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I primi cento giorni
Care concittadine, cari concittadini
Sono passati circa tre mesi dalle
recenti elezioni amministrative
a Lonigo, tre mesi intensi, molto
impegnativi e difficili, che ci
hanno visto lavorare a 360 gradi
su tutti i fronti del Comune, in
una situazione sanitaria di grande emergenza.
Voglio innanzi tutto ringraziare
tutti voi per la fiducia che ci avete dato; fin dai primi giorni ho
colto il grande desiderio di tutte
le persone con cui ho parlato di
tornare al centro della attenzione
della amministrazione comunale, di non essere ignorati, ma di
essere ascoltati.
Durante la campagna elettorale
avevo detto che la prima cosa da
fare era recuperare il rapporto
di fiducia e collaborazione con
cittadini, associazioni, comuni
vicini ed autorità.
Lo stiamo facendo, e devo dire
che la risposta da parte di tutti
voi è stata straordinaria.
Grazie di questo.
Avevamo promesso che entro i
primi 100 giorni avremmo attivato la Consulta per le Mamme
No PFAS.
In realtà abbiamo fatto di più,
perché dopo averle accompagnate in una missione delicata ed
importante a Roma al Ministero
dell’ Ambiente, abbiamo attivato
un Forum in cui sarà possibile
affrontare, gestire e proporre
iniziative per tutte le problemati-

che di natura ambientale (acqua, aria, suolo, inquinamento
elettromagnetico).
Fin dall’inizio abbiamo dovuto
affrontare l’emergenza COVID,
in uno scenario ancor più difficile di quello della prima ondata
dei mesi di febbraio e marzo, con
i quattro ospedali COVID della
nostra USLL saturi, con scarsità
di medici ed infermieri (quasi
200 operatori sanitari contagiati), con contagi in aumento in
tutta la provincia.
Da parte nostra abbiamo cercato
di rispondere agendo su tutti i
fronti; sanitario, sociale ed economico.
Dal punto di vista sanitario abbiamo attivato presso il Centro
Diurno in via Fiume due punti
dove fare i tamponi rapidi e molecolari: uno per quelle persone
che, sulla base del protocollo
dei medici di base e pediatri,
devono fare il tampone rapido
e un secondo punto per coloro
che desiderano fare un tampone
privatamente.
Stiamo aprendo un ulteriore
punto tipo “drive-in” per tamponi sia rapidi che molecolari in
modo veloce e senza tanta burocrazia; in previsione della solita
ondata influenzale che arriverà
a inizio del prossimo anno, per
consentire ai nostri concittadini
di verificare se sono contagiati o
meno.
Vogliamo essere preparati e dare

Editoriale

Pier Luigi Giacomello
Il Sindaco

ai nostri concittadini una risposta immediata.
Dal punto di vista sociale abbiamo presidiato l’attività di assistenza domiciliare per le persone
e le famiglie, abbiamo garantito
il trasporto delle persone disabili
e la consegna di farmaci a casa
grazie alle nostre associazioni
Sogit, Lonigo Soccorso e Auser,
con cui abbiamo recuperato
cordialità e rapporti di collaborazione, e abbiamo organizzato
e garantito la gestione dei rifiuti
differenziati per i contagiati.
Siamo intervenuti a supporto
della scuola, sia quella primaria
per il trasporto scolastico e per
garantire l’orario pomeridiano
per 3 pomeriggi su 5, che le
scuole materne di Lonigo e di
Madonna, sia statali che private,
coprendo i maggiori costi dovuti
all’emergenza Covid.
Segue a pagina 4>>
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Dal punto di vista economico
siamo intervenuti a supporto
dei vari operatori innanzi tutto
tenendo aperto il mercato nonostante le difficili condizioni;
lo abbiamo localizzato all’interno del Parco Ippodromo, con
ingressi contingentati e con
la supervisione ed il controllo
della Polizia Urbana, della protezione Civile e della Associazione Nazionale Carabinieri.
Inoltre abbiamo finanziato le
luminarie per Natale e avviato
una campagna promozionale
per tutti i nostri commercianti
con acquisti nel nostro Comune a chilometri 0.
In questo scenario di assoluta
emergenza sanitaria abbiamo
comunque iniziato a lavorare
sul nostro programma, cercando di concretizzare le promesse
fatte in campagna elettorale.
Sembrerà un po’ strano nello
scenario attuale della politica,
ma stiamo facendo esattamente quello che avevamo
promesso, e quello per cui
gli elettori leoniceni ci hanno
scelto.
Abbiamo quindi cominciato a
“mettere a posto le cose”, intervenendo sui progetti relativi
agli impianti sportivi (Tennis,
Speedway, Stadio).
Per quanto riguarda il Tennis,
abbiamo bloccato un progetto
che faceva aumentare enormemente i costi di ripristino
dell’impianto di Speedway
adiacente e che impegnava il
nostro Comune per 415.000
euro.
Ci siamo quindi limitati a

ripristinare i campi coperti del
Tennis (fermi da febbraio), e
abbiamo cominciato a mettere
mano all’impianto dello Speedway, con una operazione di
ripulitura e sfalcio dopo quasi
tre anni di totale abbandono.
Siamo intervenuti anche sul
progetto dello Stadio di Calcio; al posto di un progetto di
oltre 1.400.000 euro per ricostruire gradinate e spogliatoi
esattamente come sono adesso,
tutto a carico delle casse comunali, senza alcuna possibilità
di accedere ai finanziamenti
esistenti per la riqualificazione
energetica del “conto termico”
e per i contributi del bando “sport in periferia”, siamo
passati ad un progetto che
potrà essere quasi completamente finanziato da contributi
a fondo perduto e che, oltre a
riqualificare completamente
l’impianto, raddoppierà anche
gli spazi a disposizione per le
associazioni. Ora si può capire
perché chiedevamo alla precedente amministrazione di poter
valutare progetti alternativi.
Per completare gli interventi
per “mettere a posto le cose”,
siamo intervenuti anche sul
fronte Unicoge, (ricordo che la
precedente amministrazione ha
perso tutte le cause in tribunale, sia al TAR che in Consiglio
di Stato, come peraltro avevamo previsto), confermando la
nostra intenzione di proteggere
i nostri cittadini, in particolare
le fasce più deboli, dalla speculazione del libero mercato.
Insomma, tre mesi di lavoro

intenso, in situazioni molto
difficili, in cui abbiamo dovuto
correre per sistemare le cose,
e abbiamo dovuto farlo nel bel
mezzo di una emergenza sanitaria senza precedenti.
Voglio ringraziare la mia squadra per il tanto lavoro fatto in
un tempo così breve, una squadra che ha sempre lavorato in
modo compatto e responsabile
al mio fianco, e voglio ringraziare tutto il personale del Comune, che fin dall’inizio mi ha
accolto con grande entusiasmo.
Ora ci avviciniamo al Natale.
Sarà un Natale diverso, in cui
dovremo misurare e controllare il nostro desiderio di stare
insieme con le regole di una
emergenza sanitaria che purtroppo non ci abbandona.
Vorrei dedicare un pensiero particolare a tutti i nostri
concittadini che hanno sofferto
o stanno ancora soffrendo per
questa situazione, a quanti hanno perso un amico o un famigliare, a quanti sono in difficoltà per il lavoro o addirittura lo
hanno perso.
Vorrei che tutti noi li avessimo
sempre presenti nella mente e
nel cuore; avere un comportamento responsabile in questo
periodo vuol dire anche riconoscere e rispettare la loro sofferenza.
Non sarà una mascherina a fermare l’affetto che abbiamo per
tutti i nostri amici ed i nostri
cari.
Buon Natale
Pierluigi Giacomello

Riscopri il
gusto del vino...
www.saywine.it
Utilizzando questo coupon avrai
uno sconto di 5 € sul tuo primo acquisto*

GIFTMAG
*con un minimo d’ordine di 20 €

Cultura

La cultura al
tempo del Covid
L’attuale situazione rende impossibile promuovere
eventi per questo periodo. Assessorato al lavoro per
la programmazione del dopo-emergenza
Ci sono circostanze eccezionali
nelle quali bisogna adeguarsi alle
cause di forza maggiore. L’emergenza Covid-19, con le restrizioni
di prevenzione sanitaria in corso,
ha bloccato e rinviato a nuova
data molte attività delle Amministrazioni comunali. Non fa
eccezione la cultura, trattandosi
di un comparto della pubblica
amministrazione che si occupa in
particolar modo della promozione
e organizzazione di eventi, mostre
e manifestazioni rivolte al pubblico “in presenza”.
L’Assessore alla Cultura Roberta Fipaldini non ha potuto che
prendere atto dell’impossibilità di
programmare qualsiasi evento a
breve termine nell’attuale situazione, nonostante gli sforzi profusi,
peraltro in un periodo - come
quello che si avvicina al Natale tradizionalmente ricco di incontri
e di proposte culturali. L’assessorato alla Cultura sta già comunque
lavorando per il dopo-emergenza,
nell’auspicio che la ripresa delle
attività culturali pubbliche possa
avvenire quanto prima.
“Essendosi insediata la nuova
Amministrazione in questo
periodo di emergenza sanitaria,
l’assessorato alla Cultura, di cui
io ho la delega, non ha potuto

per ragioni oggettive attivare alcuna iniziativa - conferma
l’Assessore Fipaldini -. Tuttavia,
sto comunque lavorando alla
predisposizione di eventi per
quando si sbloccherà la situazione emergenziale, in modo tale da
essere pronti a rilanciare le attività
culturali, anche come segnale di
ripartenza.” “Nonostante lo stallo
di questo periodo - prosegue -,
per dare un segnale di speranza
alla cittadinanza, ho collaborato
con l’assessorato al Teatro, cui è
delegato il dott. Alberto Bellieni, nonchè assieme al Direttore
artistico Alessandro Anderloni, al
fine di consentire lo svolgimento
della stagione teatrale che inizierà a gennaio 2021, emergenza
permettendo, con il relativo programma che è stato presentato alla
conferenza stampa dello scorso
5 novembre. Ovviamente, i posti
saranno limitati ad un terzo della
capienza del teatro, nel rispetto
della normativa anti-Covid.”
L’emergenza in corso ha condizionato e sta tuttora condizionando anche la fruizione degli
spazi dedicati alla cultura. Spiega
ancora l’Assessore: “Appena insediati, abbiamo preso atto che la
Biblioteca svolgeva solo l’attività
di consegna e ritiro libri. Ci siamo

Roberta Fipaldini
Assessore ai Servizi Finanziari,
Bilancio, Tributi, Attività
culturali, Biblioteca, Turismo
e Gemellaggi, Associazioni
culturali

quindi attivati per consentire
la riapertura al pubblico, oltre
che la riapertura delle aule-studio
autogestite per gli studenti universitari, nel rispetto della normativa anti-Covid, come, peraltro,
stavano già attuando in altri paesi
limitrofi. Nel momento in cui il
Protocollo era pronto, tuttavia,
abbiamo dovuto rinunciarvi a
fronte dell’emanazione del nuovo
DPCM che ha inserito le biblioteche nelle attività vietate.” Tra le
attività in cantiere c’è anche una
particolare iniziativa che mette in
connessione la cultura, e in particolare la street art, con il decoro
urbano. “Abbiamo partecipato ad
un bando indetto dalla Provincia
per la riqualificazione delle zone
degradate, relativo alla realizzazione di murales da parte di artisti
della zona - conclude l’Assessore
Fipaldini -. È stata quindi presentata la nostra domanda per la
realizzazione del murales nello
Skatepark e in un’altra zona da
individuare.”
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Teatro Comunale

Teatro Comunale

Teatro di Lonigo:
una stagione coraggiosa,
divertente e d’eccellenza

Prosa, musica e cinema in un cartellone al via dal 16 gennaio al Comunale.
Sei gli spettacoli in programma fino a maggio, in doppia replica, per un totale di
dodici serate
Il Teatro di Lonigo guarda “al
dopo” e con coraggio presenta
il cartellone che sarà inaugurato il 16 gennaio, con la
speranza che per quell’epoca la
situazione sanitaria consentirà
di riaprire le platee e tornare in
scena.
È una stagione che, nonostante
la riduzione degli eventi, non
cede su qualità e prestigio delle
proposte, anticipa il direttore
artistico Alessandro Anderloni, che con il nuovo assessore
al teatro Alberto Bellieni e il
Cda del Comunale guidato da
Manuela Bedeschi, è andato
alla ricerca di spettacoli prosa,
musica, cinema. «Presenteremo titoli di altissimo livello»,
prosegue, confermando la
vocazione di ricerca di originalità dell’istituzione leonicena.
Testi classici si alterneranno
alla drammaturgia contemporanea, la commedia brillante
allo spettacolo d’autore, in una
stagione che si preannuncia
leggera, brillante e divertente,
con intelligenza e autenticità.
Saranno sei le rappresentazioni, ciascuna in doppia replica,
per un totale di dodici serate il
cui l’accesso avverrà con singoli biglietti. Agli abbonati della
scorsa stagione sarà consentito
recuperare il corrispettivo speso per i tre eventi annullati con
altrettanti biglietti omaggio per
questa stagione, con prevendita anticipata a loro riservata.
Per tutti gli altri spettatori e
spettatrici, i biglietti saranno in

vendita a partire da dicembre.
Il sipario si aprirà con la
simpatia di Lello Arena nello
spettacolo, Parenti e serpenti. «Proseguiremo con un
maestro delle scene teatrali,
Carlo Cecchi, regista e interprete della produzione Dolore
sotto chiave e Sik Sik l’artefice
magico», anticipa il direttore
artistico. Non mancheranno
le novità: «In anteprima per
il Veneto ospiteremo Servo di
scena, che segnerà il ritorno
a Lonigo di Jeppy Gleijeses.
Il 2021 sarà l’anniversario del
700 anni dalla morte di Dante
Alighieri e a Lonigo volevamo
onorare questo anniversario
con l’anteprima assoluta in uno
spettacolo di cinema, musica,
narrazione. Il commento musicale dal vivo sarà affidato a uno
dei più grandi jazzisti italiani,
Mauro Ottolini che dirigerà
la sua Sousaphonix band con
una colonna sonora originale».
Altri protagonisti saranno Pamela Villoresi, con un evento
in esclusiva per il Veneto sulla
figura di Frida Khalo, e l’attrice
Paola Minaccioni in uno dei
suoi monologhi più replicati.
«Con questo programma
vogliamo dare un segnale sulla
rinascita del Teatro. Vogliamo
che i nostri concittadini, e non
solo, vengano a riabbracciare
il Comunale e a riassaporare
quella dimensione culturale,
ora in sofferenza, di cui l’uomo
ha bisogno. Vogliamo inoltre testimoniare vicinanza al

mondo dello spettacolo, i cui
lavoratori sono tra le categorie
più colpite dalla contingenza»,
precisa Bellieni, affiancato da
Roberta Fipaldini, assessore
alle Attività culturali del Comune di Lonigo.

Le informazione
sull’apertura delle
prevendite, sulle modalità
di acquisto dei titoli
d’ingresso e i rimborsi
e le presentazioni
dettagliate degli
spettacoli saranno
pubblicate sul sito
del teatro
www.teatrodilonigo.it
e sulle pagine Facebook
e Instagram
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Lavori Pubblici

Uno stadio
rinnovato
per Lonigo
Sarà realizzato un nuovo
impianto, anziché eseguirne la
ristrutturazione, a costo zero per
i cittadini e spazi raddoppiati

Come primo atto della nuova Giunta comunale, abbiamo deciso di pensare ad un
nuovo progetto per lo stadio
comunale. Il nostro proposito
è quello di realizzare un nuovo
impianto, anziché ristrutturare
l’attuale struttura.
L’Amministrazione precedente
aveva definito un progetto di
ristrutturazione dell’impianto esistente, delle gradinate e
degli spogliatoi, finanziando
l’opera attraverso l’accensione
di un mutuo. Tuttavia, con
questa soluzione, la struttura
non soddisfaceva le attuali esi-

genze sportive della città.
La nuova Amministrazione
ha invece pensato ad un progetto diverso, che guarda al
futuro e che pensa alla riqualificazione di tutta l’area a ai
bisogni di tutte le associazioni sportive.
“L’intervento, così come
pensato dalla nuova Amministrazione e condiviso con le
associazioni sportive - spiega
l’Assessore ai Lavori Pubblici e
allo Sport Andrea Castiello -,
prevede il totale abbattimento
delle strutture attuali, la realizzazione di una gradinata

coperta da circa 500 posti, il
raddoppio degli spogliatoi e
la riqualificazione dell’area
antistante, oltre alla creazione
di spazi polivalenti al servizio
della città.”
Tutta la struttura avrà inoltre
impatto zero sull’ambiente.
Abbiamo pensato ad un impianto NZEB, acronimo di
“Nearly Zero Energy Building”,
termine utilizzato per definire un edificio il cui consumo
energetico è pari quasi a zero,
dotato di fotovoltaico da 60kw,
pompa di calore, infissi e
cappotto termico. Il tutto per
proporre un impianto sportivo
all’avanguardia. Il vecchio progetto di ristrutturazione della
precedente Amministrazione,
con un costo di circa 1.400.000
euro ai quali andavano aggiunte ulteriori risorse per completare il progetto e renderlo
pienamente funzionale, era
finanziato con 300.000 euro
provenienti da perequazione,
120.000 euro attinti da finan-

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL NUOVO IMPIANTO
- Raddoppio degli spazi rispetto al precedente impianto.
- Un ampio magazzino per il calcio e l’atletica. Locali tecnici e infermeria.
- Sala polivalente, con locale segreteria e piccolo bar.
- Tribune coperte da 500 spettatori. Numero 4 spogliatoi, il doppio
dell’attuale dotazione.
- Tutte le strutture nuove a sostegno della didattica sportiva.
- Centro aggregativo, con area verde e piazzetta. Quinta alberata per la
riconnessione della struttura al quartiere.

ziamento statale e 1.100.000
euro tramite accensione di
mutuo. Il nuovo progetto,
come voluto invece dalla
nuova Amministrazione, ha
un costo di circa 2.000.000 di
euro ma prevede il raddoppio
delle strutture, soddisfa tutte
le esigenze sportive e sociali
ed è finanziato da contributi
nazionali. La spesa è coperta
con 300.000 euro finanziati da
perequazione, 120.000 euro
ottenuti da finanziamento
nazionale, 700.000 euro attinti
con il bando del CONI Sport
e Periferie, 960.000 euro con
il conto termico (contributo
specifico per questa tipologia
di struttura).
“Abbiamo letteralmente fatto

INTERNI
ESTERNI
LAVORAZIONI
IN CARTONGESSO
ISOLAMENTI A CAPPOTTO

le corse per portare avanti un
progetto nuovo, in pochissimo
tempo, condiviso, inclusivo e
al passo con l’ambiente - aggiunge l’Assessore Castiello -.
Lo scopo era quello di partecipare al bando Sport e Periferie
che finanzia progetti dall’alto
contenuto sociale e di efficientamento energetico e che
metteva a disposizione 700.000
euro a fondo perduto. Attingere inoltre al bonus termico per
questo tipo di intervento, circa
960.000 euro, è particolarmente importante. Dobbiamo
pensare ad una struttura che
abbia costi di gestione limitati
e duri per i prossimi 50 anni.
Lo spirito dell’assessorato allo
Sport è quello di pensare al
futuro e fare qualcosa di bello,
duraturo e utile a tutta la Città.
Con questa proposta abbiamo
pensato a proporre il meglio
che la Città di Lonigo poteva
ambire a costo praticamente
zero per i nostri cittadini.”

Lavori Pubblici

Andrea Castiello
Assessore ai Lavori Pubblici,
Viabilità, Servizi Logistici,
Arredo Urbano e Verde Pubblico,
Sport e Associazioni Sportive,
Politiche Giovanili

Tinteggiature per interni con Colori Traspiranti Atossici,
Risanamento Pareti e Trattamenti Antimuffa, Decorazioni per Interni
Tinteggiature per Esterni, Civili e Industriali, Restauri Conservativi
Rivestimenti in pasta termoisolante nanocomposito
Detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie
e per il risparmio energetico
BONUS FACCIATE DETRAZIONE FISCALE DEL 90% PROROGATA PER TUTTO IL 2021
DECORAZIONI BOLCATO STEFANO | Via San Vettore, 8 LONIGO (VI)
Tel. 0444.833899 | Cell.338.6584151 | info@ tinteggiaturebolcatostefano.it
www.tinteggiaturebolcatostefano.it
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Lavori Pubblici

Interventi sulle
scuole
Adeguamento delle realtà scolastiche all’emergenza Covid e interventi di
miglioramento sismico
Conseguentemente all’inizio
dell’anno scolastico sono stati
eseguiti alcuni interventi straordinari nelle scuole della città
di Lonigo. Inizialmente è stata
eseguita una verifica statica delle
piante e conseguentemente una
potatura straordinaria delle stesse
allo scopo di garantire la sicurezza, sempre più necessaria alla luce
dei cambiamenti climatici e di

molti fortunali estivi ed autunnali.
Sono stati inoltre eseguiti alcuni
interventi legati all’emergenza
Covid: investiti circa 100.000
euro di fondi specifici dal Ministero, tra interventi edili, adeguamento e sistemazione di alcune
aule e laboratori per l’attività
scolastica, e l’acquisto di attrezzature scolastiche, tutto per garan-

tire la sicurezza e il rispetto delle
norme Covid nelle nostre scuole.
Il Comune ha anche investito
ulteriori risorse con fondi propri
per la manutenzione ordinaria
e straordinaria: tinteggiature,
tende, opere edili e manutenzioni
lignee, idrauliche ed elettriche.
Gli interventi proseguiranno
senza creare disagi durante le
festività natalizie.

Nuovi occhi elettronici
sulla città

Videosorveglianza, iniziati i lavori di ripristino e ampliamento del sistema
Sono iniziati da poco i lavori per
il ripristino e ampliamento del
sistema di videosorveglianza
urbana dei Comuni di Lonigo, Sarego, Alonte e Val Liona.
L’intervento prevede di portare in funzione circa 80 nuove
telecamere e ha un costo complessivo di 160.000 euro, di cui
50.000 finanziati dalla Regione
Veneto e i restanti 110.000 dai
quattro Comuni interessati. La
nuova Amministrazione ha
definito con delibera di giunta
di incrementare l’intervento
come precedentemente previsto
e di apportare alcune modifiche sostanziali e migliorative.
Mancavano alcuni punti importanti, in particolare nella
frazione di Madonna che era
completamente priva di videosorveglianza. La cittadinanza si
lamentava di tale dimenticanza

e conseguentemente ad alcuni
furti avvenuti all’interno del
Santuario abbiamo provveduto
a soddisfare questa esigenza,
installando una telecamera nel
piazzale del Santuario stesso.
“Non potevamo avere un Santuario come quello di Madonna
privo di un minimo impianto di videosorveglianza, era
indispensabile intervenire per
l’assessorato - spiega l’Assessore
Andrea Castiello -. Inoltre, se
rimangono delle risorse inutilizzate in questo progetto, inseriremo un ulteriore punto sulla
frazione di Madonna davanti
alle scuole ed altri nel territorio
comunale, in particolare la zona
di via Sisana e i parchi presenti,
teatro di qualche segnalazione
di degrado.” “Conseguentemente a questo progetto congiunto
con gli altri Comuni - prosegue

l’Assessore -, stiamo definendo un secondo intervento di
ampliamento e messa in rete
delle telecamere della città per
rendere accessibili a tutte le
Forze dell’Ordine. La sicurezza
è una delle priorità per la nostra
Amministrazione.” Prevista
inoltre anche l’installazione di
due Targa System nei due siti già
esistenti di via San Giovanni e
Strada Provinciale 11, incrocio
via Salgarelle.
VIDEOSORVEGLIANZA
A Lonigo sono previste le
seguenti ulteriori postazioni:
- Ciclabile, ponte delle Oche.
- Ciclabile, ponte della Vittoria.
- Monticello di Lonigo, piazza.
- Almisano, piazza della chiesa.
- Bagnolo, piazza della chiesa.
- Via della Scienza, ecocentro.
- Via De Lazari Pisani,
zona Parco ai Cappuccini

Tutti gli interventi sono stati
concordati con la dirigenza scolastica e sono andati ad adeguare e
garantire la sicurezza dei ragazzi e
bambini.
Ma non è tutto: in questo mese
si sono conclusi gli interventi di miglioramento sismico
delle scuole elementari e medie. L’intervento più importante
ha riguardato il miglioramento
sismico della scuola primaria
F.O. Scortegagna, per circa
653.000 euro, di cui 438.000 di
contributo dal MIUR. L’opera si
concluderà in questi giorni con
il collaudo delle opere edili e
strutturali e rappresenta il primo
stralcio di un progetto più ampio
che prevede l’adeguamento totale
dell’edificio sotto l’aspetto sismico. “L’intervento è quel tipo di
intervento che c’è ma non si vede,

in quanto tutte le strutture sono
mascherate e coperte - spiega l’Assessore Andrea Castiello -. Sono
interventi complessi e strutturali,
molto costosi ma necessari per
aumentare la sicurezza, adempiere alla normativa e garantire la
tenuta sismica dell’edificio”.
Un medesimo intervento di
miglioramento sismico (secondo stralcio) ha riguardato la
scuola media Carlo Ridolfi, per
un costo di 343.000 euro di cui
183.000 finanziati dal MIUR.
“Anche questo - prosegue l’Assessore - rientra in un piano di
scuola sicura che l’Amministrazione intende portare avanti con
determinazione. In questa scuola
mancano ora alcune opere di miglioramento estetico della parte
esterna che intendiamo realizzare
nei prossimi mesi, conseguente-

Lavori Pubblici
mente ad un intervento poderoso
sul tetto della struttura, in fase di
progettazione. L’Amministrazione
e l’Assessorato ai Lavori Pubblici
intendono proseguire con gli
interventi per proporre scuole
belle, sicure ed efficienti.”

Arriva
L’Artica
Dal 29 al 31 gennaio
torna la ciclostorica
più importante del
Nord Italia”

Speedway, si riparte
Dopo un intervento di pulizia all’interno della pista si pensa al futuro dell’anello
ovale con un progetto di sistemazione, messa a norma e riapertura dell’impianto
L’Amministrazione comunale e l’Assessorato allo Sport
credono ancora nell’anello
ovale della Città di Lonigo.
Come primo atto ufficiale della
nuova Giunta, come promesso
durante la recente campagna
elettorale, abbiamo deciso di
ripartire e fare un po’ di pulizia
all’interno della pista. La struttura era pressoché abbandonata da più di due anni e l’incuria, le erbacce e il degrado
regnavano sovrani. Abbiamo
percepito quindi la necessità
di provvedere urgentemente
alla pulizia straordinaria, alla
messa in sicurezza e al taglio
dell’erba; la spesa complessiva
si aggira attorno a 10.000 euro.
“L’intervento - spiega l’Assessore allo Sport Andrea Castiello si è reso necessario per definire
la priorità degli interventi da
fare all’interno dell’anello e

inoltre per poter utilizzare il
tappeto erboso all’interno della
pista, magari condividendolo
per l’attività sportiva e il calcio
dei ragazzi, così da tener curato ed in ordine l’impianto fino
alla completa riapertura, con
l’aiuto di qualche volontario e
appassionato.”
Successivamente, con un
nuovo atto di indirizzo, la
Giunta comunale ha definito
di procedere con la messa
a norma della pista, individuando un progettista con le
dovute competenze tecniche
per predisporre un progetto di
sistemazione, messa a norma
e riapertura dell’impianto di
via Santa Marina per le gare
nazionali ed internazionali, con un pubblico di 5000
persone. “Stiamo lavorando
velocemente per permettere la
riapertura della pista - aggiun-

PRIMA

OGGI

ge l’Assessore Castiello -. Entro
fine anno avremo un progetto
di fattibilità, successivamente
contiamo di far partire i lavori
quanto prima per avere, nella
migliore delle ipotesi, la riapertura della pista dalla seconda
metà del 2021 in poi.”
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Lavori Pubblici

Tennis, “no”
al Project financing
L’impianto sportivo resta di proprietà
pubblica e sarà sottoposto a un intervento di
ammodernamento
L’Amministrazione comunale e
l’Assessorato allo sport credono
ancora nel Tennis Club Lonigo
e nel valore dell’associazione che
da poco ha compiuto 50 anni
di attività. Tra i primi atti della
nuova Giunta comunale abbiamo
quindi deciso di sospendere prima e di revocare definitivamente
poi il Project financing del tennis, che era stato proposto da un
soggetto privato e concordato con
la precedente Amministrazione.
Il Project sui campi da tennis, così
come proposto dal privato, è stato
uno dei principali temi dell’ultima
campagna elettorale e pertanto
ci siamo attivati come da nostro
programma. L’impianto sportivo
resterà di proprietà pubblica, e
non più in mano al privato, per i
prossimi 30 anni.
L’Amministrazione risparmierà
così i 200mila euro che erano
stati previsti come quota di
cofinanziamento del Comune al
progetto del privato. Oltre a questi, il vecchio progetto prevedeva
comunque un investimento di
ulteriori 215.000 euro del Comune per lavori di sistemazione non
previsti all’interno dell’accordo del
Project.
La nuova Amministrazione impegnerà questi 215.000 euro per
la sistemazione e riapertura della
struttura del Tennis Club, chiusa
da mesi, con un nuovo progetto
che prevede il rifacimento della
copertura, l’efficientamento della
struttura e la messa in sicurezza e
a norma degli impianti e dell’impianto di riscaldamento, oltre al
totale rifacimento del terreno dei

campi coperti.
“Questo intervento - spiega
l’Assessore Andrea Castiello - è
fondamentale per mettere a
disposizione della scuola tennis,
dell’intero circolo e della città, una
nuova struttura, più funzionale e
al passo coi tempi: un vero vanto
per la città di Lonigo e del territorio, di proprietà pubblica.”
Inoltre, con una nuova delibera,
la Giunta comunale ha deciso di
accordare un prolungamento
della convenzione con il Tennis
Club Lonigo fino a fine 2021,
permettendo alla società sportiva
di garantire l’attività della scuola
tennis e dei soci all’interno del
circolo durante e oltre l’emergenza
sanitaria.
Il Project financing prevedeva un
ulteriore esborso a carico del Comune di 800mila euro: tali risorse
erano state destinate allo spostamento dei box dello speedway per

fare posto alla struttura del tennis,
ma si tratta di somme che l’Amministrazione non era in grado
di disporre nel breve periodo.
Con la revoca del Project questi
800mila euro vengono quindi risparmiati, mentre i 200mila euro
risparmiati con l’annullamento
del cofinanziamento al privato
saranno investiti per la riapertura della pista da speedway.
Oltretutto, il faraonico intervento
del Project del tennis non era stato condiviso con le associazioni
e non rappresentava una reale
necessità per la nostra città.
“L’attività sportiva per i ragazzi è
importante per l’Assessorato allo
Sport e per l’Amministrazione
- commenta l’Assessore Andrea
Castiello -. Le scelte sono state
fatte in un percorso condiviso e
di collaborazione reciproca, per
garantire lo sport per tutti e a tutti
i livelli.”
Progetti TENNIS + SPEEDWAY
Costi a carico del Comune

TENNIS - finanziamento del
comune *
TENNIS - costi a carico del
comune per la sistemazione dei
campi coperti
SPEEDWAY - Costi a carico del
Comune per la riapertura della
pista
TOTALE INVESTIMENTO

VECCHIA
AMMINISTRAZIONE

200.000,00 €

NUOVA
AMMINISTRAZIONE

-

€

215.000,00 €

215.000,00 €

800.000,00 €

200.000,00 €

1.215.000,00 €

415.000,00 €

* Quotaa acarico
caricocomune
comune nel
Financing
che prevede
altri 500
un di un finanziatore esterno e
*Quota
nelprogetto
progettodidiProject
Project
Financing
che prevede
altrimila
500euro
miladi euro
finanziatore esterno e comprende
ancheanche
di duedicampi
paddle
uno di calcetto.
comprendela larealizzazione
realizzazione
due da
campi
daepaddle
e uno di calcetto.

Il Comune e
l’Emergenza
Il Comune di Lonigo è tra i Comuni dell’ULSS 8 meno colpiti
dall’emergenza Covid-19 anche
se i numeri ne sottolineano una
diffusione significativa.
Al 14 dicembre 2020 i residenti
leoniceni positivi al virus sono
156 di cui 5 ricoverati in ospedale, mentre 28 persone sono
poste in isolamento fiduciario
in quanto classificate come
contatti stretti. Purtroppo, il
numero di vittime a causa del
Covid19 è salito a 12 nostri
cittadini.
Tra le criticità da gestire riscontrate in questo periodo
di emergenza COVID, sicuramente la gestione dei rifiuti ha
assunto un ruolo di primaria
importanza.
L’emergenza sanitaria, infatti,
richiede nuove regole per chi è
risultato positivo al coronavirus: i rifiuti non devono essere
differenziati, vanno chiusi con

Speciale COVID
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Ricordiamoci!

La diffusione del virus dipende dai contatti che ciascuno di noi ha. Per invertire la rotta dei contagi
dobbiamo ridurre il numero dei contatti. Le restrizioni che ci sono state imposte servono per salvaguardare
la nostra salute e quella dei nostri cari.
Le regole:

- evitare gli assembramenti;
- usare le mascherine;
- mantenere le distanze;

- lavarsi le mani;
- evitare di uscire se non per
seri motivi.

Potremo uscire da questa pandemia solo quando tutti avranno comportamenti responsabili.

due o tre sacchetti resistenti e
gli animali domestici non devono accedere nel locale in cui
sono presenti i sacchetti. Se invece non si è positivi, la raccolta
differenziata può continuare
come sempre, usando però
l’accortezza, se si è raffreddati,
di smaltire i fazzoletti di carta
nella raccolta indifferenziata.
Al fine di garantire questo
importante servizio, la società
Utilya provvede alla consegna
del kit per il ritiro dei rifiuti al
domicilio della persona positiva in quarantena obbligatoria,
eseguendo la raccolta nei giorni
di mercoledì e sabato: il sacco
contenente i rifiuti non deve

essere esposto la sera prima,
come avviene normalmente con
i rifiuti differenziati, ma al momento indicato dagli operatori
incaricati della raccolta.
Non sempre i dati forniti
dall’ULSS al Comune relativamente alle utenze positive o
in isolamento contengono un
recapito telefonico, a volte si verifica un ritardo nella trasmissione di queste informazioni.
Per questo motivo si raccomanda a quanti necessitano
del servizio di contattare il
numero verde della società
Utilya 800188777 oppure il
Settore Ambiente del Comune
di Lonigo 0444/720259.

Tamponi rapidi
L’effettuazione dei tamponi rapidi, possibilità previsa per i
Medici di Famiglia dall’ordinanza del Presidente della Regione
del Veneto n. 148/2020, avviene secondo le seguenti modalità:
Il Medico esegue i test antigenici rapidi prevedendo l’accesso
su prenotazione e previo triage telefonico:
1) ai contatti stretti asintomatici individuati dal Medico di Medicina
Generale oppure individuati e segnalati dal Dipartimento di
Prevenzione in attesa di tampone rapido, anche per l’eventuale
tampone previsto per il termine del periodo di quarantena;
2) ai casi sospetti che il Medico di Medicina Generale si trova a
dover visitare e che decide di sottoporre a test rapido.
Per agevolare i Medici di Famiglia in questa nuova attività
l’ULSS 8 Berica ha chiesto ai Comuni di mettere a disposizione
dei Medici di Famiglia idonei spazi, qualora gli studi medici ne fossero sprovvisti. Immediatamente
l’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione gli spazi del Centro socio-culturale “Mons.
Caldana” di Via Fiume.
Contestualmente si è proceduto ad attivazione del Gruppo Volontario di Protezione Civile per attività
di assistenza ed informazione alla popolazione. Inoltre, il Centro è stato messo a disposizione anche di
tutte le strutture pubbliche e private accreditate presso l’ULSS per l’effettuazione dei tamponi rapidi.
L’opportunità è stata raccolta dallo Studio SSML SRL (tel. 0444-1806321) con sede Lonigo, il quale ha
richiesto la disponibilità della struttura per i giorni lunedì, mercoledì, venerdì con orario 15-18.
Pertanto a partire dal giorno 30 novembre 2020, quanti interessati ad effettuare privatamente l’analisi
di tamponi rapidi o molecolari possono rivolgersi allo studio SSML – SRL e per entrambi i tamponi è
previsto uno sconto del 15% per i residenti del Comune di Lonigo.
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Nasce il Forum
per l’Ambiente
Di carattere propositivo e consultivo, ne faranno
parte le associazioni, movimenti e comitati
attivi in tema e progetti di protezione, tutela,
salvaguardia e valorizzazione del territorio
Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità, su proposta della Giunta, l’istituzione
del “Forum per l’Ambiente del
Comune di Lonigo”.
Si tratta di un importante strumento di partecipazione che
vedrà il coinvolgimento delle
associazioni, organizzazioni,
movimenti e comitati attivi nel
territorio comunale in progetti di
protezione, tutela, salvaguardia e
valorizzazione del territorio.
Il nuovo organismo, dotato di
un apposito snello e funzionale regolamento già approvato,
avrà un carattere propositivo
e consultivo e sarà chiamato ad
esprimere pareri non vincolanti e
proposte in riferimento ad azioni
programmatiche e progettuali
dell’Amministrazione comunale
nelle materie ambientali.
“È un’iniziativa che la nostra
Amministrazione ha fermamente voluto - afferma l’Assessore
all’Ambiente Alberto Bellieni - ed
è stata ulteriormente spronata
dall’esperienza che ho avuto
pochi giorni dopo essere stato
nominato alla carica. Mi sono
trovato “catapultato” a Roma in
audizione al Ministero dell’Ambiente, accompagnando il movimento delle Mamme No Pfas di
Lonigo; siamo andati al Ministero
perché è in discussione il collegato ambientale che dovrà definire
in una apposita normativa nazionale il livello dei componenti
Pfas tollerati nelle acque reflue di
scarico delle lavorazioni industriali. Il movimento delle Mam-

me No Pfas si sta battendo per il
limite zero laboratoriale oltre ad
ampliare la platea dei composti
della medesima famiglia, che
significa il fatto, con gli strumenti attuali di laboratorio, di non
riuscire a trovarne traccia, mentre
nella proposta che giace in questo
momento tra le carte romane ci
sarebbe invece un limite significativamente superiore. Delle
Mamme No Pfas mi è piaciuto
molto l’atteggiamento e l’approccio, cioè non quello di persone
integraliste a priori, ma di persone molto informate e consapevoli
che i Pfas ad esempio in alcune
strumentazioni di natura medicale e industriale sono purtroppo
al momento necessari. Nella
loro consapevolezza partono
quindi da un presupposto molto
semplice: usiamoli pure questi
componenti, se non sostituibili al
momento, ma facciamo in modo
che il loro processo produttivo e
quindi il successivo smaltimento
avvenga in un ciclo controllato a residui zero nell’ambiente.
Questo atteggiamento mi è molto
piaciuto perché nel mio modo
di affrontare i problemi anche
complessi, mi piace che vengano
date risposte alle problematiche
stringenti con soluzioni costruttive e sostenibili oltre che, talvolta
coraggiose. Noi a Lonigo, siamo
in zona rossa, quindi siamo tra i
più penalizzati in assoluto, questo
non va dimenticato e ben ha
fatto la precedente amministrazione ad occuparsene in modo
determinato. Ecco che abbiamo,

Alberto Bellieni
Assessore alle Politiche di
Area, Società Partecipate,
Ecologia e Ambiente, Teatro

quindi, pensato alla creazione di
questo Forum, dove entreranno
tutte quelle associazioni, movimenti e comitati che possono
dimostrare nell’ultimo anno
di avere intrapreso delle azioni
territoriali per la tutela in ogni
forma, dell’ambiente. Questa è
una vittoria ottenuta nei nostri
primi 100 giorni di governo che
ha visto l’approvazione unanime del Consiglio e questo ci ha
fatto molto piacere, ringrazio
l’opposizione per l’atteggiamento
costruttivo e collaborativo che ha
sostenuto convintamente questo
nuovo organismo nell’interesse
della totalità dei nostri concittadini.”
L’Amministrazione comunale
sarà rappresentata nel Forum
dall’Assessore all’Ambiente e altri
due rappresentanti o delegati
nominati dal Consiglio comunale, uno di maggioranza e uno di
minoranza; nessuno dei tre avrà
però diritto di voto e questo perché, come spiega l’Assessore, “vogliamo che l’attività del Forum sia
completamente sganciata e scevra
da quella politica nell’interesse
esclusivo del benessere pubblico
ambientale”. A breve verrà aperto
il bando di ammissione al Forum
per l’Ambiente, a cui sarà data
pubblicità nel sito del Comune e
in tutte le altre forme, ci auguriamo le domande possano essere
numerose e qualificate.

Unicoge, le quote
restano a Lonigo
L’Assessore Bellieni: “Ci teniamo
Unicoge e la valorizziamo”
L’Amministrazione
comunale
mantiene le proprie quote di Unicoge Srl la società partecipata
dal Comune di Lonigo e da altri
5 Comuni oltre che alcuni minoritari soci privati, che fornisce gas
naturale ed energia elettrica. La
rilevante novità segna quindi una
svolta nella vicenda, a seguito anche della approvazione da parte
di un recente Consiglio comunale.
“In passato il Comune di Lonigo,
legittimamente, con la precedente amministrazione, aveva deliberato la dismissione delle quote,
che avrebbero dovuto andare in
asta - spiega l’Assessore alle Società Partecipate Alberto Bellieni
-. L’asta era già stata bandita, con
una base superiore ai 3 milioni di
euro, avendo a base la stima eseguita da un perito indipendente.
Però due Comuni soci di Unicoge,
Cologna Veneta e San Bonifacio,
avevano opposto ricorso al Tar
del Veneto perché sostenevano,
in modo anche innovativo e interessante, che la prelazione, cioè
il diritto di acquistare prima degli
altri le quote della società, non

andasse fatta a valori di mercato,
quindi d’asta e soggetti poi a rialzo, ma a valori calcolati con diversi parametri che di fatto contenessero il valore delle quote, quindi
beneficiando del fatto che questa
negoziazione avvenisse a livello
pubblico.” Prosegue l’Assessore:
“Il Tar a luglio ha dato ragione ai
due Comuni. La Giunta Restello,
non ritenendosi soddisfatta, ha
opposto ricorso al Consiglio di
Stato, che è inappellabile e ha
perso anche in questo secondo
grado che ha confermato la sentenza del TAR Veneto. Questa nuova Amministrazione si è trovata
quindi ad affrontare la scelta tra
vendere le quote Unicoge ad una
cifra considerevolmente ridotta rispetto a quella ipotizzabile a base
d’asta, oppure tenerle. E abbiamo
deciso: ce le teniamo, assolutamente, ci teniamo Unicoge e la
valorizziamo in pieno accordo con
gli altri soci seguendo un percorso
di rinnovata governance e gestione nella piena attenzione alle esigenze delle nostre comunità. Ci
sono in corso progetti strategici

Società Partecipate
molto importanti all’interno della
società, con la presentazione di
un piano industriale molto significativo e ambizioso, la creazione di
una struttura interna significativa
con a capo un direttore generale
in corso di assunzione dopo una
lunga e complessa selezione.”
“Per cui - continua Bellieni - noi
puntiamo sulla valorizzazione
della partecipazione, tanto più
tenendo presente il fatto che questo tipo di società sta evolvendo
in un mercato molto dinamico;
ad esempio Aim e Agsm si sono
fuse, ma questo è solo un primo
livello di aggregazione cui assisteremo. Come Unicoge ci sono tante
altre società di questa dimensione che possono giocare un ruolo
molto importante un domani nelle
successive fasi di aggregazione,
razionalizzazione o, comunque
di rete in una fase evolutiva”. “Il
Consiglio comunale - conclude
l’Assessore - ha approvato quindi
a maggioranza di detenere le quote Unicoge e di non alienarle più,
oltre ad acquistare una piccola
quota detenuta da Veneto Banca
in liquidazione coatta amministrativa, pari a circa il 2%, su cui noi
attueremo il diritto di prelazione
con il consenso del Consiglio Comunale”.

Raccolta rifiuti Covid
L’esempio di Utilya preso a modello anche
da altre società consimili per la raccolta dei
rifiuti delle persone positive al virus
Tra le tante attività che a seguito
dell’emergenza Covid-19 hanno
dovuto ripensare il proprio sistema di organizzazione, ci sono anche le procedure per la raccolta
dei rifiuti. “Come Assessore con
la delega alle società partecipate oltre che all’Ambiente, mi preme sottolineare come la società
Utilya, che si occupa della raccolta dei rifiuti e di cui il Comune di
Lonigo è socio di riferimento, si sia
data un protocollo che ha ispirato
anche altre società consimili per
la raccolta dei rifiuti Covid - commenta l’Assessore Alberto Bellieni -. Quindi i rifiuti di famiglie,

soggetti, comunità che dovessero
avere al loro interno delle persone
o positive o comunque soggette a
determinate restrizioni sono trattati separatamente.” “Potrà sembrare banale preoccuparsi di una
cosa di questo genere - aggiunge
-, ma non lo è perché tutto ciò che
è venuto a contatto con un soggetto positivo al Covid, in particolar modo i dispositivi di protezione
individuale ma anche altri elementi, è opportuno e necessario
che venga smaltito in modo assolutamente specifico.” “Ho visto
personalmente lo studio delle fasi
di raccolta - sottolinea l’Assessore

- e assicuro che si tratta di un’operazione complessa, difficile e
sensibile, tenendo presente che
Utilya serve più Comuni e che ogni
giorno le liste delle persone positive vengono costantemente aggiornate dagli organi competenti.
Quindi gli addetti contattano persona per persona e coordinano la
raccolta del rifiuto: rappresenta
un altro motivo di orgoglio l’aver
messo in piedi in così poco tempo
una struttura così efficace ed efficiente, un plauso alla direzione di
Utilya anche per questo”.
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LONIGO: in tranquilla posizione e su buon contesto
condominiale proponiamo al P.1° bell’appartamento
composto da cucina, sala, due camere, bagno, due
terrazzini e ampio garage doppio. € 105.000. Rif. 909

LONIGO: vendesi ampio e luminoso ufficio/negozio vetrinato su 220 mq al p.terra e 120 mq al p.interrato collegati da ampia scala interna, in zona di passaggio, ricca
di parcheggi e circondato da attività commerciali ben
avviate. Precedentemente adibito a studio medico,
suddiviso in più locali con divisori in cartongesso. Anche open space. APE in fase di def. € 275.000. Rif. 905

LONIGO: a pochi passi dal centro disponiamo di un
elegante soluzione abitativa. Si tratta di un appartamento duplex così composto: al P.1° soggiorno, cucina abitabile, bagno e ripostiglio più scala interna che
porta al P.2° dove troviamo due camere da letto, un
altro bagno e un terrazzino. Completa la proprietà un
garage singolo al piano interrato. € 125.000. Rif. 907

S.GERMANO DEI BERICI: loc. Villa del Ferro vendiamo
lotto di terreno edificabile di 534 mq. con splendida
vista panoramica sulla Val Liona. Occasione a soli €
28.000!! Rif. 06T

LONIGO: zona centrale in bel contesto condominiale
servito da ascensore vendesi miniappartamento al P.1°
completamente arredato attualmente locato ad un
buon canone mensile. € 75.000. Classe Energetica “D”
- Ipe 77,66 Kwh/mqa. Rif. 903

LONIGO: a pochi passi dal Parco Ippodromo villetta a
schiera centrale posta su tre piani con taverna e garage doppio al piano interrato, soggiorno, cucina e bagno
al piano terra, tre camere e bagno al piano primo. €
190.000. Rif. 913

LONIGO: in bel quartiere residenziale villetta a schiera centrale composta da soggiorno, cucina e bagno al
piano terra; tre camere e bagno al piano primo; taverna con camino e garage per due auto al piano interrato. Ampio terrazzo in ingresso e porzione di giardino
sul retro. € 220.000. Rif. 912

LONIGO: se desideri tranquillità, indipendenza e un’abitazione con giardino proponiamo in vendita villette a
schiera costruite nella fraz. di Almisano, su 2 piani fuori
terra e composte da ampia zona giorno, bagno, ripostiglio, garage e giardino al P.Terra; 3 camere, bagno,
ripostiglio e terrazzo al P.1°. Cl. En. “A”. € 200.000 per la
centrale e € 225.000 per la soluzione d’angolo. Rif. 886

ALONTE: graziosa soluzione in centro paese, appartamento all’ultimo piano con travi a vista composto da
soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale,
camera singola, bagno, terrazzo e garage doppio.
€ 105.000. Rif. 910

SAREGO: Zona centrale in condominio di 6 unità appartamento al piano secondo ed ultimo composto da
ingresso, sala, cucina abitabile, tre camere, bagno, terrazzino, garage singolo e cantina al piano seminterrato. € 73.000. Rif. 911

LONIGO: ottima visibilità per questo negozio di 50 mq.
situato lungo Via Cesare Battisti. Ideale per chi cerca un
sicuro investimento a soli € 60.000! Rif. 885

ALONTE: in tranquillo e bel quartiere residenziale abitazione indipendente rifinita con cura. Generosi spazi
abitativi offrono la possibilità di essere abitata da due
nuclei familiari essendo dotata di una depandance con
ingresso indipendente. E’ sicuramente la soluzione ideale per chi cerca una dimora unica, non isolata, dove godere di privacy e assoluta tranquillità. € 305.000 Rif. 888

Commercio

Natale…
a Km Zero
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Luminarie natalizie totalmente
a carico del Comune e una
locandina di sostegno agli
acquisti nei negozi di Lonigo
Renato Randon
Assessore all’Urbanistica
e al Commercio

Foto di Luca Girardi - FB Girardi Luca photography
Un Natale “a chilometro zero”
per sostenere le attività commerciali di Lonigo in questo difficile
momento socio-economico conseguente all’emergenza sanitaria.
L’Assessorato comunale al
Commercio ha predisposto
un programma per le Festività
Natalizie necessariamente ridotto
dalle restrizioni in corso, ma mirato a supportare l’attività degli
imprenditori commerciali per i
cui bilanci di gestione questo è il
più importante periodo dell’anno. Per ravvivare l’atmosfera
del centro, anche quest’anno
sono state allestite le luminarie
natalizie: in via Ognibene, in
via del Mercato, in via Garibaldi, in piazza Garibaldi e in via
Roma. La novità sta nel fatto che
per questo Natale 2020 il costo
totale per le luminarie, che
ammonta a 23.546 euro, è stato
interamente coperto dalle casse
comunali, non essendo stato
richiesto il contributo ai com-

mercianti come fatto negli anni
scorsi. Sono stati allestiti anche
due alberi di Natale: uno stilizzato in piazza Garibaldi, pagato dal
Comune, e un albero naturale, posizionato in piazza XXV
Aprile, donato da un vivaio
locale e con gli addobbi donati dalla Pro Loco.
95 attività economiche leonicene hanno inoltre concordato di posizionare altrettanti
piccoli alberi di Natale in
vaso di fianco ai rispettivi
ingressi, in modo che gli abbellimenti siano uniformi.
“Quest’anno - spiega e
conferma il Vicesindaco e
Assessore al Commercio
Renato Randon - abbiamo
allestito le luminarie natalizie totalmente a carico del
Comune, senza chiedere
contributi ai commercianti.
Abbiamo anche promosso la
realizzazione di una locandina di sostegno agli acquisti

a Km Zero nel nostro Comune.
In questo momento di più non si
poteva fare.”
L’altra novità del Natale 2020
è rappresentata appunto dalla
distribuzione della locandina
“Regali a Km Zero a Lonigo”, a
sostegno delle attività economiche in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
L’iniziativa è stata promossa
dall’Amministrazione comunale,
in collaborazione con il Distretto
del Commercio “Terre del Guà”
e con la sezione di Lonigo della
Confcommercio, per invitare la
cittadinanza ad acquistare i regali
per le prossime festività natalizie
negli esercizi commerciali della
nostra città.

FAI UN REGALO
ALLA TUA CITTÀ!
SOSTIENI CON I TUOI ACQUISTI
I NEGOZI VICINO A TE.

Vi

VICENZA

shopping
www.vishopping.it
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Se lo shopping è vicino,
il vantaggio è per tutti
Il Natale 2020 è stato caratterizzato dal messaggio, lanciato da
Confcommercio Veneto, “Fai un regalo alla tua città. Sostieni con i tuoi
acquisti i negozi vicino a te”

È uno slogan che vale tutti i giorni, ma
che in questo Natale condizionato
dall’emergenza Covid-19 è diventato
ancor più importante. Stiamo parlando della campagna, promossa anche
dal mandamento Confcommercio di
Lonigo, che contiene un invito chiaro
e diretto a tutti i consumatori: “Fai
un regalo alla tua città. Sostieni con i
tuoi acquisti i negozi vicino a te”.
“Abbiamo voluto sottolineare l’importanza di preferire, per gli acquisti di
Natale, i negozi tradizionali, quelli
che con i bar, ristoranti e contribuiscono ogni giorno con la loro presenza, le vetrine allestite e le luci accese,
a tenere viva e decorosa la nostra
Lonigo” spiega Paolo Meneghini, presidente della locale Delegazione Con-

fcommercio. La risposta, in questo
senso, fin qui non è mancata, a dimostrare che i leoniceni apprezzano la
qualità dei negozi del territorio e non
rinunciano al consiglio giusto che titolari e collaboratori delle attività sanno dare in ogni acquisto. “Anche in
questo rush finale che ci sta portando al 25 dicembre rinnovo l’invito a
privilegiare il più possibile l’acquisto
sotto casa – sottolinea il presidente
Meneghini – dimostrando il proprio
sostegno a tanti imprenditori coraggiosi, che con resilienza e passione,
continuano ad alzare la serranda del
negozio per dare al cittadino un servizio distributivo altamente professionale, prezioso per i rapporti sociali, di
valore per la tutta la comunità”. Un
impegno, che in questo periodo pur
complesso ha comunque garantito la
giusta atmosfera di festa, grazie alle
luminarie installate dall’Amministrazione Comunale e ai negozi e pubblici
esercizi che hanno abbellito le vetrine esponendo oltre 100 alberelli di

Natale coordinati tra loro. “L’auspicio
- conclude il presidente di Confcommercio Lonigo – è che la buona abitudine di rivolgersi ai negozi di vicinato
non si fermi qui e diventi una scelta
anche per il futuro, a sostegno dell’economia locale e della qualità di vita
del territorio”.

Foto di Luca Girardi FB Girardi Luca photography

Istituto Agrario sono aperte le iscrizioni 2020/2021
Se rischi la bocciatura vieni da noi entro il 20 di marzo
e ti aiuteremo a non perdere l’anno
RECUPERO ANNI SCOLASTICI I corsi si rivolgono a chi ha perduto uno o più anni scolastici e a chi sta lavorando ed è
intenzionato a riprendere gli studi per migliorare la posizione lavorativa. I nostri corsi offrono la possibilità di conseguire il
diploma nel minor tempo possibile, in tre, due o un anno. Le lezioni si svolgono a piccoli gruppi e con insegnanti esperti,
preparati per ogni esigenza.
LEZIONI DI RIPETIZIONE
Istituto Scolastico Europa organizza corsi di ripetizione per tutte le materie. Corsi con
insegnanti qualificati e competenti in grado di individuare e risolvere le lacune dello studente.
UNIVERSITÀ		
Mettiamo a disposizione un’UNIVERSITÀ adatta a tutti: giovani, adulti, lavoratori e diversamente abili. Una formazione personalizzata e fruibile in tutti i settori. Per conoscere tutti i corsi, master, accademie e
certificazioni, contattaci senza impegno, ti aiuteremo a trovare il corso più adatto alle tue esigenze.
Impara o approfondisci la tua conoscenza di Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco.
CORSI LINGUA ESTERA
Istituto Scolastico Europa fa al caso tuo. I corsi sono suddivisi in livelli da quello base fino a quello esperto. I nostri corsi
sono il modo più semplice e veloce per imparare la lingua.
DIPLOMA DI STATO
Disponibili corsi sia diurni che serali in tutti gli indirizzi: ISTITUTO AMMINISTRATIVO
FINANZA E MARKETING • ISTITUTO MECCANICA E MECCATRONICA • ISTITUTO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
• ISTITUTO TECNICO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI • ISTITUTO PROFESSIONALE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI • ISTITUTO ALBERGHIERO • LICEO SCIENZE UMANE • LICEO SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE •
LICEO SPORTIVO • LICEO SCIENTIFICO • LICEO CLASSICO• LICEO LINGUISTICO • ISTITUTO AGRARIO
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Confindustria Vicenza

Etica del lavoro, impegno, inventiva,
creatività: sono queste alcune delle
qualità che caratterizzano il mondo
della manifattura e del lavoro dell’Area Berica, di cui Lonigo è centro trainante.
Un luogo in cui la preparazione e il
“saper fare”, quello vero, quello che
rende i nostri prodotti “belli e ben
fatti” e apprezzatissimi sia in Italia
che all’estero, fanno ormai parte della tradizione. Ciò che auspichiamo
è che continuino ad essere parte di
una tradizione viva, che si rinnova,
cresce e si innova, verso un futuro
che è sempre più 4.0.

La nuova fabbrica digitale avrà sempre più bisogno di giovani intraprendenti, che alla fame di arrivare e di
realizzare i propri sogni su questo
nostro amato territorio, possano unire anche conoscenze e competenze
tecniche che sono richiestissime.
E che sono, purtroppo, ormai rare.
Non certo per mancanza di “voglia
di fare”, come maligna qualcuno, ma
perché troppo spesso c’è poca conoscenza di come sia la fabbrica di
questi nostri anni Venti. La fabbrica
di oggi deve competere o lavorare assieme a quelle tedesche e americane e per farlo ha raggiunto, e in molti
casi superato, i più alti standard qualitativi del mondo. Ed oggi, tra le innovazioni tecnologiche e le difficoltà
dettate dal covid, deve trasformarsi
ancora e dar vita ad una nuova rivoluzione digitale, ambientale e sociale.

E chi meglio delle nuove generazioni,
che sono nate e sono immerse nella
cultura contemporanea, può rinnovare davvero la tradizione del “saper
fare” del territorio?
Per questo i ragazzi che si diplomano
nelle scuole tecniche del territorio o
si laureano in materie scientifiche e
tecnologiche potranno facilmente trovare, nelle nostre aziende, luoghi in
cui lavorare e crescere.
Opportunità che non sono solo personali, ma parte di una storia che fanno
del nostro territorio un luogo sempre
più attraente, in cui la qualità della
vita è alta, il valore del lavoro è riconosciuto, il rispetto per la tradizione e
l’ambiente è patrimonio comune.
Giuseppe Fortuna,
Presidente Raggruppamento Ovest
Vicentino Confindustria Vicenza

19

20

Categorie Economiche

Anche Lonigo
Confartigianato si
prepara alle sfide del 2021
Sono 1.091 imprese artigiane, ovvero il 25,5% del totale delle attività
(4.274), che occupano 3.084 addetti
(2,8 in media per azienda): è questa
la realtà dell’artigianato fra Lonigo e
il suo territorio, compresi quindi anche i centri di Alonte, Gambellara,
Montebello Vicentino, Orgiano, Sarego, Val Liona e Zermeghedo. Per
quanto riguarda la distribuzione delle
aziende per comparto, secondo i dati
del Mandamento Confartigianato
nell’area si ha una maggiore incidenza delle imprese delle Costruzioni
(39,0 % contro 35,5% a livello provin-

ciale) e una minore incidenza di quelle del Manifatturiero (25,0% contro
29,8%) rispetto alla media provinciale. In linea con la provincia è invece
la percentuale di imprese dei Servizi
alle imprese e alle persone (33,8%
su 33,3%). Una realtà vivace che ha
dovuto fare i conti con l’emergenza
sanitaria e che spera nel rimbalzo
nel 2021. “Anche nel nostro territorio
con l’emergenza sanitaria le imprese hanno dovuto rimodulare la loro
attività, rivedere modelli di business
e avvicinarsi, o ampliare, alla digitalizzazione – commenta Luigino Bari,
presidente del Mandamento-. La nostra Associazione ha sempre mantenuto il punto della situazione sia con
aggiornamenti costanti, un dialogo
franco con le Istituzioni a tutti i livelli

Il mondo agricolo,
la forza trainante
del Paese
In questo tempo di
Coronavirus balenano in ciascuno di noi
tante emozioni, non
solo paure e timori
per il futuro. Mi sento
di ringraziare, dal profondo del cuore, gli
imprenditori agricoli.
Dobbiamo fare i conti con molte incognite, con la responsabilità che
incombe su di noi, produttori di cibo,
garanti della sopravvivenza. Ce l’hanno riconosciuto i cittadini, in tempo di
lockdown, quando eravamo tra i pochi
a lavorare. Spesso il nostro lavoro,
che non concede pause, infatti, non ci
permette di riflettere sul valore di ciò

che facciamo, e può sfuggire l’aspetto etico della nostra attività. Il distanziamento sociale ha giocato un ruolo
importante. Coldiretti non ha mai
smesso di incontrare i cittadini. L’abbiamo fatto nei mercati di Campagna
Amica, negli agriturismi e nei punti per
la vendita diretta. Il 7 novembre scorso abbiamo celebrato la Giornata del
Ringraziamento, al Santuario di Monte Berico, un luogo intriso di spiritualità e che per noi ha significato molto,
perché ci siamo rivolti alla Madonna
nel chiedere aiuto. Ho rivolto un particolare ringraziamento anche a tutti i
Soci, una vera ricchezza per Coldiretti
e per l’equilibrio socio-economico del
territorio. Grazie, quindi, produttori di

Luigino Bari
Presidente
Mandamento
Confartigianato
Lonigo

per portare forte e chiara la voce del
mondo dell’artigianato, e attivando
nuove modalità di formazione. Se,
infatti, la priorità è la salute, un pensiero deve necessariamente andare
anche agli aspetti sociale ed economici di questa pandemia. Così come
non va sottovalutato il ‘dopo Covid’
per evitare perdite di tempo. Penso
a una misura come il Superbonus
110% che deve essere strumento
di reale rilancio per tutto il comparto
della casa e di effettiva riqualificazione del patrimonio edilizio. Speriamo
quindi che questo anno che va a concludersi ci abbia insegnato che servono sistemi più snelli, e non nuova
burocrazia, utili in momenti difficili e
sicuramente efficaci in situazione di
quotidiana normalità”.

di Martino
Cerantola
Presidente
Provinciale
Coldiretti
Vicenza

Campagna Amica, che ogni giorno vi
impegnate ed offrite le vostre eccellenze appena raccolte. Grazie agrituristi, che nonostante il lockdown vi siete
rimessi in discussione con le consegne a domicilio. Grazie Donne, per la
vostra intraprendenza e la capacità di
creare armonia e coesione in famiglia
e nel lavoro. Grazie Giovani, che non
siete il futuro, ma il presente di Coldiretti. E, infine, ma non per importanza, grazie ai Senior, che continuano a
donare alle imprese il proprio saper
fare, anche contribuendo allo sviluppo dell’attività ed al sostegno delle
famiglie.
A tutte le famiglie un augurio di un Natale sereno.

Pubblica Istruzione

Contributi alle scuole
Emergenza Covid e nuove esigenze degli istituti
scolastici: gli interventi dell’Amministrazione
comunale
L’insediamento della nuova
Amministrazione comunale è
stato caratterizzato dalla necessità di far immediatamente
fronte alle priorità di intervento imposte dall’emergenza
sanitaria in corso, tra le quali
occupano un posto di primo
piano le esigenze di riorganizzazione e adeguamento
alle normative di prevenzione
degli istituti scolastici. Le
principali azioni di questi
primi mesi di attività dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione si sono pertanto concentrate nel cercare e trovare
soluzioni per venire incontro
alle richieste delle scuole
del territorio ma anche alle
necessità delle famiglie degli
scolari in questo momento di
difficoltà economica.
È stata sottoscritta una convenzione con la parrocchia
di Lonigo, valida per tutto
l’anno scolastico, per l’utilizzo di uno spazio in aggiunta
nella scuola primaria di
Almisano al fine di consentire la frequenza dei ragazzi
nel rispetto della normativa
anti-Covid. Abbiamo erogato

un contributo economico a
favore delle scuole dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo
“C. Ridolfi” in quanto, sempre per la normativa anti-Covid, si è prospettata la necessità di assumere un’altra
insegnante per consentire
la frequenza per almeno tre
pomeriggi alla settimana ad
una parte dei bambini.
È stato inoltre deliberato un
finanziamento, a favore sempre dell’Istituto Comprensivo
“C. Ridolfi”, per agevolare le
famiglie in questo periodo
di crisi dovuta all’emergenza sanitaria, a copertura di
parte del contributo di iscrizione a carico di ogni alunno. In particolare, avendo
quest’anno l’Istituto Ridolfi
chiesto alle famiglie il solo
contributo per l’assicurazione
e non una compartecipazione
alle spese per il funzionamento dei plessi scolastici come
avveniva negli anni scorsi,
vista la particolare situazione
economico-sociale, la Giunta
comunale ha deliberato un
finanziamento straordinario
a favore dello stesso Istituto

Sandra De Marzi
Assessore alle
Problematiche della Famiglia e
Solidarietà Sociale, Pari Opportunità, Politiche Migratorie,
Politiche Abitative, Pubblica
Istruzione, Rapporti con le scuole
materne non statali, Asili Nido

Comprensivo per far fronte
alle spese di funzionamento
dei plessi di sua competenza.
Un altro contributo straordinario, è stato erogato a favore delle scuole dell’infanzia
paritarie “Madre Teresa di
Calcutta” e “Don Tranquillo
Zaffonato”, per contribuire
all’assunzione di un nuovo insegnante sempre per
consentire il regolare funzionamento della scuola,
nel rispetto della normativa
anti-Covid.
Confermato inoltre il sostegno al progetto” Sportello
Spazio Ascolto” presso la
scuola secondaria di 1° grado
dell’I.C. “C. Ridolfi”.
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Emergenza sanitaria, Sociale
in prima linea
Un impegno straordinario per far fronte alle problematiche generate dalla pandemia
Dire “Emergenza Covid” e dire
“Sociale” significa purtroppo parlare dei due lati della stessa medaglia. I Servizi Sociali del Comune
sono stati chiamati, e lo sono
tuttora, a un impegno straordinario per far fronte a tutte le diverse
problematiche generate dalla pandemia. Tutte le attività promosse e
realizzate per venire incontro alle
necessità della popolazione hanno
potuto contare su una gestione
condivisa e coordinata grazie
all’attivazione del COI (Centro
Operativo Intercomunale) e del
COC (Centro Operativo Comunale) e all’inestimabile apporto
dell’associazionismo leoniceno e
della Protezione Civile, sempre
in prima linea nel collaborare alle
iniziative messe in campo per

fronteggiare emergenza.
La Protezione Civile collabora
anche al servizio di gestione
ed effettuazione dei tamponi
rapidi, da parte del Medici di
Base aderenti, presso il Centro
Diurno.
Dallo scorso 30 novembre è
partito anche il servizio, ospitato sempre al Centro Diurno,
per coloro che desiderano fare i
tamponi privatamente, con tariffe
agevolate per i residenti a Lonigo.
È ripreso il servizio di consegna
dei farmaci a domicilio, grazie al
recupero dei rapporti con alcune associazioni locali, in primis
Lonigo Soccorso e Auser.
Grazie al contributo dell’Associazione Nazionale Carabinieri,
della Polizia Locale e ancora della

Protezione Civile, è stato reso
possibile il mantenimento del
mercato settimanale nel rispetto
nelle normative di sicurezza e di
prevenzione.
Particolare attenzione è stata inoltre rivolta alla gestione e recupero
dei rifiuti domestici delle persone
contagiate. Abbiamo ripreso l’attività dell’assistenza domiciliare e
garantito supporto all’utenza più
debole per la gestione degli aiuti
di carattere economico da parte
degli uffici comunali per fronteggiare l’emergenza sanitaria.
L’impegno da parte del comune
ed in particolare dell’Assessorato
ai servizi sociali è di essere sempre
presente e prendere in considerazione tutte le difficoltà economico/sociali presenti e future.

Ecosismabonus 110%
Per rilanciare l’edilizia il governo ha elevato al 110% le quote di detrazione di Eco e Sisma bonus con possibilità di cessione del credito di imposta maturato anche agli istituti bancari.
Per fare chiarezza su questo tema, ne parliamo il dottor Giovanni Tosetto, Direttore Generale della BCC
Vicentino con Sede a Pojana Maggiore, e con ben due filiali in territorio leoniceno: una in via Garibaldi e
una ubicata nella frazione di Madonna di Lonigo.

Dottor Tosetto, ci spieghi in sintesi di
cosa si tratta.
«L’Ecobonus e Sismabonus 110% sono
previsti dal Decreto Rilancio (D.L.
34/2020, convertito dalla Legge 77/2020)
che aumenta al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio
2020 al 31 dicembre 2021, per specifici
interventi in ambito di efficienza energetica, di miglioramento antisismico, di
installazione di impianti fotovoltaici o
delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, ecc.»

smabonus 110% prevedono alcune importanti
novità.
La detrazione è riconosciuta nella misura del
110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote
annuali di pari importo, entro i limiti di capienza
dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per lo sconto in fattura
operato dall’esecutore dei lavori, con conseguente passaggio della titolarità del credito in
capo a quest’ultimo, che ne potrà usufruire con
le stesse modalità che la legge prevede per il
committente.
In entrambi i casi il bonus è cedibile alle banche
ed agli altri intermediari finanziari».

giato ai propri soci e ai propri clienti.
La nostra BCC attraverso il Gruppo Bancario
Cooperativo ICCREA si affianca ai partner operativi Eni gas e luce e Harley & Dikkinson aderendo a “CappottoMio”, il servizio finalizzato
alla riqualificazione energetica e alla messa in
sicurezza sismica degli edifici condominiali e
unifamiliari.
Inoltre, per supportare i nostri clienti nelle attività preparatorie, strumentali e funzionali alle
operazioni di cessione del credito fiscale, la
BCC Vicentino, assieme con il Gruppo Bancario
Iccrea di cui fa parte, ha stretto una partnership
con Aatech, una start-up innovativa specializzata nella progettazione e sviluppo tecnologico di
piattaforme finanziarie».

Quali sono le novità?
«Rispetto alle disposizioni già attive per
le detrazioni per interventi di recupero
del patrimonio edilizio e riqualificazione
energetica degli edifici, l’Ecobonus e Si-

La BCC Vicentino quale linea adotterà?
«La Banca è disponibile ad acquistare i crediti
fiscali connessi agli interventi effettuati nel
2020 e 2021 rientranti nell’Ecobonus e Sismabonus 110% riservando un trattamento privile-

Direttore, per avere informazioni dettagliate
dove ci si può rivolgere?
«Tutto il personale delle nostre filiali è a disposizione per offrire ogni dettaglio utile».

Dottor Giovanni Tosetto

w w w. b c c v i c e n t i n o . i t
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SCONTO TUTELA

Offerta valida nei Punti Vendita di:

LONIGO-VI
PONTE DI BARBARANO-VI
ROSOLINA-RO
ESTE-PD
VILLANOVA DEL GHEBBO-RO
LENDINARA-RO

Numero Verde

800 295 960
lorolucegas.it
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Associazioni

Gruppo Sportivo Leonicena
(A.S.D. G.S. Leonicena) Atletica Leggera
Associazione Sportiva Dilettantistica
Il Gruppo Sportivo Leonicena
nasce nel 1953
nell’ambiente
della
parrocchia, affiliandosi al Centro
Sportivo Italiano, allora “braccio sportivo” dell’Azione Cattolica. Nasce come
polisportiva e le prime attività sono
il calcio e la pallacanestro, cui si aggiungono poi la pallavolo, il ciclismo e
l’atletica leggera. L’evolversi nel tempo
fa sì che diventi una società di Atletica
leggera qual è attualmente, l’unica del
basso vicentino.
È affiliata al Centro Sportivo Italiano
(C.S.I.) e alla Federazione Italiana di
Atletica Leggera (F.I.D.A.L.). Segue con
particolare attenzione l’attività giovanile a partire dalla categoria Esordienti
(nati nel 2010-2011), ma anche gli

adulti senza limiti di età.
Avvia gli atleti, giovani e meno giovani,
all’atletica leggera curando prima la
preparazione fisica e poi l’avviamento
e la pratica delle varie specialità (corse, salti, lanci), suddivisi per età in tre
gruppi seguiti ciascuno da un allenatore. Utilizza gli impianti di atletica leggera posti all’interno dello Stadio comunale di Lonigo, che quest’anno sono
stati completamente rinnovanti, ma
purtroppo attualmente hanno un utilizzo limitato dalle restrizioni imposte dal
Coronavirus, per ora gli allenamenti
sono il martedì e il venerdì dalle 18.00
alle 19.00.
Il G.S. Leonicena promuove attraverso
il suo tecnico, prof. Francesco Ramanzin, la “Scuola di Corsa” per adulti pensata per chi vuole iniziare a correre,
per chi corre e cerca un gruppo di riferimento, per chi coltiva il sogno di corre-

re la prima maratona, per chi desidera
migliorare i tempi di arrivo in gara. Allenamenti il martedì e il giovedì dalle ore
19.00 alle 20.30 nella pista di atletica
allo stadio comunale di Lonigo. Previsti anche ritrovi liberi tra gli iscritti alla
domenica mattina in occasione delle
uscite per i “lunghi” o i “collinari”.
Attualmente il G.S. Leonicena ha in totale ottanta tesserati. Organizza ogni
anno, la prima domenica di ottobre,
l’importante manifestazione “Podistica
Città di Lonigo”, corsa su strada per le
vie del centro storico, che quest’anno
(22^ edizione) non ha potuto avere luogo a causa Coronavirus. Si spera di poter organizzare quanto prima una gara
nella nuova pista di atletica.
Facebook: Atletica G.S. Leonicena
Instagram: gs.leonicena
Sito Web: www.gsleonicena.it
Email: info@gsleonicena.it

Tennis Club Lonigo
L’associazione Tennis Club Lonigo
ha ormai 52 anni di attività. Nata
nel 1969 con un unico campo in Via
S.Francesco, dal 1980 si è trasferita
in Via Santa Marina, nell’area messa
a disposizione dell’allora Amministrazione Comunale (Sindaco Remigio
Tomba). Nel 1990 venne inaugurata la tensostruttura per la copertura
permanente di due dei quattro campi. La tensostruttura ha subito nei
primi giorni di febbraio di quest’anno
dei danni al telo di copertura che ha
causato l’interruzione dell’attività su
questi 2 campi. L’attività è comunque
proseguita sui restanti due campi. A
fine novembre sono iniziati i lavori di
ripristino del telo di copertura e del
nuovo sistema di riscaldamento. Tali
lavori dovrebbero concludersi nella
prima decade di dicembre. Per il ritorno alla normale attività agonistica ed
amatoriale si dovranno però aspettare le nuove disposizioni governative in
materia di attività motoria al coperto.

Un plauso deve essere fatto
all’attuale Amministrazione
Comunale per lo sforzo, sia
economico che in termini di
procedure amministrative,
per il completamento delle
opere in tempi rapidi. Questo permetterà il ritorno alla
normalità per la Scuola Addestramento Tennis (SAT) dei ragazzi e
per i numerosi Soci. Un ulteriore plauso all’attuale Amministrazione per il
nuovo rinnovo della Convenzione con
la ns associazione fino al 31/12/21
in modo da poter proseguire con le
varie attività di scuola per ragazzi,
l’organizzazione dei tornei agonistici
FIT, la partecipazione delle squadre
agonistiche ai tornei regionali FIT, l’organizzazione delle lezioni di apprendimento per i ragazzi delle scuole
leonicene e per l’organizzazione dei
centri estivi. Attualmente sono presenti circa 100 ragazzi per la SAT e
circa 130 soci e altre 25-30 persone

che giocano con i maestri del Tennis
Club. Il totale delle persone che gravitano quindi nella struttura è di circa
250, oltre ai ragazzi dei centri estivi e
dei ragazzi delle scuole che vengono
a fare un po’ di attività nei mesi invernali e primaverili. Il circolo è aperto
a tutti gli appassionati del tennis e vi
aspettiamo numerosi per mostrarvi il
circolo e per spiegarvi come funziona
per iscriversi, per giocare tra di voi o
trovare dei compagni per giocare. Il ns
numero di telefono è 0444 831400.

Il Presidente del TC Lonigo
Ermanno Bolla

Questo spazio sarà dedicato a rotazone agli interventi delle Associazioni
presenti nel territorio comunale

Associazioni

A.C. LONIGO

Nella stagione calcistica 2020/2021
A.C. Lonigo ha rinnovato l’organigramma societario. E’ cambiato il direttivo,
l’organo che a tutti gli effetti pianifica le
attività. Sicuramente l’impegno da sostenere in questa particolare stagione
si è dimostrato immediatamente gravoso. Dopo un breve avvio quasi normale sono arrivate le prime limitazioni
da parte degli organi istituzionali, che
proibivano da subito l’essenza stessa
del gioco del calcio che era la partita,
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fisico. Tuttavia ci siamo presi l’impegno
di garantire alle famiglie il servizio per
cui hanno deciso di affidare i loro ragazzi all’ A.C. Lonigo; pertanto, fatta eccezione per qualche giorno, l’attività di
base non è mai stata sospesa, sempre
nel rispetto delle norme di sicurezza.
L’obiettivo principale di questo direttivo
è quello di mettere al centro del progetto l’atleta che prima di tutto è un ragazzo: il “calcio Lonigo” deve essere un
luogo dove i tesserati, facendo sport,
hanno la possibilità di incontrarsi, divertirsi, socializzare, crescere insieme,
dove i risultati sono la conseguenza
dell’impegno, della disciplina e del
rispetto soprattutto nei confronti dei
compagni di squadra, del mister e della società, e non un fine da perseguire
a tutti i costi anche a scapito dei valori
fondamentali dello sport. Per fare ciò
la società si è affidata ad un direttore
generale che è garante delle idee societarie ma che soprattutto che ha le
capacità11:45
e l’esperienza per permettere
17/03/20

che ciò possa avvenire. Abbiamo inoltre la fortuna di avvalerci della collaborazione di allenatori carismatici che, in
primis, hanno la passione del calcio
e la capacità di fare gruppo, tra loro,
con i ragazzi e con i genitori. Inoltre
dopo le recenti elezioni e il cambio di
amministrazione il Comune nella persona del nuovo assessore allo sport si
è dimostrato subito disponibile ad un
confronto per fare in modo che quel
poco fatto fino ad oggi sia presupposto
di un progetto lungo e duraturo affinché ci sia un numero sempre maggiore
di ragazzi che si avvicinino allo sport
e al calcio Lonigo. Con questo spirito
di collaborazione reciproca il nuovo
direttivo, anche su input della nuova
amministrazione locale e dell’assessorato allo sport sta dialogando proficuamente con le altre realtà sportive del
territorio al fine di migliorare il servizio
e garantire lo sport a tutti.
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Con Giacomello

Fin dal primo giorno la nuova amministrazione si è adoperata per recuperare il rapporto di fiducia e collaborazione con i cittadini, le associazioni e
i Comuni limitrofi garantendo per tutti
un punto di ascolto costantemente
aperto con il Sindaco, gli assessori
e i consiglieri comunali. Appurato lo
stato economico e legale del nostro
Comune e verificati i progetti e gli investimenti in corso, sono stati diversi
i piani sui quali ci si è attivati fin da
subito con azioni concrete. In ambito
SOCIALE sono stati erogati finanziamenti alla scuola per garantire i rientri
pomeridiani nelle scuole dell’infanzia,
per i corsi di sostegno psicologico e
per il trasporto scolastico. È ripresa
l’assistenza domiciliare e la consegna

di farmaci a casa. Abbiamo dimostrato vicinanza agli operatori economici
mantenendo il mercato settimanale
e con attività di sensibilizzazione per
incentivare gli acquisti presso i negozi
del nostro territorio. È stato attivato il
servizio di effettuazione dei tamponi rapidi presso il Centro Diurno ed è
stato predisposto un piano di gestione
dei rifiuti per le persone contagiate. In
ambito AMBIENTALE è stato proposto
e approvato il regolamento per la costituzione del Forum dell’Ambiente.
In tema di OPERE PUBBLICHE è stato
approntato un nuovo progetto attento
alla sostenibilità ambientale e alle richieste delle associazioni che prevede
il raddoppio degli spazi dello stadio,
stanze polivalenti e tribune coperte.
Il tutto a costo zero per l’amministrazione comunale. Sono state finanziate
le opere di manutenzione delle aree
verdi dello Speedway e l’ultimazione
dei lavori per la sistemazione del campo da tennis. Ora siamo al lavoro per

sviluppare anche altri punti del nostro
programma a partire dall’adozione
delle misure per incentivare e sostenere le nuove iniziative di impresa,
le aziende e le attività già presenti
sul territorio, nonché le famiglie e le
persone più bisognose. Intendiamo
proporre incontri formativi per lo sfruttamento dei bonus statali (Ecobonus,
bonus facciate, ristrutturazioni…).
Abbiamo a cuore anche il tema della
SICUREZZA con la realizzazione del
progetto “Lonigo Sicura” e della PROMOZIONE del nostro territorio convinti
che Lonigo abbia tutte le potenzialità
per diventare un polo turistico di eccellenza. Particolare attenzione è garantita anche per le nostre FRAZIONI
per le quali vorremmo realizzare uno
Sportello quale punto di ascolto delle
problematiche del territorio e supporto per tutti coloro che necessitano di
aiuto per lo svolgimento delle pratiche
burocratiche. Ringraziamo quanti con
il loro voto ci hanno dato fiducia.

Siamo Lonigo

Il Gruppo consiliare “Siamo Lonigo”
è frutto dell’omonima lista che si è
presentata alle recenti elezioni amministrative a sostegno dell’attuale
Sindaco Pierluigi Giacomello. Abbiamo fin da subito sottolineato la
nostra anima civica e la volontà di
proporre un progetto in discontinuità con il passato, condiviso, realizzabile e sviluppabile nel lungo periodo. Il risultato delle 775 preferenze
ottenute ci ha portato ad essere la
seconda lista più votata della coalizione e ad avere attualmente il capolista Andrea Castiello nella Giunta e Simone Zampieri e Benedetta
Loro come consiglieri.
Pertanto vogliamo ringraziare tutti

quei leoniceni che ci hanno sostenuto, hanno apprezzato e soprattutto capito la nostra natura e i nostri
intenti, la serietà e la completezza
del nostro progetto.
Siamo un gruppo giovane, mosso dalla passione e dalla voglia di
mettere in campo le nostre competenze, le quali spaziano dall’ambito
imprenditoriale, alla pubblica amministrazione, alla cultura, all’ambiente, fino alla creazione di eventi. Proprio le competenze vogliono essere
il punto di partenza per un’amministrazione preparata sulle cose da
fare e sulla visione futura. La voglia
di contribuire a migliorare la nostra
città ci porta ad essere impegnati su
più fronti: commercio e problematiche dettate dall’emergenza Covid,
viabilità che a breve sistemeremo,
salvaguardia dell’ospedale come
presidio sanitario nel territorio, ria-

pertura della biblioteca e delle aule
studio, fermate dall’ultimo Dpcm,
passaggio della Tav e sue ricadute
sul territorio. Lo spirito propositivo
di questo gruppo ci pone nell’ottica
di un confronto continuo con i cittadini e di un’attenzione particolare ai
temi chiave di Siamo Lonigo: politiche giovanili, sport, ambiente, sicurezza e cultura.
Concludiamo con l’augurare a tutti
i leoniceni un sereno e felice Natale, sicuramente diverso per tutti.
Proprio per questo abbiamo ancora
più bisogno della vostra vicinanza in
questo percorso amministrativo: l’elezione in Consiglio comunale non è
l’arrivo, ma il punto di partenza per
migliorare la nostra bella Città.
Auguri di Buone Feste e Felice Natale dai consiglieri Benedetta e Simone, dall’Assessore Andrea e da tutto
il gruppo di Siamo Lonigo.

Il gioco d’azzardo
batte la previdenza
integrativa per 7 a 1!
Si può affermare che nel 2019 non vi
è stata partita tra il gioco d’azzardo
e la previdenza integrativa in Italia. I
dati ufficiali dicono che gli Italiani, per
sistemare il loro futuro, preferiscono
affidarsi alla fortuna, sperare nel
colpo basso, piuttosto che pianificare
un piano di previdenza integrativa e
fare conto sulla matematica.
Lo scorso 11 settembre l’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli ha presentato
il libro blu per il 2019, pubblicazione
annuale che riporta i dati principali sul
mercato del gioco d’azzardo in Italia.
Il volume di denaro del gioco
d’azzardo nel 2019 è aumentato del
3,5%, superando
la mostruosa cifra di
110 miliardi di euro!!!
Per avere un termine di paragone,
basti pensare che la quota per l’Italia
destinata dal famoso Recovery found
è di 207 miliardi, e solamente 65,45
miliardi sono costituiti da sovvenzioni
a fondo perduto.
Sembra incredibile, ma in un periodo
economico di incertezza per molti,
ogni anno vi è un aumento del volume
del denaro giocato: siamo passati dai
47,5 miliardi del 2008 agli attuali 110
miliardi di euro, segnando un incremento del 235% del giro d’affari.
Il gioco d’azzardo, che ha una logica
matematica esattamente all’opposto
della pianificazione razionale dei
risparmi per una progettazione del
futuro, viene adottato come la panacea dei problemi economici dell’oggi e
quelli del domani.
Affinché la struttura economica
di una famiglia sia stabile, occorre
mettere in sicurezza almeno i primi
2 gradini di quella che io chiamo la
PIRAMIDE DELLA SICUREZZA
ECONOMICA:
REDDITO E PATRIMONIO

Dott. Luca Fabbian
Assicuratore

Assicurazioni Lonigo
Via D. Chiesa, 26 F
Tel. 0444 83 00 54
luca@fabbianassicurazioni.it

Ma a quanto ammonta la spesa che
le famiglie italiane investono per
proteggere il reddito di oggi, il patrimonio e la pensione di vecchiaia?
Il reddito di ogni famiglia è l’ossigeno
che la fa vivere e tutelarlo in modo
adeguato dovrebbe essere una
nostra priorità. Come è possibile
pagare l’affitto, le bollette, mandare
i figli a scuola, fare la spesa … se il
reddito mensile improvvisamente
dovesse tracollare del 30, 50, 80 %
a causa di una improvvisa malattia o
a seguito di un grave infortunio che
non mi permettono di svolgere più il
mio lavoro? In questa situazione, la
persona passa, in un batter d’occhio,
da generatore di reddito a centro di
spesa.
Lo scorso anno, in Italia l’investimento in coperture assicurative per
tutelare reddito e patrimonio (escludendo la RC auto) è stato di 24,9
miliardi di euro ; meno di un quarto
di quanto speso per il gioco.
E per tutelare la pensione di vecchiaia, dopo tutto quel che si è parlato
dell’impoverimento delle pensioni a
seguito della riforma Fornero; come
ci stiamo comportando?
L’ultimo rapporto COVIP ci dice che
i contributi versati dagli Italiani lo
scorso anno in fondi pensione per la
previdenza integrativa ammontano
a 16,2 miliardi di euro.
16,2 mld versati alla previdenza per

tutelare il proprio futuro, contro
i 110 mld giocati per sperare nel
proprio futuro. Il gioco d’azzardo ha
sbancato!
Sono stati solamente 6 ml gli Italiani
che hanno contributo alla previdenza
integrativa, e di questi circa il 30%
hanno un’età superiore ai 54 anni
e, quindi, prossimi alla pensione;
mentre i giovani sono quasi del tutto
assenti.
Ma sono proprio i giovani ad aver la
necessità maggiore di contribuire,
fin dall’inizio della carriera lavorativa, ai fondi pensione e di tutelare al
massimo la loro capacità di generare
reddito.
Siamo consapevoli delle difficoltà
che trovano i giovani di oggi nel mondo del lavoro, il progetto “Azzardo
Bugiardo”, finanziato dalla Regione
Lombardia, ha dimostrato che su
uno studio di 2000 adolescenti, oltre
i 2/3 hanno giocato d’azzardo negli
ultimi 12 mesi.
Ora, credo sia oggi più che mai
fondamentale educare ed educarci
al risparmio; un risparmio che sia
progettato a tavolino accantonando
fisicamente una quota prefissata
delle proprie entrate (10%-15%20%-…) per scopi ben precisi e
pre-determinati.
Uno di questi scopi è sicuramente la
tutela della vecchiaia e prima ancora,
la tutela della cosa più importante: la
tua capacità di generare reddito.

Scopri come progettare la tua serenità economica su
www.fabbianassicurazioni.it
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Lonigo Democratica e
solidale riparte
La lista LONIGO DEMOCRATICA E SOLIDALE RIPARTE, è una formazione
civica di centro sinistra nella quale
sono presenti alcuni esponenti locali
del PD e altre personalità indipendenti. Abbiamo avuto un buon risultato
elettorale , contribuendo alla vittoria
al primo turno del Candidato Sindaco
Pierluigi Giacomello. Attualmente, è
rappresentata in Consiglio Comunale da Fausto Vigolo, capogruppo, e
da Chiara Ballan. Siamo entrati convintamente nella coalizione guidata
da Giacomello, perché, al di là delle
differenti appartenenze politiche dei
vari componenti, crediamo che il suo
programma sia lo strumento adatto
per far ripartire Lonigo, dopo 5 anni

di amministrazione Restello che, pur
avendo fatto alcune cose buone, ha
pregiudicato la collaborazione tra Comune, Associazioni e cittadini creando troppe polemiche. Abbiamo quindi accolto con soddisfazione i primi
passi della Giunta Giacomello che
si sono mossi nella direzione indicata dal programma, su materie come
la pista di Santa Marina, i campi da
tennis, le quote UNICOGE, l’aiuto alle
scuole in tempi di Covid, l’appoggio
dato alle mamme NO PFAS e la creazione del Forum sull’Ambiente.
Peraltro abbiamo dovuto registrare la
defezione di Maria Cristina De Toni,
componente della nostra lista, chiamata dal Sindaco a ricoprire l’incarico di Assessore ai Servizi Sociali e
scolastici, che ha rassegnato le sue
dimissioni per motivi strettamente
personali. IL Sindaco, al suo posto,

ha designato Sandra De Marzi, esercitando in perfetta autonomia le
prerogative che la Legge gli riconosce.
Noi rispettiamo questa decisione ma non la condividiamo, sia
perché siamo stati consultati a cose
fatte, sia perché riteniamo di avere
nelle nostre fila personalità adatte ad
assumere l’incarico, senza nulla togliere a Sandra De Marzi, alla quale
auguriamo buon lavoro, non facendole mancare la nostra collaborazione
ogni qualvolta la chiederà.
In conclusione il nostro sostegno a
questa Giunta non verra’ meno, pur
non facendone più parte.
Auguriamo a tutti i nostri concittadini
di trascorrere un felice Natale e un
sereno Anno nuovo.
Fausto Vigolo - Capogruppo
della Lista

Lonigo Guarda Avanti

A due mesi dall’insediamento del nuovo Sindaco, siamo felici di vedere che
è stato approvato con voto unanime
uno strumento necessario per realizzare uno dei punti cardine del nostro
programma elettorale: la prevenzione
e la cura ambientale.
Abbiamo collaborato nella stesura
del regolamento per costituire il FORUM che, grazie alla partecipazione
dei rappresentanti delle associazioni
e dei movimenti impegnati in ambito
ambientale, potranno progettare e
proporre azioni volte alla cura di aree
verdi, possibili ampliamenti delle stesse, alla tutela dell’acqua, aria e suolo
promuovendo azioni di mitigazione,
di innovazione e di sensibilizzazione,
anche attraverso formazione specifica

ed eventi pubblici.
Tutto questo è orientato alla tutela
ambientale perché vogliamo rendere Lonigo una Città accogliente e sostenibile e pensiamo che la nostra
città possa diventare un Laboratorio
di Cittadinanza Attiva stimolando la
compartecipazione dei nostri abitanti,
giovani in primis, dando valore ai loro
progetti.
Questo modus operandi lo abbiamo
proposto anche per allargare il raggio
d’azione, non fermandoci solo alla
tutela dell’ambiente, ma anche agli
ambiti sociali, per bambini, anziani,
adolescenti, giovani e famiglie.
Altro obiettivo del nostro gruppo è
l’apertura di un tavolo in cui si possa
concretamente rivedere la viabilità
della città in chiave di una mobilità sostenibile ed accessibile per tutti, dalle
mamme con la carrozzina, agli anziani, senza dimenticare chi, per muoversi, sceglie di utilizzare la bicicletta.

Non da ultimo, abbiamo in lavorazione una proposta per andare a costituire uno Spazio Genitoriale, che sia di
sostegno ed accompagnamento alla
genitorialità, con percorsi di formazione che non terminano con l’arrivo del
bimbo in famiglia, ma proseguono ben
oltre. Si svilupperà con incontri che
vedranno l’intervento di specialisti del
territorio: medici, ostetriche ed educatori che lavoreranno in sinergia per la
creazioni di una serie di eventi aperti
alla cittadinanza sugli argomenti utili
per la creazione di una vera e propria
rete di sicurezza tra e per le famiglie.
Inoltre, collegato a questo, ci sarà la
proposta della creazione di uno Spazio Mamme, per collegare tra loro le
mamme ed i lori piccoli.
Speriamo di vedere quanto prima tutto
ciò realizzato, assieme a tutta la maggioranza unita e a tutti voi che, sostenendoci anche col vostro contributo, ci
date coraggio e forza per progettare!
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Lega Nord – Liga Veneta

In questi due mesi di attività, come gruppo consiliare, abbiamo portato avanti
la fondamentale attività di “vigilanza”
sull’operato dell’amministrazione e inoltre, nelle tre sedute di consiglio comunale finora svolte abbiamo presentato una
domanda di attualità, una mozione e due
emendamenti.
Fin da subito ci siamo organizzati, ripartendo le deleghe in modo tale che ogni
consigliere sia presente in una commissione consiliare.
Le attività in consiglio a cui prima si faceva riferimento sono una domanda di attualità (29/10) dove chiedevamo al Sindaco se fosse garantita la prosecuzione
del mercato settimanale visto il D.P.C.M.
Pubblicato in data 24/10. Nell’ultimo
Consiglio Comunale del 26 ottobre abbiamo presentato due emendamenti
riguardanti il Forum per l’Ambiente e le

misure agevolative per la riduzione del
costo del GPL e del gasolio impiegato
come combustibile per il riscaldamento
nelle aree non metanizzate.
Infine abbiamo depositato una mozione
a sostegno della posizione della CEI sulla
legge contro le discriminazioni; in cui invitavamo il Sindaco, in merito al Ddl Zan
in fase di approvazione, a manifestare,
anche attraverso i deputati e i senatori
Veneti presso il Parlamento italiano, il
proprio dissenso all’approvazione di una
legge suscettibile di violare la libertà di
pensiero, la libertà di parola, la libertà
di opinione, la libertà di associazione, la
libertà di stampa, la libertà di educazione, la libertà di insegnamento e la libertà
religiosa.
Purtroppo in fase di discussione e successiva votazione è successo l’insperato.
Ha preso la parola il consigliere Cristina
Guarda la quale parlando a nome di tutta la maggioranza (ricordo per dovere di
cronaca che il consigliere Guarda è capogruppo di sé stessa, infatti il gruppo Lonigo Guarda Avanti conta un solo eletto)

e alludendo ad alcune giustificazioni insensate e prive di fondamento, dichiara
il voto contrario all’approvazione della
mozione.
Dopo che, come minoranza, abbiamo
fatto notare che certe votazioni vanno
fatte secondo coscienza e non per partito preso la maggioranza ha chiesto la
sospensione della seduta; dopo circa
mezz’ora di “camera caritatis” hanno
confermato il loro no, traducendolo in
voto, con l’astensione del Presidente del
Consiglio e il Sindaco che (scelta deludente e incomprensibile) non partecipa
alla votazione.
Da annotare che, a margine, il Sindaco
ha commentato l’accaduto con amarezza e toni molto coloriti, quindi ci chiediamo: ma questa amministrazione è
guidata dal sindaco, da logiche di partito
oppure è sotto ricatto politico di qualche
gruppo consiliare di maggioranza?
Cogliamo in ogni caso l’occasione per
porgere a tutti i cittadini leoniceni i migliori auguri di un sereno Santo Natale e
di un felice anno nuovo.

#Dovigo Sindaco

Questi primi due mesi di nuovo Consiglio Comunale
sono stati per noi all’opposizione molto intensi.
Abbiamo tenuta alta la guardia e constatato da subito gravi carenze, ritardi ed indecisioni soprattutto
nel settore del sociale, degli aiuti alle famiglie, ai negozianti, alle fasce più deboli della nostra città come
gli anziani e i bisognosi.
Il centro di intervento intercomunale è stato ri-attivato dopo il nostro intervento del 29 ottobre 2020
(chiusura della lungodegenza presso l’ospedale di
Lonigo) nel quale si segnalavano tra l’altro anche
gravi criticità che colpivano i leoniceni. Tuttavia del
“centro di ascolto” e di altre necessità, segnalate
anche con Domanda di Attualità, in occasione del
Consiglio Comunale del 20 novembre scorso, non
c’è traccia.
Parliamo di progetti di assistenza e di sostegno
messi in essere dalla precedente amministrazione
durante la fase acuta del primo lockdown e che attualmente, con ritardo, sono stati rimessi in funzione, grazie al preziosi lavoro dei volontari.
Nel Consiglio Comunale del 29 ottobre abbiamo sollevato il problema del trasporto scolastico e chiesto
al sindaco di interfacciarsi con gli istituti compren-

sivi del territorio per tentare di limitare la DAD allo
stretto necessario.
Come abbiamo fatto notare in sede di Consiglio, ad
oggi non abbiamo visto nessun bando per fornire di
supporti tecnologi le famiglie che sono costrette a
far seguire ai propri figli le lezioni da casa, mediante
la cosiddetta DAD ancora per chissà quanto tempo.
Abbiamo chiesto all’amministrazione comunale di
provvedere con appositi finanziamenti ma ci è stato risposto che la legge non lo consente. Recentemente altri comuni lo hanno fatto es. Bassano e
Dueville,
Abbiamo seguito da vicino le mosse della maggioranza anche a riguardo del nostro ospedale, per il
quale tante promesse erano state spese in campagna elettorale ma ben poche parole di difesa sono
state pronunciate ora che – con la parziale motivazione dell’emergenza COVID – sono stati chiusi,
nel giro di due giorni, interi reparti. Pazienti, medici,
operatori sanitari trasferiti e sospese repentinamente visite e percorsi riabilitativi.
Se è vero che queste sono state scelte direzionali
che fanno capo alla Regione, ci saremmo aspettati
una voce di disappunto levata da parte del Sindaco
per difendere l’autonomia, l’importanza cruciale e
la centralità del nostro polo riabilitativo. Abbiamo in
questo senso fatto sentire la nostra voce in occasione del consiglio comunale del 29 ottobre scorso,
convocato successivamente alla chiusura totale del
reparto di lungodegenza. In quell’occasione abbiamo ribadito che, se l’intervento di chiusura della

lungodegenza, è prevista dalla programmazione
regionale, questa non deve essere considerata alla
stregua di una legge divina e dunque immodificabile. Abbiamo inoltre sollecitato il sindaco a vigilare
sulla pronta riapertura del reparto di riabilitazione
cardiologica, anch’esso chiuso con la necessità ti recuperare personale da inviare negli ospedali Covid.
Ci ha stupito, che in un momento così delicato, la
Giunta abbia scelto di voler esercitare il diritto di
prelazione per l’acquisto della quota di partecipazione del capitale sociale di UNICOGE del socio Veneto
Banca (società in “via di estinzione” in quanto sottoposta a procedura amministrativa). A quanto riferito
dall’Assessore Bellieni in commissione, la quota per
questa operazione sarà di 50.000.000,00 euro.
Investimento infruttuoso e poco logico, che poteva
essere meglio impiegato nel sociale e a favore dei
bisogni della nostra gente.
Con estrema amarezza, poi, registriamo il respingimento della nostra mozione per la libertà di espressione e di insegnamento da parte della maggioranza che, sebbene al netto del giudizio del Sindaco,
palesemente di segno contrario, ha votato in maniera ottusamente compatta, facendone ancora una
volta una mera questione politica.
In rigoroso ossequio ai Partiti oggi al Governo, nessun consigliere di maggioranza, nemmeno il Sindaco, ha osato votare secondo coscienza togliendosi
i paraocchi.
Francesca Dovigo per il gruppo consiliare #DOVIGOSINDACO

29

30

Numeri Utili

Orario di ricevimento del sindaco e assessori

Pier Luigi Giacomello
Sindaco
Affari generali, Sanità, Risorse Umane,
Polizia locale, Sovrintendenza quale Ufficiale
di Governo, alla tenuta dei registri di stato
civile e della popolazione e agli adempimenti
in materia elettorale, di leva militare e di
statistica, ICT (Information and Communication
Technology), Fiera/Eventi, Politica delle
Frazioni, Protezione civile.

Roberta Fipaldini
Assessore
Bilancio, Tributi e Attività culturali
Servizi Finanziari, Bilancio, Tributi, Attività
culturali, Biblioteca, Turismo e Gemellaggi,
Associazioni culturali
Riceve il pubblico, solo su appuntamento,
il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:00
telefonando ai numeri: per Ragioneria-Tributi:
0444 720231; per Cultura: 0444 720241; per
Turismo e Gemellaggi 0444 720232
roberta.fipaldini@comune.lonigo.vi.it

Riceve il pubblico, solo su appuntamento, il
lunedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 telefonando
ai numeri: 0444 720243 - 720272
pierluigi.giacomello@comune.lonigo.vi.it

Sandra De Marzi
Assessore
Servizi Sociali e Pubblica Istruzione,
Problematiche della famiglia e Solidarietà
sociale, Pari Opportunità, Politiche migratorie,
Politiche abitative, Pubblica Istruzione,
Rapporti con le scuole materne non statali,
Asili Nido

Renato Randon
Vicesindaco
Urbanistica e sportelli unici dell’edilizia e delle
attività produttive, Agricoltura, Demanio e
Patrimonio, Manutenzione del patrimonio,
Servizi e gestioni cimiteriali
Riceve il pubblico, solo su appuntamento,
telefonando ai numeri: per Urbanistica 0444
720265-218; per Commercio 720214-215
renato.randon@comune.lonigo.vi.it

Riceve il pubblico, solo su appuntamento,
il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:00
telefonando ai numeri: per Servizi Sociali 0444
720220; per Servizi Scolastici: 0444 720257
sandra.demarzi@comune.lonigo.vi.it

Alberto Bellieni
Assessore
Politiche di Area, Ecologia e Ambiente, Energie
alternative e rinnovabili, Società partecipate,
Teatro

Andrea Castiello
Assessori
Lavori pubblici, Viabilità, Servizi logistici,
Arredo urbano e verde pubblico, Sport e
Associazioni sportive, Politiche giovanili

Riceve il pubblico, solo su appuntamento,
il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:00
telefonando ai numeri: per Ambiente 0444
720278; per Società Partecipate 0444 720231228; per Teatro 0444 720241
alberto.bellieni@comune.lonigo.vi.it
Segreteria tel. 0444 720272

Riceve il pubblico, solo su appuntamento, il
lunedì dalle ore 11:00 alle ore 12:00 telefonando
ai numeri: per Lavori pubblici e logistici 0444
720223; per Associazioni e Sport 0444 720255
andrea.castiello@comune.lonigo.vi.it
Il sindaco riceve nel suo ufficio al primo piano.
Il vicesindaco e gli assessori ricevono nella sala assessori al primo piano.

Uffici comunali
Via Castelgiuncoli, 5 - 36045 Lonigo (VI)
Lu. Me. Ve. 10.00/12.00 - Gio. 14.30/17.30
Al fine di limitare la possibilità di diffusione del
Coronavirus e far fronte all’emergenza epidemiologica,
l’accesso agli uffici, durante gli orari di apertura,
è consentito esclusivamente su appuntamento e
prenotazione.
I numeri telefonici e gli indirizzi di posta elettronica da
contattare per fissare gli appuntamenti sono:
ANAGRAFE
Tel. 0444.720201
servizi.demografici@comune.lonigo.vi.it
Aperto anche il giovedì pom. fino alle 19.00
(solo su app.to)
TRIBUTI
Tel. 0444.720202
tributi@comune.lonigo.vi.it

LAVORI PUBBLICI
Tel. 0444.720206
servizi.logistici@comune.lonigo.vi.it
EDILIZIA PRIVATA
Tel. 0444.720207
urbanistica@comune.lonigo.vi.it
SCUOLA E ASSOCIAZIONI
Tel. 0444.720208
servizi.scolastici@comune.lonigo.vi.it
RAGIONERIA
Tel. 0444.720209
servizi.finanziari@comune.lonigo.vi.it
UFFICIO SUAP
Tel. 0444.720213
suap.comune.lonigo.vi.it@pecveneto.it

SERVIZI SOCIALI
Tel. 0444.720203
servizi.sociali@comune.lonigo.vi.it

UFFICIO PROTOCOLLO / SPORTELLO AL CITTADINO
0444.720242
sportelloweb@comune.lonigo.vi.it
Aperto anche il giovedì pom. fino alle 19.00
(solo su app.to)

AMBIENTE
Tel. 0444.720204
servizi.ambientali@comune.lonigo.vi.it

UFFICIO SEGRETERIA
0444.720272
segreteria@comune.lonigo.vi.it

COMMERCIO-FIERA
Tel. 0444.720205
commercio@comune.lonigo.vi.it

POLIZIA LOCALE
0444.831111
polizia.locale@comune.lonigo.vi.it

BIBLIOTECA
Via Castelgiuncoli, 5
Lu. Gio. 10.00/12.00 e 14.30/19.00
Ma. Ve. 14.30/19.00 - Sa. 09.00/12.30
Tel. 0444.832160
ill@comune.lonigo.vi.it
ORARIO APERTURA CIMITERI
07.30/19.30

Si invita la cittadinanza:
a) ad utilizzare prioritariamente i canali online o telefonici per il disbrigo
delle pratiche che non necessitano
la presenza fisica allo sportello e di
recarsi presso gli uffici comunali solo
se indispensabile.
b) recarsi agli appuntamenti in
prossimità dell’orario fissato senza
prolungare la permanenza in sala
d’attesa.
c) al termine dell’appuntamento uscire
senza prolungare la propria presenza
nel Palazzo Municipale in altri uffici.

QUELLO CHE CERCHI... PAVIMENTI

PAVIMENTI
E RIVESTIMENTI
PER TUTTI
GLI AMBIENTI

BAGNO ● SCALE
ESTERNI ● LEGNO
UFFICI ● NEGOZI
GIARDINO ● PISCINA

Showroom

Magazzino

Filiale

Noventa Vicentina (VI)
Via Prolin, 4
Tel. 0444 787011 - 787101
Sabato orario continuato

Noventa Vicentina (VI)
Via del Progresso, 15
Tel. 0444 787864 - 760944

Cologna Veneta (VR)
Via Dell’Artigianato, 15
Tel. 0442 644274

info@gregolo.it

banco01vr01@gregolo.it

347 810 0700

Buone
Feste

www.bccvicentino.it

