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numeri
utili

CONSIGLIO

045 8874 211

SINDACO

FAX

045 8874 222

De Santi Franco Giacomo

SEGRETERIA GENERALE

045 8874 301

ASSESSORI

SEGRETARIO COMUNALE

045 8874 242

Gaspari Mauro

PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE 045 8874 236

Brusco Davide

STAFF SINDACO E GIUNTA

045 8874 213

Furlani Giulio

UFFICIO CONTRATTI

045 8874 316

Scaravelli Roberta

MESSI COMUNALI

045 8874 284

Compri Caterina

TRIBUTI

045 8874 302

CONSIGLIERI

RAGIONERIA

045 8874 310

Bresolin Antonella

PERSONALE

045 8874 318

Castagna Daniela

EDILIZIA PRIVATA

045 8874 306

Castagna Vittorio

DEMOGRAFICI

045 8874 308

Zenzolo Laura

LAVORI PUBBLICI

045 8874 304

Zumerle Elena Lucia

ECOLOGIA

045 8874 322

Zusi Giuliano

PRONTO INTERVENTO

335 5454 581

CONSIGLIERI DI MINORANZA

PROTEZIONE CIVILE

320 4330 818

Faccioli Lorenza

POLITICHE GIOVANILI

045 8874 289

Ferrarini Claudio

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

045 8874 305

Tebaldi Aldino

ISTITUZIONE SERVIZI AL CITTADINO

045 8874 320

Toffalini Umberto

ARCHIMEDE SERVIZI

045 8874 333

Zanini Gianluca
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FRANCO
GIACOMO
DE SANTI
SINDACO
sindaco@comunesanmartinobuonalbergo.it
riceve tutti i giorni su appuntamento

cari
concittadini
di norma la prima pagina del giornale comunale è una mia lettera che
racconta l’impegno della Giunta e
degli uffici di competenza nel garantire e migliorare i servizi in modo costante, preciso e di qualità. In questo
modo si traccia l’andamento delle
attività comunali a supporto dei servizi al cittadino e a garanzia del suo
benessere.
Ma non siamo in una situazione
“normale” e, per questo motivo, non
intendo soffermarmi sui risultati
raggiunti negli ultimi mesi: questa
sarà una storia che vi racconterò a
fine emergenza. Quella di oggi, è una
storia di eroi medici e infermieri, del
coraggio di imprenditori e commercianti, dei sanmartinesi che, con il
loro senso civico, stanno lottando
contro questo virus: il Coronavirus.
È quindi opportuno e corretto che si
analizzi con molta attenzione questo
problema che ci ha travolti direttamente e che ha portato tutta l’Italia
ad essere zona protetta.
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Innanzitutto, vorrei ringraziarvi per
l’attenzione che date al rispetto delle norme, sempre più restringenti,
e la fiducia che quotidianamente dimostrate nell’Amministrazione. Da
parte nostra ci siamo attivati istantaneamente per mettere a vostra
disposizione tutti gli strumenti utili
per limitare i danni e i disagi di questa emergenza. Parlo della comunicazione tempestiva di ogni decreto
e ordinanza, del lavoro senza orario
degli uffici comunali per interpretare correttamente le indicazioni ministeriali, per fornirvi delle risposte
e per aiutare chi è in difficoltà e dei
tavoli di lavoro che abbiamo organizzato per reagire a questa emergenza.
Fare sistema, com’è stato fatto, con
l’Ulss 9 Scaligera, la Provincia e i 98
comuni del territorio è un valore inestimabile in questo momento perché
ci permette di creare un modello di
risposta unito, ognuno per le proprie
competenze. Per affrontare i due
principali problemi dettati dall’e-

mergenza, sono stati creati sistemi
che fin da subito hanno iniziato a
lavorare per contenere e affrontare
immediatamente il contenimento
del virus e nello stesso tempo salvaguardare il futuro economico della
nostra regione.
Nello specifico, la rete dei 98 Sindaci
della provincia di Verona nasce per
un confronto immediato per meglio
interpretare i decreti presidenziali.
A tal proposito si ringrazia l’Ulss 9
Scaligera per il continuo scambio di
informazioni e gli incontri in videoconferenza con cui ci hanno supportati.
Cari concittadini, quello che abbiamo imparato in queste settimane
di contagio da Coronavirus è che
nessuno è immune e che l’arma per
combattere e limitare i danni è una
sola, ovvero stare a casa.
Il modo migliore per debellarlo è
schierarci a fronte unito e fare sinergia tra tutte le forze sociali contro
questo nemico invisibile, che uccide. Ora, siamo pronti ad affrontare
la cosiddetta “Fase 2”, in cui faremo
di tutto per aiutare cittadini ed imprese a risollevarsi e ripartire, cercando di venire incontro a tutte le
vostre esigenze, economiche e sociali. Incontri a tal fine sono già stati
intrapresi per analizzare e trovare
risposte alle inevitabili ricadute economiche che l’emergenza ha avuto e
avrà nel breve e medio termine sul
nostro territorio.
L’ultimo pensiero, ma non per importanza, è rivolto a tutti voi. Voglio ringraziarvi per gli enormi sacrifici che
fin da subito avete fatto. I risultati
dell’attenzione con cui avete rispettato i limiti imposti sono misurabili
con la salute del nostro paese e sono
certo che insieme, con responsabilità e intelligenza

riusciremo a rialzarci
più forti di prima.

consegna
farmaci
a domicilio
Federfarma garantisce servizi di consegna gratuiti
riservati alle persone positive al Covid-19, in quarantena, autoisolamento, per gli over 65 e per le persone
non autosufficienti. Per verificare modalità e tempistiche, contattare la propria farmacia.
FARMACIA NIGRI 045990045
FARMACIA POMARI 0458799263
FARMACIA VERONA EST 045990558
FARMACIA VITTORIA 0458781671
In situazioni di urgenza contattare 800065510
(24 ore su 24/7 giorni su 7) consegna a cura della
CROCE ROSSA ITALIANA 045 509892 (da lunedì
a domenica, dalle 20 alle 8) consegna a cura di La
Ronda – Servizi di Vigilanza.

consegna spesa
a domicilio
Le Associazioni del territorio forniscono il servizio
di consegna gratuita della spesa alle persone sole, in
difficoltà, in quarantena o isolamento e agli anziani.
CI SIAMO NOI 3489555122
AVIS SAN MARTINO 3333096598
CROCE BLU 3451737810 (dalle 14 alle 18)
CNGEI SCOUT 3475832367

servizio
di sostegno
e ascolto
Promosso dal Comune di San Martino Buon Albergo
in collaborazione con la cooperativa L’Alveare.
Per accedere al servizio è sufficiente telefonare
al numero 346237059, attivo nei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 16.00 alle 18.00 e il sabato
dalle 10.00 alle ore 12.00.

numero
verde comune
Il Comune di San Martino Buon Albergo ha attivato
un numero verde per l’emergenza Coronavirus a cui
rivolgersi per chiarimenti e informazioni su servizi
erogati, orari di uffici, norme e ordinanze in vigore.
Per informazioni è possibile chiamare il numero
800990140 da lunedì a domenica, dalle 8 alle 18.

info e
servizi
covid
faq ministero
Domande frequenti e rispettive risposte sulle misure adottate dal Governo, in costante aggiornamento,
sono reperibili sul sito www.governo.it nella sezione
dedicata FAQ decreto #IoRestoaCasa e nella sezione
#CuraItalia contente informazioni utili per cittadini e
imprese.

biblioteca
digitale
Per usufruire del servizio è necessario essere iscritti
in biblioteca ed inserire le credenziali che si trovano
sulla propria tessera.
Per info biblioteca@comunesanmartinobuonalbergo
0458874314 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.
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combattiamo
insieme
il coronavirus
SPECIALE COVID-19

decreti e
ordinanze
L’Amministrazione comunale di San
Martino Buon Albergo ha seguito
con massima attenzione l’evoluzione della situazione Covid-19. Siamo
stati costantemente in contatto
con il Direttore Generale dell’ULSS
9 – Scaligera, ricevendo continui
aggiornamenti sui contagi e sulla
diffusione del virus, così da poter
mettere in atto tutte le iniziative e
azioni possibili per limitare la propagazione nel nostro territorio. Fin
da subito, seguendo le indicazioni
della Regione Veneto e del Ministero della Sanità, abbiamo predisposto la chiusura delle scuole e
sospeso tutte le manifestazioni e
qualsiasi forma di aggregazione,
pubblica o privata, come ad esempio gli spettacoli della Stagione teatrale presso il Teatro Peroni, i mercati e le attività sportive.
Sui canali social del Comune, abbiamo condiviso quotidianamente informazioni, prescrizioni e regole di
comportamento, così da garantire a
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tutti voi una corretta informazione
sulle misure igieniche da seguire,
sulle limitazioni degli spostamenti
e i continui aggiornamenti circa le
misure adottate da Regione Veneto
e dal Governo. Abbiamo distribuito dei volantini informativi a tutti i
cittadini, riguardanti i servizi attivi
sul nostro territorio, informazioni
per la richiesta dei buoni pasto per
le famiglie in difficoltà e le mascherine, usa e getta e in tessuto, che
abbiamo realizzato con l’aiuto dei
privati.
A partire dal 9 marzo – con un nuovo
DCPM – sono stati limitati gli spostamenti in entrata e in uscita delle
persone fisiche dal territorio di San
Martino Buon Albergo e all’interno
dello stesso se non per motivate e
comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di
salute. Un grazie particolare va alle
nostre Forze dell’Ordine che sono
costantemente impegnate per assicurare il rispetto di queste norme:

Protezione civile, Polizia Locale,
Carabinieri in congedo infatti, stanno effettuando controlli puntuali e
attenti, viste anche le festività e le
belle giornate primaverili.
Per garantire la salute dei nostri
dipendenti comunali e dei cittadini,
abbiamo contingentato dal giorno
11 marzo, anche l’accesso agli Uffici
Comunali, solo su appuntamento e
per necessità urgenti o non rinviabili. Il Comune di San Martino Buon
Albergo ha attivato un numero verde
per l’emergenza Coronavirus a cui rivolgersi per chiarimenti e informazioni su servizi erogati, orari di uffici, norme e ordinanze in vigore. Per
informazioni è possibile chiamare
il numero: 800990140 da lunedì a
domenica, dalle 8 alle 18.
Abbiamo infine predisposto con
ordinanze del Sindaco– per contrastare i rischi di assembramento – la
chiusura di tutte le aree verdi e parchi comunali, cimiteri comunali (al
di fuori delle operazioni di sepoltu-

ra), aree cani, dei percorsi ciclopedonali, dei mercati e attività
di ambulante nell’intero territorio comunale. Sono state sospese le attività motorie e sportive
nelle aree pubbliche ed è stato
stabilito che l’approvvigionamento alimentare e di altri beni
di primaria necessità è consentito presso gli esercizi commerciali più vicini a casa o al luogo di
lavoro o nel tragitto casa-lavoro,
quindi non per forza nel comune
di San Martino. Dal punto di vista igienico-sanitario, sono stati
sanificati gli uffici e mezzi comunali. Il Sindaco ha immediatamente chiesto al Presidente
della Provincia l’istituzione di un
tavolo di lavoro che riunisse, oltre al Presidente della Provincia
stesso e il Sindaco di Verona, anche i 7 Sindaci dell’ambito veronese e le associazioni sindacali
di categoria, per valutare insieme le inevitabili ripercussioni
economiche e sociali che questa
emergenza avrà nel nostro territorio, ora e una volta terminata
l’emergenza.

aiuti economici
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto che ha introdotto
misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19.
In particolare, è stato previsto un
sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e
del reddito, un supporto al credito
per famiglie e micro, piccole e medie
imprese, tramite il sistema banca-

rio e l’utilizzo del fondo centrale
di garanzia e la sospensione degli
obblighi di versamento per tributi e
contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per
la sanificazione dei luoghi di lavoro
e premi ai dipendenti che restano
in servizio. Sono stati inoltre aperti
gli ammortizzatori sociali a soggetti
che in condizioni ordinarie non ne
beneficiano, sono state potenziate
le modalità di lavoro a distanza ed
è stato garantito sostegno al settore
del turismo.

San Martino
solidale
L’Amministrazione
comunale ha
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, che verranno
destinate con le stesse modalità e
criteri dei fondi per la solidarietà
alimentare.
In queste settimane di emergenza,
lo spirito di solidarietà della nostra
comunità è stato ancora una volta protagonista. Primo tra tutti, il
grande impegno della Protezione
civile locale e delle Forze dell’ordine, sempre in prima linea per aiutare i più bisognosi e per garantire

il rispetto delle regole. Ma anche
l’impegno delle Associazioni del
territorio, che si sono prodigate e
che tutt’oggi sono attive per consegnare la spesa e i medicinali a chi
non può uscire di casa.
Grande supporto ci è stato dato
dalle aziende del territorio, sia nelle
donazioni che nell’approvvigionamento delle mascherine.

IBAN: IT86 Z030 6912 1171 0000 0301 067
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coronavirus:
poche semplici regole
per limitare il contagio

la salute
prima di tutto
Fin dai primi giorni
dell’emergenza ci
siamo mossi per
reperire il maggior
numero possibile
di mascherine
da destinare agli operatori del nostro Comune (Forze dell’Ordine,
protezione civile, personale della
Casa di Riposo, volontari) e a tutti i
cittadini di San Martino. Non è stato semplice ma siamo stati uno dei
comuni più attivi in questo ambito.
Abbiamo ricevuto dalla Provincia
di Verona un primo lotto che – tramite la protezione civile – abbiamo
destinato al personale della Casa
di Riposo, a tutti coloro che hanno
prestato servizio per la cittadinan-
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za in vari ambiti e ad Isac per far
fronte alle fragilità e necessità sociali. Abbiamo poi ottenuto dalla
Regione Veneto un ulteriore lotto
di mascherine, che abbiamo consegnato ad ogni nucleo familiare.
Fondamentale è stato però il contributo delle realtà private del territorio, grazie alle quali abbiamo recuperato ulteriori 37 mila mascherine
che abbiamo distribuito insieme ad
un volantino informativo sulle realtà disponibili alle consegne a domicilio. Tra queste, anche mascherine
in tessuto frutto della collaborazione tra amministrazione comunale e
sponsor privati.
In queste settimane, abbiamo ricevuto tante testimonianze di solidarietà da cittadini, volontari e
imprese del territorio. L’Amministrazione comunale di San Martino Buon Albergo ha provveduto a

distribuire mascherine anche a 52
attività commerciali in carenza di
dispositivi. Un’ulteriore distribuzione di altre 26 mila mascherine
da destinare alle circa 6500 famiglie del comune è stata effettuata a
metà aprile. In particolare, ad ogni
nucleo familiare, sono state consegnate 4 mascherine, di cui 3 fornite
dalla Regione Veneto che si sommano alle 5 mascherine consegnate
in ogni cassetta della posta, nelle
scorse settimane.
A fine aprile, il Comune ha acquistato con risorse proprie mascherine lavabili in tessuto tecnico, che
saranno distribuite nel quantitativo
di n°1 per famiglia a partire da metà
maggio. Inoltre, dopo aver verificato lo stato famiglia, saranno distribuite mascherine tecniche formato
bambino a tutti i minori di età compresa fra i 4 e i 11 anni.

1

LAVATI SPESSO LE MANI
CON ACQUA E SAPONE O
CON GEL A BASE ALCOLICA

6

PULISCI LE SUPERFICI
CON DISINFETTANTI
A BASE DI CLORO O ALCOL

2

EVITA IL CONTATTO RAVVICINATO
CON PERSONE CHE SOFFRONO DI
INFEZIONI RESPIRATORIE ACUTE

7

USA LA MASCHERINA SOLO SE
SOSPETTI DI ESSERE MALATO O SE
ASSISTI PERSONE MALATE

3

NON TOCCARTI
OCCHI, NASO E BOCCA
CON LE MANI

8

I PRODOTTI MADE IN CHINA
E I PACCHI RICEVUTI DALLA CINA
NON SONO PERICOLOSI

4

COPRI BOCCA E NASO CON
FAZZOLETTI MONOUSO QUANDO
STARNUTISCI O TOSSISCI. SE NON
HAI UN FAZZOLETTO USA LA PIEGA
DEL GOMITO

9

GLI ANIMALI DA COMPAGNIA
NON DIFFONDONO IL NUOVO
CORONAVIRUS

5

NON PRENDERE FARMACI
ANTIVIRALI NÉ ANTIBIOTICI
SENZA LA PRESCRIZIONE DEL
MEDICO

10

IN CASO DI DUBBI NON RECARTI AL
PRONTO SOCCORSO, CHIAMA IL TUO
MEDICO DI FAMIGLIA E SEGUI LE SUE
INDICAZIONI

raccolta rifiuti
in quarantena
Per i cittadini positivi al tampone
COVID-19 o in quarantena obbligatoria è attivo un servizio dedicato
alla raccolta dei rifiuti urbani, attivato su apposita richiesta dei soggetti
posti in isolamento che potranno
contattare direttamente il Ser.i.t.
(tel. 800 125 850, e-mail emergenzacovid@serit.info).
Ai soggetti interessati verrà consegnato un kit per il ritiro dei rifiuti che

non ne prevede la differenziazione.
I rifiuti devono essere esposti tra le
ore 20 e le ore 24 della sera antecedente il giorno di raccolta comunicato direttamente agli interessati.
Trascorsi 7 giorni dall’avvenuta guarigione o dal termine della quarantena, le famiglie dovranno avvisare
SER.I.T. per il ritiro dei contenitori
e potranno in seguito riprendere la
raccolta differenziata.
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parchi, fitness

MAURO
GASPARI

E ALTRA MANUTENZIONE

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

convenzione
CON GRUPPO ALPINISTICO
AMICI DI SAN MARTINO B.A.
Visti gli ottimi risultati della collaborazione con il Gruppo Alpinistico Amici di San Martino Buon
Albergo, l’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno
prolungare la convenzione con lo
stesso gruppo fino al 2021 per
continuare nell’importante attività di salvaguardia del territorio
svolta da tempo: una collaborazione preziosa per tutta la comunità.
Grazie al prolungamento della convenzione, gli Amici della Montagna,
che hanno una conoscenza ormai
consolidata del nostro territorio,
continueranno così a impegnarsi
nella manutenzione e nel monitoraggio della rete dei sentieri e dei
percorsi naturalistici, inclusa la
pista ciclabile Fossa Murara – Ze-

nobria. La convenzione prevede la
pulizia dei sentieri da piante che potrebbero ostacolare il percorso, la
cura della segnaletica (tra gli aspetti
più importanti per visitatori e turisti), il recupero di tratti di sentieri
su segnalazione dell’amministrazione comunale, l’esecuzione di piccoli
lavori di manutenzione dove necessario, ma anche il controllo dei
percorsi, dei tracciati, per segnalare
eventualmente all’Ufficio Ecologia fatti o episodi anomali quali, ad
esempio, atti di vandalismo, alberi
abbattuti, presenza di ciclomotori
sui percorsi pedonali o ciclabili. È
un’attività importante, che il Gruppo Alpinistico Amici di San Martino
Buon Albergo gestisce da tempo e
che negli anni ha sempre portato
ottimi risultati.

zanzara
tigre
L’amministrazione comunale prosegue nel suo impegno per la lotta
alla zanzara tigre, come negli ultimi
anni. Il Comune si sta occupando
della posa di pastiglie nei ristagni
d’acqua nelle caditoie stradali,
ma per rendere più efficace l’intervento l’auspicio è che le pastiglie vengano utilizzate anche
nelle aree private.

È possibile ritirare
gratuitamente
nella sede di
Archimede
Servizi il blister*
con le pastiglie
larvicida.
*un blister per condominio
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L’amministrazione comunale ha
programmato una serie di significativi interventi di manutenzione per
migliorare il decoro di San Martino
Buon Albergo. A breve saranno acquistate nuove attrezzature e giochi
per bambini in alcune aree verdi del
paese. Dopo sopralluoghi effettuati dall’ufficio ecologia si procederà
con interventi di manutenzione
su molti giochi installati e anche al
posizionamento di nuovi tavoli con
panche, per rendere le aree ancora
più fruibili. In più, è stato installato
un sistema di apertura e chiusura
temporizzata, per le aree verdi di
via Gottardi e via Ferrazzette. Sono
anche state installate le panchine in
plastica riciclata recentemente acquistate.
Nel parco di Casa Pozza, inoltre,
sono state incrementate le attrezzature per il fitness, che hanno già
dimostrato essere molto apprezzate da chi vuole fare attività fisica
all’aperto. Le nuove attrezzature offrono una gamma sempre più ampia
di esercizi, per tenersi in allenamen-

to: le esigenze ricreative e sportive
si coniugano nell’area verde comunale, sempre più frequentata grazie
all’offerta di attività proposte. Un
riscontro positivo è arrivato anche
dai social network. Si ricorda che
le attrezzature sono utilizzabili da
persone che hanno compiuto i 18
anni d’età, previo consulto medico.
Nel complesso, gli interventi sui
parchi hanno comportato una spesa, per l’amministrazione comunale,
di 30 mila euro.
Come avevamo annunciato nel procedente numero, si è provveduto
alla sistemazione della pavimentazione in porfido in via Ponte, per
ottanta metri quadrati, e in alcuni tratti dell’area mercatale in via
Adamello. In via Bentegodi, vicino
alle scuole Barbani e Salgari, è stato
realizzato un passaggio pedonale in
sicurezza per garantire ogni attraversamento degli alunni. Ed è stato dato incarico per la pulizia delle
caditoie stradali in tutto il territorio
comunale per una spesa totali di 60
mila euro.

Le attrezzature per
il fitness hanno già
dimostrato essere
molto apprezzate
da chi vuole fare
attività fisica
all’aperto.

illuminazione
Attraverso la società partecipata
100% Archimede Servizi, l’amministrazione comunale prosegue nella
riqualificazione della pubblica illuminazione con una serie di interventi. Un piano che risponde anche alle
segnalazioni arrivate dai cittadini,
durante l’iniziativa “Il sindaco incontra”. Il primo provvedimento è stato
la messa a norma, dal punto di vista
illuminotecnico e dell’efficientamento energetico, dei 73 punti luce
sulla strada regionale 11, tra il Ponte
del Cristo e l’incrocio di via Verdi. Il

nuovo sistema di illuminazione a led
prevede un risparmio energetico
annuo del 65% circa, con una riduzione delle emissioni in atmosfera di 9,5
milioni di tonnellate di anidride carbonica. Sarà così garantita una distribuzione più omogenea della luce su
strade e marciapiedi e una migliore
vivibilità degli spazi. Nel dettaglio, è
prevista la sostituzione dei lampioni,
recuperando e adattando le lanterne
e i fregi in ghisa storici e sostituendo
l’apparato illuminante con un kit a led
a basso consumo. In via Borsellino, in

via Girelli a Mambrotta, a Centegnano, in via Brolo Musella a Ferrazze e
a Casette, sono già terminati i lavori
per la riqualificazione della pubblica
illuminazione. Nelle prossime settimane, verranno effettuati alcuni interventi anche a Marcellise.
Nel complesso, l’intervento sulla statale messo a punto dall’amministrazione è stato finanziato con un contributo di 90 mila euro, su un totale
di 96 mila, grazie al precedente governo.
sanmartinonotizie 11

ambiente

i nuovi
cartelli
L’amministrazione comunale, nell’ottica di una crescente sensibilizzazione, ha installato, nelle aree verdi
del territorio, lungo la pista ciclabile
Fossa Murara e della Fossa Zenobria
e al Parco di Portoncello, 30 cartelli
che informano i cittadini sui tempi di
degradazione dei rifiuti.

rifiuti
Il sito di Cà del Bue è, da tempo,
al centro di numerose polemiche per problematiche ambientali, sollevate puntualmente dai
Comuni di San Martino Buon Albergo, Zevio, San Giovanni Lupatoto e dalla Provincia di Verona.
L’amministrazione comunale è soddisfatta dell’abbandono definitivo
del progetto di realizzazione di un
inceneritore di rifiuti. Ma anche la
nuova progettualità, che prevede
il trattamento di rifiuti e la produzione di bio metano, comporta una
modifica sostanziale dell’Autorizzazione integrata ambientale (Aia) e
può determinare ricadute significative sul territorio, come un aumento del traffico veicolare pesante.
Prevista, infatti, la sostituzione di
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tutti i macchinari esistenti, nonché
la modifica dell’attuale ciclo di lavorazione con un nuovo sistema di
trattamento di specifiche frazioni
di Rsu e Rsau che potrebbe portare
a un aumento delle emissioni nelle
matrici ambientali, dovute al potenziamento dei cicli di lavorazione. Per
questi motivi i tre Comuni hanno approvato una delibera dai contenuti
condivisi con cui si chiede di assoggettare l’intervento alla Valutazione di impatto ambientale, per far
emergere in modo chiaro i possibili
rischi per la popolazione e più in generale per le aree circostanti il sito.
Le tre amministrazioni hanno quindi chiesto un incontro all’assessore
regionale all’Ambiente Gianpaolo
Bottacin per presentare le proprie
osservazioni e andare a fondo nella
questione.

Tre amministrazioni
comunali unite per
una causa comune.

I cartelli, in
plastica riciclata,
hanno l’obiettivo
di sensibilizzare
sull’ambiente: la
sua tutela e il suo
rispetto dipendono
anche da piccoli
gesti quotidiani.
Oltre alla sensibilizzazione
proseguono in modo costante
i controlli da parte della Polizia
Locale.

ecocentro
comunale
Grazie al supporto della polizia locale e di un servizio di vigilanza privata
– che controllano il rispetto delle regole e delle normative – l’ecocentro
comunale si è attivato fin dai primi
giorni per il conferimento del rifiuto

verde e ramaglie, e ha riaperto a partire da lunedì 20 aprile per il conferimento di tutte le tipologie di rifiuti,
mantenendo l’ingresso contingentato con l’obbligo di mascherina e
guanti.
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tennis

DAVIDE
BRUSCO

A causa del Coronavirus, sono sospesi i lavori di realizzazione dei
campi da tennis e della palazzina polifunzionale al centro sportivo Parco
Olimpia “Ugo Pozzan”, che comunque stavano avanzando secondo
il cronoprogramma e ripartiranno
quando sarà possibile. Con l’approvazione del bilancio alla fine dell’an-

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

viabilità
preoccupazione
in merito
alle ricadute
viabilistiche
del futuro parco
commerciale
scaligero.
In una comunicazione ufficiale trasmessa ai Comuni di Lavagno, Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli, alla
Provincia di Verona, all’Arpav e al dipartimento di prevenzione dell’ULSS
9 Scaligera, sono state ribadite le
forti perplessità dell’amministrazione comunale di San Martino Buon
Albergo in merito alle ricadute viabilistiche del futuro Parco Commerciale Scaligero sul territorio di Lavagno.

tav
È innegabile che il traffico generato
da una nuova struttura commerciale
così importante in zona Lepia, vada
a pesare inevitabilmente anche
sulla viabilità del nostro territorio,
che oggi risulta già particolarmente
gravata. San Martino Buon Albergo
ha tre direttrici principali in direzione est: l’ex statale 11, che nelle
ore di punta è già molto trafficata,
con lunghe code; la strada Porcilana, già congestionata con un carico
tra i 1800 e i 2000 veicoli all’ora
per senso di marcia nei momenti di
punta, con colonne che dall’incrocio della rotatoria del supermercato Tosano arrivano fino allo svincolo per la località Maglio. E infine
la viabilità esterna verso Lavagno
sulla provinciale 37: è noto che le
auto provenienti da questa strada,
invece di raggiungere la ex statale
11, spesso imboccano la viabilità di
quartiere della nostra località Casette, creando gravi disagi, trattandosi
anche di una fonte di inquinamento
non indifferente per i residenti. È un
quadro della situazione che non può

ulteriormente peggiorare, sia in termini di traffico che di inquinamento
per l’ossigeno. Questa è la fotografia
che abbiamo esposto in modo molto
chiaro a tutti gli enti competenti.
Inoltre, nel quartiere Casette, pochi
giorni prima di Natale, è stata installata un’apparecchiatura contatraffico per rilevare il numero e la velocità
dei mezzi in transito. I veicoli sono
stati conteggiati per una settimana
intera in via Feniletto, in prossimità dell’intersezione di via Benini. I
volumi di traffico sono importanti e, a seguito di numerosi incontri
con l’amministrazione comunale di
Lavagno e di rassicurazioni su un
possibile intervento nell’ottica di
una maggiore compatibilità viabilistica, finora nulla è cambiato. Se,
nell’arco del breve periodo, il nodo
della viabilità nella zona di Casette
e Marcellise non sarà risolto, interverremo in modo drastico, anche
grazie ai numeri forniti dai controlli
sistematici sul traffico. Una nuova
lettera formale è stata inoltrata agli
enti preposti.

75% Autovetture
15% Furgoni

DISTRIBUZIONE
DEI VEICOLI

7% Camion
3% Due ruote
1% Autoarticolati
Periodo di valutazione da lunedì 16 a lunedì 23 dicembre 2019
Traffico rilevato in entrambe le direzioni
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no scorso, sono stati stanziati ulteriori 600 mila euro per realizzare il
terzo campo da tennis e la copertura
fissa per gli altri due. La palazzina
ospiterà gli spogliatoi, un magazzino,
l’infermeria e anche uno spazio d’
aggregazione. Tutti e tre i campi da
tennis saranno omologati Coni. L’intervento era iniziato a settembre.

L’amministrazione comunale di San
Martino ha scritto più volte formalmente a Rete Ferroviaria Italiana
Spa, Italferr Spa, Consorzio Iricav
2, Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, Regione Veneto e
Provincia di Verona, esprimendosi
contro la scelta di prevedere un ulteriore tracciato ferroviario per la
Tav Verona-Padova, indipendente
dalla linea storica Milano-Venezia:
il rischio è che il territorio sia tagliato
dall’ennesima infrastruttura, con ricadute paesaggistiche e ambientali.
Il territorio di San Martino Buon Albergo è già attraversato dalla linea
ferroviaria, dall’Autostrada A4,
dalla Tangenziale Sud di Verona. Il
progetto della linea – come l’amministrazione comunale ha segnalato
nelle sue note – prevederebbe inoltre un tracciato molto impattante
sulle attività industriali a Casette
Sant’Antonio, ma anche sulle abitazioni di Case Nuove, alcune delle
quali dovranno essere abbattute.
Nonostante le osservazioni poste,
il tracciato Tav è stato confermato:
abbiamo subito chiesto un incontro
con il responsabile degli espropri,
per poter capire modalità e tempi
di esecuzione, a tutela dei cittadini
e delle aziende. Siamo in attesa di
una data. In numerosi incontri con
le istituzioni e le società interessate, abbiamo inoltre sottolineato la
necessità di limitare quantomeno
l’impatto sul territorio della nuova
infrastruttura. Sarebbe necessario,
per esempio, un sovrappasso alla
rotatoria della bretella che collega
l’uscita autostradale di Verona Est

con San Michele: su questo progetto, dopo aver negato il benestare su
alcune soluzioni proposte, l’amministrazione di San Martino è in attesa
di visionare e valutare il progetto.
San Martino Buon Albergo è uno
degli ultimi comuni interessati dalla
tratta Verona-Padova, con i quali RFI
deve trovare un accordo in merito ai
nodi critici che inevitabilmente sono
emersi, calando sul territorio un’ infrastruttura così impattante.

asfaltature
La manutenzione delle strade prosegue costantemente, per garantire una circolazione sicura per tutti,
dagli automobilisti ai pedoni. Per
quest’anno sono previste nuove
asfaltature per un totale di 600
mila euro, in una serie di vie che
necessitano d’intervento, quali
Corte Cavour, Via Galileo Galilei,
Vicolo Radisi, ciclabile di Via Gottardi, parcheggio di Via Adamello,

parcheggio di Via Einaudi, Via Marmolada, marciapiedi di Via Asiago,
parte di Via Serena, Via Silvio Pellico, parcheggio di Via Mambrotta.
I lavori di asfaltatura inizieranno in
autunno, mentre a giugno è in programma l’avvio dei lavori di ristrutturazione edilizia del piano terra
della scuola Berto Barbarani per
un importo di 600mila euro.

ULTERIORI INTERVENTI PROGRAMMATI 2020/2021
OPERA

IMPORTO

PROGETTAZIONE

Completamento Ex Scuole E. Salgari
e Sistem. Aree Esterne - CUP

999K

Documento di fattibilità delle alternative
progettuali ovvero Studio di Fattibilità (da fare)

Completamento Impianto
Sportivo Tennis - CUP

600K

Documento di fattibilità delle alternative
progettuali ovvero Studio di Fattibilità (da fare)

“Parco Young Ma rcellise
e spostamento Orti” - CUP

550K

Documento di fattibilità delle alternative
progettuali ovvero Studio di Fattibilità (da fare)

Completamento Pista Ciclabile
del Fibbio - CUP

150K

Documento di fattibilità delle alternative
progettuali ovvero Studio di Fattibilità (da fare)

Asfaltatura Strade Comunali
Borgo della Vittoria a Casette - CUP

300K

Documento di fattibilità delle alternative
progettuali ovvero Studio di Fattibilità (da fare)
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lavori pubblici

Con la delibera del 20 dicembre l’amministrazione comunale ha aperto
l’iter che porterà al bando per l’assegnazione dei lavori nell’ex scuola
Emilio Salgari, destinata a nuovo polo
culturale accogliente e moderno.
Con un investimento di un milione
- dopo un percorso che ha comportato ritardi nella ripresa dei lavori, a
causa delle imposizioni del patto di
stabilità e di un contenzioso aperto
da Inarcassa, poi dichiarato inammissibile, l’amministrazione comu-

nale, a fronte dell’investimento di un
milione di euro, può restituire a San
Martino Buon Albergo la possibilità
di usufruire di un luogo storico, dove
molti cittadini hanno vissuto la propria infanzia, trasformando così spazi
dismessi in edifici per la comunità:
un impegno importante e significativo che era stato assunto in campagna elettorale e ora viene rispettato.
Fondamentale, nell’ottica dell’amministrazione, anche la destinazione scelta per gli spazi che verranno

ridotti uno spazio confortevole dove
lavorare dedicato a start up e liberi
professionisti, uno spazio coworking per i giovani, nell’area nord
del primo piano: con pochi metri
quadrati messi a disposizione si abbattono i costi di un ufficio per chi
sta svolgendo un lavoro in proprio,
contribuendo anche a uno scambio
di esperienze e di informazioni tra le
persone che frequentano lo spazio
coworking.

il progetto definitivo
esecutivo

creati all’interno della scuola Salgari
che saranno dedicati alla cultura, alle
arti, più in generale alla condivisione.
L’ex scuola Salgari diventerà un polo
culturale, la nuova casa dell’attuale
biblioteca Don Milani. Il piano rialzato sarà dedicato quasi interamente alla biblioteca, che avrà più
spazi e anche più servizi, rispetto a
oggi, con la consultazione digitale
dei cataloghi, postazioni internet
e espositori per riviste in consultazione. Sempre al piano rialzato sarà

PIANO TERRA ▲

polo
culturale

L’amministrazione
comunale può restituire a
San Martino Buon Albergo
la possibilità di usufruire
di un luogo storico, dove
molti cittadini hanno
vissuto la propria infanzia.

anche realizzata un’aula per prove
musicali, ben isolata e con un accesso comodo che ne consentirà l’utilizzo anche la sera. Al primo piano
sono previste un’aula studio della
biblioteca, due aule polivalenti che
all’occorrenza potranno trasformarsi in una sala convegni da 100 posti.
E ci saranno anche spazi per attività
motorie, per le associazioni culturali, per l’ufficio cultura e anche per
eventuali mostre. In più, con costi

Ora l’obiettivo è far
tornare la scuola
a essere un luogo
vivo, di incontro
e ritrovo, confronto
e cultura.
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PRIMO PIANO ▲

PIANO TERRA
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sport

GIULIO
FURLANI

In autunno
al teatro Peroni,
l’evento “Coni in
Festa – Una parata
di Stelle dello
Sport Veronese”.

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

negozio
amico
L’obiettivo è uno
sviluppo del senso
di comunità che
coinvolga anche
i negozianti e
gli esercenti del
territorio nella
costruzione di una
rete sociale.

Il progetto Negozio Amico si propone come un’offerta di protezione e di
sicurezza rivolta in modo particolare
ai minori, qualora si trovino 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 in modo tempestivo con la
famiglia o con gli adulti di riferimento. Il progetto si focalizza sui minori
ma, in futuro, si potrebbe allargare
anche agli anziani.
Negozio Amico prevede che i ragazzi possano entrare nei negozi che
esporranno la vetrofania con il logo
specifico (ideato direttamente dal
consiglio comunale dei ragazzi delle
scuole elementari e medie), senza
nessun tipo di timore o imbarazzo,

zona
commerce
L’Amministrazione Comunale collabora con concedere il patrocinio
e dare informativa tramite i canali
social e mail alle realtà commerciali/
artigianali dell’iniziativa proposta da
ConfCommercio Verona Zona Commerce, che offre a tutte le attività
produttive (commercianti, artigiani,
18 sanmartinonotizie

trovando una persona disponibile
a fornire una prima assistenza e un
telefono per chiamare un proprio familiare o un conoscente.
In un “Negozio Amico” si troveranno le risorse per rispondere a un
bisogno o a una necessità impellente (l’uso del telefono già citato o più
semplicemente il riparo da un temporale improvviso), le informazioni
in situazioni di possibile disorientamento, l’accoglienza e l’ascolto in
situazioni di emergenza o pericolo
particolare. L’iniziativa è stata presentata il 10 febbraio e già alcuni
commercianti hanno aderito. Seguiranno ulteriori incontri per dare
maggior informativa e sensibilità a
tale progetto.

LA PIATTAFORMA
ONLINE PER I NEGOZI
DI VICINATO
Per ulteriori informazioni
produttivo@confcommercioverona.it

attività ricettive-turistiche, servizi)
la sperimentazione gratuita, per la
durata dell’emergenza, di una piattaforma di vendita online. Una volta
iscritti a Zona Commerce, si otterrà
un’area privata in cui aggiungere o
modificare i prodotti che potranno
essere acquistati dai clienti in zona

e non. L’iniziativa è una prima risposta all’emergenza, ma vuole anche
essere poi uno strumento per il rilancio delle attività di territorio che
mira a riunire le attività commerciali,
turistiche e produttive in un vero e
proprio shopping center di zona.

impianti
sportivi
Fino allo stop governativo sono
proseguiti, e ormai completati, gli interventi e le manutenzioni nelle palestre e negli
altri impianti sportivi: si tratta
di interventi mirati e condivisi
con tutte le associazioni sportive che utilizzano specifici
impianti. Sono stati sostituiti,
per esempio, i due canestri da
basket della scuola Barbarani.
Archimede Servizi ha inoltre
ricevuto l’incarico e ha completato la sistemazione degli
spogliatoi del campo da calcio
sintetico che prevede l’installazione dell’impianto di areazione e altre migliorie funzionali.
Sono in previsione altri interventi mirati ad una miglior fruibilità delle attrezzature e spazi
sportivi. Ad esempio, prosegue,
nelle sue varie fasi l’iter per la
realizzazione del tunnel baseball, che potrà essere utilizzato
dagli atleti Under 18, Campioni
d’Italia e vincitori della Coppa
Veneto.

In un incontro di fine ottobre il Coni
ha presentato i risultati dell’indagine conoscitiva svolta nel 2019 sul
territorio della provincia di Verona,
per comprendere a fondo l’attuale
realtà della pratica e dell’educazione
sportiva e il modo in cui sono percepite dai ragazzi.
Un’indagine importante per aiutare
il territorio a migliorare, dove possibile, in termini di strutture a disposizione e di attività. All’indagine ha
partecipato anche il Comune di San
Martino B.A., in sinergia con l’ente
scolastico. È utile che i dati e i risultati dell’attività svolta dal Coni e dai
relatori che hanno curato la ricerca,
vengano divulgati: i contenuti e gli
esiti dell’indagine saranno presentati

al pubblico, insieme ai relatori e agli
atleti, in un incontro che verrà programmato a San Martino una volta
terminata l’emergenza. È stato rimandato all’autunno l’evento “Coni
in Festa – Una parata di Stelle dello
Sport Veronese”. L’iniziativa consisterà in una cerimonia di premiazione di dirigenti, atleti e squadre
di eccellenze sportive veronesi, che
si sono particolarmente distinte nel
precedente anno.
L’amministrazione comunale, che da
tempo punta a favorire lo sport e più
in generale a garantire ogni possibilità di crescita ai giovani, ha deciso di
sostenere l’iniziativa del Coni, concedendo il patrocinio comunale.
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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

insieme si vince!
A SEGUITO DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS
IL COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO
SI È IMPEGNATO NELL’ELABORAZIONE DI
PIANI ASSISTENZIALI PER I PROPRI CITTADINI.
A seguito dell’emergenza Corona
Virus il Comune di San Martino
Buon Albergo si è impegnato nell’elaborazione di piani assistenziali per
i propri cittadini.
Per mezzo di ISAC, Istituzione Servizi al cittadino, l’Amministrazione ha
messo in campo una serie di azioni di
intervento straordinario, implementando una rete sociale assistenziale
e intervenendo nell’aiuto e sostegno economico dei lavoratori e delle
istituzioni scolastiche. Nel mese
di aprile sono stati erogati Buoni
Spesa mensili a circa 200 famiglie,
esaurendo gli 82mila euro stanziati
dal Governo. Per future richieste, il
Comune si sta adoperando per mettere a disposizione ulteriori risorse
proprie per provvedere sia ai bisogni familiari che alle utenze.
Fin da subito è stato attivato, il servizio di consegna a domicilio della
spesa alimentare e/o di medicinali
per persone bisognose, cioè impossibilitate ad uscire di casa e senza
una rete familiare e sociale che li
possa sostenere. Un impegno reso
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possibile dalla disponibilità di quattro associazioni del territorio – Avis,
Ci Siamo Noi, CNGEI scout e Croce
Blu - coordinate dalle Assistenti sociali ISAC.Nel mese di marzo, è partito un servizio telefonico di ascolto e
sostegno psicologico a distanza, con
una figura specializzata in psicologia d’emergenza, per persone che
non possono uscire di casa e rischiano la solitudine e la depressione.
L’iniziativa chiamata “Ti ascolto” è
possibile grazie alla collaborazione
con il Progetto “Abbracci” della cooperativa L’Alveare finanziato dalla
Fondazione Cariverona. Attraverso
ISAC abbiamo raccolto le domande
per sostenere, con contributi economici una tantum, nuclei familiari
in difficoltà per il pagamento delle
utenze di acqua, luce, e gas a causa
dell’emergenza Coronavirus.
Sul fronte scuole invece, con l’obiettivo di attenuare le spese a carico
delle famiglie che non beneficiano
dei servizi di supporto allo studio,
ISAC ha annullato i pagamenti delle
rette e tariffe dei servizi educativi
e scolastici comunali che riguarda-

no l’asilo nido, le scuole materne,
le mense e il trasposto scolastico.
Inoltre, in accordo con i presidenti
delle tre Scuole dell’Infanzia Paritarie
del territorio, abbiamo raggiunto un
accordo che prevede l’accelerazione
della proposta nazionale della Federazione Italiana Scuole Materne con
l’obiettivo di abbattere del 65% nei
mesi di marzo e aprile le rette delle famiglie degli alunni.
L’Amministrazione comunale si è
dunque adoperata per intervenire
in aiuto, in via straordinaria, delle tre
scuole che rinunciando all’entrata
mensile delle rate si troveranno con
poca liquidità. Per questo motivo saranno erogati alle scuole, in via anticipata, i fondi previsti dalle vigenti
convenzioni tra ISAC e le scuole
stesse per l’anno 2020 e quelle previste dal Fondo nazionale per il “Piano
0-6 anni” così da garantire alle tre
scuole sufficiente liquidità per coprire le spese fisse fintanto che non
potranno accedere anch’essi agli
ammortizzatori sociali straordinari
messi in campo a livello nazionale.

patto di corresponsabilità
con le famiglie per
l’educazione alimentare
L’amministrazione comunale di San
Martino Buon Albergo ha promosso
e sottoscritto un Patto di corresponsabilità con le famiglie per l’educazione alimentare dei bambini e dei
ragazzi che frequentano le nostre
scuole. Il documento, sottoscritto da
tutte le parti in causa, ricorda in premessa come i genitori siano titolari
dell’educazione alimentare dei figli,
e come il Comune, l’ULSS e la Scuola
siano i soggetti che possono concorrere e contribuire con ruoli importanti al fine ultimo dell’educazione
dei nostri ragazzi.
I soggetti in campo, come ricorda il

documento del Patto, sono quindi
tanti.
E una sottolineatura è doverosamente dedicata ai genitori: è importante, infatti, “che le famiglie maturino
una sempre maggiore consapevolezza che solamente con un’alleanza tra
tutti i soggetti in campo può nascere
un’educazione alimentare coerente ed
efficace a beneficio dei bambini e dei
ragazzi, e cioè di tutti gli utenti del servizio di ristorazione scolastica”. Queste
le parole riportate nel patto, con
un’aggiunta: “Ciò significa condividere le finalità educative di correttezza
nutrizionale, sicurezza alimentare ed

educazione a un’alimentazione sempre
più sana, varia, fresca, biologica e con
prodotti locali”. Il documento del
Patto ricorda inoltre che il Comune
ha anche istituito, con un apposito regolamento, la Commissione di
controllo e collaborazione per le
Mense scolastiche, che ha il compito
di verificare l’andamento del servizio di ristorazione e eventualmente
di segnalare disfunzioni o avanzare
proposte di miglioramento.
Dalla necessità di un lavoro di squadra è nata quindi la volontà di promuovere e sottoscrivere il Patto.

associazione Lilt
Chiamando il numero di telefono
3248445972, il lunedì dalle 9 alle
12, tutti i cittadini di San Martino
Buon Albergo possono prendere appuntamento per visite specialistiche
negli ambulatori Lilt di Verona. Il servizio è attivo dal mese di febbraio ed
è stato fortemente voluto dall’amministrazione comunale per garantire
un servizio di prevenzione aggiuntivo
a quello del sistema sanitario.

l’iniziativa per
l’associazione
Alzheimer
Un gruppo di signore di San Martino
Buon Albergo si è dato appuntamento
in un negozio sito sul territorio
comunale, per imparare a cucire.
Durante il corso è nata l’idea di
realizzare una coperta formata
da tutti i campioni realizzati dalle
allieve, simbolo di unione e vicinanza,
riparo e calore, al quale è stata

abbinata una lotteria: il ricavato
è stato devoluto all’associazione
Alzheimer di San Martino Buon
Albergo, presieduta da Maria Grazia
Ferrari, che una volta a settimana
presso la sala civica comunale, attiva
laboratori per i malati di Alzheimer
grazie al supporto e al sostegno di
alcuni cittadini volontari.
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CATERINA
COMPRI
ASSESSORE
ccompri@comunesanmartinobuonalbergo.it
riceve su appuntamento
CULTURA E TURISMO · ISTRUZIONE · POLITICHE GIOVANILI

nuovo bando per consiglio
le borse di studio dei
ragazzi
3 BORSE DI STUDIO DA 1.000€
PER L’ISCRIZIONE AD UNA
FACOLTÀ UNIVERSITARIA
RICONOSCIUTA
L’amministrazione comunale di San
Martino Buon Albergo intende promuovere e sostenere attraverso
Isac il percorso di studi di studenti
residenti meritevoli, appartenenti
a famiglie a basso reddito, affinché
possano iscriversi al primo anno di
Università. Tale sostegno al diritto
allo studio si concretizza in tre Bor-

se di studio, da mille euro ciascuna,
finalizzate alle spese universitarie,
messe a disposizione dall’Associazione Consorzio Young Sport e
Cultura Community di San Martino
Buon Albergo, che collabora al progetto con la raccolta fondi attraverso eventi specifici di beneficienza.

progetto
5 comuni
C’è anche San Martino Buon Albergo tra i 5 Comuni alleati per
promuovere una serie di incontri
rivolti ai giovani sulla formazione,
la ricerca efficace di lavoro, il personal branding, i percorsi di studio
post diploma, i metodi per essere
più efficaci nell’attività di studio e
la gestione dell’ansia. Il percorso,
promosso nell’ambito del progetto
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Orienta-Attiva-Mente Verona Centro e Provincia, oltre a San Martino
vede la partecipazione dei Comuni
di Buttapietra, San Giovanni Lupatoto, Zevio e Palù.
PER INFORMAZIONI
Cosp Verona, 045 597108
cosp@cosp.verona.it

È stato eletto il Consiglio comunale dei ragazzi di San
Martino Buon Albergo per gli
anni2020/2021. Per la scuola
Barbarani i consiglieri sono: Filippo Morri, Alessio Frigotto, Tommaso Balenario, Tommaso Dandrea,
Marta Allegri, Gaia Marchi, Aurora Caruceru, Nicoleta Nani Enachi.
Per la Salgari: Elia Montolli, Angelo Istan, Yasmine Garni, Giulia Cavalieri. Per la scuola D’Acquisto:
Cesare Pavan, Giovanni Fiocco,
Pietro Bogoncelli, Edoardo Cavalieri, Elettra Menestrina, Giorgia
Castegini, Linda Marchesini, Sofia
Comparotto.
Tutte le classi e gli alunni hanno
contribuito ai loro programmi
di candidatura con idee e spunti
interessanti, sia per il miglioramento della vita scolastica e un
utilizzo più consapevole delle
strutture, sia per proporre interventi su tutto il territorio comunale, dai parchi alle piste ciclabili,
dalla riqualificazione di vecchi
immobili alla disponibilità di muri
e pareti per murales autorizzati.
Il sindaco del Consiglio dei Ragazzi sarà eletto al termine dello
stato di emergenza sanitaria nazionale.

la cultura
non si ferma
A causa dell’emergenza da Covid -19,
tutti gli appuntamenti dei mercoledì
in biblioteca, la rassegna teatrale
e le iniziative organizzate per il 25
Aprile, la Festa della Mamma, l’edizione Poesie nel Parco sono stati sospesi a data da definirsi oppure sono
stati realizzati, sotto altra forma
perché la cultura non si ferma, vince
ogni emergenza e si ripresenta…con
appuntamenti digitali.
Nell’ambito del bando città che
legge - progetto “letture senza formato”, sono stati riconvertiti on line
i corsi di formazione, già previsti per
il personale bibliotecario ed estesi
con l’occasione ai colleghi delle biblioteche SBPVr e non solo: una
buona occasione per accrescere
in professionalità facendo rete tra
sistemi bibliotecari. In particolare,
43 bibliotecari hanno assistito il 23
marzo al webinair del dott. Francesco Pandini “La biblioteca digitale e la
Partecipa al concorso

creazioni virali
Cronache e illustrazioni
di un’emergenza sanitaria
Entro il 30 giugno prossimo
È stato promosso un concorso dedicato a tutta la cittadinanza che
raccoglierà pensieri, parole e immagini di questi giorni vissuti durante l’epidemia, così da tenerne
traccia per il futuro. I primi 25 racconti e i primi 25 disegni selezionati dalla Giuria verranno inseriti
in una pubblicazione realizzata dal
Comune di San Martino Buon Albergo, Ufficio Cultura, e ai vincitori
per ciascuna delle due sezioni del
concorso verranno assegnati buoni per l’acquisto di libri e dei biglietti per uno spettacolo della stagione
di prosa al Teatro Peroni.

piattaforma MLOL”, mentre 59 iscritti hanno partecipato ai 4 incontri
curati da VeronaFabLab e intitolati
“La biblioteca e i social: Facebook e
Instagram”.
Non sono mancati gli appuntamenti
on line aperti al pubblico per comprendere le possibilità offerte dalla
rete in questo periodo di isolamento: il 1° aprile “MLOL la biblioteca
digitale per tutti”, l’8 aprile “social
network questi (s)conosciuti”.
Anche la pagina Facebook della biblioteca ha contribuito alla diffusione della cultura proponendo diverse
attività: video laboratori per bambini
a cura della bibliotecaria Giulia Bisin,
video letture per bambini a cura della
bibliotecaria Anna Bragantini, l’iniziativa “staffetta di parole”, una
video lettura delle Favole al Telefono di Gianni Rodari in collaborazione con le altre biblioteche del

sistema bibliotecario della provincia
di Verona; e ancora condivisioni di
attività di altre realtà del territorio:
video letture “Storie in Viaggio” a
cura di Cecilia della Libreria e Giocattoleria per l’infanzia Valmirtilla,
laboratori dell’associazione culturale
“music@rt” e numerosi consigli di lettura #ioleggoacasa (tutti titoli disponibili in formato ebook sul catalogo
mlol).
Anche gli appuntamenti dei “mercoledì in biblioteca” hanno trovato
nuova forma. Sarà infatti possibile seguire i prossimi video, inviati
dagli autori e registrati dal luogo di
quarantena, collegandosi alla pagina
Facebook della biblioteca dalle ore
21: il 20 maggio Andrea Gerosa presenterà “Creature in gabbia” e il 3
giugno Marta Fiorio ci parlerà dei fiori
di Bach con il libro “Le emozioni sono
bellezza”.

informagiovani
Durante l’emergenza lo sportello
Informagiovani non sospende la
propria attività di supporto: ricerca
di lavoro, stesura di Curriculum
Vitae, ricerca di corsi di formazione
online, assistenza e informazione.

Per aiuto e consulto è possibile contattare lo sportello telefonicamente
al numero 3490828952 o all’indirizzo mail igsanmartinobuonalbergo@
gmail.com, ogni lunedì e mercoledì
dalle 15.30 alle 19.00.
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associazioni
pallavolo
SAN MARTINO
Dedicato a Franco Marani.
La Pallavolo San Martino aveva cominciato un’altra stagione, foriera
come sempre di novità e di entusiasmo, un’altra stagione in cui la consapevolezza di poter raggiungere ottimi traguardi aleggiava nelle nostre
palestre, ma che purtroppo un virus
sconosciuto ha chiuso anzitempo.
Ma l’entusiasmo che caratterizza chi
sceglie la Pallavolo a San Martino, sia
che la giochi sia che la insegni o che

SAN MARTINO
JUNIOR

baseball
softball
Si chiude una stagione straordinaria
per il San Martino Junior Baseball
Softball. La Società si è fregiata di due
Titoli Nazionali, uno Indoor Under
12, la Winter League ed uno outdoor,
il Titolo Italiano Assoluto Under18!
La Società ha fatto attività agonistica con 3 squadre, Under 12, Under
15 ed appunto i Campioni Italiani
Assoluti Under 18, che si sono anche aggiudicati la Coppa Veneto. Alcuni suoi atleti hanno partecipato in
doppio tesseramento anche ai Campionati Seniores di Serie B ed A2. Un
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la organizzi, non è mai venuto meno.
Non a caso ho voluto usare il verbo
SCEGLIERE, perché proprio di questo
si tratta…lo sport entra nella tua vita
e ti travolge, detta i ritmi delle tue
giornate, ti insegna ad organizzare
gli studi o il lavoro in modo da essere sempre presente in palestra. Non
è semplice e bisogna essere pronti a fare alcuni sacrifici, avere una
famiglia disponibile e persone che
credono in te e che assecondano e
favoriscono questa importante scelta. Ma cosa sarebbe una vita senza
sport? Quante soddisfazioni tornano a fronte della fatica? La pallavolo
ci regala vittorie e sconfitte, ci educa, ci sprona ad avere la forza di non
mollare mai, ci regala la possibilità di
far parte di una squadra, che la maggior parte delle volte diventa una
seconda famiglia, ci dà delle regole e
ci insegna il rispetto e la fiducia. Gli
allenatori vedono quotidianamente
occhi di ragazze che perseguono un
sogno e hanno l’importante compito di trasmettere i mezzi affinché
questo sogno si possa coltivare. La
suo atleta, Samuel Aldegheri, anche
lui Under 18, ha firmato un contratto settennale professionistico con
i Philadelphia Phillies. La Società fa
anche attività di Minibaseball ludico
non agonistico con bambini dai 5 ai 9
anni; dai 10 anni inizia l’attività agonistica. Se desiderate, una volta finita
l’emergenza, provare il gioco del baseball potete scrivere una mail a: sanmartinojuniorbs@gmail.com e seguire
la pagina Facebook smjbs.

karate
for life
I corsi di karate organizzati dalla Palestra fashion Body SSD presso la
palestra delle scuole elementari S.
D’Acquisto sono momentaneamen-

Pallavolo San Martino aveva un allenatore che ha fatto della sua vita
proprio questo, il realizzatore di sogni, quest’uomo era Franco Marani.
Io lo piango come amico, la Pallavolo
lo piange come tecnico, tutti lo piangono come uomo per tutto quello
che dava senza mai pretendere nulla indietro. Tutto è successo all’improvviso, il 7 aprile, in un momento
difficile per tutti, in un momento in
cui il mondo era già in lutto per il maledetto Coronavirus. E questo purtroppo ci ha impedito di rendergli il
giusto omaggio che un Uomo come
lui si meritava. Se n’è andato in silenzio, come era nel suo stile di vita,
quei silenzi che dicevano tutto e che
se poi erano accompagnati dai suoi
appena accennati sorrisi diventavano come una benedizione: “va ben
così”, “sei forte”, “ce la farai”. Franco
lascia un vuoto incolmabile, ma forse
proprio per questo ne usciremo tutti più forti, rafforzati nel voler fare
ancora meglio e di non mollare mai
come lui ha sempre fatto e voluto.
Il Presidente Giorgio Aldegheri
te sospesi per l’emergenza Covid
-19. Il nostro gruppo agonisti partecipa regolarmente a manifestazioni
nazionali ed internazionali aderendo
alla federazione nazionale Fedika e a
quella internazionale Wukf.
Poniamo particolare attenzione alla
cura dei più giovani cercando di insegnare, attraverso la nostra disciplina,
il rispetto delle regole e degli avversari. Teniamo alti i livelli di partecipazione a tutti gli eventi che possano
essere d’aiuto al comportamento
formativo dei nostri iscritti e siamo
tra i primi a proporre momenti di
incontro con personaggi importanti del nostro sport. Recentemente
al campionato Europeo svoltosi a
Odense in Danimarca i nostri rappresentanti della Nazionale hanno
conseguito prestigiosi risultati.
Tutti i nostri insegnanti sono certificati SnaQ e da anni seguono regolarmente i corsi di aggiornamento
abilitanti.

il Natale
dello sportivo
Il 20 dicembre si è tenuto un appuntamento ormai
tradizionale e significativo, il Natale dello sportivo,
un’occasione per stare insieme e creare coesione nella
nostra comunità sportiva. Al termine della serata sono stati
consegnati dei riconoscimenti agli atleti sanmartinesi,
2019 risultati sportivi eccellenti:
Nº 1

LITOPAT SAN MARTINO JUNIOR BASEBALL
CAMPIONI NAZIONALI UNDER 12

Nº10 LISA ANASTASIA LUCCHESE
MEDAGLIA D’ORO 2019

Winter League 2018-2019

Coppa Italia - Europa Sci D’erva Cat. Cuccioli - Ski Team Falconeri

N2

SAN MARTINO JUNIOR BASEBALL
CAMPIONI NAZIONALI UNDER 18
2019

N 11

Nº3

SIMONE OTTAVIANI
MEDAGLIA D’ORO 2019
Kata Individuale e Team Veterans B - Europeo Wukf - DK

Nº12 KRISTINA CHARITONAVAITE

Nº4

MARCO COMPAROTTO
MEDAGLIA D’ORO 2019

Nº13 MATTEO NEGRINI

º

º

MARCO BODINI
MEDAGLIA D’ORO UNDER 2019
Campione Mondiale E Italiano - Danze Standard di Coppia
MEDAGLIA D’ORO UNDER 2019
Campione Mondiale E Italiano - Danze Standard di Coppia
CAMPIONE REGIONALE UNDER 12

Kata Team Veterans B - Europeo Wukf - DK

AT Tennis San Martino

Nº5

CRISTIAN FADINI
MEDAGLIA D’ORO 2019
Kata Team Veterans B - Europeo Wukf - DK

Nº14

Nº6

MAURIZIO BRIGHENTI
MEDAGLIA D’ORO 2019
Kata Team Veterans B - Mondiale Wukf - SL

Nº15 ELISA DE TROMBETTI

Nº 7

MARCO ORTESE
MEDAGLIA D’ORO 2019

Nº16 NOEMI LA MANNA

AT TENNIS SAN MARTINO
PROMOZIONE SERIE C

CAMPIONE D’ITALIA 2019
ASD Bussolengo Softball A1
MEDAGLIA D’ORO 2019

Kata Team Veterans B - Mondiale Wukf - SL

Campionato ita “Progetto Sport” - Salto Ostacoli Sport Equestri

N8

DARIO LEGUMI
MEDAGLIA D’ORO 2019
Kata Individuale e Team Veterans B - Europeo Wukf - SK

N 17

Nº 9

ANDREA CASTELLO
MEDAGLIA D’ORO 2019

Nº18 MARGHERITA BRIGIDA VECCARO

º

º

A.E.D.S. LA FENICE
ECCELLENZE SPORTIVE 2019
Volteggio a Squadre e Individuale - Cat. C. E. F. - Ponyadi Roma
RECORD ITALIANO 25 METRI

Western Europ Championship Cat. 66kg - Campione Italiano classe E

Cat. Junionr 2019 - Tiro a segno - pistola compressa

pro loco
Molte associazioni si sono rese disponibili a sostenere e dare supporto
al nuovo direttivo, costituito a luglio
2019, della Proloco.
Un sostegno che può riguardare sia
gli impegni burocratici sia quelli logistici e organizzativi, per integrare
al meglio ogni attività e offrire ai
cittadini di San Martino un’organizzazione più coordinata e ben strut-

turata di eventi e manifestazioni. Il
primo banco di prova è stata la sfilata di Carnevale, sabato 1 febbraio.
La Proloco e il Comitato Carnevalesco sono riusciti a mettere in campo
una buona sinergia con i gruppi di
sagra di Mambrotta, Marcellise e
Champagnol. Ed è stato utilissimo il
coinvolgimento del circolo NOI5, degli Alpini di San Martino, del Gruppo
volontari Carabinieri in congedo e

della sempre presente Croce Blu.
Nonostante il meteo non sfavillante,
alla sfilata hanno partecipato 9 carri allegorici, una ventina di gruppi a
piedi con le maschere veronesi, altri
gruppi rionali della provincia e di San
Martino: un totale di 800 figuranti e
molto pubblico, nonostante nella
stessa giornata ci fossero altre 3 sfilate sul territorio circostante.
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martini d’oro 2019
LE ECCELLENZE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO

PREMIATI GLI STUDENTI
CHE SI SONO MAGGIORMENTE
CONTRADDISTINTI PER
CAPACITÀ E RISULTATI,
CON UN CONTRIBUTO
ECONOMICO DA SPENDERE
IN LIBRI E TESTI SCOLASTICI,
ISTITUITO PER LA PRIMA
VOLTA NEL 2019.
i ragazzi
meritevoli sono:

MARTINO D’ORO

MARTINO D’ORO

MARTINO D’ORO

Marta Merzari

Chiara Della Libera

Damiano Anselmi

Educatrice e musicoterapista, per
l’impegno dimostrato nel campo sociale e culturale.

Ricercatrice in Fisiologia, nota per le
sue ricerche nell’ambito delle Neuroscienze cognitive.

Professore presso il Dipartimento di
Fisica Teorica dell’Università di Pisa,
fisico teorico e ideatore della possibile soluzione al problema della gravità quantistica.

Dedicato
all’eccellenze
più giovani

• Pietro Begnini
• Beatrice Santi
• Giada Pizzighella
• Ginevra Barbieri
Diplomati alla Scuola Secondaria di 2° grado
• Stefano Giuseppe Smecca
Laureato in Lingue e Letterature Straniere
•

Matilde Castelli

Laureata in Bioinformatica

Samuel Aldegheri
MARTINO D’ARGENTO

• Alessia Nordera
• Tommaso Donatoni
• Matteo Zumerle
• Francesco Mantovani
Diplomati alla Scuola Secondaria di 1° grado

• Giorgia Alberti
Laureata in Medicina e Chirurgia

Atleta cresciuto nel San Martino Baseball e oggi giocatore professionista nel campionato statunitense.

• Cecilia Ferroni
Laureata in Psicologia Clinica

il Gruppo Alpini
ha premiato
con borse di studio
TARGA COMMEMORATIVA

RICONOSCIMENTI

RICONOSCIMENTI

Aldo Tregnago

Lorenzo Speri

A.V.I.S Sez. San Martino B.A.

Coordinatore della Protezione civile
locale, per il suo costante impegno
per la comunità di San Martino.

Storico barbiere di San Martino, per
i suoi 73 anni di attività e per la sua
grandissima dedizione al lavoro

50esimo anniversario dalla fondazione.
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•
•

Vittoria Busola
Nicole Rabadetti

•
•

Chiara Griso
Aurora D’Onofrio

Scuola Elementare Salvo D’Acquisto

Scuola Media Berto Barbarani
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