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FRANCO
GIACOMO
DE SANTI
SINDACO

sindaco@comunesanmartinobuonalbergo.it
riceve tutti i giorni su appuntamento

cari
concittadini
ho riflettuto molto sulle parole
con cui iniziare questo numero di
“San Martino Notizie” perché come
comunità e come Paese abbiamo
vissuto un anno cupo che rimarrà a
lungo nella memoria di ciascuno di
noi. Abbiamo perso numerosi cittadini, circa una cinquantina, a causa
del Covid 19 alle cui famiglie rivolgo
un messaggio di vicinanza e affetto
a nome di tutta l’Amministrazione
comunale, molti cittadini e famiglie
hanno portato sulle spalle il peso
di una crisi sanitaria ed economica
senza precedenti e molte attività
commerciali hanno subìto perdite
ingenti che abbiamo cercato di tamponare con aiuti e sostegni.
Oggi – fortunatamente – la campagna vaccinale prosegue spedita e
il numero dei contagi è in continua
diminuzione. È dunque con il celebre
verso di Dante nella Divina Commedia che accompagna i lettori all’uscita dall’Inferno, che mi rivolgo a Voi
tutti:

“E quindi uscimmo
a riveder le stelle”.
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Torniamo alla nostra quotidianità,
senza tuttavia abbassare la guardia.
Come Amministrazione comunale
abbiamo infatti deciso di riproporre
gli eventi e gli spettacoli estivi all’aperto con E…state a San Martino e
Palcoscenici d’agosto. Usciamo a rivedere le stelle e a godere di momenti di spensieratezza e svago insieme
alla comunità di San Martino Buon
Albergo.
In questo ultimo anno la macchina
comunale ha affrontato numerose
emergenze, tra cui l’approvvigionamento e la fornitura di mascherine
ai cittadini in collaborazione con
l’ULSS , il supporto agli anziani soli e
il sostegno alle attività e le famiglie
in difficoltà. Il virus non ha tuttavia
fermato il lavoro quotidiano, fatto di
manutenzioni, investimenti e ascolto del cittadino. Per questo ringrazio
tutta la Giunta e il personale comunale, ma anche i tanti volontari, le
forze dell’Ordine e la sezione locale
della Protezione civile per il prezioso
aiuto. Per quanto riguarda le manutenzioni e gli investimenti sono
– ad esempio – proseguiti i lavori per
l’efficientamento e messa a norma
degli impianti di pubblica illumina-

zione, sono stati adeguati gli impianti
e ammodernati gli spazi delle Scuole
Barbarani e Salvo D’Acquisto per
una spesa di circa 2.000.000 euro e
sono ufficialmente partiti i lavori di
riqualificazione dell’ex scuola Salgari destinata a diventare il nuovo Polo
Culturale a disposizione dell’intera
cittadinanza. Inoltre, è partito l’iter
tecnico-amministrativo propedeutico alla fattibilità definitiva per nuove
strutture scolastiche, ed è stato
approvato il progetto di riqualificazione dell’area Ex Garden Caffè,
uno spazio polifunzionale e intergenerazionale che accoglierà spazi
ludici per bambini, di ritrovo per gli
anziani, aree per incontri, conferenze e spazi adibiti al sociale. Ci siamo
occupati dei più piccoli, installando
nuovi giochi nei parchi comunali e
del verde pubblico, con investimenti
per valorizzare aree verdi e tutelare
l’ambiente. L’Amministrazione sta
investendo sulla riqualificazione
degli spazi del territorio comunale,
dai parchi pubblici, agli edifici per
la socialità o per lo sport: restituire
alla cittadinanza i luoghi inutilizzati o
che versano in situazioni di degrado
è un impegno che stiamo portando
avanti da inizio mandato perché un
comune vivo, vivace e a misura di anziani, giovani e famiglie, è un comune
più sicuro. La Pandemia che stiamo
vivendo ha inoltre dimostrato l’importanza della socialità e – in particolare – della sua mancanza, soprattutto nei più piccoli e negli anziani.
Per molti mesi non abbiamo potuto
vivere liberamente la nostra comunità, i nostri affetti, momenti di aggregazione, di cultura e arte: per questo
spazi e luoghi come un nuovo Polo
Culturale o una struttura polifunzionale sono indispensabili per il nostro
territorio. L’Amministrazione sta lavorando anche alla sistemazione del
piano regolatore approvato nel 2003
dalla giunta comunale allora in carica,
per trovare soluzioni riorganizzative
rispetto all’utilizzo del suolo.
Ricordo infine che nel nostro territorio è attivo il centro vaccinale allestito dal Comune presso la palestra del
Centro Sportivo Ugo Pozzan, grazie
alla disponibilità di alcuni Medici di
famiglia del territorio e alla preziosa
collaborazione dei volontari della
Protezione Civile e della Croce Blu,
che ringrazio.

Il grafico sottostante mostra l’evidente decrescita dei casi di Covid-19
nel Comune di San Martino da novembre a giugno. Un risultato davvero significativo, che dimostra l’efficacia della sinergia tra la campagna
vaccinale, il rispetto delle regole di
prevenzione e delle indicazioni governative e le azioni messe in campo
dalla nostra Amministrazione e
dall’Unità Locale Socio-Sanitaria da
marzo 2019 ad oggi.

L’emergenza
sembra essere finita,
ma l’imperativo
resta quello
di non abbassare
la guardia.

Oggi più che mai abbiamo il dovere
di difendere il traguardo raggiunto
e, grazie agli strumenti che ora abbiamo per prevenire e limitare i contagi, possiamo guardare al futuro
con fiducia. Una sfida che possiamo
vincere solo insieme.
In sicurezza e prestando la massima attenzione, auguro a tutti Voi di
trascorrere momenti di serenità e
spensieratezza in questi mesi estivi
e durante le Vostre vacanze.

Contagi, ricoveri e quarantene. Grafico elaborato dal Comune di San Martino Buon Albergo con i dati forniti all’Amministrazione dall’ULSS 9 Scaligera.
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malattie
invisibili
Il 12 e il 19 maggio 2021 la sede Comunale di Piazza del Popolo a San
Martino Buon Albergo si è illuminata di viola. L’amministrazione comunale infatti ha deciso di supportare le iniziative in programma per
le giornate mondiali delle malattie invisibili, come la Fibromialgia
e le Malattie infiammatorie croniche intestinali. Un segnale importante per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla prevenzione e sulla
ricerca e per supportare malati, famigliari e associazioni.

campagna acqua
di san martino
Prosegue la campagna “Acqua di San Martino”, nata per sensibilizzare i cittadini di San Martino Buon Albergo a ridurre il consumo di plastica e ad utilizzare l’acqua a kilometro zero, attraverso l’utilizzo delle casette installate sul
territorio. A tutti coloro che aderiscono all’iniziativa, Archimede Servizi dona
6 bottiglie in vetro in una reggetta in plastica riciclata insieme ad un volantino informativo contenente pillole di buona salute, “per noi e per l’ambiente”.

manutenzione
delle aiuole
Sono terminati i lavori di realizzazione della nuova aiuola nel
quartiere di Sant’Antonio e di rifacimento delle aiuole, curate
dal Comune con fiori e piante che necessitano di pochi interventi così da garantire un maggiore risparmio. Un intervento a
cadenza semestrale che garantisce la cura degli spazi verdi da
parte dell’Amministrazione e un maggior decoro.

parco urbano
casa pozza
Sono stati installati nuovi attrezzi per i bambini nel parco urbano
Casa Pozza, con un percorso ad ostacoli e di equilibrio composto da
fune, trave, piccole arrampicate e ostacoli da superare, ponte di corda
con tronchetti e rete orizzontale per incentivare – divertendosi - l’attività motoria anche nei più piccoli. Nel mezzo, è stata posizionata una
grande struttura a ragnatela per arrampicata. Tutti gli elementi dell’area bambini, sono realizzati in “robinia”, un legno esteticamente bello
e tra i più resistenti. Inoltre, la stessa arrampicata è stata attrezzata
con ghiaino naturale stondato 2-8 mm, che è il tappeto anti trauma più
idoneo e sicuro, oltre ad essere totalmente ecologico.
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centro vaccinale
pozzan
Sono attive le vaccinazioni anti Covid-19 presso il Centro Sportivo Pozzan di via
Marconi. Il centro può contare sulla disponibilità di alcuni Medici di famiglia del territorio e sulla preziosa collaborazione dei volontari della Protezione Civile e della
Croce Blu, a dimostrazione dell’impegno messo in campo per la vaccinazione massiva contro Covid-19. Il Comune di San Martino Buon Albergo ha messo a disposizione lo spazio del Centro Sportivo Pozzan anche all’ULSS 9 Scaligera, qualora ci fosse
necessità di aggiungere ulteriori linee vaccinali a quelle ad oggi attive sul territorio.

nuovo mezzo
protezione civile
’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 servirà da supporto operativo,
permetterà alla squadra di giovani volontari di svolgere le proprie attività in sicurezza e con ancora maggiore incisività. A loro va il ringraziamento di tutta l’Amministrazione comunale, per l’impegno quotidiano
al servizio della comunità di San Martino Buon Albergo. Un impegno
che possiamo toccare ogni giorno con mano e che merita tutto il sostegno e supporto possibile.

paese
che
vive

raccolta differenziata
Grazie al lavoro e alla sensibilità della maggioranza dei
cittadini di San Martino Buon Albergo, il nostro Comune
ha raggiunto risultati importanti sul tema raccolta dei
rifiuti raggiungendo nel 2020 l’81% di differenziazione.
Una percentuale significativa, che dimostra la grande
attenzione posta verso la tutela dell’ambiente che ci
circonda, nell’ottica di un futuro sempre più sostenibile.
Come Giunta ci siamo adoperati per fornire ai cittadini
di San Martino Buon Albergo tutti gli strumenti necessa-

ri per svolgere al meglio una corretta raccolta differenziata, organizzando anche momenti d’incontro e riunioni
informative, e i risultati si sono visti.
Si ricorda che per tutto il periodo estivo, la raccolta
dell’umido verrà effettuata tre volte a settimana nelle
giornate di lunedì, giovedì e sabato e di effettuare il corretto conferimento dei rifiuti nell’apposito sacco compostabile fornito dall’Amministrazione e inserito nella
pattumiera verde antirandagismo.
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MAURO
GASPARI
VICESINDACO

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

ambiente
lavori di
manutenzione
della strada
dei fossi
Sono in programma degli interventi
di manutenzione e valorizzazione
della Strada dei Fossi, che collega
il quartiere di S. Antonio a Ferrazze. Saranno infatti predisposti dei
cartelli informativi su fauna, fiori e
piante con QR code lungo tutta la
strada, mentre saranno sostituite
le vecchie bacheche lungo i sentieri
del territorio comunale con nuove
strutture informative in plastica
riciclata come già realizzato con le
nuove panchine e i tavoli posizionati
nelle aree verdi.

zanzara
tigre
L’amministrazione comunale prosegue nel suo impegno per la lotta alla zanzara tigre, come negli
ultimi anni. Il Comune procederà
con la 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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ricariche per le
bici elettriche
Anche a San Martino sta prendendo
piede l’utilizzo delle biciclette a pedalata assistita: una buona notizia
per la salute dei cittadini e per l’ambiente. Nell’arco di qualche mese
e nei punti strategici del territorio
come il parco del Campagnol, l’ex
mercato delle ciliegie a Marcellise, il
parco di Pontoncello saranno installate delle colonnine elettriche per la
ricarica delle biciclette per rendere
un servizio ai cittadini ma anche per
favorire la vocazione turistica del
nostro territorio.

noleggio
di e-bike
È in programma un’iniziativa che si
svolgerà durante 4 fine settimana
tra fine settembre e inizio ottobre,
organizzata dal tavolo del turismo
del Comune e dalla Pro Loco, che
prevede il noleggio di e-bike presso il
mercato delle ciliegie a Marcellise. Si
tratta di un’iniziativa volta alla valorizzazione del territorio di Marcellise
e delle attività produttive della zona.

SERVIZIO
SPAZZAMENTO
A partire dal 1
aprile è aumentato
di un giorno
il servizio di spazzamento delle
strade comunali svolto da Serit
5 giorni su 7, martedì, mercoledì,
giovedì, venerdì e sabato così da
coprire maggiormente il territorio,
le zone periferiche del comune e le
nuove strade. Il servizio non graverà
ulteriormente sulle tasche dei cittadini e verrà finanziato con risparmi
derivanti dalla gestione virtuosa
della raccolta differenziata.

pulizie
“di primavera”
Un sentito ringraziamento da parte
di tutta l’Amministrazione comunale
ai volontari che hanno dedicato il
loro tempo alla pulizia del parco di
Pontocello.
Armati di sacchi forniti dal Comune
e guanti, hanno svolto un lavoro
importantissimo di pulizia dei rifiuti
portati dall’ultima piena del fiume
Adige, che non si sostituisce ai lavori
di manutenzione e cura del verde
ma che invoglia i cittadini a prendersi maggiormente cura degli spazi
comuni, nel rispetto delle regole e

dei comportamenti corretti. Un’iniziativa dal grande valore educativo
e di supporto alla propria comunità.

manutenzioni
illuminazione
Il Comune di San Martino Buon Albergo, grazie all’intervento della partecipata Archimede Servizi, ha concluso l’intervento di efficientamento e messa
a norma degli impianti di pubblica illuminazione della parte terminale di via
Ponte e della Piazza del Popolo.
L’intervento ha previsto la sostituzione di 22 lampioni e il riadattamento
delle relative lanterne, oltre al restauro e alla pittura dei basamenti. Analogo
intervento è stato fatto su altri 16 lampioni davanti alla sede comunale e sul
primo tratto di via Mazzini. I lavori si inseriscono in un progetto più ampio
avviato nel 2019 per la riqualificazione dell’ex Strada Regionale 11, che nei
prossimi mesi interesseranno anche il rifacimento degli impianti di pubblica
illuminazione nei quartieri di Case Nuove e di S. Antonio.
L’efficientamento e la messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione
garantirà maggiore sicurezza per i cittadini e porterà grandi benefici sia dal
punto di vista ambientale che di risparmio energetico.

rete idrica
È iniziato il rifacimento dell’intera rete idrica di Via Meucci. Il lavoro, promosso dall’Amministrazione comunale e realizzato da Acque Veronesi si
svolgerà tra il 2021 e il 2022 e successivamente saranno previsti i lavori
riqualificazione della strada, dei marciapiedi e della pubblica illuminazione.
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un no secco
al progetto Creven
per l’inceneritore
di fanghi
L’Amministrazione comunale di San
Martino Buon Albergo ha ribadito
la sua contrarietà al rilascio dell’autorizzazione per realizzare nel
territorio comunale l’inceneritore
di fanghi, come richiesto dalla ditta
Creven.
Sono numerose infatti le criticità dal
punto di vista territoriale, ambientale e urbanistico, emerse anche in
seguito all’affidamento – da parte
del Comune – ad esperti per le osservazioni di carattere ambientale
e ad un legale per gli aspetti urbanistici.
Le criticità dal punto di vista ambientale sono note: parliamo di un
considerevole aumento del traffico
e delle emissioni in atmosfera e
nell’ambiente, come le acque di scarico nel fossato Rosella.
Anche dal punto di vista urbanistico
una simile opera non è contemplabile: l’attivazione di questo impianto
andrebbe in contrasto con la programmazione urbanistica dell’area
ex C.R.A.VER prevista dal Piano di
Assetto del Territorio approvato
dalla Regione. La normativa prevede la valorizzazione, la tutela e il
recupero dei caratteri naturalistici
e ambientali della zona, nonché la
salvaguardia del territorio agricolo e
la realizzazione di spazi residenziali.
Un inceneritore di fanghi – tra l’altro
in prossimità di uno spazio naturalistico – si pone in chiaro ed evidente
conflitto con la classificazione del
PAT. Il rilascio dell’autorizzazione
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Si andrebbe a vanificare il processo di
riqualificazione ambientale e territoriale
fortemente richiesto dalla cittadinanza.
comporterebbe una variazione
del Piano Regolatore Comunale,
con il ripristino della destinazione
industriale in contrasto con la destinazione agricola attuale e con
l’intera programmazione territoriale
deliberata dal Comune e avvallata
dalla Regione Veneto. Si andrebbe
dunque a vanificare tutto il processo di riqualificazione ambientale e
territoriale fortemente richiesto da
tutta la cittadinanza di San Martino
Buon Albergo.

Una simile opera potrebbe aggravare le condizioni di rischio idrogeologico e arrecherebbe un grave
pregiudizio socio–economico al territorio circostante: l’area di tre ettari
destinata a residenza e a funzioni
pubbliche infatti verrebbe resa inabitabile a causa della presenza di un
impianto per il trattamento di rifiuti
di quasi 2 mila metri quadrati, con alterazione del paesaggio, incremento
del traffico pesante e emissioni inquinanti.

riduzione
tariffa rifiuti
Dopo la presentazione del Piano
finanziario predisposto dal Consiglio
di Bacino Verona Nord e dell’Ufficio
Ecologia del Comune di San Martino
Buon Albergo, l’Amministrazione
ha approvato le nuove tariffe per
l’anno 2021 che prevedono una diminuzione media del 5% delle bollette rifiuti. Grazie al grande lavoro
di risparmio e alla perfezionata programmazione da parte dell’Amministrazione, la tariffa dell’anno 2021
per le famiglie sarà inferiore a quella
dell’anno precedente, proseguendo
un percorso di ribasso che si era già
manifestato anche per la bollettazione 2020 rispetto all’anno 2019.
I risparmi in capo alle utenze domestiche potranno arrivare fino a circa
30€ per una famiglia di 4 componenti con un’abitazione di 100 mq, con
un beneficio ancora maggiore per i
nuclei familiari più numerosi. Questo
risparmio è dovuto anche al grande
impegno di tutti i cittadini sul fronte
della raccolta differenziata, che nel
nostro Comune ha raggiunto l’81%.

Inoltre, per le utenze non domestiche, è prevista l’applicazione di una
ulteriore riduzione a supporto delle
attività particolarmente danneggiate dalle conseguenze economiche
della pandemia, così come già accaduto nel 2020. Tale agevolazione,
aumentata rispetto all’anno precedente, prevede riduzioni della parte
variabile della Tariffa dal 30% (delle
attività industriali) al 65% (per le attività quali bar/pasticcerie). È stata
inoltre mantenuta l’applicazione di
riduzioni tariffarie per sostenere le
attività di vicinato, che l’Amministrazione ha sempre supportato fin
dall’inizio del proprio mandato. Nel
2021 viene inoltre eliminata la TARI
relativa alle attività dei Banchi di
Mercato sia di beni durevoli che di
generi alimentari.
Il totale tra le riduzioni di costi e le
agevolazioni tariffarie disposte ammonterà quindi a circa 200.000€,
che si traducono in maggiori risorse
economiche che vengono lasciati
alle nostre imprese e famiglie.

area
cani
Entro la fine dell’anno l’Amministrazione ha in programma la
realizzazione di due nuove aree
cani, una nel quartiere di Mambrotta e una in via Stegagno. I cittadini potranno contare su nuovi
e rinnovati spazi verdi dove far
giocare in sicurezza i propri cani.

ridiamo il sorriso
alla pianura
padana
Per il secondo anno consecutivo, il
Comune di San Martino Buon Albergo ha aderito all’iniziativa “Ridiamo
un sorriso alla Pianura Padana” per
la riqualificazione del territorio attraverso la piantumazione di giovani
alberi e arbusti autoctoni.

Entro il 1° settembre 2021 i cittadini – previa adesione e registrazione
sul portale www.ridiamoilsorrisoallapianurapadana.eu – potranno
prenotare fino a un massimo di 10
piantine, la cui distribuzione sarà a
cura dell’Amministrazione.
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DAVIDE
BRUSCO
ASSESSORE

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

lavori pubblici
Scuole Barbarani
e Salvo D’Acquisto:
2.000.000 di euro
investiti per
ammodernamento
e adeguamento
degli impianti
Un investimento considerevole
quello messo in campo dall’Amministrazione comunale di San Martino Buon Albergo per adeguare gli
impianti e ammodernare gli spazi
nelle Scuole Barbarani.
Sono stati investiti infatti oltre
1.850.000 euro di cui 600.000 per
il rifacimento dell’intero piano terra,
450.000 euro per l’adeguamento
dell’impianto antincendio e ulteriori
400.000 euro per l’installazione
dell’innovativo impianto di ventilazione meccanica controllata. Siamo
intervenuti con un massiccio intervento per ammodernare gli spazi e
per installare nuovi impianti, adeguando inoltre l’impianto antincendio per garantire la piena sicurezza
del personale e dei piccoli studenti.
Un investimento importante, reso
possibile anche grazie ai notevoli
risparmi in energia, poi reinvestiti
12 sanmartinonotizie

dall’Amministrazione comunale in
ulteriori opere. Nello specifico, per
quanto riguarda il piano terra dell’Istituto, 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.
Nei prossimi anni è prevista la ristrutturazione anche del primo e
del secondo piano, per la quale è
già stato effettuato lo studio di fattibilità. Archimede Servizi ha inoltre
provveduto a dotare la scuola di un
innovativo impianto VMC (ventilazione meccanica controllata) - già

realizzato in tempi record la scorsa
estate nella scuola materna Santa
Lucia – che gestisce in maniera del
tutto automatica il ricambio dell’aria negli ambienti di tutto l’edificio,
evitando le frequenti aperture delle
finestre durante il periodo invernale
e quindi la dispersione del calore.
Un’opera fondamentale in tempo
di Covid ma utile anche in futuro al
mantenimento di una migliore qualità dell’aria nelle classi, evitando
sprechi. L’intervento di adeguamento alla normativa antincendio verrà
realizzato anche presso le scuole
Salvo d’Acquisto per complessivi
350.000 euro.

Iniziati i lavori
per il nuovo polo
culturale: l’ex scuola
Salgari ospiterà la
biblioteca comunale
Verranno completati nella primavera del 2022, come previsto dal
progetto, i lavori di riqualificazione
dell’ex scuola Salgari. Dopo un complesso iter burocratico, le imposizioni del patto di stabilità e un contenzioso – poi dichiarato inammissibile
– aperto da Inarcassa, l’Amministrazione comunale di San Martino
Buon Albergo ha dato il via alla
ristrutturazione edilizia dell’edificio
destinato a diventare il nuovo Polo
Culturale a disposizione dell’intera
cittadinanza. Come Amministrazione abbiamo scelto di ridare nuova

Parcheggi
di via Mambrotta
e via Muccioli

vita a questo luogo, trasformandolo
in uno spazio d’incontro e di cultura
e non destinandolo ad uffici pubblici
come da un iniziale progetto degli
anni 2000. Spazi culturali e sede
delle Associazioni ma anche nuova
casa della Biblioteca Don Milani
che avrà dunque a disposizione più
spazi e più servizi, con la consultazione digitale dei cataloghi, postazioni internet e espositori per riviste
in consultazione. L’ex scuola elementare – rimasta vuota dal 2000 ad
eccezione di pochi spazi destinati ad
uffici – ospiterà anche un’aula studio
della biblioteca, due aule polivalenti
che all’occorrenza potranno trasformarsi in una sala convegni da 100
posti, una sala prove per la musica
e spazi espositivi, di coworking, sale
per attività motorie e per l’Ufficio
cultura. Privo di barriere architettoniche, con un’ottimizzazione energetica degli spazi, dotato di pannelli

per l’alimentazione solare, l’edificio si
affaccerà su una nuova piazza – che
verrà realizzata al termine dei lavori
di riqualificazione dell’ex scuola – che
diventerà un luogo di aggregazione
centrale del territorio comunale. A
completamento dell’opera, un ulteriore investimento di un milione di
euro per la riqualificazione dell’area
esterna, della viabilità circostante e
degli allestimenti. Privo di barriere
architettoniche, con un’ottimizzazione energetica degli spazi, dotato di
pannelli per l’alimentazione solare,
l’edificio si affaccerà su una nuova
piazza – che verrà realizzata al termine dei lavori di riqualificazione dell’ex
scuola – che diventerà un luogo di
aggregazione centrale del territorio
comunale. A completamento dell’opera, un ulteriore investimento di un
milione di euro per la riqualificazione
dell’area esterna, della viabilità circostante e degli allestimenti.

La recente realizzazione del parcheggio di Via Mambrotta rappresenta
un altro valido esempio di quanto sia
determinante la collaborazione tra
politica, uffici comunali e cittadino,
che animati da uno spirito positivo
e dalla volontà di valorizzare un’a-

rea e garantire servizi e sicurezza
al cittadino ha permesso di risolvere un’annosa questione che ha
avuto origine nei primi anni ’70 del
secolo scorso. Per realizzare questo
intervento si è reso necessario un
importante lavoro di analisi eseguito
dall’Ufficio Lavori Pubblici, per garantire i dovuti allineamenti catastali
in accordo con la proprietà dell’area,
necessari per poter intervenire non
solo con la realizzazione del parcheggio ma anche per il rifacimento
completo di caditoie e tubazioni per
lo scarico delle acque piovane e per
realizzare la nuova fermata dell’autobus. Quest’opera sta garantendo
posti auto a servizio della comunità
e delle attività economiche della
zona oltre che sicurezza per ciclisti,
pedoni e per i fruitori, spesso ragazzi, del trasporto pubblico.
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lavori di
asfaltatura
Tra l’autunno del 2020 e la primavera 2021 sono state realizzate

opere di asfaltatura
e rifacimento
del manto stradale
per un investimento
complessivo di
600.000 euro
che hanno interessato le seguenti vie
del paese: via Adamello, parcheggio
e area mercatale tra via Adamello e
il parco del Campagnol, ciclabile tra
via Gottardi e via Einaudi e tra via
Asiago e via Rigoni Stern, via Marmolada, marciapiedi di via Asiago,
via Carducci, vicolo Radisi, via Galileo Galilei, Corte Cavour, via Serena
e parcheggio di Via Mambrotta.

Per il biennio 2021-2022, a breve
verrà approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo ai
lavori di asfaltatura che comprendono importanti interventi sulla viabilità pedonale e carrabile della località
Case Nuove e la riqualificazione di
parte dell’ex Strada Regionale 11.
Nello specifico, sono previsti interventi di moderazione della velocità e
di realizzazione di percorsi pedibus
e di una

pista ciclopedonale
che raccorderà il
Comune di Verona
al Comune di
San Martino
Buon Albergo.

viabilità
L’Amministrazione
comunale
è particolarmente
attenta alla viabilità
e, insieme alla Polizia Municipale, è
al lavoro per lo studio di un piano di
miglioramento del traffico. A seguito di un primo incontro avvenuto lo
scorso 22 febbraio e di un ulteriore
tavolo di lavoro tenutosi il 22 maggio
con i rappresentanti di Autostrade
e di Regione Veneto, riguardante il
tratto di tangenziale chiuso in entrata e in uscita in prossimità della

14 sanmartinonotizie

località di Vago di Lavagno, il Sindaco ha contestato con forza quanto
presentato dalla società. Lo studio
dei flussi di traffico presentato da
Autostrade, infatti, è stato ritenuto
inadeguato rispetto alla realtà del
territorio ed è stato contestato con
forza dal Sindaco.
A comprova, tra il 18 e il 20 maggio
l’Amministrazione – in collaborazione con la Polizia Municipale – ha analizzato gli snodi principali e più delicati del Comune dal punto di vista
della viabilità, calcolando i tempi
di percorribilità, (via Pitagora, via
Verdi, via Roma, Piazza del Popolo,
via Pasubio, via Paglia, rotatorie via

Nazionale, rotatoria Fracanzana).
Le rilevazioni hanno indicato che, se
in condizioni normali per attraversare il paese si impiegano dai 4 ai 5
minuti, in condizioni di traffico nelle
ore di punta, 13 minuti. A sostenere
la tesi anche i Comuni di Lavagno e
Caldiero. In chiusura dell’incontro si
è concordato che Autostrade procederà ad uno studio congiunto con il
Comune di San Martino Buon Albergo per calcolare i reali flussi di traffico, e si farà carico presso il Ministero
dei Trasporti di proporre l’esonero
della tariffa nel tratto autostradale
San Martino Buon Albergo – Soave
nelle due fasce orarie più critiche
della giornata.

anagrafe
In data 15 settembre 2020 è entrato
definitivamente in vigore il Decreto
Legge n. 76/2020, convertito con
Legge n. 120/2020 (noto come Decreto Semplificazioni).
L’art. 30-bis di detto decreto – innovando la disciplina dettata dall’art.
2 del DPR n. 445/2000 – introduce
una significativa innovazione in materia di autocertificazioni, imponendole non più soltanto nei rapporti tra
cittadino e pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi, ma
anche nei rapporti tra privati, senza
alcuna distinzione (esempio Banche,
Assicurazioni, Federazioni Sportive
etc.). È stata dunque soppressa la

condizione del consenso dei privati
destinatari dei documenti, aprendo
così ad un obbligo generalizzato di
accettare le autocertificazioni.
Inoltre, per i privati che intendano
effettuare controlli sulle autocertificazioni ricevute, all’art. 71, comma
4 DPR n. 445/2000, è stato abolito
l’obbligo di definire appositi accordi
con le amministrazioni interessate.
In sostanza, oggi chiunque – soggetto pubblico o privato – è tenuto ad
accettare le autocertificazioni, con
facoltà di effettuare controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute.

È evidente il carattere innovativo
di tale intervento legislativo in termini
di semplificazione, ed è auspicabile
un impatto significativo soprattutto
nei confronti dei cittadini, che possono
d’ora in avanti “pretendere” di fronte
a qualsiasi soggetto di rendere
una semplice autocertificazione.

COLLEGANDOSI
AL SITO DEL COMUNE
www.comunesanmartinobuonalbergo.it
alla sezione “servizi on-line/modulistica/servizi anagrafici” è possibile
scaricare il modulo per autocertificare la residenza, lo stato di famiglia, la
nascita, il matrimonio ed altro. Con il modello di autocertificazione generico è possibile autocertificare molto altro.
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GIULIO
FURLANI
ASSESSORE

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

sport
Europei di baseball
a San Martino

La Federazione Europea di Baseball
ha dato mandato alla Federazione
Italiana di organizzare gli Europei
U23 dal 24-28 agosto 2021, la quale
ha scelto le strutture sportive del
Gavagnin (Verona) e il Parco Olimpia di San Martino BA. Dal punto di
vista sportivo che dal punto di vista
economico è un evento importante
e un motivo di orgoglio per la nostra
comunità. La presenza sul nostro
territorio degli staff sportivi comporterà sicuramente un aiuto alle
attività ricettive/alberghiere locali
e un’occasione per far promozione
del territorio in sinergia con le realtà
produttive locali, oltre a far cono-

scere il territorio con i suoi percorsi
naturalistici. In vista di tale evento
sportivo europeo sono previste
alcune piccole manutenzioni ai due
campi e un intervento importante
alla terra rossa, il tutto necessario
per presentare agli atleti una struttura accogliete e ben attrezzata.
Presso gli impianti di Borgo Vittoria si disputeranno le partite del
girone B e la finale terzo-quarto
posto, il tutto supervisionato sia in
termini operativi che di volontari
dall’Associazione San Martino Baseball&Softball in collaborazione con
il Consorzio Young Sport Cultura&
Community e Proloco.

San Martino Giovani
Estate 2020: nasce l’ASD San Martino Giovani, la nuova associazione che permette ai ragazzi e alle
famiglie di esprimere al meglio la
propria passione per il calcio. L’Associazione, a partire dalla scuola
calcio 2014/2015 fino alla categoria
Allievi 2005, è riuscita a soddisfare
tutte le annate con una particolare
attenzione nella scelta dello staff
tecnico e del comparto marketing e
commerciale. Quasi 150 allievi dal
primo anno e la grande soddisfazione, anche dopo un periodo difficile
come questo, di aver iscritto 80 ragazzi al famoso Torneo del Tirreno
2021, dove la categoria esordienti
ha conquistato il primo posto a livello nazionale e le categorie inferiori
hanno ottenuto ottimi piazzamenti,
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senza dimenticare e l’organizzazione di 7 settimane di CAMP ESTIVO
dal 14 Giugno al 30 Luglio. Ad oggi
la struttura dirigenziale è composta
da Micheloni (Presidente), Sganzerla (VicePresidente), Menini (DG),
Tugnoli (Resp. Marketing), Bellorio
(Resp. Commerciale), ma la stagione
2021/2022 sarà un anno di crescita,
consolidamento e strutturazione;
un gruppo formato da persone
professionali, sia in ambito sportivo
che dirigenziale con molta volontà
di ritessere il rapporto società-atleta-genitore. Obiettivo importante
sarà dimostrare e diventare uno dei
punti di riferimento nel mondo sportivo calcistico dilettantistico nella
provincia di Verona e a San Martino
Buon Albergo.

CAMPO ESTIVO
L’Associazione San Martino
Baseball&Softball ha organizzato dal 7 giugno al 10 luglio un
campo estivo in collaborazione
con l’Atletica e il Basket, per
tutti i ragazzi e le ragazze nati
dal 2007 al 2015: un’occasione
per praticare attività sportiva
insieme.

San Martino
Speme
L’Amministrazione fa i complimenti per la prima squadra del San
Martino Speme che nella partita
del 13 giugno contro il Bassano
ha conquistato accesso alla serie
D. Una grande soddisfazione per
gli atleti e dirigenti per l’obiettivo
perseguito e raggiunto.

Un augurio
alla società
per le nuove sfide
nella categoria
superiore.

Fotografia:
su gentile concessione di Luca Sguazzardo

Consorzio Young:
sport e cultura
community in
periodo Covid-19
Conoscersi, discutere, confrontarsi
e, insieme, guardare al futuro con
ottimismo. Con questi presupposti
a Febbraio ha preso il via il format
social YSC LIVE dedicato alle società
appartenenti al Consorzio Young.
Dalla pagina Facebook e dal canale
YouTube Young, la presidente Young
Sport & Cultura Community Emanuela Biondani, Pierluigi Nicolis
(Presidente U.S. San Martino Atletica Leggera), Luca Dando (Presidente San Martino Junior Baseball
& Softball), Roberto Zago (Presidente San Martino Basket), Antonio
Annechini (Presidente Tennis San
Martino), Giorgio Aldegheri (Presidente San Martino Pallavolo) si sono
confrontati con lo psicologo sportivo Dott. Tommaso Franzoso su
una tematica molto attuale, ovvero
l’importanza dell’aspetto mentale
nella ripresa dell’attività sportiva
dilettantistica, dopo lo stop imposto

commercio
benscelto:
il portale di
adiconsum
Valorizzare l’economia locale attraverso scambi e relazioni di vicinanza.
Questo è l’obiettivo del progetto camerale “La buona scelta – edizione
2021” e del sito Benscelto.it realizzato da Adiconsum Verona a cui il
comune di San Martino Buon Albergo ha dato il suo patrocinio. Benscelto.it è uno strumento per i cittadini
ed una vetrina gratuita per le attività
locali. Il sito è costituito da una mappatura delle attività economiche
ed uno strumento per la ricerca di
realtà veronesi che propongono
prodotti locali e si impegnano per
la riduzione dell’inquinamento. Un
obiettivo principale è quello di dar

supporto, con strumenti on line, alle
attività locali sia per la loro promozione che per la vendita.
Per ogni informazione visitate il sito
www.benscelto.it

dell’emergenza Covid-19. Protagonisti non solo i presidenti, ma anche gli
Allenatori, gli Atleti e i Genitori.
Appuntamenti settimanali “live” in
cui è emerso da ognuno dei protagonisti, quanto è necessario diversificare e/o per pensare a modelli diversi di sport, perché questo tempo
“contaminato” in realtà ha messo in
luce, una grandissima volontà di pratica sportiva da parte di tutti, quindi
c’è una vasta area da percorrere e su
cui lavorare.

edilizia
privata
protocollo d’intesa
con geometri
Il Comune di San Martino Buon
Albergo 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, 6 geometri professionisti si occuperanno
gratuitamente di scansionare e
digitalizzare 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, come quelli relativi al Superbonus 110%. Un ringraziamento
va al Collegio geometri con i suoi
collaboratori e all’ufficio tecnico comunale per la disponibilità ad essere
sempre dinamico alle richieste e
attese dei cittadini.
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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

buoni spesa
e sostegni ai cittadini
L’Amministrazione ha deciso di riproporre i buoni spesa alimentari
che nei mesi del primo lockdown
si sono rivelati un aiuto importante per circa 316 nuclei familiari,
ampliando la platea dei richiedenti
ai lavoratori dipendenti, lavoratori
autonomi, precari o disoccupati
che vivono in alloggio in affitto. Attualmente abbiamo ricevuto circa
82.884 euro di contributi statali che,
tramite ISAC, sono stati distribuiti

sotto forma di buoni alle famiglie e
alle persone in difficoltà a causa del
Covid-19. Il Comune ha inoltre riservato una quota di circa 12.800 euro
per i piccoli negozi di prossimità
attraverso l’Associazione <Ci siamo
noi> che garantisce la spesa a domicilio per i soggetti con problematiche sanitarie. A questa iniziativa,
l’Amministrazione ha affiancato il
progetto “Covid-19 e nuove povertà: una risposta concreta” che con-

siste nella presa in carico dei soggetti in difficoltà da parte di ISAC, un
aiuto concreto e continuativo, con
sostegni economici della durata di
diversi mesi. Per questa iniziativa il
Comune ha investito 36.480 euro
frutto delle donazioni dei privati.
Per questo dobbiamo ringraziare
la generosità dei cittadini di San
Martino Buon Albergo che anche in
questa occasione si sono rivelati una
comunità unita e solidale.

Ex Garden Cafè:

un centro polifunzionale intergenerazionale per tutti i cittadini
Una struttura polifunzionale a
disposizione di tutti i cittadini di
San Martino Buon Albergo, dai più
piccoli agli anziani: questo l’obiettivo del progetto di riqualificazione
dell’area Ex Garden Caffè, che
accoglierà spazi ludici per bambini,
di ritrovo per gli anziani, aree per
incontri, conferenze e spazi adibiti al
sociale. L’opera è interamente finanziata da Archimede Servizi grazie
ai risparmi della gestione corrente
della manutenzione, il che non comporta alcun onere in capo ai cittadini
di San Martino Buon Albergo.
L’area sarà interamente rinnovata,
sia negli ambienti interni che in
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quelli esterni che avranno un’area
verde ordinata e fruibile. Uno spazio
aperto a tutti, di aggregazione
sociale, funzionale a tutte le fasce
d’età: la Pandemia ha dimostrato
l’importanza della socialità, degli affetti e della comunità che oggi – purtroppo – non possiamo vivere. Per
questo è fondamentale creare uno
spazio che sia un luogo di vita, per
quando potremo tornare a vivere
appieno la nostra comunità.
In programma, la ristrutturazione
interna della sala al piano terra, la
pittura di tutto l’edificio e il rifacimento della recinzione perimetrale.
Verrà inoltre portato in piano il

giardino, con un muretto di contenimento con sedute così da rendere
fruibile l’intera area pavimentata
che verrà ampliata. Previsti anche
la sostituzione degli infissi, il rifacimento degli impianti elettrici e la
ristrutturazione dei bagni, oltre che
della pavimentazione interna e l’installazione di un impianto VMC per
il ricambio dell’aria e un impianto
audio-video. La spesa prevista è di
circa 82 mila euro. Le associazioni
di natura sociale del territorio sono
state coinvolte per proporre una
gestione del centro che possa garantire attività propedeutiche per
diverse fasce d’età che toccheranno
temi sociali, di formazione e cultura.

Associazione LILT
Grande partecipazione venerdì
21 maggio alla giornata dedicata
alla prevenzione del melanoma
cutaneo organizzata dall’associazione LILT - Lega italiana per la lotta
contro i tumori, in collaborazione
con il Comune di San Martino Buon
Albergo. Per l’occasione, i cittadini
interessati hanno potuto effettuare una visita di controllo gratuita,
presso l’ambulatorio comunale di
San Martino Buon Albergo (angolo
via Roma). Visto il grande successo
riscosso dall’iniziativa, il 30 giugno
l’Associazione LILT e il Comune
hanno organizzato una seconda
giornata di prevenzione.

ASSISTENZA
DOMICILIARE
Dopo il blocco dovuto a
Covid-19 che ha fermato
tutte le iniziative di vicinanza,
uno dei prossimi obiettivi
dell’Amministrazione è quello
di implementare il servizio
di assistenza domiciliare per
gli anziani, favorendo il loro
recupero presso l’abitazione e
rinviando il più possibile il loro
ingresso in casa di riposo.

uno spazio
per i nonni

cure termali
a Sirmione

Sono diverse le attività previste
presso lo Spazio Abbracci a supporto degli anziani di San Martino Buon
Albergo: dal fitness per la mente,
tutti i martedì e giovedì dalle 17.30
alle 19 in collaborazione con Omnia
Impresa Sociale, agli “Abbracci in
musica”, pomeriggi di racconti e
musica lirica/popolare organizzati
il lunedì dalle 16 alle 17:30. Prosegue anche il progetto “Come stai?”,
un servizio telefonico che vuole
essere un punto di incontro sociale
in un periodo difficile come quello
che stiamo vivendo, con telefonate
settimanali alle persone sole che
necessitano di un primo ascolto.

L’istituzione Comunale Servizi Al
Cittadino del Comune Di San Martino Buon Albergo, in collaborazione
con il movimento culturale “San
Martino” organizza nel periodo dal
16 al 29 settembre il servizio di trasporto per l’effettuazione di cure
termali a Sirmione. Il servizio viene
attivato giornalmente e comprende un ciclo di terapie di 12 giorni: il
servizio è rivolto prioritariamente ai
cittadini residenti ultrasessantenni
in condizioni di autosufficienza.
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CATERINA
COMPRI
ASSESSORE

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

cultura
La pandemia da covid-19, con la chiusura forzata dei teatri, ha impedito la
programmazione della tradizionale
stagione teatrale invernale a San
Martino Buon Albergo.
La volontà dell’Amministrazione,
pur nel rispetto della normativa sulla
prevenzione del contagio, è comunque orientata a programmare gli
spettacoli estivi all’aperto, tenuto
conto anche dell’esperienza del
calendario degli eventi organizzati
lo scorso anno. Anche per questo
motivo si è pensato di suddividere
la programmazione in due tranche
differenziate.
I sabati del mese di luglio saranno
dedicati a eventi gratuiti di carattere
locale, con il coinvolgimento anche
delle associazioni del territorio, raggruppati sotto il titolo complessivo
di E...state a San Martino.
I sabati di agosto invece vedranno
la messa in scena dei Palcoscenici
d’agosto, in collaborazione con Arteven, con una programmazione in
calendario di spettacoli di rilevanza
nazionale, con ingresso a pagamento. Il Centro Sportivo Olimpia di
Borgo della Vittoria è stato individuato come il luogo più indicato allo
svolgimento degli eventi, che potranno avere luogo compatibilmente con l’andamento epidemiologico
connesso al diffondersi del contagio
da covid-19.
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E…STATE A
SAN MARTINO
LUGLIO 2021

PALCOSCENICI
D’AGOSTO
AGOSTO 2021

Gli eventi, a ingresso gratuito e con
prenotazione obbligatoria, sono
organizzati in sinergia con le Associazioni locali, con possibilità di
recupero alla domenica, in caso di
maltempo, secondo il seguente calendario:

La programmazione e la gestione
degli eventi è demandata ad Arteven con le seguenti proposte:

• Sabato 10 luglio - Premiazione del
concorso Creazioni virali, evento
curato dall’Ufficio Cultura comunale
(prenotazioni gestite dal comune);
• Sabato 17 luglio – Concerto “Come
cieli d’Irlanda”, Merzari - Zanfretta
- Anselmi - de Molli (prenotazioni
gestite dall’associazione Music@rt);
• Sabato 31 luglio – Io, Dante e la
vacca, di Ippogrifo teatro (prenotazioni gestite dal Comune).

• Sabato 7 agosto Marina Massironi
e Giovanni Franzoni con Le verità di
Backersfield, un dramma comico, a
tratti esilarante che crea domande
vitali su ciò che rende l’arte e le persone veramente autentiche;
• Sabato 14 agosto Massimo Cotto
e Mauro Giovanardi presenteranno
il loro Decamerock, uno spettacolo
di storie e canzoni, di favole, a volte
spaventose a volte struggenti, con
uno spettro che si aggira per il palco;
• Sabato 21 agosto la coppia Dario
Vergassola e David Riondino metterà in scena Raffaello, la fornarina
e altre storie, in occasione del cinquecentesimo anniversario della
morte di Raffaello Sanzio, un viaggio
tra letteratura, poesia, musica e arte
del primo cinquecento;
• Sabato 28 agosto Kataklò ci stupirà con Back to dance.

la biblioteca
va al parco
La Biblioteca comunale Don Lorenzo Milani ha avviato il progetto
sperimentale “La biblioteca va al
parco”, un servizio di prestito all’aperto nell’ambito della campagna
nazionale di promozione alla lettura
“Il maggio dei libri”. L’iniziativa nasce
per promuovere l’importanza della
cultura e coltivare la passione per
la lettura, una piccola azione che
rappresenta un graduale ritorno alla
normalità, nonostante le restrizioni
imposte dalle norme anti Covid-19.
Nei mesi di maggio e giugno, tutti i
sabato mattina, il servizio bibliotecario si è tenuto nei parchi di Campagnol, Casette e via Feniletto.

città
che
legge

Il Comune di San Martino Buon
Albergo è “Città che Legge”, qualifica che il Centro per il Libro e la
Lettura, d’intesa con l’ANCI, rilascia
a quelle Amministrazioni comunali
impegnate a svolgere con continuità
sul proprio territorio politiche pubbliche di promozione della lettura.
La qualifica è stata riassegnata al
nostro Comune anche per il biennio
2020-2021.
Una Città che legge garantisce ai
suoi abitanti l’accesso ai libri e alla
lettura – attraverso biblioteche e
librerie – ospita festival, rassegne o

fiere che mobilitano i lettori e incuriosiscono i non lettori, partecipa a
iniziative congiunte di promozione
della lettura tra biblioteche, scuole,
librerie e associazioni e aderisce
a uno o più dei progetti nazionali
del Centro per il libro e la lettura
(Libriamoci, Maggio dei libri), si impegna a promuovere la lettura con
continuità anche attraverso la stipula di un Patto locale per la lettura che
preveda una stabile collaborazione
tra enti pubblici, istituzioni scolastiche e soggetti privati per realizzare
pratiche condivise.

sanmartinonotizie 21

politiche
giovanili
ci sto
affare
fatica?

Il Comune di San Martino Buon Albergo ha aderito a “Ci sto? Affare
fatica”, un progetto di cittadinanza
attiva dedicato ai ragazzi tra i 14
e i 19 anni che vogliono mettersi in
gioco e conoscere persone nuove,
impegnandosi in attività di volontariato e cura dei beni comuni del proprio territorio. I giovani partecipanti
sono coinvolti in una serie di attività,
dalla pulizia alla manutenzione di
alcuni parchi del nostro territorio.
Una movimentazione a tutti i livelli
che riempirà di entusiasmo e significato la loro estate.

informagiovani
L’attività
InformaGiovani
continua...
tra smart working
e corsi online
pensati per tutti.
L’emergenza sanitaria non ferma
la giornaliera ricerca di lavoro e la
possibilità di fare formazione, anche
a distanza.
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Infatti, ogni lunedì e mercoledì pomeriggio (15.30-19.00) l’operatrice
dello sportello è disponibile telefonicamente per creare o revisionare
i curriculum, aiutare a inviare candidature, cercare corsi specializzati
in rete o sul territorio e molto altro
ancora.
Inoltre, si è già concluso a fine aprile
con una ottima partecipazione il
corso online, con relatore professionale, dedicato alla piattaforma
Zoom e all’identità digitale con lo
Spid.

consulta
giovani
La Consulta Giovani ha ripreso la
sua attività dopo la pausa natalizia,
proponendo diversi incontri tematici online sul profilo e canale social
di Instagram, tra cui una diretta
in collaborazione con il comitato
Younicef (movimento giovanile di
Unicef) di Verona, l’associazione la
Grande Sfida e la laureanda in diritto internazionale della disabilità
Francesca Albi. L’incontro ha avuto
una partecipazione molto sentita
e si è concluso con una apertura a
futuri incontri di approfondimento
sul tema della disabilità. Un altro
appuntamento ha riguardato l’orientamento di studio e di formazione a
livello europeo e interazionale. Per
l’occasione sono stati intervistati dei
ragazzi che hanno studiato all’estero (Erasmus, Master o Magistrale)
per poter capire come fare e quali
sono le sfide da affrontare quando si
vuole uscire dall’Italia.

avvio progetto
on the road 3.0
Al via il progetto ON THE ROAD,
pensato per preadolescenti e adolescenti di età compresa tra i 12 e i
16 anni.
Il progetto lavora sulla costruzione
della propria identità, sul rapporto
con il proprio corpo e la relazione
con la comunità. Gli obiettivi del
progetto sono: elaborare e proporre
agli adolescenti interessati percorsi

educativi e per il tempo libero volti
alla promozione di comportamenti
pro-sociali, di responsabilità e utili
alla costruzione di un’identità solida
e adeguata; sviluppare relazioni
costruttive tra i giovani; attivare
processi di partecipazione e collaborazione all’interno della comunità e
lavorare sulla prevenzione del disagio giovanile.

scuola
Tante anche le inziative dedicate alla
lettura e sostenute dall’Amministrazione
per le scuole del territorio:
• Consegna di “Book Box” a due
classi delle scuole primarie, scatole
con 40 libri selezionati da tenere in
classe per la lettura e organizzazione di un laboratorio dedicato della
durata di due mesi;
• Realizzazione di video dedicati
alle novità librarie per le classi della
scuola media e alla spiegazione del
catalogo bibliotecario online per le
scuole elementari e medie;
• Realizzazione del progetto di
biblioteca itinerante a bordo del

Bibliobus “Azzurrone”, dedicato alle
scuole dell’infanzia
• Lancio del progetto di prestito
mensile e incontro con le classi seconde della scuola media per l’avvio
del gruppo di lettura
• Realizzazione di “Book trailer” da
parte dei ragazzi della scuola media
Barbarani, pubblicati ogni giovedì
sulla pagina Facebook della Biblioteca comunale di San Martino Buon
Albergo

orienta
attiva
mente
verona
Il Comune di San Martino Buon Albergo ha aderito in partenariato alla
terza edizione del progetto “Orienta-attiva-mente Verona”, che rientra nell’ambito dell’orientamento
scolastico e lavorativo a favore dei
giovani in un’ottica di:
• Prevenzione del fenomeno dell’abbandono scolastico e del conseguente disagio sociale
• Emersione di scenari futuri legati
alle competenze e alle professioni e
al mercato del lavoro
• Sostegno alle reti territoriali di cui
anche il Comune di San Martino fa
parte tramite il protocollo d’intesa
per le politiche giovanili
Le attività saranno legate a laboratori virtuali, servizi individuali,
eventi informativi e divulgativi, attività di teatro educativo, percorsi
specifici per utenti con disabilità,
proposta di laboratori di futuro, e
partecipazione ad iniziative regionali (Job&Orienta).

LE BUONE NOTIZIE:
TURISMO
San Martino Buon Albergo non smette di puntare sul
turismo. Dopo un anno buio per il comparto turistico
comunale, l’amministrazione sammartinese ha continuato a studiare strategie volte ad attirare i visitatori,
programmando nuove iniziative e cercando soluzioni
con cui far conoscere le attrazioni di San Martino.
Con questo obiettivo, nel mese di aprile la giunta ha
istituito un tavolo di lavoro – formato da ammini-

stratori, funzionari e consulenti esterni – volto alla
realizzazione di attività di “Marketing e promozione
del territorio”. Su proposta di questo tavolo di lavoro
sono state attivate, per l’anno 2021, due collaborazioni: una con l’Associazione “Strada del vino Valpolicella” e l’altra con l’Associazione “Strada del vino
Soave” per la promozione turistica del territorio,
considerata anche la forte vocazione vinicola.

In copertina e in quarta: Centro vaccinale Pozzan, San Martino Buon Albergo
Fotografia: su gentile concessione di Fabio Tramarin

