 €10.000

Contributo medio annuo per attività 
scolastiche  €65.000 €0 €65.000

Contributo ulteriore per asili paritari 
per attività Covid €30.000 €0 €30.000

Contributo per incremento del servizio 
di doposcuola €8.000 €0 €8.000
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CATERINA
COMPRI

ASSESSORE
ccompri@comunesanmartinobuonalbergo.it
riceve su appuntamento
cultura e turismo · istruzione · politiche giovanili

AL VIA LA 

RASSEGNA TEATRALE 

Ha preso il via la stagione teatrale 
2021/2022 al Cine-teatro E. Peroni 
di San Martino Buon Albergo, una 
rassegna che ha, tra i suoi princi-
pali protagonisti, nomi di spicco 
del panorama dello spettacolo 
italiano come Sebastiano Somma, 
Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere 
a conferma della volontà dell’am-
ministrazione di mantenere alto 
l’investimento in attività culturali. 
I primi due spettacoli, “Cea Venes-
sia” di Stivalaccio Teatro e “Cyrano 
de Bergerac” del Centro da Ponte, 
sono piaciuti molto al pubblico e la 
rassegna proseguirà fino al mese di 
marzo 2022 con i seguenti appun-
tamenti: 

• 15 gennaio 2022 – “Svergogna-
ta”, di Antonella Questa

• 29 gennaio 2022 – “Vi presento 
Matilde Neruda” con Sebastiano 
Somma

• 12 febbraio 2022 – “La giovinez-
za è sopravvalutata” di Paolo 
Hendel 

• 26 febbraio 2022 – “Le opere 
complete di Shakespeare in 90 
minuti” di Lorenzo Degl’Innocenti

• 12 marzo 2022 – “Al clima non ci 
credo” di Mario Tozzi e Lorenzo 
Baglioni

• 26 marzo 2022 – “Bloccati dalla 
neve” con Enzo Iacchetti e Vitto-
ria Belvedere

Per i sei spettacoli in programma 
nel 2022, gli spettatori potran-
no rivolgersi alla biglietteria del 
Teatro martedì 4, mercoledì 5 e 
giovedì 6 gennaio dalle 17 alle 
19 e dalle 21 alle 23 per acqui-
stare i carnet. 
I biglietti singoli, invece, saranno 
disponibili online da lunedì 10 
gennaio o presso la biglietteria 
del teatro da martedì 11 gen-
naio (in orario di apertura). Con-
fermate anche per quest’anno le 
agevolazioni per i giovani, che 
potranno acquistare il bigliet-
to al prezzo convenzionato il 
giorno stesso dello spettacolo 
presso la biglietteria del teatro.

PREZZI

CARNET E BIGLIETTI 

CARNET 2022
• Intero (6 spettacoli): €54,00
• Ridotto (6 spettacoli): €48,00

PREZZO  
BIGLIETTO SINGOLO
• Intero: €9,00 
• Ridotto: €8,00

PREZZO BIGLIETTO PROSA
• Intero (Svergognata, 

Shakespeare in 90 minuti): 
€13,00 

• Ridotto (Svergognata, 
Shakespeare in 90 minuti): 
€10,00

• Unico (Vi presento Matilde 
Neruda, La giovinezza è 
sopravvalutata, Al clima 
non ci credo, Bloccati dalla 
neve): €15,00 

• Ridotto under 30: €3,00 

Dopo il successo riscosso dagli 
eventi della stagione estiva, che 
hanno visto oltre un migliaio di 
fruitori e un investimento da parte 
dell’amministrazione comunale 
di circa 60.000 euro, il Comune è 
ripartito con la programmazione 
autunnale e invernale degli incon-
tri in presenza, compatibilmente 
con le disposizioni Covid-19. La 
biblioteca comunale “Don Milani” 
in Piazza del Popolo ha ospitato 
e ospita presentazioni di libri e 
incontri con gli autori all’interno 
della rassegna “Mercoledì in bi-
blioteca”. La biblioteca ha aperto 
le sue porte anche giovedì 28 otto-
bre per l’appuntamento conclusivo 
dell’iniziativa del Protocollo d’Inte-
sa intercomunale per le politiche 
Giovanili “A mangiare si impara!”, 
un incontro a cura dell’Associa-
zione “La Cura sono io” con le te-
stimonianze dell’Associazione “La 
Crisalide Lilla”. 

I “MERCOLEDÌ  

IN BIBLIOTECA”Cultura
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PROGETTO 
ON THE ROAD 3.0

Il progetto On the Road, patrocinato dalla Regione 
Veneto e proposto da ISAC è un progetto di sviluppo di 
comunità che si avvale delle metodologie proprie della 
psicologia di comunità e dell’educativa di strada. Giunto 
alla terza edizione, è rivolto a tutti i preadolescenti e 
adolescenti di età compresa tra 13 e i 16 anni che pos-
sono entrare in contatto con le realtà associative di San 
Martino e coprogettare, per il gruppo e per la comunità, 
attività di tipo ludico-ricreativo ed educativo. Tre le te-
matiche principali: il corpo in cambiamento, l’identità 
in formazione e la rete sul territorio. Nei mesi estivi le 

ragazze hanno partecipato ad un laboratorio di trucco e 
moda che si è concluso con un photoshoot, mentre i ra-
gazzi hanno svolto attività di parkour. Nel mese di luglio 
il gruppo non solo si è recato a Verona per cimentarsi 
nella slackline con il campione nazionale del 2016, ma 
anche in piscina, al lago e in montagna, sperimentando 
i percorsi del BoscoPark di Bosco Chiesanuova. Inoltre, 
alcuni dei ragazzi hanno partecipato attivamente al pro-
getto del comune di San Martino Buon Alberto “Ci sto 
affare fatica” ed è stato realizzato il primo torneo di cal-
cetto che ha visto una grande partecipazione di ragazzi 
e un allargamento dei contatti sul territorio. Nei mesi 
autunnali si sono svolti numerosi altri laboratori ed ini-
ziative aperte a tutto il territorio, tra cui un altro torneo 
di calcetto e uno di pallavolo. 

Lo sportello InformaGiovani ha organizzato due corsi 
online – aperti a studenti, lavoratori e famiglie –  stretta-
mente legati al periodo storico che stiamo attraversando. 
Due serate dedicate alla piattaforma Zoom e al servizio 
digitale SPID e due serate alla scoperta del mondo di 
Google e delle sue 4 App più diffuse, che hanno avuto un 
ottimo riscontro da parte degli iscritti. L’obiettivo è far par-
tire altri corsi dedicati al mondo di internet ma anche alle 

lingue straniere. 
È inoltre proseguito il servizio relativo alle stesure/revisio-
ni CV, ricerche lavoro, invio candidature online, iscrizioni 
scolastiche online, assistenza per invio documentazione 
(soprattutto per stranieri) online, tutto in modalità smart 
working. Il servizio è attivo ogni lunedì e mercoledì dalle 
15.30 alle 19 contattando il numero 3490828952 o scri-
vendo una mail a igsanmartinobuonalbergo@gmail.com. 

UN SERVIZIO PER I GIOVANI 

INIZIATIVE DI  
PROMOZIONE  
ALLA LETTURA
• IL TRENINO DEI LIBRI (infanzia) e LA 

BIBLIOTECA VA A SCUOLA (prima-
ria): i bibliotecari visiteranno le diver-
se classi portando con sé tantissime 
storie! L’appuntamento prevede una 
breve spiegazione del servizio biblio-
tecario, una lettura e la possibilità, per 
ogni bambino, di prendere un libro in 
prestito che sarà riconsegnato nel box 
esterno alla biblioteca 

• BOOKBOX (infanzia e primaria): il mo-
mento di lettura in classe mette d’ac-
cordo tutti e libera la fantasia di grandi 
e piccini. I bibliotecari prepareranno 
delle “bookbox” contenenti 3 libri col-
legati dallo stesso tema e le istruzioni 
per realizzare il relativo laboratorio 
manuale

• LA BIBLIOTECA E LA PROMOZIONE 
DELL’AGENDA 2030 (primaria): fino 
a fine anno sono disponibili le video 
letture dell’Agenda 2030. Al fine di 
costruire un mondo migliore per tutti 

e per il nostro pianeta, il Sistema Bi-
bliotecario della Provincia di Verona 
si propone di sostenere le persone 
a comprendere il proprio ruolo nel 
futuro del pianeta come individui, 
come squadra e, soprattutto, come 
cittadini globali responsabili

• GENERI LETTERARI PER TUTTI (se-
condaria di primo grado): il bibliote-
cario leggerà in classe una selezione di 
brani di un determinato genere (con-
cordato con l’insegnante) e alla fine 
ogni ragazzo potrà scegliere un libro 
tra una piccola selezione preparata dai 
bibliotecari.

• BOOKTRAILER (secondaria di primo 
grado): l’insegnante presenterà un 
filmato esplicativo sulla realizzazione 
dei booktrailer, a cui seguirà un incon-
tro con il bibliotecario per il prestito 
dei libri ed eventuali chiarimenti  sulle 
modalità creative  del video.
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Lunedì 13 dicembre, presso il Teatro E. Peroni di San Martino Buon Albergo si è tenuto il concerto natalizio “La 
buona stella: suggestioni musicali sulla scia del Natale”, una serata di musiche e narrazioni per raccontare la me-

raviglia dell’attesa, progettata e organizzata dalla musicista Marta Merzari, in collaborazione con altri musicisti 
locali (Michela Anselmi all’arpa classica ed Elia De Molli a violino e fisarmonica). 

Mercoledì 5 gennaio 2022, alle ore 20.45, presso la Chiesa parrocchiale di San Martino Vescovo, si terrà il tradi-
zionale “Concerto di buon anno” della Zaporozhye Symphony Orchestra diretta dal maestro Susanna Pescetti.

 
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 045 8874239  

o all’indirizzo biblioteca@comunesanmartinobuonalbergo.it. La programmazione potrà subire variazioni in 
ragione dell’andamento dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e delle misure di contenimento prescritte.

Venerdì 12 novembre presso il Teatro Peroni, alla pre-
senza di tutta l’amministrazione comunale, si è tenuta 
la consegna dei riconoscimenti allo studio “Don Milani” 
agli studenti delle scuole secondarie di primo e secon-
do grado e università, che si sono distinti per merito 
negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. Per il 
2020 sono stati premiati: Antonini Elisa, Zatachetto 
Benedetta, Onofrio Fabiana, Salvadore Adele, Dama-
sconi Viola, Luo Xiao An, Zaninelli Anna, Grigoli Camil-
la, Campi Davide, Prandini Biagio (non presente), Danzi 

Isabella (non presente), Lucia Elena Zumerle, Scandola 
Giovanni, Vantini Andrea (non presente). Per il 2021, 
invece: Leondini Pietro, Zanovello Aurora, Coin Gior-
gia, Dandrea Tommaso, Falezza Daniele, Gjioni Greta, 
Pavan Pietro, Caniato Silvia, Morelato Elena, Borruso 
Emanuele, Sansonetto Caterina, Alfeo Francesco, 
Marisa Daniele, Simoni Lucia, Piccoli Francesco, Frac-
carollo Lucia, Alloro Matilde, Buchi Enrica, Fraccarollo 
Chiara, Ruffo Eleonora, Fontana Silvia, Cinquetti Marco.

RICONOSCIMENTI ALLO STUDIO 

CONCERTO DI NATALE 13/12CONCERTO DI NATALE 13/12

CONCERTO DI CAPODANNO 5/01CONCERTO DI CAPODANNO 5/01
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I Martini d’Oro per il 2021 sono stati 
assegnati a:
• Anna Paola Marconi per la sua 

inclinazione, preparazione e impe-
gno svolto nell’incarico di Dirigen-
te scolastica messo in campo a be-
neficio dei nostri ragazzi, espresso 
anche nell’emergenza Covid.

• Gianmaria Verzini per la scienza 
espressa nel campo matematico, 
scientifico, unita ad eccellenti 
risultati professionali, e per aver 
portato alla ribalta il suo paese d’o-
rigine nei suoi studi e suoi scritti.

• Il Giovane Martino è stato invece 
assegnato a Giorgia Taioli per 
la sua propensione allo studio 
dello sviluppo sostenibile e alla 
responsabilità sociale e d’impresa, 
maturati anche con esperienze 
all’estero e anche come referente 
regionale del progetto “Economy 
of Francesco”.

Nel corso della serata sono state con-
segnate anche le targhe Il Martino 
2021 come ringraziamento ad alcune 
personalità o associazioni per l’impe-

gno e per la dedizione alla comunità. 
Le personalità/associazioni premiate 
sono state: 
• Calzaturificio Jumbo per i suoi 

40 anni di attività sul territorio 
sanmartinese, il continuo impegno 
nell’innovazione dei processi e nel 
welfare aziendale.

• Avis Ferrazze sempre impegnati 
nel promuovere e sensibilizzare il 
dono del sangue;

• Gruppo Alpini di San Martino 
Buon Albergo nel 100° della fon-
dazione (1921 – 2021) con stima e 
riconoscenza;

• Marco Rocchi per l’impegno 
profuso nell’attività culturale a 
San Martino Buon Albergo con 
particolare dedizione all’ambito 
artistico promuovendo iniziative 
volte a valorizzare l’arte in tutte le 
sue forme; 

• Luciano Zorzi per l’impegno di-
mostrato nelle attività sociali con 
particolare attenzione alle inizia-
tive legate alla prevenzione della 
salute.

Per il 2020, invece, il Martino d’Oro è 
stato assegnato a 
• dott. Giulio Molon per il suo per-

corso professionale nel campo 
delle cardiopatie e per i progetti 
che lo hanno distinto in area 
medica

Nel corso della serata è stata asse-
gnata una targa di riconsocimento al 
direttore generale dell’ULSS 9 Scali-
gera Pietro Girardi (ritirata dalla dott.
ssa Pia Poppini e dal dott. “per aver 
adempiuto con professionalità, rispet-
to e continuità la missione di tutela 
della salute dei cittadini ed esser stato 
un riferimento per i Sindaci del terri-
torio durante la condizione emergen-
za Covid-19”, oltre ad otto attestati di 
ringraziamento alle associazioni del 
territorio che si sono particolarmente 
distinte e prodigate per il supporto e 
l’assistenza alla collettività nei mesi 
difficili della pandemia.

Martini d’Oro

24   sanmartinonotizie



100° GRUPPO ALPINI 
SAN MARTINO

Il Gruppo Alpini di San Martino Buon 
Albergo ha raggiunto il traguardo dei 
100 anni. Era il 1921 quando Arturo 
Bussinelli e Leonzio Lonardoni, entram-
bi medaglie d’argento al Valor Militare, 
su iniziativa del colonnello Guido Pasini, 
decisero di fondare il primo Gruppo 
della neonata sezione di Verona, fondata 
l’anno prima. Il gruppo conta 150 iscritti 
ed è guidato da 10 anni da Renato Zam-
belli. Con il passare dei decenni, l’attività 
del Gruppo è stata sempre più rivolta 
al servizio alla comunità: da tempo, in-
fatti, gli alpini di San Martino sono attivi 
nell’organizzazione di eventi benefici, 
sportivi e culturali oltre che nell’aiuto a 
chi è in difficoltà garantendo personale, 
attrezzature e supporto logistico. 

50° AVIS  
SEZIONE FERRAZZE

Il 10 ottobre 2021 il gruppo Avis di 
Ferrazze ha festeggiato cinquant’an-
ni di donazioni e vita associativa. l 
sodalizio fondato mezzo secolo fa 
per iniziativa di un gruppo di resi-
denti capitanati dall’allora presiden-
te dei Combattenti e reduci Luigino 
Andreoli ha festeggiato il proprio 
anniversario con l’inaugurazione di 
un monumento realizzato per ricor-
dare chi ha fatto nascere e crescere il 
gruppo e dare un segnale dell’impor-
tanza della donazione del sangue.

42° MARCIA  
DELLA QUERCIA

Si è tenuta domenica 31 ottobre 
la 42^ edizione della Marcia della 
Quercia, tradizionale corsa podisti-
ca organizzata dal circolo Unicredit 
Verona e patrocinata dal Comune 
di San Martino Buon Albergo. Un 
evento che, sin dalla sua prima edi-
zione, si contraddistingue per la sua 
duplice finalità sportiva e sociale e 
che coinvolge ogni anno Associazio-
ni di volontariato del territorio. Tan-
tissimi i podisti che, nonostante le 
restrizioni dovute al periodo, hanno 
partecipato alla marcia, passeggian-
do sui colli lungo un percorso di vera 
e propria solidarietà. 

CONSORZIO YOUNG 
SPORT & CULTURA

Nonostante la particolare situazione con-
tingente non permetta l’organizzazione di 
un momento conviviale di ritrovo in occa-
sione delle festività natalizie, anche per il 
2021 il Consorzio Young Sport & Cultura 
ha voluto realizzare un biglietto di auguri 
virtuale, con protagoniste le associazioni di 
volontariato. Mai come quest’anno l’azione 
volontaria a sostegno delle famiglie e delle 
persone più esposte al rischio sanitario e 
alle complessità della vita quotidiana si è 
rivelata fondamentale e la nostra comuni-
tà si distingue proprio per questo: l’avere 
tantissime persone che ogni giorno metto-
no in pratica i concetti di solidarietà e aiuto 
reciproco. L’anno nuovo vede  tante novità 
che speriamo di poter accompagnare ad 
un graduale ritorno alla normalità, alla 
ripresa delle attività economiche a pieno 
regime, e, auspichiamo, una ripartenza di 
slancio delle attività sociali, sportive, ludi-
che e turistiche. Buon Natale e l’augurio 
per tutti noi di un nuovo anno migliore.

SAN MARTINO  
GIOVANI

A solo un anno di distanza dalla sua 
nascita, la società dilettantistica San 
Martino Giovani ha inaugurato con 
successo la sua seconda stagione 
calcistica dedicata a bambini/e tra i 
6 e i 15 anni. Subito dopo la fine del 
lockdown, infatti, l’associazione ha 
registrato un notevole incremento 
delle iscrizioni, arrivando ai 210 
iscritti. Oltre l’85% dei ragazzi viene 
dal nostro Comune, mentre gli altri 
iscritti arrivano da Mezzane, Mon-
torio, Caldiero e Borgo Venezia e 
zone limitrofe.
La società San Martino Giovani si 
prefigge di contribuire ad un mi-
glioramento psico fisico dei ragazzi, 
di dare loro la possibilità di sentirsi 
protagonisti di una squadra, favo-
rendo l’inclusione,la collaborazione, 
la creazione e il mantenimento di 
relazioni positive con i pari.

SAN MARTINO 
BASKET

Il Direttivo del San Martino Basket 
ha presentato, nell’ambito degli 
eventi della Festa del Patrono, presso 
il Cinema Teatro Peroni, il libro “San 
Martino Basket Story”. Una pubbli-
cazione di circa 100 pagine, patroci-
nata dal Comune, che ha l’intento di 
narrare le storie più significative che 
hanno segnato i primi vent’anni di 
attività dell’associazione. 
Corredato da un ricco materiale 
fotografico, non si raccontano solo 
i successi sportivi ma si è voluto far 
conoscere anche l’impegno sociale, 
educativo e di solidarietà che va 
aldilà del rettangolo di gioco. Chiun-
que fosse interessato ad averne una 
copia può consultare il sito www.
sanmartinobasket.com, lasciare i 
propri dati e gli verrà recapitata a 
titolo totalmente gratuito.

Parola alle associazioni 
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CONSEGNA FORNITURA
PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

Luogo Data Orari

Marcellise (mercato ciliegie) Lunedì 10 gennaio 8.30 - 12.00
Sant’Antonio (davanti asilo nido) Martedì 11 gennaio 8.30 - 12.00
Ferrazze (davanti alla Chiesa) Mercoledì 12 gennaio 8.30 - 12.00
Centro (ingresso viale della Chiesa) Giovedì 13 gennaio 8.30 - 12.00
Casette (Piazza Marinai d’Italia) Venerdì 14 gennaio 8.30 - 12.00
Borgo (mercato Campagnol) Sabato 15 gennaio 8.30 - 12.00
Mambrotta (davanti centri sportivi) Lunedì 17 gennaio 8.30 - 12.00
Case Nuove (davanti alla Chiesa) Martedì 18 gennaio 8.30 - 12.00

Il ritiro potrà essere effettuato in uno qualunque dei luoghi sopraindicati
presentando il tagliando allegato debitamente compilato.
Chi non avesse altra possibilità, potrà ritirare la fornitura a partire dal
10 gennaio 2022 presso l’Archimede Servizi s.r.l. in Via della Repubblica
1/A dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30.
Per ulteriori informazioni 045 8874333.

"

COGNOME e NOME

VIA                                                        N.          Firma

TAGLIANDO DA CONSEGNARE GIÀ COMPILATO AL MOMENTO DEL RITIRO

(Intestatario della tariffa rifiuti)

Presso i gazebi situati nei vari quartieri, verranno distribuiti a tutte le famiglie i seguenti materiali:
calendario, sacchetti per plastica/lattine e sacchetti per l’umido (solo per chi non fa il compostaggio domestico)

LA FORNITURA È ANNUALE, LE SUCCESSIVE SONO A CARICO DEGLI UTENTI
DA ACQUISTARSI PRESSO QUALSIASI SUPERMERCATO.
I sacchetti rosa per i pannolini si ritirano, secondo necessità, presso l’Archimede Servizi s.r.l.

26   sanmartinonotizie



SERVIZIO DI RACCOLTA
VERDE E RAMAGLIE 2022

Si ricorda che il servizio di raccolta domiciliare del-
l’umido non comprenderà la possibilità di conferire
erba e ramaglie, che potranno essere portate di-
rettamente dagli utenti all’ECOCENTRO comunale.
In alternativa è possibile aderire al

SERVIZIO PORTA A PORTA DI RACCOLTA DI VERDE E RAMAGLIE
con costi a carico dell’utente, alle seguenti condizioni:
Ø Consegna ad ogni utente di uno o più contenitori da 240 litri.
Ø La raccolta consisterà in 32 passaggi all’anno (cadenza

settimanale secondo un calendario prestabilito).
Ø I costi della fornitura del contenitore e del servizio sono i seguenti:

- acquisto del contenitore al costo di € 47 cadauno.
- costo annuo del servizio: € 85 per un contenitore, € 96 per due, 

€ 107 per tre; € 118 per quattro (il costo rimane invariato anche
se l’adesione avviene durante l’anno). 

Ø Secondo la nuova normativa il pagamento potrà essere 
effettuato esclusivamente tramite PagoPA collegandosi al sito
https://amoneypa.comunesanmartinoba.plugandpay.it
accedendo alla sezione “pagamento spontaneo” selezionando il “servizio verde
e ramaglie”. Se necessario l’avviso di pagamento può essere ottenuto recandosi
presso Archimede Servizi.

Per l’attivazione del servizio è necessario ritirare l’adesivo da
attaccare al bidone che evidenzierà l’adesione al servizio per il
2022.

Ø Il/i contenitore/i andrà esposto la sera antecedente il passaggio
di raccolta e recuperato dopo lo svuotamento.

Ø È vietato il deposito a terra di ramaglie e fascine.

Il rifiuto vegetale deve essere inserito esclusivamente nei bidoni
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