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San Martino
notizie

“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

Render del nuovo plesso scolastico in Borgo della Vittoria
via Alcide De Gasperi, San Martino Buon Albergo
Fotografia: Enrico Zampollo
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Cari
concittadini
il tempo del mio mandato come
Sindaco del Comune di San Martino
Buon Albergo sta per giungere al
termine ed è il momento di tirare le
somme di fatto in questo quinquennio. È stato un mandato impegnativo,
che mi ha visto raccogliere il testimone nel giugno 2017 dal compianto
Sindaco Valerio Avesani, durante la
cui amministrazione decennale ho
ricoperto il ruolo di vicesindaco. I
miei cinque anni da primo cittadino
sono iniziati proseguendo gli indirizzi
in essere, inserendo nuove iniziative
e progettualità.
“Ascolto” è la parola che più racchiude l’operato della nostra Amministrazione che ho sempre considerato vicina e amica dei cittadini,
punto di riferimento che ha guidato
ogni nostra scelta. Abbiamo sempre
cercato di prestare attenzione alle
esigenze delle famiglie, dei giovani,
delle associazioni e delle realtà che
compongono il tessuto sociale ed
economico di San Martino, mettendo in atto progetti e iniziative per
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soddisfarle al meglio. All’interno
delle seguenti pagine troverete un
ampio spaccato delle attività più
significative che abbiamo portato
avanti nell’ultimo quinquennio e che
abbiamo raccontato attraverso i numerosi notiziari comunali pubblicati
a cadenza periodica, ma mi permetto
di richiamare la vostra attenzione su
alcuni progetti particolarmente significativi. Nel 2021 abbiamo portato a termine gli interventi alle scuole
Barbarani e Salgari per l’installazione
dell’impianto di ventilazione meccanica (VMC), e concluso i lavori per
l’adeguamento degli impianti antincendio delle scuole Barbarani e Salvo
D’Acquisto. Proseguono tutt’ora
invece i lavori per la riqualificazione del Polo Culturale all’ex Scuola
Salgari che sarà intitolato a Valerio
Avesani e accoglierà spazi culturali
e di aggregazione. Numerose anche
le azioni di manutenzione delle aree
verdi, delle strade e dei marciapiedi,
gli interventi sulla pubblica illuminazione e la ripartenza del settore
turistico e degli eventi culturali, oltre

agli ingenti investimenti in tema ambientale.
All’inizio di questo mandato, ci eravamo posti diversi obiettivi per trovare
finalmente risoluzione a tematiche
importanti che da tempo pressavano sul nostro territorio, lavorando
in stretta sinergia con enti sovracomunali come Regione Veneto
e Provincia di Verona, e i comuni
limitrofi. La nostra Amministrazione
si è impegnata in modo particolare
ai tavoli relativi all’Alta Velocità Verona-Vicenza, ai cantieri dell'Autostrada A4 che da tempo influenzano
negativamente il traffico cittadino e
ai progetti di Ca’ del Bue, Creven e
Ca’ Vecchia. Sin dall'approvazione
del progetto per la realizzazione
del cantiere dell’alta velocità Verona-Vicenza nel 2017, la nostra Amministrazione si è attivata con gli enti
coinvolti (RFI, Consorzio Iricav Due e
Regione Veneto) per approfondire il
tema e affrontarlo in modo puntuale
e concreto, proponendo alternative
che tenessero in considerazione le
esigenze dei cittadini dei quartieri
maggiormente interessati dai lavori.
I benefici per il nostro Comune saranno molteplici, come il completamento di alcune opere pubbliche che
potranno garantire maggiore fluidità
del traffico. Proprio a questo proposito, la situazione nel nostro Comune
è da tempo diventata critica anche
a causa della chiusura del tratto di
tangenziale Sud all’altezza di Vago di
Lavagno. Da novembre 2020 stiamo
lavorando incessantemente con gli
interlocutori (Regione Veneto, Provincia e Comune di Verona, comuni
a noi limitrofi, Veneto Strade, Autostrade, Consiglio Veneto e Ministero
delle Infrastrutture), a tutela dei cittadini per garantire il rispetto delle
tempistiche dei lavori e cercando di
mitigare i disagi. Negli ultimi mesi,
inoltre, è stata ufficializzata l’archiviazione da parte di Regione Veneto
del progetto presentato dalla ditta
Creven per la realizzazione di un
impianto di trattamento fanghi nella
località di Ferrazze e il Tribunale
Superiore delle acque pubbliche

ha confermato la decisione di non
procedere con la realizzazione della
centralina idroelettrica sempre in
località Ferrazze. Entrambi progetti
a cui la nostra Amministrazione si era
fortemente opposta negli anni con
osservazioni contrarie coadiuvate da
tecnici e legali.
Stiamo uscendo da due anni particolarmente difficili, caratterizzati dalla
pandemia da Covid-19 su cui la maggior parte dell’attività amministrativa
si è dovuta concentrare, mettendo
temporaneamente in stand-by gli interventi in corso d’opera. Dal marzo
2020, la nostra comunità ha infatti
vissuto un’emergenza sanitaria, economica e sociale senza precedenti e
abbiamo cercato di affrontarla sin da
subito con tempestività, nonostante
l’incertezza che permeava ogni momento. Nei primi mesi di emergenza
ricordo le videoconferenze quotidiane con i 98 Sindaci della provincia
di Verona e con la Protezione Civile
provinciale per trovare uniformità
nella ricerca delle soluzioni più
idonee ad affrontare l’evolversi
della situazione, un impegno che è
proseguito nel tempo e che ci ha permesso di monitorare costantemente
il territorio, garantendo prudenza
e rispetto delle normative allora in
vigore. Fare squadra ha favorito il
contenimento del virus grazie alle
misure comuni introdotte, cercando
di salvaguardare il tessuto economico e sociale del nostro territorio
e dell’intera Regione. Una gestione
rapida e puntuale, che ci è stata
riconosciuta anche dalla Provincia
di Verona. Nei momenti più difficili
dell’emergenza, ho sentito la necessità di contattare personalmente
tutti coloro che sono stati colpiti dal
Covid-19, per comprenderne le difficoltà, offrire aiuto ed assistenza da
parte del Comune, coinvolgendo le
associazioni locali ed esprimere solidarietà e vicinanza. Nei mesi a venire,
come Amministrazione abbiamo
lavorato per garantire la ripartenza
in sicurezza delle attività, ponendo
particolare attenzione verso il rientro a scuola, i più giovani, gli anziani e

i commercianti sanmartinesi, colpiti
duramente dagli strascichi economici
e sociali della pandemia. Un impegno
che ci ha visto sempre rispondere
alle richieste dei cittadini, attivando
anche un centro vaccinale sul nostro
territorio dedicato alle vaccinazioni
della popolazione over 60, offrendo
una possibilità in più ai cittadini per
contribuire alla lotta contro Covid19 e un punto per i tamponi presso
il Centro Bertacco quando se n’è
riscontrata la necessità.
Questi due anni hanno lasciato
un segno indelebile nelle nostre
comunità e inevitabilmente hanno
rallentato tutta la programmazione
dell’ente e spostato tutte le priorità
verso la gestione Covid per garantire
al meglio i servizi per i nostri cittadini.
Permettetemi quindi anche qualche
ultimo appunto su quello che abbiamo messo in campo per il futuro
prossimo. Da poco il nostro comune
ha superato la soglia dei 16.000 abitanti, dimostrando ancora una volta
di essere un territorio appealing per
giovani e nuove famiglie, sia italiane
che straniere, provenienti anche
da altri comuni dell’est veronese e
altre località. Ad attirare nuovi abitanti è sicuramente la presenza di
servizi sociali e scolastici efficienti,
la disponibilità di ampie zone verdi e
buoni trasporti pubblici, ma anche il
fatto che qui c'è molta vitalità, conseguenza anche della nostra scelta
di favorire una crescita sostenibile,
nonostante le manifestate problematiche temporanee. Un altro traguardo raggiunto nel 2021 è stato
l’attivazione del Municipio Virtuale,

servizio che permette ai cittadini di
accedere ai servizi del Comune utilizzando semplicemente un computer o
uno smartphone. Non solo, il nostro
comune ha compiuto un importante passo verso la digitalizzazione
attivando un nuovo sito web, completamente rinnovato nella grafica e
nell'interfaccia, che pone il cittadino
al centro della comunicazione.
Infine, in questi ultimi mesi di mandato stiamo lavorando per raccogliere
dai vari uffici comunali le proposte
per sfruttare a pieno le opportunità
previste dal PNRR (Piano nazionale
di ripresa e resilienza), che ci permetterà di ripartire a pieno regime dopo
la pandemia. Alcune delle proposte
finora presentate comprendono la
ristrutturazione delle scuole Todaro,
la realizzazione dei nuovi campi da
tennis presso il Centro Pozzan, l’avvio del progetto di completa digitalizzazione dei servizi comunali, i lavori
di asfaltatura e il completamento del
polo culturale ex Salgari, anche se già
inserito nel Programma Triennale
con risorse comunali.
Nel prossimo futuro, spero che i progetti e le iniziative avviate da questa
Amministrazione negli ultimi cinque
anni verranno perseguite per il raggiungimento del miglior risultato
possibile per il territorio e i cittadini
di San Martino Buon Albergo, ai quali
ho dedicato il mio tempo e la mia più
completa attenzione.
Vi saluto.
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2 anni di Covid
a San Martino Buon Albergo:

per non dimenticare

Aprile
2020
aiuti alla popolazione: il territorio si è subito
mobilitato per garantire aiuti alla popolazione, attraverso la consegna di mascherine,
buoni spesa, beni di prima necessità grazie
al supporto delle associazioni locali. L’Amministrazione ha inoltre costituito un “gruppo
di lavoro” per l’analisi attenta dei DPCM che
venivano frequentemente pubblicati e approvato una delibera per l’istituzione di un fondo
denominato “Emergenza Covid 19, solidarietà
per San Martino B.A.” tramite un conto corrente dedicato per raccogliere le donazioni di
aziende e cittadini.
progetto “Ti ascolto”: ISAC, in collaborazione
con la cooperativa L’Alveare di San Martino
Buon Albergo, ha attivato uno sportello di
primo ascolto telefonico e di sostegno psicologico gestito da una Psicologa esperta in
psicologia dell’emergenza per supportare le
persone chiuse in casa a rischio di disagio e
sofferenza.
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tamponi al Centro Bertacco: Per circa un mese, il
Centro Bertacco di via Roma ha ospitato un punto
per l’effettuazione di tamponi rapidi Covid-19 gestito
da Croce Europa Impresa Sociale in collaborazione
con la Croce Blu di San Martino e altre associazioni
locali. Grazie alla presenza di un addetto all’accoglienza, un amministrativo e un infermiere, il Centro
ha garantito lo svolgimento di 200 tamponi per pomeriggio, un servizio che ha risposto alle esigenze di
molti cittadini, potenziando lo screening della popolazione e monitorando la diffusione di Covid-19.

Settembre
2020

Marzo
2020
inizio dell’emergenza: il Comune ha rivolto un
pensiero a medici, infermieri, volontari della
Protezione Civile e Forze dell’Ordine, a chi
aveva bisogno di cure e ai familiari, illuminando la facciata del Municipio con il tricolore e
invitando i cittadini ad esporre la bandiera sui
propri balconi.

Gennaio
2022

ripartenza scuole: Nei mesi estivi, l’Amministrazione comunale - in stretta sinergia con la Dirigenza Scolastica - ha lavorato per garantire la riapertura delle scuole in totale sicurezza per tutto
il personale, gli studenti e le famiglie di San Martino Buon Albergo. Per questo, nella prima metà
dell’anno sono stati stanziati circa €400.000 per
la didattica e per migliorare la vivibilità degli spazi,
portando a €1.000.000 le risorse dirette che il
Comune ha messo in campo per fronteggiare
Covid-19 negli ambienti scolastici.

Maggio
2020

Maggio
2021
avvio del centro vaccinale presso il Centro
Sportivo Pozzan: L’attivazione del punto vaccini presso il Centro Sportivo Pozzan è stata
motivo di grande soddisfazione per l’Amministrazione, a dimostrazione dell’impegno
profuso per la vaccinazione massiva contro
Covid-19. Un’iniziativa resa possibile grazie
alla disponibilità di alcuni medici di famiglia
del territorio e dei volontari della Protezione
Civile e della Croce Blu che hanno prestato
servizio presso il centro vaccinale, garantendo
il regolare svolgimento delle attività.

Giugno
2020
speciale Covid: nel mese di giugno l’Amministrazione ha predisposto un’edizione speciale
del notiziario comunale San Martino Notizie,
per raccontare l’emergenza e gli aiuti messi in
campo a supporto dei cittadini in una modalità
chiara e diretta.

linea diretta con il Comune: il Comune di San
Martino Buon Albergo ha attivato un numero
verde per l’emergenza Covid-19 - attivo 7
giorni su 7 - a cui i cittadini hanno potuto rivolgersi per chiarimenti e informazioni su servizi
erogati, orari di uffici, norme e ordinanze in
vigore. Anche il Sindaco De Santi si è prodigato per contattare in prima persona tutti
coloro che sono stati colpiti da Covid-19, per
comprenderne le difficoltà e per offrire aiuto
ed assistenza da parte del Comune.
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PROTEZIONE CIVILE

Marzo
2020
L’Amministrazione comunale ha
messo a disposizione del Gruppo
Comunale di Protezione Civile “Aldo
Tregnago” di San Martino Buon
Albergo un nuovo mezzo. Il veicolo,
che serve da supporto operativo,
permette alla squadra di giovani volontari di svolgere le proprie attività
in sicurezza e con ancora maggiore
incisività. A loro è andato il ringraziamento di tutta l’Amministrazione
comunale, per l’impegno quotidiano
al servizio della comunità di San
Martino Buon Albergo.

Maggio
Giugno 2021

MAURO
GASPARI

emergenza Covid: con lo scoppio
dell’emergenza Covid, la Protezione Civile si è da subito attivata a
sostegno dei cittadini in difficoltà
e in condizione di necessità, attraverso la consegna di mascherine e
di generi alimentari.

Maggio
2021

La Protezione Civile ha garantito il
regolare svolgimento delle vaccinazioni presso il Centro vaccinale
allestito nei locali dell’impianto
sportivo Ugo Pozzan.

VICESINDACO

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

Ambiente
ed ecologia
RACCOLTA DIFFERENZIATA
ALL'81%
Nel 2021, l’indice della raccolta differenziata ha confermato la cifra record dell’81% raggiunta nel 2020
grazie all’impegno dei cittadini sanmartinesi e alla collaborazione dell’ufficio Ecologia, della Polizia Locale e di
Archimede Servizi. Un numero importante, considerato
che nell’anno del primo insediamento di questa amministrazione la percentuale era del 57%. Su questo tema
si inserisce anche la battaglia vinta dal Comune contro
l’inceneritore di Ca’ del Bue, che avrebbe avuto un impatto fortemente negativo sull’ambiente circostante.

CONSEGNA DI BLISTER
CON PASTIGLIE LARVICIDA
Nei cinque anni di mandato, l’Amministrazione ha
svolto regolari interventi di disinfestazione contro la
zanzara tigre nelle aree pubbliche, mettendo anche a
disposizione dei cittadini – tramite Archimede Servizi –
dei blister gratuiti contenenti pastiglie larvicida.

In risposta all’emergenza creatasi a
seguito del conflitto in Ucraina, la
Protezione Civile si è attivata per la
raccolta dei generi di prima necessità e di sostegno in sinergia con la
sezione Provinciale. Grazie alla generosità dei cittadini sanmartinesi
sono stati raccolti oltre 32 bancali
di generi di prima necessità.
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Febbraio
Marzo 2022

Si conclude il mio terzo mandato da amministratore di
questo comune. 5 anni, questi ultimi, molto impegnativi
non solo perché in parte caratterizzati dall’emergenza
sanitaria, ma perché il nostro Comune sta crescendo
e con esso le problematiche e le opportunità da gestire
e affrontare. Ciononostante, è per me un onore e privilegio lavorare per una comunità dinamica come quella
sanmartinese e spero di poter continuare a farlo anche
in futuro

PIANTUMAZIONE
DI 150 ALBERI
Nell’ultimo anno di mandato sono stati piantati 150 alberi su tutto il territorio comunale.
Il nostro Comune, per rapporto tra aree verdi,
cittadini e superficie, è tra i primi dell’intera
Provincia, un dato riconosciuto dall’ente stesso.

CENSIMENTO E ANALISI
DELLA STABILITÀ DEGLI
ALBERI
Il Comune conduce regolarmente analisi sulla
stabilità delle piante presenti nelle aree di proprietà pubblica, in collaborazione con un’azienda
specializzata. Scopo dell’indagine, stabilire il
grado di pericolosità delle piante prese in esame,
definendo eventuali potature o abbattimenti.

ADESIONE ALL’INIZIATIVA
“RIDIAMO IL SORRISO
ALLA PIANURA PADANA”
Nel 2020, il Comune di San Martino Buon Albergo
ha aderito per la prima volta all’iniziativa “Ridiamo
il sorriso alla pianura padana”, promossa da Veneto
Agricoltura e finanziata dalla Regione Veneto.
Grazie a questo progetto, migliaia di giovani alberelli e arbusti autoctoni sono stati distribuiti gratuitamente ai cittadini che ne hanno fatto richiesta.
L’iniziativa è stata riproposta anche nel 2021.
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ACQUISTO DI TAVOLI
E PANCHINE IN PLASTICA
RICICLATA

Manutenzioni

In questi cinque anni sono stati posizionati nuovi
tavoli con panche in plastica riciclata nei parchi
del Campagnol, di Ferrazze, di Casa Pozza e di via
Gottardi. Sempre in plastica riciclata sono state
realizzate la recinzione del parco di via Genova e
quella dell’area cani in via Stegagno. Nelle aree verdi
del territorio sono stati installati anche cartelli che
indicano il grado di degradazione dei rifiuti, per
sensibilizzare i cittadini sull’importanza di tutelare
l’ambiente.

REALIZZATO TRATTO
DI MARCIAPIEDE NELLA
STRETTOIA DI VIA PASUBIO

INSTALLAZIONE DI BACHECHE
INFORMATIVE LUNGO I SENTIERI COLLINARI
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A gennaio 2020, nel Parco urbano Casa Pozza sono stati
installati 7 attrezzi fitness con 11 postazioni, un parco in
cui ora è possibile coniugare le esigenze ricreative e ludiche a quelle sportive.

A novembre 2021 è stata inaugurata la prima
colonnina di ricarica E-bike in Piazza del Popolo,
un segnale di grande attenzione verso il turismo
visitazionale. Nei mesi seguenti ne sono state installate altre 4 a Marcellise, Ferrazze, Mambrotta
e presso il Parco Casa Pozza.

REALIZZATA LA PASSERELLA
CICLOPEDONALE PRESSO
IL PARCO DEL PONTONCELLO

INVESTITI €300.000 PER L'ACQUISTO
DI NUOVI GIOCHI E ATTREZZATURE
PER LE AREE VERDI

L’Amministrazione ha aderito all’iniziativa “Comune
amico delle api” per sostenere lo sviluppo delle attività apistiche in maniera diffusa sul territorio, come
opportunità di reddito e inclusione sociale. Nei mesi
a venire il Comune promuoverà riflessioni e dibattiti, coinvolgendo i cittadini su possibili strategie di
valorizzazione e salvaguardia del territorio.

INSTALLAZIONE COLONNINE
DI RICARICA E-BIKE

Dopo aver raggiunto l’accordo con i proprietari dell’area, il Comune ha potuto dare il via all’intervento per la
realizzazione del tratto di marciapiede mancante in via
Pasubio, nel quartiere di Borgo della Vittoria. Un intervento molto apprezzato che ha risolto definitivamente
un problema di sicurezza nell’area.

Nei primi mesi del 2022 sono state posizionate
nuove bacheche in plastica riciclata indicanti la
segnaletica dei sentieri collinari del territorio. Le
bacheche sono localizzate in diversi punti strategici: all'inizio di via Palù, nel parcheggio di via Cima
Carega, all'inizio della Strada dei fossi a S. Antonio e
sul monte Passere, sulla dorsale ovest della valle di
Marcellise. Oltre alle bacheche sono state realizzate
nuove cartine dei sentieri che evidenziano anche i
parcheggi presenti e i punti di ricarica e-bike.

IL COMUNE “AMICO DELLE API”

REALIZZATA UN'AREA FITNESS
NEL PARCO URBANO CASA POZZA

Nei cinque anni di mandato, l’Amministrazione ha effettuato la manutenzione e l’installazione di nuovi giochi
nelle aree verdi comunali, tra cui:
• un nuovo scivolo nel parco del Campagnol,
• una teleferica nel parco urbano Casa Pozza
• nuovi giochi nell’area verde di via Borsellino, nel
parco di via Gottardi, via Stegagno, via Pindemonte
(Marcellise), via Paglia, via Falcone e Borsellino e via
Tagliamento
• altalene “inclusive” nel parco di Mambrotta
Aree verdi e giochi che vengono sanificati quotidianamente, con un impegno di spesa di €5.600. Infine, un
intervento di riqualificazione è stato portato a termine
nel parco di piazza Marinai d’Italia a Casette.

Costruita da Enel sul territorio dei comuni di San Martino Buon Albergo e San Giovanni Lupatoto, si tratta di
una passerella ciclopedonale fortemente richiesta dal
nostro Comune che collega la sponda sanmartinese a
quella lupatotina e consente il collegamento alla pista
ciclabile delle risorgive, che porta fino a Valeggio sul
Mincio.

ALLA SCOPERTA
DEGLI ITINERARI
NATURALISTICI
E DELLE FRAZIONI
DEL TERRITORIO
Sul nuovo sito comunale, lanciato a dicembre 2021,
è stata pubblicata una sezione dedicata agli itinerari naturalistici del territorio, oltre a una pagina
dedicata alle frazioni con schede storiche di approfondimento.

PEDIBUS

Il Comune ha approvato il progetto di fattibilità per la
realizzazione di interventi dedicati al servizio di pedibus
nel quartiere di Case Nuove. 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-pedonale e un passaggio pedonale fra via Cattaneo
e via Zeviana.
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RISULTATI E TRAGUARDI

IL COMUNE È “PLASTIC FREE”
A inizio 2022, il Comune ha sottoscritto un protocollo
d’intesa con l’associazione Plastic Free, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sulla pericolosità
della plastica e sulle sue conseguenze sull’ecosistema.
Grazie a questo protocollo verranno proposte diverse
attività sul territorio, tra cui: appuntamenti di raccolta
della plastica e di rifiuti non pericolosi, lezioni di educazione ambientale nelle scuole, informazione e sensibilizzazione online e offline, passeggiate ecologiche e
turistiche e tanto altro.

LANCIATA LA CAMPAGNA
“ACQUA DI SAN MARTINO,
PER TE E PER L’AMBIENTE”
A ottobre 2020, l’Amministrazione comunale ha promosso
la campagna “Acqua di San Martino, per te e per l’ambiente”
per sensibilizzare i cittadini a ridurre il consumo di plastica
e utilizzare l’acqua a km0. Da qui l’idea di fornire a ciascun
utente un “kit della sostenibilità”, formato da 6 bottiglie in
vetro e una reggetta in plastica riciclata, oltre a una tessera
multiservizi per usufruire delle due casette dell’acqua installate presso il Parco del Campagnol e all’ex-Pesa pubblica, e
un volantino contenente pillole di buona salute.

REALIZZATO IL DEPURATORE
DI MAMBROTTA
A giugno 2019 è stato inaugurato il nuovo depuratore
di Mambrotta, realizzato da Acque Veronesi per la raccolta dei reflui fognari. Un'opera richiesta dall'Amministrazione e resa possibile grazie ad un finanziamento
di €800.000 messo a disposizione dalla Regione, a cui
si sono aggiunti €343.000 da parte di Acque Veronesi.
L'opera sorge in aperta campagna e soddisfa le esigenze
degli attuali abitanti della frazione, oltre ad avere una
capacità di smaltimento in grado di sopportare anche il
raddoppio della popolazione.

ILLUMINAZIONE

MANUTENZIONI

•

•

•

BLOCCATA LA REALIZZAZIONE DI
UN IMPIANTO DI LAVORAZIONE
FANGHI DA DEPURAZIONE

BLOCCATA LA REALIZZAZIONE
DI UNA CENTRALE IDROELETTRICA
A FERRAZZE

Nel mese di dicembre 2021 è stata ufficializzata l’archiviazione da parte di Regione Veneto del progetto di realizzazione di un impianto di trattamento fanghi in località
Ferrazze, presentato dalla ditta Creven (Centro Recupero Essiccazione Veneto srl). L’Amministrazione De
Santi ha contribuito in maniera determinante a questo
provvedimento grazie al lavoro svolto dai consulenti di
parte e dagli uffici preposti, e alle osservazioni presentate in Regione, che hanno sempre ribadito la contrarietà
all’impianto.

A fine 2021, il Tribunale Superiore delle acque pubbliche ha confermato la decisione di non procedere con
la realizzazione della centralina idroelettrica in località
Ferrazze, progetto a cui l’Amministrazione De Santi si
era fortemente opposta con vari ricorsi negli anni, vista
la zona incongrua per la realizzazione. La Soprintendenza, infatti, ha stabilito che l’opera sarebbe ricaduta
in una zona vincolata dal punto di vista monumentale e
di notevole pregio dal punto di vista naturalistico.
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•
•

rifacimento e messa a norma, su incarico
dell’Ufficio Manutenzioni ed Ecologia, della
pubblica illuminazione del quartiere di
Sant’Antonio per un importo di €80.000.
Grazie alla nuova illuminazione si ha un
risparmio del 35% sia dei consumi che di
emissioni di CO2.
riqualificazione della pubblica illuminazione
lungo la SR11, tramite l’installazione di un
kit a led a basso consumo per un risparmio
di 22 mila kwh l'anno e una mancata emissione in atmosfera di 9,5 milioni di tonnellate all'anno di CO2.
Illuminazione di tratto pericoloso in curva di
via Mambrotta
nuova illuminazione nel parco di via Dolomiti a Casette

•
•
•

realizzazione di due nuove aree cani, una in
via Firenze e una a Mambrotta, e rifacimento dell'area cani di via Stegagno e del parco
di via Paglia
realizzate nuove aiuole fiorite in centro
paese e in via Verdi a Sant’Antonio
riqualificazione dell’area verde di via Verdi
investiti €30.000 per la realizzazione nuove
caditoie stradali che hanno risolto la problematica del ristagno di acqua in caso di forti
precipitazioni in via Bentegodi e piazzale
Fallaci
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DAVIDE
BRUSCO

Amministrare un paese non è semplice, si devono dare
risposte a necessità molteplici che molto spesso si scontrano tra di loro. In modo particolare, la gestione del
personale, del bilancio e la realizzazione delle opere pubbliche sono temi complessi, regolati da norme altrettanto stringenti e che necessitano di particolare attenzione.
Soprattutto se per quasi due anni si è vissuti in uno stato
di emergenza pandemico, posso dire che siamo convinti
di aver fatto ciò che era possibile fare, consapevoli di
aver fatto del nostro meglio nell’interesse dei cittadini.

SCUOLE: UN IMPEGNO A 360°
Pianta del piano terra del nuovo plesso scolastico Borgo della Vittoria

ASSESSORE

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

SERVIZI DEMOGRAFICI
Nel corso del mandato i Servizi Demografici sono stati interessati da
molteplici innovazioni che hanno
avuto un significativo impatto sia
sull’organizzazione interna degli
Uffici che sui cittadini.
•
rilascio della nuova Carta
d’Identità Elettronica (CIE)
•
Censimento della popolazione e delle abitazioni anno 2018
subentro del Comune in ANPR, l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, avvenuto nel giugno 2020
• Riorganizzazione in periodo Covid
Nel corso del 2021, in ragione dell’emergenza
sanitaria, i Servizi Demografici hanno riorganizzato le funzioni di front-office: è stato installato
un sistema elimina code per l’accesso agli sportelli, ed è stata introdotta la piattaforma on line
booking app Filavia per la prenotazione degli appuntamenti per il rilascio della Carta di identità.

SERVIZI CIMITERIALI
• Attività Polizia Mortuaria
Da citare il lavoro compiuto nel 2019 presso il Cimitero del Capoluogo: 156 esumazioni per altrettante
salme. A partire dal 2019 l’Amministrazione collabora con l’Azienda ULSS 9 Scaligera di Verona per
il servizio di accoglimento e custodia salme nel Cimitero del Capoluogo e sono in corso le verifiche per la
fattibilità anche negli altri cimiteri.
• Processo di informatizzazione
È stato migliorato il processo d’informatizzazione
delle procedure di Polizia Cimiteriale e di gestione
delle Lampade Votive. Si è operato per la migrazione
dei dati contenuti negli archivi informatici della Polizia Cimiteriale e del servizio di Illuminazione votiva
nel nuovo programma unificato di gestione.
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Lavori pubblici
INVESTIMENTI 2017-2021
Viabilità

€ 1.693.000

Impianti sportivi

€ 495.000

Edifici scolastici

€ 1.831.000

Edifici comunali

€ 1.127.000

TOTALE

€ 5.146.000

POLO CULTURALE
“VALERIO AVESANI”
Proseguono i lavori per il nuovo Polo Culturale di San Martino
Buon Albergo, che sarà intitolato al compianto Sindaco Valerio
Avesani. L’ex Scuola Salgari accoglierà la biblioteca comunale,
spazi culturali e locali per le associazioni del territorio, un’aula
studio, due aule polivalenti, spazi espositivi, di co-working, sale
per attività motorie e per l’Ufficio cultura. Per quanto riguarda
l’area esterna, lo studio di fattibilità intende riqualificare un
ambito cittadino strategico attraverso un vero e proprio intervento di rigenerazione urbana. Il progetto si allarga fino a riconnettere l’area adibita a parcheggio della stazione ferroviaria con
i giardini della piazza del Popolo e lo storico sagrato della chiesa
parrocchiale. La nuova piazza avrà una pavimentazione che si
articolerà attraverso specchi d’acqua, aree verdi alberate, spazi
di socializzazione e di relax. La strada sarà integrata all’interno
della nuova piazza e potrà essere utilizzata esclusivamente dai
residenti frontisti. Il nuovo impianto d’illuminazione enfatizzerà
sia i fabbricati che gli spazi aperti e i percorsi ciclo-pedonali.

Nei cinque anni di mandato, l’attenzione al tema scuole da
parte dell’Amministrazione è sempre stata puntuale. Le
strutture scolastiche a disposizione sul territorio comunale hanno sempre soddisfatto tutte le richieste ospitando i
bambini e i ragazzi residenti a San Martino oltre che accogliere, a saturazione degli spazi, anche studenti provenienti
dai paesi limitrofi.
Nel 2021 sono stati investiti oltre €1.850.000 di cui
€600.000 per il rifacimento dell’intero piano terra dell’Istituto Comprensivo Statale Barbarani – Salgari di via
Bentegodi: nello specifico, si è provveduto a demolire e
ricostruire le pavimentazioni, le pareti, gli impianti tecnologici e a realizzare opere di consolidamento strutturale di
tutto il piano terra. Per la ristrutturazione del primo e del
secondo piano è già stato effettuato lo studio di fattibilità.
Inoltre, €450.000 sono stati investiti per l’adeguamento
dell’impianto antincendio - intervento che è stato realizzato anche presso le scuole Salvo d’Acquisto per €350.000.
Da non dimenticare, infine, l’inaugurazione dell’impianto
VMC (ventilazione meccanica controllata) realizzato da
Archimede Servizi con un investimento di circa €400.000,
presso le Barbarani, che ha interessato le 32 aule scolastiche e gli spazi comuni dell’istituto. L’intervento è rientrato
nel percorso di tutela ambientale e di risparmio energetico che l’Amministrazione ha portato avanti durante il suo
mandato.
In previsione futura e considerato l’aumento della popolazione, l’Amministrazione ha impostato uno studio per
definire le esigenze di nuovi spazi. A fine 2021, infatti, sono
stati definiti gli importi per gli studi di fattibilità relativi
all’ampliamento delle Scuole Elementari Todaro di Case
Nuove e la nascita di un nuovo plesso scolastico in zona
Borgo della Vittoria. L’area, recentemente diventata di
proprietà del Comune, ospiterà un nuovo plesso di scuola
secondaria di primo grado che potrà contenere una palestra con campo polifunzionale e spalti per il pubblico, oltre
che gli uffici di segreteria e direzione didattica.
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CONCLUSI I LAVORI PRESSO
IL CIMITERO DI VIA FENIL NOVO

PARCO SCORTE

GIULIO
FURLANI

Questi 15 anni amministrativi mi hanno dato la possibilità di conoscere molte realtà territoriali e mi hanno
formato sotto l’aspetto relazionale e della gestione delle
situazioni. Un percorso formativo vissuto direttamente
sul campo, che mi ha permesso di dare il mio contributo al territorio. Pur consapevole che rimangono ancora
progetti da completare, rimango fiducioso di poter dare
ancora il mio contributo a San Martino Buon Albergo
forte dell’esperienza vissuta e consapevole che gestire
la ‘cosa pubblica’ richiede attenzione, professionalità e
impegno.

ASSESSORE

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

Sono conclusi i lavori da tempo attesi per l’abbattimento
delle barriere architettoniche presso il cimitero di via
Fenil Novo. Diversi gli interventi realizzati, tra cui la posa
di una pavimentazione lastricata, l’installazione di un
ascensore e la realizzazione di un sottopasso che collega
i due corridoi del cimitero comunale. L’opera, di grande
interesse per i cittadini fragili o con limitate capacità motorie che potranno accedere più facilmente alla struttura,
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.

PNRR
Anche il Comune di San Martino ha aderito al
PNRR (Piano nazionale di Ripresa e Resilienza), il
documento che delinea le risorse disponibili per la
realizzazione di determinati interventi sul territorio,
nell’ambito della ripresa post pandemia Covid-19.
Diversi i progetti inseriti nel PNRR, tra cui la ristrutturazione delle scuole Todaro, la realizzazione
dei nuovi campi da tennis presso il Centro Pozzan,
l’avvio del progetto di digitalizzazione e i lavori di
asfaltatura (piste ciclabili e pedibus), oltre ai progetti
di natura sociale in cooperazione con altri comuni.
Inoltre, il Comune ha collaborato alla gestione delle
richieste di PNRR per diversi progetti territoriali,
come ad esempio Villa Girasole.

SITUAZIONE VIABILITÀ
La situazione nel nostro Comune è da tempo diventata
critica anche a causa della chiusura del tratto di tangenziale Sud all’altezza di Vago di Lavagno. Da novembre
2020 l’Amministrazione sta continuando a dialogare con
gli interlocutori (Regione Veneto, Provincia e Comune
di Verona, comuni limitrofi, Veneto Strade, Autostrade,
Consiglio Veneto e Ministero delle Infrastrutture), a
tutela della cittadinanza per garantire il rispetto dei
tempi previsti per il termine dei lavori e le misure di
contenimento dei disagi.
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A marzo 2018, il Comune ha inaugurato il parco dedicato
agli appartenenti alla Polizia di Stato, membri delle scorte
dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, affinché il
loro sacrificio nella lotta alla mafia e nella difesa dello Stato
possa essere sempre vivo anche nelle future generazioni.

PISTA CICLABILE S. ANTONIO-AIA
E LAVORI DI ASFALTATURA
È stato approvato il progetto di fattibilità ed è stato indetto il
bando pubblico per la realizzazione della pista ciclopedonale S.
Antonio – AIA, verso Verona. Per il primo tratto, la pista ciclabile
collegherà la frazione di S. Antonio con l’AIA, mentre il secondo
tratto collegherà l’AIA con il Comune di Verona, in un percorso
in completa sicurezza. L’avvio dei lavori è previsto per l’estate
del 2022. Come secondo step è previsto anche il completo rifacimento del manto stradale: l’Amministrazione ha voluto attuare
un intervento che va ben al di là di una mera “asfaltatura” dello
strategico asse stradale che collega San Martino Buon Albergo
con Verona, prendendo in considerazione anche la ridefinizione
della funzione dei bordi stradali per garantire l’utilizzo pedonale
della strada in piena sicurezza. A questo proposito sono stati
introdotti anche elementi di moderazione del traffico automobilistico e di ausilio alla mobilità lenta.

Commercio/SUAP
INIZIATIVE DI SOSTEGNO AI
COMMERCIANTI
Durante i mesi della pandemia sono state numerose le iniziative a sostegno dei negozi di vicinato. Tra tutte, la campagna #VIVISANMARTINO, nata nella prima fase emergenziale per aiutare la ripartenza delle attività attraverso
la realizzazione e la distribuzione di shopper e mascherine
personalizzate, e incontri via web per confrontarsi su
bisogni e interventi necessari. Sempre a supporto delle
attività, l’Amministrazione ha previsto lo spostamento di
alcune scadenze come il pagamento di IMU-TASI, dell’imposta di pubblicità e il recupero dei crediti comunali, così
come una riduzione dell’80% della TOSAP e di una quota
variabile del 30% e 50% della TARI.

A marzo 2022 è stato approvato il Regolamento comunale per la
disciplina dell’attività di sala da gioco e l’installazione di apparecchi elettronici per il gioco d’azzardo lecito, un importante obiettivo per il contrasto della ludopatia sul territorio comunale.

RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE
Nell’ultimo anno di mandato è stata prevista una ulteriore
riduzione della tassazione sui rifiuti TARI per bar e ristoranti
per circa €120.000. Un supporto concreto da parte dell’Amministrazione nel periodo post pandemico, che si aggiunge
a quanto già fatto nel 2020, quando era stata introdotta
una riduzione della tariffa con una quota variabile del 30%
e 50% a seconda della categoria di commerciale senza limiti
di superficie mq (per un totale di €180.000).

NEGOZIO AMICO
Introdotto nel 2019, il progetto Negozio Amico si propone
come un’offerta di protezione e di sicurezza rivolta soprattutto ai minori che si possono trovare in situazioni di difficoltà
o di pericolo per le strade di San Martino Buon Albergo e non
abbiano la possibilità di rivolgersi alle forze dell’ordine o non
possiedano un dispositivo per comunicare con la famiglia o
con gli adulti di riferimento. Obiettivo: sviluppare un senso di
comunità che coinvolga anche i negozianti e gli esercenti del
territorio nella costruzione di una rete sociale.

LINEA ALTA VELOCITÀ (TAV)
Sin dall'approvazione del progetto legge obiettivo dello
Stato per la realizzazione dell’alta velocità Verona-Vicenza, l’Amministrazione ha lavorato con gli enti coinvolti per
proporre soluzioni concrete, tenendo in considerazione le
esigenze dei cittadini dei quartieri più interessati dai lavori.
I benefici per il Comune saranno molteplici: completa ripavimentazione delle strade comunali interessate dall’opera,
bonifica di eventuali siti inquinati sul tratto interessato dalle
operazioni di cantiere, monitoraggio costante della qualità
dell’aria e completamento di alcune opere pubbliche che
potranno garantire maggiore fluidità del traffico.

REGOLAMENTO
NO SLOT

REGOLAMENTO CARTELLONI
PUBBLICITARI E INSEGNE
COMMERCIALI
È stato adeguato il regolamento delle insegne commerciali, definendone forme e dimensioni per garantire
uguaglianza ed estetica sul territorio. Un provvedimento necessario, considerato l’aumento dell’utilizzo di
questa forma d’insegna pubblicitaria.
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Edilizia privata:
REGOLAMENTO EDILIZIO RET
Nella primavera 2022 è stato approvato il nuovo Regolamento edilizia privata (RET), che contiene modifiche relative ad
un adeguamento generale alle norme regionali e alcune specifiche puntuali come la regolamentazione delle casette
in legno/pagode/pergolati/tettoie nei giardini privati e le aree ecologiche condominiali.

DIGITALIZZAZIONE DELLE
PRATICHE EDILIZIE

Sport:

Il Comune ha siglato il protocollo d’intesa con il Collegio
Geometri di Verona per la digitalizzazione dei documenti
cartacei conservati nell’archivio dell’Edilizia comunale. Grazie
a questo protocollo, sei geometri professionisti scansionano
e digitalizzano gli atti conservati negli archivi comunali
per rispondere alle esigenze di cittadini e professionisti
che sempre più spesso richiedono l’accesso agli atti per
poi istruire le pratiche per usufruire di servizi strategici.

•

Urbanistica:
PI6 MUSELLA – MESSO IN
SICUREZZA IL POLMONE VERDE
DI SAN MARTINO
Nella primavera 2022 è stato approvato il PI6 “Musella”
(Piano Interventi Tematico della Tenuta Musella), uno
strumento urbanistico a tutela di un territorio unico per la
sua connotazione ambientale e per la sua storia culturale.
Con questo Piano d’Interventi sono state individuate le
norme necessarie ad effettuare un censimento di tutti gli
edifici storici presenti, simboli di contenitori storico-culturali
importanti per il territorio, a tutela del contesto ambientale
e paesaggistico, salvaguardando l’aspetto naturalistico
della Musella. Un lavoro durato diversi anni, già votato in
Consiglio comunale.

PI8 – PIANO DI INTERVENTI
A luglio 2020 è stato avviato il Piano Interventi n°8. Si tratta di un piano complesso ma di grande valore, in particolare
dal punto di vista ambientale, che prevede una puntuale rivisitazione dell’intero tessuto edilizio abitativo, incentivando
un miglioramento della qualità urbana, edilizia e paesaggistica. Nello specifico, la revisione degli indici di edificabilità
di tutte le aree di urbanizzazione servirà a mitigare gli impatti su aree già densamente abitate. Il piano prevede anche
un’analisi delle aree di espansione, che comporterà una revisione e un aggiornamento della viabilità.
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Approvazione del nuovo regolamento utilizzo
impianti sportivi
• Sostegno alle attività sportive
Nel 2018 l’Amministrazione ha applicato una tariffa ridotta
per le società sportive che utilizzano le palestre comunali,
un’agevolazione introdotta alla luce delle difficoltà in cui
sono incorse le società in questi ultimi anni caratterizzati
dalla crisi economica per il reclutamento di sponsor. È stato
deciso di sostenere queste realtà, che sono fondamentali
per il territorio dato che contribuiscono alla formazione e
all'educazione dei giovani.
• Supporto alle iniziative promosse dalle realtà
associative e dal Consorzio Young Sport&Cultura
Community
• Convenzione con la FIGC
All’interno del Parco Olimpia Ugo Pozzan, nel quartiere
di Borgo della Vittoria, è nato il nuovo centro federale
territoriale della Federcalcio. Il CFT sanmartinese è il
secondo della FIGC nel Veneto e il primo nella provincia di
Verona, un motivo di orgoglio e una grande soddisfazione
per il territorio.

LAVORI PRESSO STRUTTURE
SPORTIVE:
•
•
•
•
•

Settore
Associazioni
Comitati Civici
Manifestazioni
•
•
•

Promozione del territorio tramite le
manifestazioni del Santo Patrono e San
Martino doc
Incontri con i comitati civici per coordinamento manifestazioni e informazioni
Posizionamento di info point nei quartieri
e iniziativa “Il Sindaco Incontra”

Nel corso del 2018, il primo cittadino De Santi
e gli assessori hanno incontrato i cittadini con
un gazebo nelle piazze, nelle frazioni e nei luoghi
simbolo di San Martino Buon Albergo nell’ambito
dell’iniziativa “Il Sindaco incontra”.
Nel corso degli anni sono stati installati anche diversi
infopoint nella centrale Piazza del Popolo e nei
quartieri di Marcellise, Mambrotta, Sant’Antonio,
Ferrazze, Case Nuove, Casette e Campagnol. Un
ulteriore strumento di comunicazione diretta
con la cittadinanza.

Palestra Barbarani: sistemazione canestri, consolle e
tabellone segnapunti e materiale per preparazione fisica
Palestra Todaro: manutenzione impianti tecnologici
e materiale vario
Impianto Mambrotta: sistemazione recinzione
Palestra D’Acquisto: acquisto tappeto tatami per le
attività karate e danza
Impianti Borgo Vittoria: realizzazione campi da tennis,
acquisto materiale sportivo per settore giovanile del
calcio (porte, panchine, recinzioni perimetrali, area
allenamento, etc), per atletica (materasso salto in
alto), per la Serie D (adeguamento accessi e tribuna
del campo centrale), baseball (sistemazione campi
per europei 2021, sistemazione tunnel esterno e
realizzazione del tunnel invernale)
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ROBERTA
SCARAVELLI
ASSESSORE

Posso ritenermi soddisfatta di questo ultimo mandato,
seppur con le problematiche legate all’emergenza Covid.
Tuttavia, questi momenti mi hanno fatto apprezzare
ancora di più il lavoro delle persone che mi hanno accompagnato nei cinque anni. Ringrazio in modo particolare l’associazione Ci siamo noi per l’aiuto e il supporto
fondamentale che hanno offerto ai cittadini nei momenti più difficili, il consigliere Giuliano Zusi e Maurizio Benesso, presidente di ISAC, con cui ho avuto il piacere di
lavorare a stretto contatto.

SPORTELLO “ASSISTENZA
FAMILIARE”
Il Comune ha aderito a “La cura al tuo servizio”, uno
sportello per l’assistenza familiare che mette in contatto
le famiglie in cerca di un assistente domestico qualificato
e gli assistenti familiari pronti a mettersi al servizio di chi
ha bisogno delle loro competenze. Cittadini e assistenti
familiari sanmartinesi possono rivolgersi allo sportello di
Verona e trovare la soluzione più idonea alle loro esigenze.

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

CONVENZIONE CON LE TERME
DI GIUNONE

Sociale
INAUGURAZIONE DEL CENTRO
INTERGENERAZIONALE
STEFANO BERTACCO

PROSEGUE LA COLLABORAZIONE
CON LA LILT
Sin dall’insediamento di questa amministrazione, l’assessorato
alle Politiche sociali ha stretto una forte collaborazione
con la LILT - Lega italiana per la lotta contro i tumori, per
promuovere attività di prevenzione contro il tumore al seno
nell’ambito dell’iniziativa “Ottobre in rosa”. Visite senologiche
gratuite e incontri formativi organizzati periodicamente
nel corso degli anni, per ricordare l'importanza e il valore
della prevenzione. Inoltre, il mese di novembre è sempre
stato dedicato al Percorso Azzurro, per la prevenzione dei
tumori maschili. Sempre nell’ambito di questa collaborazione,
nel mese di aprile è stata organizzata una prima sessione
di visite dermatologiche, a cui seguiranno altre iniziative
specialistiche.
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A settembre 2020 è stato inaugurato il Centro socio-ricreativo
intergenerazionale di San Martino Buon Albergo intitolato
al Senatore della Repubblica Italiana e Assessore ai Servizi
Sociali del Comune di Verona, prematuramente scomparso
nel 2020 a soli 57 anni, Stefano Bertacco. Il centro è nato con
l’obiettivo di dedicare uno spazio polifunzionale all’incontro
e alla socializzazione di anziani, famiglie, bambini e ragazzi.
Il percorso di co-progettazione, avviato e gestito da ISAC su
indirizzo del Sindaco De Santi, è stato sottoscritto da dieci
Enti del Terzo Settore (“Alzheimer Verona Onlus”, Pro Loco
San Martino Buon Albergo, “L’Alveare cooperativa sociale
Onlus”, “Movimento Culturale San Martino”, “Noi 5 San
Martino APS”, “Nadia Work cooperativa sociale Onlus” di
Verona, “Nadia Onlus” di Verona, Associazione Nazionale
Alpini (ANA) di San Martino Buon Albergo, Associazione
“Music@art” di San Martino Buon Albergo, AVIS di San
Martino Buon Albergo) con l’obiettivo di rendere il centro
uno spazio di crescita e formazione permanente e stimolante
per instaurare relazioni sociali attive, sviluppare competenze
e acquisire saperi. Dopo una breve parentesi temporale, in
cui le sale del centro si sono trasformate in un punto tamponi,
gli spazi sono tornati a disposizione della cittadinanza.

AVVIATO IL PROGETTO
ARTE DI DONNA

Nel 2021, l’Amministrazione comunale ha stretto una
convenzione con l’Azienda Speciale Terme di Giunone
(ASTER) del Comune di Caldiero, per consentire l’accesso
agevolato alla struttura per le “famiglie fragili” residenti
a San Martino Buon Albergo. Dato il riscontro positivo,
l’iniziativa sarà certamente riproposta nel 2022.

SERVIZIO DI TRASPORTO
PER LE TERME DI SIRMIONE
Tra i servizi offerti da ISAC e particolarmente apprezzati
dalla cittadinanza, prosegue l’organizzazione del servizio
di trasporto alle Terme di Sirmione per l’effettuazione
delle cure termali rivolto agli over 60, in collaborazione
con il Movimento Culturale/Università della Terza Età.

ISAC – Istituzione Servizi al Cittadino
EMERGENZA COVID-19

Dopo l’avvio nel novembre 2021, prosegue il progetto “Arte di
donna”, dedicato alle donne che avranno la possibilità di svolgere
attività di formazione nel campo del cucito, ricamo e sartoria in
collaborazione con un mediatore culturale, la Caritas territoriale
e l’Istituto Don Mazza. Forte del successo riscosso, il corso è stato
inserito negli elenchi della Camera di Commercio di Verona.

Per mezzo di ISAC l’Amministrazione ha messo in
campo una serie di azioni di intervento straordinario
per intervenire a sostegno dei cittadini, tra cui:
• servizio di consegna a domicilio della spesa alimentare e/o di medicinali per persone bisognose
• servizio telefonico di ascolto e sostegno psicologico a distanza “Ti ascolto”
• avvio del progetto “Nuove povertà” per fornire
informazioni a lavoratori e piccole aziende sulle
possibilità di accesso alle forme di aiuto e di ammortizzatori sociali straordinari e forme di ausili

•

•

finanziari temporanei in favore dei lavoratori
Introduzione di nuovi servizi digitali: ISAC ha
introdotto un nuovo processo di assegnazione di
risorse ai cittadini che richiedono l’intervento dei
Servizi Sociali e a cui viene consegnata una carta
prepagata utilizzabile in tutti gli esercizi commerciali dotati di un POS, per l’acquisto di beni e servizi.
Raccolta fondi per la Caritas sanmartinese: tramite ISAC, l’Amministrazione ha stanziato €35.000
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.
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SCUOLE
Nel biennio 2020-2021, l’Amministrazione si è impegnata a mantenere invariato il costo delle rette del
servizio mensa 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 paritarie
dei comuni limitrofi per gli iscritti provenienti da San
Martino Buon Albergo.

SERVIZI

COSTO
COMPLESSIVO

QUOTA A CARICO
DEI CITTADINI

QUOTA A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE (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

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.

PNRR

IL CDA

I progetti per l’area sociale e sociosanitaria elaborati dai tavoli tecnici dell’Ambito sociale ex ULSS
20 – territorio comprendente 36 Comuni tra cui
San Martino Buon Albergo con capofila il Comune
di Verona – e presentati all’Esecutivo dei Sindaci e
al Comitato dei Sindaci, sono i seguenti:
• MINORI: progetto PIPPI per il rafforzamento del rapporto Servizi Sociali/famiglie per la
prevenzione e il contrasto del disagio minorile
• ANZIANI: implementazione di una struttura
d’emergenza per le dimissioni ospedaliere
protette e ristrutturazione di alloggi a Verona
per anziani non autosufficienti
• GRAVE MARGINALITÀ: avvio di un progetto
di accoglienza protetta per adulti (Housing
first), in appartamenti Agec o Ater da ristrutturare e a servizio di tutto l’Ambito, realizzazione di un Centro Servizi per soggetti senza
fissa dimora a Verona
• SUPERVISIONE ASSISTENTI SOCIALI:
avvio di un progetto di supervisione psicologica, sostegno e formazione permanente
dedicato agli assistenti sociali

Il Sindaco ringrazia il presidente di ISAC Maurizio Benesso e tutto il CDA (Federica Bottura, Luciana Orso, Luca Peroni ed Emanuela Rossi) che,
in questi cinque anni sono stati sempre in prima
linea – a supporto dell’Amministrazione e a titolo
gratuito – per fornire assistenza ai cittadini sanmartinesi.
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CATERINA
COMPRI
ASSESSORE

Sin dal nostro insediamento nel 2017, abbiamo deciso
di investire sulla cultura quale veicolo di relazione e
arricchimento della comunità sanmartinese. Tuttavia,
soprattutto negli ultimi due anni, la mia attività è stata
segnata dall’emergenza sanitaria che ha creato distanziamento sociale, chiusure dei luoghi di cultura e relazione, limite di partecipazione. Ciononostante, gli sforzi per
sostenere il settore sono stati notevoli e siamo riusciti a
svolgere tutte le attività dando chiavi di lettura diverse e
mantenendo gli investimenti

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

Cultura
INVESTIMENTI
•

L’investimento sull’intero PEG (Piano Esecutivo di
Gestione) del comparto cultura tra il 2017 e 2019 è
cresciuto del 16,54%. Negli anni della pandemia, tra
il 2020 e il 2021, è stato perso solo l’1,75% dell’investimento a causa delle restrizioni Covid

•

L’investimento del servizio bibliotecario è cresciuto
del 20,41% da inizio mandato e tra il 2020 e il 2021,
è stato perso solo lo 0,67%

•

Quest’anno verrà predisposto il nuovo bando di gara
del servizio per i prossimi anni, che è stato ulteriormente potenziato

SERVIZIO BIBLIOTECARIO
Nel 2018 sono stati potenziati gli investimenti per
il servizio bibliotecario, grazie a cui è stato possibile introdurre la copertura del doppio operatore
al pubblico nella fascia serale. Alcuni numeri degli
ultimi cinque anni:
• gli utenti attivi hanno superato le 3.000 unità,
con picchi di 3.200 ante Covid.
• la media dei prestiti di materiale ha superato le
30.000 richieste
• le prenotazioni soddisfatte sono oltre 10.000
e con il post Covid hanno raggiunto la cifra di
12.500.
Anche il patrimonio bibliotecario è cresciuto ulteriormente anche durante il periodo Covid, fino a
raggiungere le 3.119 unità l’anno per un totale di
14.840 fra libri, dvd, cd, audio libri e riviste. Nei
prossimi mesi è previsto lo spostamento negli spazi
più ampi all’interno del nuovo Polo Culturale, che
garantirà un’ulteriore crescita.

SAN MARTINO “CITTÀ CHE LEGGE”
San Martino Buon Albergo è una “Città che legge”: nel 2018 ha ricevuto per la prima volta la
speciale qualifica dal Centro per il libro e la lettura, l’organismo del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, che si occupa di promuovere e valorizzare le amministrazioni impegnate a
svolgere politiche pubbliche di promozione della lettura.
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Politiche giovanili

LETTURE SENZA FORMATO
Nel 2018 il Comune ha partecipato al bando nazionale indetto dal Centro per il libro e la lettura, classificandosi al primo posto con il progetto
“LETTURE SENZA FORMATO”. Un’attività che
si è sviluppata tra il 2019 e 2020 attraverso percorsi di formazione sulle nuove forme di lettura
digitale, favorendo l’alfabetizzazione informatica
di quelle fasce di popolazione escluse dai nuovi
sistemi di accesso alle informazioni (i più piccoli e
coloro che soffrono di dislessia, studenti e anziani). Anche la scuola è stata protagonista di questo
percorso, con attività legate
all’utilizzo di nuove tecnologie nella promozione alla
lettura e corsi di aggiornamento professionale per
i docenti, oltre all’acquisto di libri per
alunni e personale
scolastico.

ISTITUITA LA CONSULTA
DEI GIOVANI

RASSEGNE TEATRALI,
APPUNTAMENTI ESTIVI

Nel 2017 è nata la Consulta dei giovani, una realtà che
ha messo insieme ragazze e ragazzi provenienti da
esperienze diverse tra cui l’amministrazione pubblica,
l’associazionismo e lo sport. Obiettivo della Consulta,

promuovere iniziative e incontri su misura per i giovani
sanmartinesi sensibilizzando alla partecipazione e al
senso civico.

ISTITUITO IL PROTOCOLLO

ISTITUITO IL RICONOSCIMENTO

D’INTESA INTERCOMUNALE PER

AL MERITO DI STUDIO

LE POLITICHE GIOVANILI CON

DON LORENZO MILANI

E INCONTRI CULTURALI
Nei cinque anni di mandato è stato aumentato
l’investimento sulla rassegna teatrale e sugli
appuntamenti estivi, attività mantenute anche
durante il periodo Covid con le modalità consentite. Nel 2020 è stata presentata anche l’iniziativa
“A Teatro con 3,00 euro” rivolta ai giovani under
30 per favorire la cultura del teatro nelle nuove
generazioni. Nonostante le difficoltà legate all’emergenza, sono proseguiti anche gli appuntamenti culturali in biblioteca e negli spazi civici.

SERVIZI BIBLIOTECARI
OFFERTI DURANTE
IL PERIODO COVID
•
•
•
•

attivazione delle piattaforme digitali per fruire di incontri
culturali, teatrali, laboratori, letture on line.
Consegna a domicilio dei libri.
Servizio prestito e restituzione on line.
Restituzione tramite la book box.

I COMUNI DELL’EST VERONESE

LA BIBLIOTECA VA AL PARCO
A maggio 2021, in virtù dell’allora vigente situazione
sanitaria, la Biblioteca comunale Don Lorenzo Milani,
ha attivato in via sperimentale un servizio di prestito
all’aperto nel Parco urbano Casa Pozza e nel Parco
young Casette, nell’ambito della campagna nazionale
di promozione alla lettura “Il maggio dei libri”. Fondamentale la collaborazione di Archimede Servizi, che
ha contribuito all’organizzazione degli spazi in conformità alle norme anti Covid-19.
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Nel 2018 il Comune ha sottoscritto, insieme alle amministrazioni comunali di Buttapietra, Palù, San Giovanni Lupatoto e Zevio, il Protocollo d’intesa per la costituzione
di un Comitato Intercomunale per le Politiche Giovanili.
Obiettivo, condividere iniziative che riguardino i giovani,
ottimizzare le risorse, partecipare a bandi di finanziamento e curare la formazione. Nel corso del mandato
hanno aderito al protocollo altri tre Comuni quali Ronco
All’Adige, Oppeano e Caldiero a testimonianza dell’importanza e del valore di fare rete fra i territori.

Per riconoscere, incentivare e valorizzare l’impegno
nello studio, è stato istituito il contributo alle eccellenze
scolastiche per gli studenti residenti nel comune di San
Martino Buon Albergo che conseguono gli studi con il
massimo dei voti.
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Turismo

AVVIATO IL PROGETTO CI STO
AFFARE FATICA?

TAVOLO DEL TURISMO

Questo progetto coinvolge i ragazzi dai 14 ai 19 anni durante il periodo estivo, ed è rivolto a chi di noi ha volontà
di mettersi in gioco, conoscere nuove persone e sporcarsi le mani per rendere il proprio territorio un posto
migliore.

Istituito a fine periodo emergenziale per rilanciare il territorio di San Martino Buon Albergo, il tavolo del turismo
ha l’obiettivo di studiare nuove strategie e iniziative per promuovere il turismo visitazionale, dopo un anno buio per
l’intero comparto. Tra queste:

AVVIATO IL PROGETTO
ON THE ROAD

adesione alla strada
del vino di Soave
e della Valpolicella

Nel 2018 il Comune ha dato il via al progetto “On the
road - Progetto di sviluppo di comunità”, arrivato alla
sua terza edizione, che attraverso la collaborazione tra
ISAC, assessorato alle Politiche Giovanili e Azalea Cooperativa Sociale vuole trovare risposte al fenomeno del
bullismo, coinvolgendo gruppi di ragazzi tra i 14 e i 15
anni.

SERVIZIO INFORMAGIOVANI

proprietarie dello stabile – per la
gestione congiunta di Villa Girasole

Avviato nel 2018, l’Informagiovani è un servizio gratuito di informazione, consulenza e orientamento rivolto non solo ai giovani, ma anche agli
adulti. Lo sportello offre un supporto per la
ricerca di offerte formative e lavorative, stesura del curriculum vitae, ricerche
scolastiche e di attività per il tempo
libero. Anche durante il periodo di
emergenza sanitaria, l’attività dello
sportello non si è mai fermata.

realizzazione di
schede storiche
e ambientali

PROTOCOLLO D’INTESA
CON LA SCUOLA
È stata sostenuta l’attività didattica attraverso il protocollo d’intesa con la scuola e, negli anni, sono state promosse le seguenti attività:
• Coinvolgimento dei ragazzi nelle attività legate alle
celebrazioni delle ricorrenze Istituzionali: Giorno
della Memoria, Giorno del Ricordo, Giorno della Liberazione.
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•
•
•

Incontri di sensibilizzazione sul bullismo, sulle dipendenze da sostanze, sulla rete e sui disturbi alimentari
Attività di promozione alla lettura in sinergia con il
servizio bibliotecario
Dal 2017 al 2019 è proseguita l’attività con il Consiglio Comunale dei ragazzi

Nell’autunno 2021 l’iniziativa “E-bike in
Valle” ha accompagnato i partecipanti
alla scoperta delle valli nei dintorni San
Martino, in sella a una bicicletta elettrica. Visto il grande successo riscosso,
l’iniziativa è stata riproposta in Musella.
Nella primavera del 2022 è stata invece
organizzata un’esperienza di “Nordic
Walking in valle”, mentre a breve verranno annunciati una serie di appuntamenti con una “mostra mercato” di
antiquariato, modernariato, vintage e
hobbistica.

Considerata la forte vocazione viti-vinicola del territorio, nel 2021
sono state attivate due importanti
collaborazioni: una con l’Associazione “Strada del vino Valpolicella”
e una con l’associazione “Strada
del vino Soave”, due realtà che si
occupano di valorizzare gli aspetti
economici, sociali e culturali dei territori che comprendono.

dialogo con Fondazione Villa Girasole
e Fondazione
Cariverona

su frazioni, quartieri e percorsi naturalistici del territorio

E-bike,
Nordic Walking
e mercatini
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