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Care concittadine, cari concittadini 
avrei tanto voluto, in questo inizio 

primavera, che la pandemia cominciasse ad 
essere un ricordo del passato, e parlarvi solo 
di progetti e piani per il futuro, ma dopo la 
terribile ondata di inizio anno, che in poche 
settimane ha visto salire il numero dei nostri 
concittadini scomparsi per il COVID da po-
che unità fino a 42 persone in totale, penso sia 
doveroso partire proprio dal ricordo di questi 
nostri concittadini per affrontare nel modo 
giusto il presente e per cominciare a ricostrui-
re il nostro futuro.
Prima di ogni cosa quindi un pensiero ed una 
preghiera per tutti quanti ci hanno lasciato 
nel silenzio e nella solitudine, senza poter ave-
re nemmeno un gesto di affetto e di conforto 
da parte dei famigliari o degli amici.
L’emergenza COVID non è finita, e continua 
ad essere la massima priorità della azione am-
ministrativa del nostro Comune; una emer-
genza che abbiamo dovuto affrontare non 
solo dal punto di vista sanitario, ma anche 
dal punto di vista sociale e dal punto di vista 
economico.
Sul fronte sanitario ci siamo attivati per dare 
ai nostri cittadini la possibilità di fare i tampo-
ni in modo facile, veloce, a prezzo calmierato 
e senza tanta burocrazia, dapprima attivando 
2 centri tamponi (il primo presso il Centro 
Diurno per i Medici di Base ed il secondo 
presso il Magazzino Comunale in via Mar-
tiri delle Foibe per la Farmacia Comunale di 
Madonna), e poi estendendo il supporto alle 3 

farmacie del centro con un punto tamponi a 
Palazzo Pisani.
Sempre sul fronte sanitario siamo riusciti ad 
ottenere un Punto di Vaccinazione nella no-
stra Città, presso la palestra della Parrocchia; 
un punto con 10 postazioni dove si possono 
fare 120 vaccinazioni all’ora, per un totale di 
oltre 1.000 persone vaccinabili al giorno.
Avere ottenuto un punto vaccini nella nostra 
città (ricordo che sono solo 5 in tutta la nostra 
ULSS, a Vicenza, Trissino, Valdagno, Lonigo 
e Noventa) significa non solo tornare ad esse-
re un punto di riferimento per l’Area Berica, 
ma soprattutto dare un miglior servizio ai no-
stri concittadini ed essere pronti a supportare 
in qualsiasi momento una accelerazione del 
piano vaccinale, che in questo momento sta 
procedendo troppo lentamente. 
Sul fronte sociale abbiamo affrontato con 
responsabilità i molti, moltissimi problemi di 
questo periodo di emergenza, senza cercare le 
“bandierine” ed evitando i classici “interven-
ti a pioggia” che magari fanno scalpore sui 
social ma che non risolvono i veri problemi 
della nostra gente. Stiamo lavorando per aiu-
tare chi ne ha veramente bisogno, sul fronte 
dell’assistenza domiciliare per le persone e le 
famiglie, del trasporto delle persone disabili, 
della consegna di farmaci a casa. Ci siamo 
attivati per avere contributi economici per le 
persone e le famiglie in difficoltà, e abbiamo 
supportato economicamente le nostre scuole, 
sia quelle primarie che quelle materne, senza 
guardare se sono statali o private, perché si 
tratta sempre dei nostri figli.

Sul fronte economico, oltre che per le per-
sone e le famiglie, stiamo focalizzando i no-
stri interventi sulle categorie degli operatori 
economici più colpiti dal susseguirsi dei vari 
DPCM, con una riduzione molto alta della 
tassa rifiuti, con l’azzeramento della tassa per 
i plateatici, con la rateizzazione del paga-
mento delle utenze, ed altre iniziative che 
vedranno la luce nelle prossime settimane. 
Stiamo affrontando questi problemi molto 
seriamente, senza nessuna demagogia e senza 
ingannare nessuno; agli operatori economici 
che si sono presentati con grande dignità in 
Comune abbiamo parlato con chiarezza spie-
gando con assoluta franchezza e trasparenza 
fino a dove il Comune può arrivare.
Stiamo mettendo in campo tutto quello che il 
Comune può fare per quanto di sua compe-
tenza, ma sappiamo bene che anche lo Stato 
dovrà fare la sua parte, perché senza di quella 
per alcune categorie economiche sarà difficile 
non solo ripartire, ma anche sopravvivere. 
Se da un lato l’emergenza COVID è anco-
ra la priorità principale, dall’altro però non 
ci siamo fermati ed abbiamo cominciato a 
programmare il futuro, perché ci crediamo, 
abbiamo fiducia che con la campagna vac-
cinale vinceremo la guerra contro il virus e 
vogliamo farci trovare pronti quando arriverà 
quel momento.
Stiamo lavorando su tutti i fronti del pro-
gramma, e proprio in segno di fiducia siamo 
partiti da quella che è la nostra storia e la 

Riprogrammare
il futuro 

Pier Luigi Giacomello
Il Sindaco
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nostra tradizione: la Fiera Campionaria, che 
quest’anno compirà la bellezza di 535 anni. 
Sapevamo che non sarebbe stato possibile 
organizzarla in primavera nella sua classica 
data di fine marzo, e l’abbiamo posizionata in 
estate, sperando che possa essere il segnale di 
ripartenza della nostra città e di tutto il nostro 
territorio.
Tutti noi vogliamo che Lonigo torni ad essere 
il baricentro dell’ Area Berica; devo dire che il 
lavoro continuo fatto in questi mesi per recu-
perare il rapporto di fiducia e collaborazione 
non solo con le Associazioni locali, ma anche 
con le varie autorità provinciali e regionali, sta 
dando i primi frutti.
Con la Fiera e la tradizionale Mostra Scam-

bio abbiamo riportato a Lonigo il Meeting 
della Protezione Civile che non sarà più a 
livello locale, ma a livello Regionale, segno del 
ritrovato accordo con tutte le istituzioni della 
Provincia e della Regione.
Il fronte delle attività in corso di programma-
zione è molto esteso: Teatro, cultura, ambien-
te, promozione del territorio, servizi sociali, 
scuole, frazioni, lavori pubblici, impianti 
sportivi; siamo solo all’inizio, ma la “carne al 
fuoco” è davvero tanta.
Non entro nel merito delle varie iniziative; 
lascio ad ogni componente della mia squa-
dra illustrare nelle varie schede all’interno di 
questo notiziario le principali attività in corso, 
che sono solo una piccola parte iniziale del 
grande lavoro che abbiamo intenzione di 
compiere.

Una squadra sempre più compatta, che sta 
lavorando con competenza e con grande sen-
so di responsabilità, senza farsi fuorviare dai 
“like” sui social, ma guardando sempre ad un 
solo obiettivo, senza impedimenti politici di 
alcun tipo: fare il meglio per la nostra città.
Una squadra che ringrazio e a cui chiedo di 
proseguire con sempre coraggio e con deter-
minazione nel servizio per i nostri concitta-
dini.
In questi primi giorni di primavera la natura 
è rifiorita con tutta la sua forza e ci mostra 
tutta la sua bellezza; auguro a tutti i miei con-
cittadini di trovare la stessa forza per ripartire 
e per riscoprire la bellezza di stare insieme.
Buona Pasqua a tutti

Pierluigi Giacomello

L’amministrazione comunale e l’as-
sessorato ai lavori pubblici hanno 

dato il via ad alcuni lavori di riqualificazio-
ne del Parco dei Cappuccini. Si tratta di un 
intervento rapido per ristabilire il decoro, il 
prestigio e la messa in sicurezza del luogo. 
La prima attuazione prevista sarà una pode-
rosa potatura delle piante preesistenti e l’ab-
battimento di quelle ammalorate, il ripristino 
e l’intensificazione della videosorveglianza, il 
miglioramento dell’illuminazione pubblica, la 
riorganizzazione della segnaletica del parco e 
dell’arredo urbano.
Contestualmente a questi interventi seguirà 
la rimozione delle scritte vandaliche dai mu-
retti e la realizzazione di un’opera murales 
all’interno dello skate park, il tutto previsto 

per il mese di maggio. 
Questo progetto sarà realizzabile grazie ad 
un contributo di circa 4000,00 euro che 
l’Amministrazione Comunale, attraverso 
l’iniziativa dell’assessorato alla Cultura e ai 
Lavori pubblici, si é aggiudicata rispondendo 
ad un bando della Provincia di Vicenza in 
termini di riqualificazione urbana. Nell’ottica 
della valorizzazione della cultura e dell’arte, 
si é deciso di indire una manifestazione per 
individuare e quindi selezionare l’artista più 
idoneo al progetto di street art. 
Andrea D’Amato é stato quindi scelto come 
writer per la realizzazione dell’opera.
“Altro importante intervento sarà dedicato 
al teatrino del parco, anche questo simbo-
lo della cultura che non deve appassire ma 
riaffiorare in tutto il suo splendore, attraverso 

un progetto specifico di cittadinanza attiva 
e volontariato giovanile al quale si aggiunge, 
infatti, il contributo dei ragazzi C.N.G.E.I.”, 
ha spiegato l’assessore alla Cultura, Roberta 
Fipaldini. Questi ragazzi  oltre a partecipare 
attivamente al disboscamento dell’intera area 
verde, andranno successivamente a piantu-
mare un albero e quindi ad adottarlo, come 
simbolo di un nuovo inizio per il  Parco dei 
Cappuccini volto a sensibilizzare la cura, il 
rispetto, e il desiderio di condividere la rina-
scita del Parco.
L’Amministrazione intende proseguire con 
iniziative di questa portata, tramite il coin-
volgimento delle associazioni locali, affinché 
l’arte e la cultura possano essere un effica-
ce strumento della comunità leonicena per 
combattere il degrado urbano.

Cultura

Riqualificazione del 
Parco ai Cappuccini 
e dello skate park
 
L’arte 
e la cultura 
come strumento 
per opporsi 
al degrado urbano

Roberta Fipaldini
Assessore ai Servizi Finanziari,
Bilancio, Tributi, Attività
culturali, Biblioteca, Turismo
e Gemellaggi, Associazioni
culturali
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… da oltre 15 anni sempre vicini ai nostri clienti!

IL TUO FORNITORE 
DI GAS E LUCE

RISPARMIO REALE ATTIVAZIONE GRATUITA CONSULENZA TECNICA

www.ssenergia.comCHIAMACI 0444 601360segreteria@ssenergia.com

Anche le manifestazioni fieristiche hanno subito alcune modifiche a 
causa della pandemia. In questi mesi la macchina organizzativa, con la 
supervisione dell’amministrazione comunale, si è mossa in uno scena-
rio di speranza, gettando le basi per le principali iniziative che avranno 
luogo quest’estate, momento in cui la circolazione del virus dovrebbe 
attenuarsi complici anche il clima più caldo:
•  la Mostra Scambio il 19 e 20 giugno;
•  il meeting della Protezione Civile i 25, 26 e 27 giugno; 
•  la 535a Fiera Campionaria l’8 e 9 luglio dalle 18:00 alle 24:00, il 10  

(giorno di inaugurazione) e 11 luglio dalle 8:00 alle 24:00, infine il 
12 luglio segnerà la fine della manifestazione che si chiuderà alle 
13:00.

Tuttavia, per riuscire a garantire il rispetto delle regole nella salvaguar-
dia della salute pubblica, la Fiera Campionaria coinvolgerà alcune asso-

ciazioni, pur sempre nell’ottica della prudenza: 
•  in Piazza XX Settembre troveranno spazio gli hobbisti; 
• in Piazza Garibaldi verrà allestita la Corte del Riso; 
• in Piazza Matteotti si troverà il chiosco della birra bavarese della 

città gemellata Abensberg;
• all’Ippodromo verranno posizionate strutture analoghe a quel-

le delle precedenti edizioni, ma di dimensioni minori per fare in 
modo che siano ridotte al minimo le iniziative al coperto. Nell’anel-
lo dell’Ippodromo lo spazio sarà dedicato agli espositori agricoli, 
mentre purtroppo mancheranno il ristorante, il salone vitivinicolo e 
lo stand per il ballo (dato che la Fiera si sovrapporrà in parte con le 
serate de “I Venerdì di luglio”, si è pensato di dirottare in quell’am-
bito gli amanti del ballo). 

Pierluigi Marcolin, Presidente in Consiglio Comunale

Una Fiera Campionaria pienamente estiva



Parte una convenzione con il 
Comune di Alonte per usu-

fruire dell’ecocentro
È stata adottata una convenzione con 
il Comune di Alonte per consentire in 
via sperimentale alle utenze collocate 
in “zona rossa” appartenenti all’area di 
competenza della raccolta rifiuti di Lo-
nigo, la possibilità di usufruire del nuovo 
ecocentro situato nel comune di Alonte. 
Questo servizio è stato ideato allo scopo 
di alleggerire l’ecocentro di Lonigo, non 
sempre in grado di sostenere interamen-
te le utenze del territorio leoniceno,  in-
tegrare la funzionalità dell’ecocentro di 
Alonte e allo stesso tempo di creare una 
sinergia ed un dialogo costruttivo tra co-
muni contermini. Ringrazio vivamente il 
Sindaco e l’Amministrazione del comune 
di Alonte per questa opportunità e per 
la disponibilità che ha rivolto a questa 
iniziativa. 
Utilya, riferimento positivo e stra-
tegico nell’area berica
Utilya, società attiva sul territorio dell’a-
rea berica con progetti ambiziosi e com-
petitivi di consolidamento dei propri 
servizi in materia di igiene ambientale, 
ha presentato il progetto di utilizzo dei 
pannolini biocompostabili per i bambini 

del nido e dell’infanzia. L’introduzione di 
questi pannolini durante le ore di perma-
nenza dei bambini  permetterà lo smal-
timento degli stessi in modo ecologico 
nella frazione umida e non più in quella 
secca con risparmio sensibile dei costi di 
smaltimento unitamente ad una maggio-
re sensibilità di rispetto ambientale. Il co-
sto dei pannolini riteniamo possa  essere 
reso accessibile e sostenibile da parte delle 
famiglie: è questo un progetto caro ai soci 
di Utilya, per ora in fase sperimentale.
Formazione all’insegna del riciclo 
e recupero nelle scuole
Nel mese di febbraio sono state organiz-
zate assieme al sindaco Pierluigi Giaco-
mello le visite a tutte le classi quinte delle 
scuole elementari del capoluogo e delle 
frazioni dell’Istituto Comprensivo di Lo-
nigo per consegnare ai giovani alunni le 
mascherine studiate appositamente dalla 
ditta Utilya, occasione utile  per sensibi-
lizzare i ragazzi sull’importanza dei con-
cetti di riciclo e recupero all’interno della 
filiera di raccolta dei rifiuti. Quest’anno 
purtroppo a causa della pandemia non è 
stato possibile proporre alle scuole il con-
sueto calendario di incontri informativi 
curati da Utilya e la progettualità oramai 
consolidata che dovrà necessariamente 
essere rimandata causa Covid, ma la spe-

ranza e la volontà è di poter riprendere 
presto anche questa attività. 
In arrivo nuove colonnine per le 
auto elettriche
Il comune di Lonigo è fortemente in ri-
tardo nell’offerta  di colonnine di ricarica 
per auto elettriche. Il mio impegno, unita-
mente ai colleghi competenti con i quali 
è stato già istituito un tavolo tecnico, è 
quello di colmare questo gap. A brevis-
simo entrerà in funzione la colonnina di 
Viale della Vittoria già prevista da tempo. 
In questo momento è allo studio il collo-
camento di nuove colonnine e dei relativi 
cavidotti a Lonigo e nelle frazioni anche 
se la conformazione delle reti molto da-
tate e vetuste potrebbe risultare un osta-
colo vista la potenza richiesta. La rete di 
stazioni di ricarica verrà ampliata anche 
alle biciclette elettriche per incentivare il 
turismo e la ricettività della nostra area, 
nell’ambito di un più ampio progetto di 
rilancio.

6 Ambiente

Il futuro è sostenibile, 
lo sanno anche 
i bambini 

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

È partito il tavolo partecipativo per proposte legate alla 
salvaguardia dell’ambiente.
Lo scorso novembre il Consiglio Comunale ha approvato 
all’unanimità il Forum per l’Ambiente, un tavolo di parte-
cipazione consultiva finalizzato a individuare ed esprime-
re pareri non vincolanti e proposte di azioni programma-
tiche in tema di politica ambientale.
Il tavolo sarà costituito da un rappresentante per ogni 
associazione o movimento cittadino che, volendo dedi-
care il proprio impegno nei confronti della salvaguardia 
ambientale, vorrà essere in prima linea nelle azioni a so-

stegno del nostro territorio. Cura delle aree verdi, tutela 
delle risorse idriche, promozione di eventi di formazio-
ne e sensibilizzazione, sono solo alcune delle proposte 
che contribuiranno a dare seguito a questo importante 
progetto che ha registrato larga partecipazione e diffuso 
entusiasmo fin dalle prime iscrizioni. La tutela ambienta-
le aiuterà a rendere Lonigo una città più accogliente, non 
solo per chi già la abita, ma anche per le future genera-
zioni. Inoltre, questo progetto darà il via ad un laboratorio 
di cittadinanza attiva che stimolerà la partecipazione dei 
cittadini, giovani in primis, dando valore ai loro progetti.

Forum per l’Ambiente, al via l’iniziativa



7Teatro

36040 SOSSANO (VI) - Via L. Da Vinci, 1 - Cell. 336 262037 - www.sirioclean.it

DAL 1993,
28 ANNI DI QUALITÀ!

dal n. 1 della QUALITÀ

nel servizio di pulizia

per le aziende

ed i privati numero UNO

DA 27 ANNI GARANTIAMO IL NOSTRO LAVORO:

CASE - UFFICI - NEGOZI - CONDOMINI

VETRATE - CERE - TRATTAMENTI...

In seguito all’emergenza da Coro-
navirus, da marzo 2020 sono stati 

sospesi, su tutto il territorio nazionale, i 
servizi di apertura al pubblico dei luo-
ghi di cultura e spettacolo, inclusi sale 
cinematografiche e teatrali. Nell’otto-
bre scorso, in considerazione del carat-
tere particolarmente diffuso dell’epi-
demia e dell’incremento dei casi, sono 
state reintrodotte le stesse limitazioni 
disposte precedentemente. 
Il nostro teatro comunale purtroppo 
non ha conosciuto sorte diversa: nono-
stante sia stato forte fin dall’inizio l’in-
tento di voler salvaguardare, almeno in 
parte, la stagione teatrale leonicena, a 
causa dell’emergenza sanitaria ancora 
in atto, siamo stati costretti ad annulla-
re tutti gli eventi previsti in cartellone, 
al momento fino alla fine di marzo.
Nella speranza che i luoghi di cultura 
e spettacolo, fra cui il nostro teatro co-
munale, possano riaprire al più presto, 
ci auguriamo di tornare a proporre gli 
eventi in cartellone prima della fine di 
questa stagione. Non sappiamo quan-
do sarà possibile riaprire i teatri, ma in 
qualsiasi momento noi saremo pronti 
a farlo rispettando per quanto possibi-
le, la programmazione stagionale. Tut-
tavia, va ricordato che chi ha acquista-
to l’abbonamento o le singole entrate a 

spettacoli che sono stati annullati, non 
perderà l’importo versato, ma potrà 
riutilizzare gli ingressi non fruiti. 
Questo periodo difficile ha imposto 
finora una serie di riflessioni sul no-
stro modo di vivere, scardinando tutte 
le certezze che prima davamo per 
scontate. Anche il concetto stesso di 
teatro in questi ultimi mesi ha subito 
una profonda trasformazione: alla fine 
del tunnel segnato dalla pandemia da 
Covid-19, niente sarà più come prima 
e questo varrà anche nella fruizione 
della cultura teatrale, sia per quanto 
riguarda l’organizzazione degli eventi, 
sia nella distribuzione delle risorse eco-
nomiche destinate a questo compar-
to. A tutto ciò si aggiunga il fatto che 
negli ultimi anni, abbiamo assistito 
ad un rapido ricambio generaziona-
le attraverso progetti di avvicinamen-
to e approccio al teatro da parte dei 
più giovani. In questo scenario futuro, 

il teatro per sopravvivere e proporsi 
attivamente, dovrà necessariamente 
evolvere diventando polo attrattivo e 
fucina di attività culturali aprendosi 
sempre di più per non rimanere sterile 
appannaggio di qualche élite. Il teatro 
insomma dovrà diventare motore cul-
turale all’interno di una comunità, do-
vrà accogliere gli spunti esterni dettati 
dall’epoca in cui viviamo per reinven-
tarsi e provare a percorrere coraggiose 
strategie innovative.
Al di là dell’innovazione, il nostro te-
atro storico non può però tralasciare 
l’importanza della rappresentazione 
lirica. Per questo, in sinergia con l’as-
sessorato alla cultura, rappresentato 
dalla collega ed  Roberta Fipaldini 
che ringrazio della preziosa e sempre 
disponibile collaborazione, verranno 
messi in campo tutti gli sforzi necessari 
per riportare a Lonigo, una testimo-
nianza della lirica di alto livello.

Teatro, parola d’ordine: 
reinventarsi  
Il teatro dovrà diventare motore culturale all’interno 
di una comunità e percorrere inedite strategie innovative



L’Amministrazione Comunale e 
l’Assessorato allo Sport credo-

no ancora nella realizzazione dell’anello 
ovale, un impianto polivalente per la Cit-
tà di Lonigo. Prosegue in questa direzio-
ne infatti il lungo iter per la riqualifica-
zione e la messa a norma della struttura, 
passando per la manutenzione straordi-
naria avvenuta lo scorso inverno. 

Nei gironi scorsi è stato inoltre presen-
tato il progetto di fattibilità tecnico-eco-
nomica per la riapertura e la messa in 
sicurezza dell’impianto stesso.
Un impianto che nei pensieri dell’am-
ministrazione dovrebbe trasformarsi in 
una struttura polivalente adattandosi ad 
ospitare più sport, oltre allo speedway, 
attività che occupa un posto d’eccezione 
nel panorama della tradizione motocicli-

8 Lavori pubblici

Il sindaco: “200 mila 
euro risparmiati 
dal Project Financing 
dei nuovi campi 
da tennis sono stati 
investiti 
nel progetto 
della pista da 
Speedway”

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

Via S. Tomà, 47 - 36045 Lonigo (VI) - Tel. 0444 830984

Società Cooperativa agricolaSocietà Cooperativa agricola

 presso la nostra sede troverai tanto materiale ed accessori per 

ANIMALI DA COMPAGNIA • ANIMALI DA CORTILE  • ORTO E GIARDINAGGIO 

Speedway, avanti 
con il progetto 
di fattibilità 
tecnico-economica 
L’impegno dell’amministrazione 
per la riapertura della pista di speedway 
richiede un lungo percorso, 
ma il traguardo è vicino



stica loenicena.
Ad oggi la struttura è inutilizzabile per 
qualsiasi tipologia di attività sportiva, 
poiché priva di agibilità e dei vari col-
laudi necessari: il lavoro certosino svolto 
dal tecnico incaricato nella verifica e 
valutazione di ogni singola parte è stato 
solo il primo passaggio verso la futura 
riapertura.
Successivamente è stato predisposto un 
progetto di fattibilità tecnico-economi-
ca che è stato approvato con delibera di 
giunta n. 21 del 18 febbraio 2021. 
Il progetto complessivo, affinato in tre 
stralci funzionali dall’Architetto Con-
centri Mauro, prevede un primo stral-
cio costituito da lavori indispensabili 
e strettamente necessari per l’adegua-

mento normativo e la messa in funzione 
dell’impianto sportivo, suddivisi in due 
parti, la prima delle quali costituita da 
lavorazioni di tipo strutturale ed impian-
tistico, da realizzare a spese del Comune 
di Lonigo, e la seconda riguardante ope-
re di completamento, da porre a carico 
del futuro gestore dell’impianto, da indi-
viduare mediante procedura ad evidenza 
pubblica e da richiamare per esteso nella 
convenzione che verrà stipulata con il 
gestore stesso.
Per quanto riguarda le opere a carico del 
Comune, l’importo dei lavori a base di 
gara comprensivo degli oneri per la sicu-
rezza ammonta ad € 190.000,00 al quale 
vanno sommati i costi in amministrazio-
ne pari a € 90.000,00 per certificazioni, 
iva e spese tecniche, per complessivi € 
280.000,00.  
Le opere a carico del gestore prevedo-
no un importo dei lavori a base di gara 
comprensivo degli oneri per la sicurez-
za pari ad € 118.000,00 al quale vanno 
sommati i costi in amministrazione 
pari ad € 15.000,00, per complessivi € 
133.000,00
“Proprio la parte delle certificazioni e 
della burocrazia ha reso necessario un 
surplus di lavoro e impegno, e ha presen-
tato dei costi inaspettati – ha sottolinea-
to l’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea 

Castiello - mancavano molte certificazio-
ni, senza contare il fatto che mentre l’im-
pianto era utilizzato e gestito, si potevano 
concedere alcune deroghe, mentre oggi, 
nella situazione attuale, questo non è più 
possibile. È necessario ripartire quindi 
dalla messa in ordine della carte, passag-
gio obbligato per poter utilizzare la strut-
tura in sicurezza”.
Come amministrazione ci siamo impe-
gnati in campagna elettorale investendo 
le risorse risparmiate dal Project Finan-
cing dei campi da tennis per la pista di 
speedway. Non abbiamo previsto alcun 
progetto faraonico, bensì una serie di 
lavori indispensabili per l’adeguamen-
to normativo finalizzato alla riapertura 
immediata, come chiesto della cittadi-
nanza. Stiamo procedendo velocemente 
verso la messa a punto del progetto per il 
successivo finanziamento con il bilancio 
in approvazione a fine marzo. Contiamo 
di poter preparare il progetto esecutivo 
nella tarda primavera e con esso tutte le 
certificazioni del caso per partire quanto 
prima con i lavori. 
L’impegno preso dell’amministrazione e 
dell’assessorato ai lavori pubblici per la 
riapertura sostenibile della pista di spe-
edway richiede un lungo percorso, ma 
il traguardo è meno lontano di quanto 
crediamo.
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Un progetto di cui si parlava e 
si discuteva da ormai 10 anni 

a Lonigo. Un’opera ideata al fine di 
garantire più sicurezza agli utenti della 
strada: stiamo parlando della rotatoria di 
via Turati. Nonostante il limite imposto 
di 50 km/h, di fronte all’area Luna Park 
e in prossimità degli impianti sportivi 
comunali (stadio, piscina e tiro a segno), 
si sono segnalati vari incidenti in passato. 
Con la realizzazione della rotatoria, ver-
rà così risolto l’annoso problema di uno 
dei “punti neri” della viabilità leonicena. 
Dopo la condivisione con Provincia di 
Vicenza e Viabilità del progetto definiti-
vo a firma dello Studio Segei nella perso-
na dell’ing. Lorenzo Gentilin, si è giunti 
ora alla procedura di esproprio delle aree 
interessate dalla costruzione della rotato-

ria. Insomma, manca ormai veramente 
poco all’avvio dei lavori, contiamo nel 
periodo estivo di realizzare l’opera. La 
rotatoria, finanziata dal Comune di Lo-
nigo con l’approvazione del bilancio di 
marzo per un importo di 490 mila euro 
e dalla Regione del Veneto per altri 220 
mila euro, andrà a risolvere definitiva-
mente il problema dell’incrocio di via 
Turati, riducendo la velocità nella cir-
convallazione sud, mettendo in sicurezza 
sia l’accesso alla zona industriale sia al 
quartiere e migliorando infine l’accesso e 
la sicurezza dell’area di via Santa Mari-
na. Particolare attenzione è stata prestata 
alla viabilità di pedoni e biciclette: la 
rotatoria sarà provvista di pista ciclabile 
e marciapiede pedonale che permette-
ranno l’attraversamento della strada  in 
sicurezza. Inoltre è stato predisposto il 

collegamento con il quartiere tramite 
passaggio protetto anche alla zona indu-
striale. La rotatoria prevederà anche il 
collegamento in sicurezza dell’area con 
Salgarelle e Santa Marina per permet-
tere la corsa e il passeggio all’aria aperta 
in uno dei percorsi pianeggianti più belli 
del nostro territorio.
“La sicurezza è sempre una priorità 
– spiega l’assessore ai Lavori Pubblici 
Andrea Castiello - La rotatoria sarà a 
quattro bracci. Verrà installato anche un 
nuovo e idoneo impianto di illuminazio-
ne ed è prevista la realizzazione di per-
corsi pedonali e ciclabili in sicurezza”. 
L’interno della rotatoria sarà adibita a 
verde con il posizionamento di un mo-
raro, pianta che esprime l’identità e la 
laboriosità di questo territorio e che ha 
contribuito alla sopravvivenza e all’eco-
nomia dei nostri territori come poche 
altre essenze arboree.
Proseguiranno altri interventi per la mes-
sa in sicurezza della viabilità.

Via Chiesa, 1 - Almisano di Lonigo (VI) - Tel. 0444 831848 - Cell. 347 7827905 - CHIUSO IL MARTEDÌ

La pizzeria giusta per ogni 

occasione, pronta ad offrire una 

vasta gamma di pizze. Dalle più 
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gusti nuovi ed innovativi.
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Rotatoria via Turati, 
al via gli espropri 
È pronto il progetto definitivo a lungo atteso
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Ein fase di conclusione la rea-
lizzazione del marciapiede di 

Lobbia Vicentina che, per un vizio 
nella fornitura, non risultava in linea 
con quanto previsto dal progetto e dal 
capitolato.
Verificato che i lavori erano stati svolti 
in modo difforme, frettoloso e grosso-
lano, sentito anche il direttore lavo-
ri e la ditta esecutrice, si è definito di 
comune accordo di togliere l’asfalto 
mal realizzato e di realizzare un nuo-
vo manto bituminoso a finitura del 
marciapiede appena le temperature lo 
permetteranno. Nel frattempo sono 
state concluse le finiture delle caditoie 
e dei lavori stradali. La ditta si è resa 
subito disponibile ad eseguire il nuovo 
intervento a proprie spese, senza nes-

sun onere aggiuntivo per il comune, e 
a concludere l’opera quanto prima. Il 
totale dei lavori è di 135 mila euro. 
“È importante secondo l’amministra-
zione e l’assessorato ai lavori pubblici 
che il marciapiede sia eseguito come 
previsto dal progetto, per garantire la 
durata e la sicurezza di quanti lo utiliz-
zeranno tutti giorni. Inoltre, le somme 
risultanti dal ribasso d’asta andranno 
per l’asfaltatura di via Pavarano-Lob-
bia, così da completare l’intervento”, 
ha spiegato l’assessore ai Lavori Pub-
blici, Andrea Castiello.
Sempre per quanto riguarda i marcia-
piedi, nel mese scorso si sono conclusi i 
lavori del secondo stralcio del mar-
ciapiede di Almisano. L’importo dei 
lavori è di 82 mila euro comprensivi di 
Iva ai quali sono stati aggiunti 10 mila 

euro di variante per la conclusione 
definitiva.
L’intervento ha ridato ordine, sicurez-
za, colore e qualità alla via di accesso 
al paese e alle abitazioni presenti. L’in-
tervento era atteso da anni e insieme 
ad altri interventi sulla frazione hanno 
garantito ordine e decoro alla frazione 
stessa. 
Sempre nel medesimo asse, l’ammini-
strazione e l’assessorato ai lavori pub-
blici e manutenzioni hanno previsto e 
realizzato la sistemazione della staccio-
nata della pista ciclabile verso Lonigo, 
una sistemazione definitiva che quali-
fica la pista ciclabile. La manutenzione 
era necessaria per mettere in sicurezza 
la pista particolarmente utilizzata dalla 
cittadinanza in questo momento pan-
demico.

Marciapiedi Madonna Lobbia 
e Almisano, conclusi i lavori 
Gli interventi hanno ridato ordine, sicurezza e qualità 
alle vie del paese e alle abitazioni presenti
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Sono stati inaugurati nei giorni scorsi i nuovi impianti 
da tennis dopo un importante intervento di rifacimen-
to fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale 
ed in particolare dall’Assessorato allo Sport, in siner-
gia con l’associazione sportiva Tennis Club Lonigo.
Il taglio del nastro, avvenuto alla presenza del sindaco 
di Lonigo, Pierluigi Giacomello, degli assessori comu-
nali, fra i quali l’assessore allo sport, Andrea Castiel-
lo, e del presidente del Tennis Club Lonigo, Ermanno 
Bolla, ha segnato l’inizio di una nuova pagina di storia 
nel valore dell’associazione che da poco ha compiuto 
50 anni di attività.
L’intervento ha previsto la sostituzione della copertu-
ra ammalorata dei due campi con una nuova telatura 
e la sistemazione delle paratie laterali per permetter-
ne l’areazione. Si è proceduto inoltre al rifacimen-
to del terreno dei due campi coperti, alla messa a 
norma dell’impiantistica elettrica e di riscaldamento, 
quest’ultimo sostituito con un assetto più performan-
te, alla verniciatura delle strutture lignee e alla manu-
tenzione straordinaria delle aree esterne. Un investi-
mento complessivo da parte del Comune di Lonigo 

pari a 215 mila euro così suddivisi: 135 mila euro circa 
finanziati attraverso una prima delibera di giunta, n. 
175 del 31 luglio 2020, e destinati alla copertura della 
struttura, e 79  mila euro circa attraverso una seconda 
delibera di giunta, n. 243 del 8 ottobre 2020, destinati 
all’impianto di riscaldamento ormai non più a norma. 
Di queste risorse 43 mila euro circa derivano dal rim-
borso dell’assicurazione a copertura dei danni atmo-
sferici avvenuti nel febbraio 2020.
“Priorità dell’Amministrazione Comunale e dell’Asses-
sorato allo Sport, ad un anno dal fermo dell’impian-
to, è stata quella di restituire una nuova struttura più 
funzionale, sicura ed economicamente sostenibile 
alla scuola tennis, al circolo e a tutta la comunità - ha 
sottolineato l’assessore allo Sport, Andrea Castiello - 
L’intervento si è rivelato fondamentale allo scopo di 
rendere la pratica sportiva di ragazzi e cittadini ac-
cessibile a tutti. Grazie a questo adeguamento, abbia-
mo consegnato ai cittadini uno spazio che guarda al 
futuro, a disposizione dei nostri ragazzi e di tutti colo-
ro che vorranno praticare questo sport”, ha concluso 
il sindaco.

Taglio del nastro per i nuovi campi da tennis comunali
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Sono finalmente iniziati i lavori 
alle barchesse di Villa Mugna: 

gli interventi prevedono la messa in 
sicurezza degli edifici rustici per la sal-
vaguardia e per il loro recupero strut-
turale. Le barchesse nate come parte 
integrante del complesso del Castello 
di Lonigo, adiacente alla Biblioteca 
Comunale, negli ultimi anni sono state 
progressivamente abbandonate ad un 
infausto decadimento.
Ciò che ne risulta ad oggi é l’esigenza 
di un intervento generale particolar-
mente complesso: la condizione della 
copertura si presenta completamente 
in rovina e invasa da piccioni, gli inter-
ni risultano fatiscenti e crollati in diver-
si punti, mentre la Torre Ovest del Ca-
stello presenta una situazione precaria 
volta ad un possibile cedimento.
“L’intervento già in fase di esecuzione, 
visibile dalla strada attraverso l’evi-
dente impalcatura che avvolge tutta 
la torre e l’intera struttura, consiste 
nella messa in sicurezza della stessa, 
per ovviare ad ulteriori crolli. Un’o-
perazione che permetterà in futuro di 
riaprire anche la porta principale della 

biblioteca, rimasta chiusa ormai da più 
di un anno”, ha commentato Andrea 
Castiello, assessore ai Lavori Pubbli-
ci. Le infiltrazioni e il deterioramento 
degli edifici hanno portato al cedimen-
to strutturale di più piani, oltre che del 
tetto, delle travi e delle solette, un con-
testo pericolante anche per gli abitanti 
adiacenti.
Risulta visibile infatti, anche dall’ester-
no, il crollo del tetto e di alcuni solai 
della Torre.
Per risolvere il problema dell’incursio-
ne dei piccioni, verranno installate del-
le reti con lo stesso sistema collaudato 
alla casa del custode di Villa Munga, 
in modo tale da evitare un’ulteriore ec-
cessiva nidificazione.
Lo spirito di questo intervento è sta-
to pensato in primis per mettere in 
sicurezza l’intero edificio e realizzare 
un progetto per il completo recupero 
funzionale della struttura. L’opera-
zione è particolarmente importante 
sia dal punto di vista economico che 
strutturale che per la complessa circo-
stanza di abbandono in cui imperver-
sa la struttura. La totale operazione 
ammonta infatti a 43.000,00 euro ed 

è stata messa in opera in stretta sim-
biosi con la Soprintendenza ai Beni 
Culturali della Provincia di Vicenza 
e di Verona. Il cantiere sarà presie-
duto dall’architetto incaricato che 
monitorerà durante tutta le fasi della 
ristrutturazione. Questo progetto di 
riqualificazione é stato anche oggetto 
di interesse da parte dell’Università di 
Padova: in questi ultimi mesi, infatti, 
studiosi e accademici hanno attivato 
un laboratorio di restauro mirato allo 
studio dell’area del Castello. Una sorta 
di laboratorio a cielo aperto dall’alto 
profilo storico e culturale.
Dato l’interesse che tale Bene stori-
co ha fisiologicamente trasmesso e 
l’oneroso intervento messo in atto, 
l’Assessorato ai Lavori Pubblici e 
l’Amministrazione Comunale stanno 
programmando un lancio per un con-
corso di idee finalizzato alla riqualifi-
cazione dell’edificio, un’iniziativa che 
possa coinvolgere la città e che miri al 
recupero e alla valorizzazione consa-
pevole di questo gioiello storico.

• POSE PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
   INTERNI ED ESTERNI DI VARI MATERIALI

•  POSE DI SCALE IN PIETRA E GRES

•  PULIZIA E TRATTAMENTI

•  MANUTENZIONE E RISANAMENTO
  DI VECCHIE PAVIMETAZIONI

•  RIQUALIFICAZIONE TOTALE DI
  AMBIENTI INTERNI ED ESTERNI

•  RIFACIMENTO BAGNI CHIAVI IN MANO
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DETRAZIONE DEL 50% SULLE
RISTRUTTURAZIONI PER TUTTO IL 2021

Barchesse di Villa Mugna 
e Torre ovest del Castello, 
al via i lavori 
Sicurezza, ristrutturazione e valorizzazione
fondamentali per la salvaguardia storica
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L’amministrazione Comu-
nale intende mettere in atto 
molteplici strategie per ri-
lanciare l’attività motoria 
nelle sue varie forme, con 
delle iniziative importanti e 
celeri.
É stata abbracciata, innan-
zitutto, l’iniziativa da parte 
dell’Assessorato allo Sport di 
aderire alla Carta Etica dello 
Sport della Regione Veneto. 
Questa carta è una forma di codice di compor-
tamento costituita da 14 articoli che affrontano 
tutte le tematiche attinenti l’etica sportiva, rivolta 
a tutti gli enti e soggetti a vario titolo interessa-
ti all’attività motoria e sportiva, ed in particola-
re agli atleti praticanti, sia a livello agonistico che 
amatoriale, appartenenti a qualsiasi fascia di età, 
sia normodotati che diversamente abili, ai tecnici, 
allenatori e dirigenti sportivi, alle famiglie, ai geni-
tori ed accompagnatori in genere ed agli spetta-
tori, nonché alle Istituzioni scolastiche e sportive. 
Viene rivolta una particolare attenzione al mon-

do giovanile, riconoscendo 
nello sport un fondamenta-
le strumento educativo e di 
formazione della persona 
sin dall’età scolare.
Con la Carta etica dello 
sport L’Amministrazione Co-
munale e l’Assessorato allo 
Sport intendono divulgare a 
tutte le associazioni spor-
tive della città valori quali 
l’uguaglianza, il rispetto, la 

solidarietà, lo spirito di squadra, la lealtà, l’onestà  
e il rifiuto di ogni forma di discriminazione. 
Aderendo a questa sorta di statuto dello sport, 
l’Amministrazione Comunale si impegnerà a par-
tecipare al Bando “Sport nei Parchi” attivando 
due linee di intervento: la prima per la realizzazio-
ne di una Palestra all’aperto nel Parco 25 Aprile, la 
seconda per la riqualificazione del Parco Ippodro-
mo dove saranno previste delle attività gratuite 
aperte alla cittadinanza, mettendo a disposizione 
strutture per ogni attività motoria. A breve saran-
no conclusi i lavori dei bagni pubblici.

Adesione alla Carta Etica dello Sport
e bando sport nei parchi
Il messaggio positivo e fiducioso di ripartenza parte proprio dallo sport



  

Acque del Chiampo s.p.a. - Via Ferraretta, 20 - 36071 Arzignano (VI)
Tel. 0444 459111 - Email: info@acquedelchiampospa.it
PEC: adc@pec.acquedelchiampospa.it

• PRONTO INTERVENTO 800 990 050 (emergenze e guasti n° verde 24h su 24h)
• SERVIZIO CLIENTI 800 040 504 (servizi di acqua, fognatura e depurazione)
• AUTOLETTURA 800 316 060 (autolettura contatore)

ACQUE DEL CHIAMPO AL LAVORO A LONIGO
RIFACIMENTO DELLA RETE IDRICA IN VIA DUE PONTI
PER UN'ESTENSIONE DI CIRCA 180 METRI.
La rete in esame lamentava un elevato numero di perdite ed è stato quindi necessario risolvere tale 
criticità. I lavori si sono conclusi a febbraio 2021 ed hanno comportato un investimento di circa 
26.000 euro.

POSA DI UNA NUOVA CONDOTTA DI ACQUEDOTTO
IN CORRISPONDENZA DELLA NUOVA ROTATORIA IN VIA TURATI 
PER UNA LUNGHEZZA TOTALE DI CIRCA 200 METRI.
L'intervento ha lo scopo di collegare le reti acquedottistiche presenti a nord e a sud della circonvalla-
zione di Lonigo. Tale intervento risulta inoltre propedeutico a successivi potenziamenti della rete che 
interesseranno via Turati. Si è conclusa la fase di progettazione, mentre l’inizio dei lavori è previsto per 
luglio 2021.

RIFACIMENTO CON POTENZIAMENTO DELLA RETE DI VIA SCAMOZZI 
E DELLE LATERALI VIA SAN MICHIELI E VIA PALLADIO.
L'intervento si sviluppa per circa 600 metri. La rete attuale risulta sottodimensionata e l'intervento di 
potenziamento risulta quindi necessario per garantire un efficiente servizio alle utenze. L’inizio lavori 
è previsto nel mese di settembre 2021.

Si ricorda che nel mese di Aprile verranno eseguite le letture dei contatori del servizio idrico.
Nel caso in cui il contatore non sia accessibile ed il letturista non riesca ad eseguire la lettura, verrà 
rilasciata una cartolina di promemoria. Nella cartolina sono riportate le istruzioni per comunicare 
l'autolettura, che, per comodità, riportiamo di seguito:
- munirsi del codice utente
- rilevare la lettura del contatore
- chiamare il numero verde 800 316060
- seguire le indicazione del risponditore automatico e comunicare la lettura.

Comunicare l'autolettura è utile per l'Utente al fine di pagare il reale consumo per il periodo 
oggetto di fatturazione."
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potenziamento risulta quindi necessario per garantire un efficiente servizio alle utenze. L’inizio lavori 
è previsto nel mese di settembre 2021.

Si ricorda che nel mese di Aprile verranno eseguite le letture dei contatori del servizio idrico.
Nel caso in cui il contatore non sia accessibile ed il letturista non riesca ad eseguire la lettura, verrà 
rilasciata una cartolina di promemoria. Nella cartolina sono riportate le istruzioni per comunicare 
l'autolettura, che, per comodità, riportiamo di seguito:
- munirsi del codice utente
- rilevare la lettura del contatore
- chiamare il numero verde 800 316060
- seguire le indicazione del risponditore automatico e comunicare la lettura.

Comunicare l'autolettura è utile per l'Utente al fine di pagare il reale consumo per il periodo 
oggetto di fatturazione."



La ditta PMG Italia in data 02.03.2021 
ha consegnato al comune un Fiat 

Doblò attrezzato con pedana mobile per il 
trasporto di disabili, in comodato d’uso al 
comune per 2 anni. Questo si è potuto rea-
lizzare grazie ad alcune aziende ed esercizi 
commerciali del nostro territorio che hanno 
contribuito economicamente ed aderito al 
progetto “mobilità garantita”.
Il mezzo viene utilizzato dai volontari dell’As-
sociazione Auser che per il Comune fanno 
servizio giornaliero di trasporto gratuito per 
accompagnare a scuola bambini e ragazzi 
disabili che non hanno altri mezzi. Lo stesso 
vale per anziani e persone bisognose che de-
vono presentarsi a visite mediche o quant’al-
tro.
Pertanto vogliamo come amministrazione 

ringraziare la ditta PMG Italia, oltre a tutte 
le aziende ed esercizi commerciali per il loro 
contributo economico che ha permesso di 
realizzare l’iniziativa.
Continua inoltre tra le varie attività dei servizi 
sociali, il servizio di assistenza domiciliare per 
persone anziane e con difficoltà , con aumen-
to di richieste in questo ultimo periodo. 
Inoltre vale la pena ricordare i contributi e le 
iniziative varie a sostegno del reddito: 
•  Prossima pubblicazione Bando Buoni 

Spesa con richiesta online per effettuare la 
spesa presso esercizi commerciali che ade-
riranno all’iniziativa attraverso fondi statali 
dati al comune;

•  Prossima pubblicazione Bando per 
sostegno nel pagamento di utenze 
domestiche per cittadini in situazione di 
disagio economico privilegiando i nuclei 

colpiti dall’emergenza sanitaria Covid-19 
attraverso i fondi ricevuti dal Consiglio di 
Bacino “Valle del Chiampo”; 

•  Recente adesione al bando relativo 
ai contributi Fondo Sostegno Affitto 
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Augura Buona Pasqua a tu�i i nostri clienti!

Seguici sui nostri social - Via Chiampan, 36 - LONIGO (VI)  -  Tel. 0444 833504 
Apertura: 9.00 -12.30 e 15.30 -19.30 - sabato, 9.00-12.30 e 15.00 alle 19.30  - Chiuso il martedì mattina

In questo periodo di zona rossa,
siamo aperti nei reparti INTIMO e SPORTIVO

Seguiteci sui nostri social per tutti gli aggiornamenti...

Sandra De Marzi
Assessore ai Servizi Sociali 
e Pubblica Istruzione

Amministrare scuola e sociale 
in un periodo difficile 
Vicini alle famiglie e alle persone in difficoltà con 
contributi ed iniziative a sostegno dei più fragili



2019 e Fondo Sostegno Affitto 2020 
con quota di cofinanziamento comunale (il 
bando non è più attivo, è in corso la proce-
dura per l’erogazione dei contributi);

•  In collaborazione con Ambito terri-
toriale avente il Comune di Arzignano 
come capofila: 

 - recente bando contributo regionale 
“Assegno prenatale” di € 1.000,00 per 
bimbi nati dal 19/08/2020 – bando 
chiuso il 25/01/2021 per esaurimento 
fondi;

 - recente bando contributo regiona-
le “Famiglie fragili”, si è concluso il 
01/03/2021, destinato a famiglie con 
figli minori rimasti orfani di uno o en-
trambi i genitori, famiglie con parti 
trigemellari o con numero di figli pari o 
superiore a quattro, famiglie monopa-
rentali e genitori separati o divorziati in 
situazione di difficoltà economica, fa-
miglie in difficoltà economica e famiglie 
numerose che avviano percorsi sportivi a 
favore dei figli all’interno delle associa-

zioni e delle società sportive riconosciute 
dal Coni, dalle Federazioni e dagli enti di 
promozione sportiva;

 - prossimo avvio dei Progetti di Utilità 
Collettiva (PUC) destinati a coloro che 
beneficiano del Reddito di Cittadinan-
za e che hanno sottoscritto il Patto per il 
Lavoro o il Patto per l’Inclusione Sociale 
– la mancata adesione comporterà la 
decadenza del Reddito di Cittadinanza; 

 - erogazione contributi economici 
regionali;

•  Il Comune di Lonigo, con proprio 
Regolamento adottato con delibera di 
Consiglio Comunale e successive modifi-
che, a decorrere dal 2008, eroga un contri-
buto economico a sostegno delle famiglie 
numerose, con almeno tre figli minori, 
che superano il limite ISEE massimo per 
accedere al contributo statale a favore delle 
famiglie numerose e sono in possesso di 
un’attestazione ISEE inferiore o pari al va-
lore limite fissato annualmente dalla Giun-
ta Comunale;

•  L’Ufficio Scuola comunale, dal 01/07 al 
31/08 di ogni anno, raccoglie le richieste 
da parte dei nuclei familiari con minori fre-
quentanti le scuole statali presenti sul terri-
torio (la scuola materna, la scuola primaria 
e secondaria di primo grado), con ISEE 
inferiore o pari al valore limite fissato an-
nualmente dalla Giunta Comunale, al fine 

di poter ricevere una riduzione della quota 
prevista per i servizi di trasporto e mensa 
scolastici. 

Per quanto riguarda la scuola, l’Amministra-
zione Comunale, sostiene e collabora alla 
realizzazione di progetti o attività varie. An-
che quest’anno, in occasione della giornata 
mondiale del libro che ricorre il prossi-
mo il 23 aprile si stanno organizzando delle 
attività che coinvolgono le scuole del comune 
di ogni ordine e grado a partire dall’infanzia, 
purtroppo, pure in questo caso le attività sa-
ranno limitate a causa della pandemia. 
Non ultimo per importanza, ricordo la colla-
borazione dei Servizi Sociali con le asso-
ciazioni di volontariato per realizzazione di 
progetti, attività e mostre anche se in questo 
periodo di emergenza purtroppo molte 
iniziative devono essere rimandate. Stiamo 
lavorando per la realizzazione di un impor-
tante progetto/bando ministeriale in cui sono 
coinvolte le scuole del comune ed alcune as-
sociazioni. 
“L’amministrazione Comunale, per quanto 
di competenza, intende promuovere tutte le 
iniziative atte a favorire i concittadini che ogni 
giorno affrontano le problematicità sociali, 
quest’ultime acuitesi dall’attuale situazione 
epidemiologica. Gli sforzi e le future decisioni 
saranno intrapresi con l’unico obiettivo di mi-
gliorare i servizi, mettendo sempre al primo 
posto la collettività e non i singoli interessi.” 

MACCHINE AGRICOLE

Assistenza e Vendita - Giardinaggio

Ecco la Serie R al gran completo, conforme alle vigenti norme 
sulle emissioni dei motori diesel Fase (Stage) 3B. Nonostante 

Filter) e D.O.C. (Diesel Oxidation Catalyst)  sono stati mantenuti gli 
ingombri e le dimensioni delle serie precedenti. 
In un’unica potenza di 98 CV, sono ben sette le versioni R, tutte a sigla 10900 
(TRX, TRG, TGF, TTR, SRX, Mach4 e Mach2) ognuna a contraddistinguere la 

basso, a carreggiata larga oppure articolato, stretto. Tutti a guida reversibile, 
eccetto TGF monodirezionale. 

REFOSCO ANGELO  Via Monte Verlaldo 115/b - CORNEDO VIC. (VI) - Tel. 0445 951597    www.refoscoangelo.com
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18 Commercio

ALONTE: in piccolo contesto vendesi grazioso appartamento duplex 
composto da soggiorno-cucina e bagno finestrato al P.1°; camera 
matrimoniale e cameretta/studio al P.2°; ampio garage al P.Interrato. 
Ottimo anche per investimento. Classe Energetica “D” - Ipe 115,30 
KWh/mqa. € 89.000 Rif. 926

LONIGO: in zona centrale vendesi negozio/ufficio di circa 50 mq. 
posto su strada di passaggio. Interessante anche come investimento. 
€ 55.000. Rif. 923

SPESSA DI COLOGNA VENETA: su recente e ben abitato contesto 
condominiale, proponiamo miniappartamento al P.Terra con comodo 
giardino accessibile dalla zona giorno, bagno finestrato, terrazzino e 
garage doppio al P.Seminterrato. L'immobile viene venduto 
ammobiliato. Ideale per investimento. € 65.000 Rif. 925

LONIGO: in posizione centrale di fianco al Parco Ippodromo, per chi 
cerca una soluzione abitativa comoda a tutti i servizi e con spazi 
esterni vivibili, proponiamo appartamento al P.Terra con giardino 
esclusivo e composto da sala, cucina, tre camere e due bagni più 
garage. € 175.000. Classe Energetica in fase di definizione. Rif. 924

LONIGO: nella prima periferia in loc. Lobbia Vicentina, su contesto 
condominiale ben abitato, proponiamo appartamento al P.Terra 
composto da soggiorno-cucina, camera matrimoniale, camera singola e 
bagno finestrato. L'appartamento gode di un generoso spazio esterno 
ad uso esclusivo che comprende un'ampia terrazza pavimentata e un 
giardino. Al P.Seminterrato comodo garage doppio. € 98.000 Rif. 922

LONIGO: loc. Madonna vendesi luminoso e ben tenuto appartamento 
composto da cucina, sala, tre camere, bagno, ripostiglio e terrazzo più 
garage e cantina. L’appartamento, esposto a sud, è molto luminoso e 
si trova all’ultimo piano. Classe energetica in fase di definizione.
€ 95.000. Rif. 920

SOSSANO: proponiamo in vendita ampio appartamento al P.Terra 
facente parte di un fabbricato bifamiliare. L’appartamento ha ingresso 
indipendente ed è composto da sala, cucina, tre camere, bagno, 
ripostiglio e garage. Ottima opportunità ad un prezzo veramente 
interessante. Classe energetica in fase di definizione.
€ 58.000. Rif. 919

MELEDO DI SAREGO: in tranquillo contesto condominiale, proponiamo 
miniappartamento al P.1° ed ultimo, composto da ampio 
soggiorno-cucina, camera matrimoniale, bagno finestrato e 
terrazzino. Garage al P.Seminterrato. Ideale per investimento.
€ 75.000 Rif. 917

LONIGO: zona piscine all’ultimo piano di un tranquillo contesto 
condominiale proponiamo luminoso e ben esposto appartamento 
composto da cucina abitabile, ampia sala, due camere, due bagni e 
due terrazzini più garage. € 100.000. Rif. 914

LONIGO: su nuova elegante palazzina in fase di costruzione proponiamo 
soluzione di appartamento al P.1° composto da cucina-sala, due camere, 
due bagni, ripostiglio, garage doppio, cantina, ingresso indipendente e 
collegamento diretto tra garage e appartamento. Classe Energetica “A”. 
€ 165.000 Rif. 835a

MELEDO DI SAREGO: vendesi appartamento bicamere ad angolo di 
recente costruzione inserito in piccolo e ben tenuto contesto. L' 
immobile è composto da: comoda zona soggiorno-cucina, due 
camere da letto, bagno con doccia finestrato più lavanderia, garage e 
ampio giardino privato di circa 180 mq. € 142.000. Rif. 885

ALONTE: graziosa soluzione in centro paese, vendesi 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

LONIGO (VI) PIAZZA GARIBALDI 8/A - Tel. 0444 436537
WWW.AGENZIAVICENZA.IT - info@agenziavicenza-lonigo.com



La nuova Amministrazione 
Comunale espressa con il voto 

delle recenti elezioni amministrative 
svoltesi nel mese di settembre 2020, 
ha dovuto subito affrontare l’emer-
genza sanitaria causata dalla diffusio-
ne del virus Covid-19 che ha avuto 
un notevole impatto sulle attività 
economiche e sociali del territorio 
leoniceno.
In conseguenza di ciò non è si è po-
tuto organizzare il tradizionale Vil-
laggio di Natale, ma ciò nonostante 
sono state messe in atto quelle azioni 
commerciali come ad esempio le 
“luminarie”, che hanno fatto sì che 
anche un periodo particolare come 
quello delle festività natalizie fosse 
vissuto dalla cittadinanza in modo 
sentito e partecipativo.
Nel frattempo, in collaborazione con 
la Regione del Veneto, sta prose-
guendo il progetto del Distretto del 
Commercio “Terre del Guà” di cui il 
Comune di Lonigo risulta essere ca-
pofila per un ambito territoriale che 
comprende anche i Comuni di Sare-
go e Alonte.
Per questo il Distretto sopra citato ha 
partecipato ad un bando per il finan-
ziamento di progetti finalizzati allo 
sviluppo del sistema commerciale e la 
Regione Veneto ha assegnato ai Co-
muni di Lonigo, Sarego e Alonte una 
prima tranche del contributo conces-
so pari al 50% del medesimo.
Proseguendo con le iniziative com-
merciali, in occasione della festività 
di San Valentino sono state ripropo-
ste le luminarie: sono stati acquistati 
dei videoproiettori che hanno pro-
iettato sui monumenti più caratteri-
stici di Lonigo delle immagini molto 
suggestive in tema ovviamente con 
la festa degli innamorati; non solo, 

d’intesa con la locale Associazione 
Commercianti, sono stati coinvolti di-
versi esercizi commerciali del centro 
storico cittadino per l’iniziativa “Nel 
weekend di San Valentino... fai scop-
piare lo Shopping” e a tal fine sono 
state fatte stampare delle locandine 
pubblicitarie.
Inoltre sempre nel mese di febbraio, 
appena le condizioni sanitarie ce lo 
hanno permesso, in collaborazione 
con l’Associazione “Il tritone” di Vi-
cenza è ripartito il mercatino dell’an-
tiquariato e del modernariato che si 
svolge ogni terza domenica del mese 
da settembre a maggio di ogni anno.
Partendo dal fatto che il Comune di 
Lonigo ha una fortissima tradizione 
in campo vitivinicolo, sono stati rial-
lacciati i rapporti con l’Associazione 
Nazionale Città del Vino, allo scopo 
di operare con i produttori e con gli 
Enti pubblici per una maggior tutela 
della qualità dei prodotti (vino e pro-
duzioni tipiche locali) e dei territori 
(ambiente, paesaggio, qualità della 
vita) e realizzare manifestazioni ed 
iniziative volte a promuovere la cono-
scenza dei vini italiani, oltre a stimo-
lare la diffusione della civiltà del vino.
Infine per ritornare all’ambito del 

Distretto Commerciale sopra men-
zionato, è stato promosso un inter-
vento con la società “Trade Lab” di 
Milano per avere la mappatura delle 
attività economiche insediate sui ter-
ritori dei Comuni di Lonigo, Sarego 
e Alonte con particolare rilievo dei 
locali sfitti in modo da poter intra-
prendere un’azione incisiva sul cam-
po commerciale e di conseguenza sul 
decoro urbano nelle vie del centro 
storico.
Ovviamente questo è un discorso 
molto complesso, ma bisogna partire 
dal presupposto che a seguito della 
pandemia sanitaria il nostro Paese sta 
attraversando dei cambiamenti epo-
cali, primo fra tutti lo sviluppo quasi 
esponenziale del commercio elettro-
nico, e per questo bisogna far sì che 
la libera iniziativa d’impresa sia sti-
molata e accompagnata dalle azioni 
messe in campo dai soggetti pubblici 
che rivestono così un ruolo strategico 
e fondamentale per un concetto di 
sviluppo sostenibile del Paese.
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Attività commerciali, 
verso un cambiamento epocale 
I soggetti pubblici rivestono un ruolo strategico
per lo sviluppo sostenibile del Paese

Renato Randon
Vicesindaco - Assessore 
all’Urbanistica e al Commercio

ALONTE: in piccolo contesto vendesi grazioso appartamento duplex 
composto da soggiorno-cucina e bagno finestrato al P.1°; camera 
matrimoniale e cameretta/studio al P.2°; ampio garage al P.Interrato. 
Ottimo anche per investimento. Classe Energetica “D” - Ipe 115,30 
KWh/mqa. € 89.000 Rif. 926

LONIGO: in zona centrale vendesi negozio/ufficio di circa 50 mq. 
posto su strada di passaggio. Interessante anche come investimento. 
€ 55.000. Rif. 923

SPESSA DI COLOGNA VENETA: su recente e ben abitato contesto 
condominiale, proponiamo miniappartamento al P.Terra con comodo 
giardino accessibile dalla zona giorno, bagno finestrato, terrazzino e 
garage doppio al P.Seminterrato. L'immobile viene venduto 
ammobiliato. Ideale per investimento. € 65.000 Rif. 925

LONIGO: in posizione centrale di fianco al Parco Ippodromo, per chi 
cerca una soluzione abitativa comoda a tutti i servizi e con spazi 
esterni vivibili, proponiamo appartamento al P.Terra con giardino 
esclusivo e composto da sala, cucina, tre camere e due bagni più 
garage. € 175.000. Classe Energetica in fase di definizione. Rif. 924

LONIGO: nella prima periferia in loc. Lobbia Vicentina, su contesto 
condominiale ben abitato, proponiamo appartamento al P.Terra 
composto da soggiorno-cucina, camera matrimoniale, camera singola e 
bagno finestrato. L'appartamento gode di un generoso spazio esterno 
ad uso esclusivo che comprende un'ampia terrazza pavimentata e un 
giardino. Al P.Seminterrato comodo garage doppio. € 98.000 Rif. 922

LONIGO: loc. Madonna vendesi luminoso e ben tenuto appartamento 
composto da cucina, sala, tre camere, bagno, ripostiglio e terrazzo più 
garage e cantina. L’appartamento, esposto a sud, è molto luminoso e 
si trova all’ultimo piano. Classe energetica in fase di definizione.
€ 95.000. Rif. 920

SOSSANO: proponiamo in vendita ampio appartamento al P.Terra 
facente parte di un fabbricato bifamiliare. L’appartamento ha ingresso 
indipendente ed è composto da sala, cucina, tre camere, bagno, 
ripostiglio e garage. Ottima opportunità ad un prezzo veramente 
interessante. Classe energetica in fase di definizione.
€ 58.000. Rif. 919

MELEDO DI SAREGO: in tranquillo contesto condominiale, proponiamo 
miniappartamento al P.1° ed ultimo, composto da ampio 
soggiorno-cucina, camera matrimoniale, bagno finestrato e 
terrazzino. Garage al P.Seminterrato. Ideale per investimento.
€ 75.000 Rif. 917

LONIGO: zona piscine all’ultimo piano di un tranquillo contesto 
condominiale proponiamo luminoso e ben esposto appartamento 
composto da cucina abitabile, ampia sala, due camere, due bagni e 
due terrazzini più garage. € 100.000. Rif. 914

LONIGO: su nuova elegante palazzina in fase di costruzione proponiamo 
soluzione di appartamento al P.1° composto da cucina-sala, due camere, 
due bagni, ripostiglio, garage doppio, cantina, ingresso indipendente e 
collegamento diretto tra garage e appartamento. Classe Energetica “A”. 
€ 165.000 Rif. 835a

MELEDO DI SAREGO: vendesi appartamento bicamere ad angolo di 
recente costruzione inserito in piccolo e ben tenuto contesto. L' 
immobile è composto da: comoda zona soggiorno-cucina, due 
camere da letto, bagno con doccia finestrato più lavanderia, garage e 
ampio giardino privato di circa 180 mq. € 142.000. Rif. 885

ALONTE: graziosa soluzione in centro paese, vendesi 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

LONIGO (VI) PIAZZA GARIBALDI 8/A - Tel. 0444 436537
WWW.AGENZIAVICENZA.IT - info@agenziavicenza-lonigo.com



Le aziende informano

Mentre scriviamo queste 

righe, solo in Italia il Covid 

ha provocato oltre 106 

mila vittime e le persone 

ricoverate attualmente in 

ospedale sono più di 28 mila, 3.500 delle quali in terapia 

intensiva. E no, tra i casi più gravi non ci sono solo anziani 

o persone a rischio per altre patologie.

Bastano questi numeri per capire che vaccinarsi è una 

scelta di responsabilità verso se stessi e verso i propri 

cari. L’obiezione più comune che si sente da parte di chi 

esprime dubbi sull’opportunità di vaccinarsi è che “non si 

conoscono gli effetti a lungo termine del vaccino”. 

Sembrerebbe ragionevole, ma in realtà questa argomen-

tazione non regge.

Non regge perché antepone un dubbio remoto a una 

certezza: il pericolo gravissimo che può rappresentare, 

qui e ora, l’infezione da Coronavirus. 

Cosa più importante, non regge sul piano scientifico: i 

vaccini in uso sono stati infatti messi a punto da alcuni 

tra i migliori gruppi di ricercatori di tutto il mondo, 

seguendo un processo rigoroso, nel quale il tempo relati-

vamente breve per la loro definizione è il risultato unica-

mente dello straordinario impegno di risorse messe in 

campo. Nessun passaggio nelle rigorose fasi di controllo 

dell’iter autorizzativo è stato saltato.

Sul vaccino AstraZeneca, in particolare, il supplemento di 

verifiche effettuato da EMA e AIFA (rispettivamente l’Age-

nzia europea e italiana del farmaco) a seguito di alcuni 

casi balzati agli onori delle cronache ha consentito di fare 

ulteriore chiarezza: è emerso come il vaccino non sia 

associato ad un aumento del rischio complessivo di even-

ti legati a trombi in coloro che lo ricevono. Inoltre non vi 

è dimostrazione di problematiche relative a lotti specifici 

del vaccino o a particolari siti di produzione. Complessi-

vamente - si legge sempre in una nota dell’AIFA - il nume-

ro di eventi tromboemboloci riportati dopo la vaccinazio-

ne, sia negli studi prima dell’autorizzazione sia nelle 

segnalazioni dopo l’avvio della campagna di vaccinazione, 

è inferiore a quello atteso nella popolazione generale.

È vero invece che si sono verificati casi molto rari di trom-

bi in presenza di bassi livelli di piastrine, ma “poichè il 

Covid-19 può essere estremamente grave ed è estreman-

te diffuso - continua la nota AIFA - i benefici del vaccino 

nel prevenirlo superano i rischi di effetti indesiderati”.

L’ultima argomentazione è anche la più importante: i 

vaccini funzionano. In quelle fasce di popolazione già 

sottoposte a vaccino, in particolare il personale sanitario 

e i residenti nelle RSA, il tasso di infezione è crollato, a 

conferma della sua efficacia. Non solo: sulle oltre 70 mila 

dosi somministrate (al 26 marzo) dall’ULSS 8 Berica non è 

stata registrata nessuna reazione avversa significativa, al 

di fuori di quelli che possono essere temporanei males-

seri nelle 24-48 ore successive, questi sì previsti. 

I vaccini sono l’unico strumento per superare la pande-

mia e tornare ad una vita libera e senza paura: non 

lasciamo che sia proprio la paura ad allontanare questo 

traguardo.

Vaccinazione anti-Covid: 
una scelta di responsabilità, in sicurezza
Il supplemento di verifiche effettuato da EMA e AIFA sul vaccino AstraZeneca
ha consentito di fare ulteriore chiarezza



Le aziende informano

Mentre scriviamo queste 

righe, solo in Italia il Covid 

ha provocato oltre 106 

mila vittime e le persone 

ricoverate attualmente in 

ospedale sono più di 28 mila, 3.500 delle quali in terapia 

intensiva. E no, tra i casi più gravi non ci sono solo anziani 

o persone a rischio per altre patologie.

Bastano questi numeri per capire che vaccinarsi è una 

scelta di responsabilità verso se stessi e verso i propri 

cari. L’obiezione più comune che si sente da parte di chi 

esprime dubbi sull’opportunità di vaccinarsi è che “non si 

conoscono gli effetti a lungo termine del vaccino”. 

Sembrerebbe ragionevole, ma in realtà questa argomen-

tazione non regge.

Non regge perché antepone un dubbio remoto a una 

certezza: il pericolo gravissimo che può rappresentare, 

qui e ora, l’infezione da Coronavirus. 

Cosa più importante, non regge sul piano scientifico: i 

vaccini in uso sono stati infatti messi a punto da alcuni 

tra i migliori gruppi di ricercatori di tutto il mondo, 

seguendo un processo rigoroso, nel quale il tempo relati-

vamente breve per la loro definizione è il risultato unica-

mente dello straordinario impegno di risorse messe in 

campo. Nessun passaggio nelle rigorose fasi di controllo 

dell’iter autorizzativo è stato saltato.

Sul vaccino AstraZeneca, in particolare, il supplemento di 

verifiche effettuato da EMA e AIFA (rispettivamente l’Age-

nzia europea e italiana del farmaco) a seguito di alcuni 

casi balzati agli onori delle cronache ha consentito di fare 

ulteriore chiarezza: è emerso come il vaccino non sia 

associato ad un aumento del rischio complessivo di even-

ti legati a trombi in coloro che lo ricevono. Inoltre non vi 

è dimostrazione di problematiche relative a lotti specifici 

del vaccino o a particolari siti di produzione. Complessi-

vamente - si legge sempre in una nota dell’AIFA - il nume-

ro di eventi tromboemboloci riportati dopo la vaccinazio-

ne, sia negli studi prima dell’autorizzazione sia nelle 

segnalazioni dopo l’avvio della campagna di vaccinazione, 

è inferiore a quello atteso nella popolazione generale.

È vero invece che si sono verificati casi molto rari di trom-

bi in presenza di bassi livelli di piastrine, ma “poichè il 

Covid-19 può essere estremamente grave ed è estreman-

te diffuso - continua la nota AIFA - i benefici del vaccino 

nel prevenirlo superano i rischi di effetti indesiderati”.

L’ultima argomentazione è anche la più importante: i 

vaccini funzionano. In quelle fasce di popolazione già 

sottoposte a vaccino, in particolare il personale sanitario 

e i residenti nelle RSA, il tasso di infezione è crollato, a 

conferma della sua efficacia. Non solo: sulle oltre 70 mila 

dosi somministrate (al 26 marzo) dall’ULSS 8 Berica non è 

stata registrata nessuna reazione avversa significativa, al 

di fuori di quelli che possono essere temporanei males-

seri nelle 24-48 ore successive, questi sì previsti. 

I vaccini sono l’unico strumento per superare la pande-

mia e tornare ad una vita libera e senza paura: non 

lasciamo che sia proprio la paura ad allontanare questo 

traguardo.
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Il supplemento di verifiche effettuato da EMA e AIFA sul vaccino AstraZeneca
ha consentito di fare ulteriore chiarezza



I negozi, i bar, i ristoranti, le palestre... 
la lista delle attività colpite dall’emer-

genza economica causata dal Covid-19 
è lunga e le criticità continuano anche in 
questi primi mesi del 2021, tra lockdown 
più o meno stretti, attività aperte e poi 
chiuse, restrizioni negli spostamenti. “C’è 
di che essere preoccupati – afferma Paolo 
Meneghini, presidente del Mandamento 
Confcommercio di Lonigo, l’associazione 
delle imprese del terziario – perché finora 
possiamo dire di essere riusciti a man-
tenere un certo equilibrio tra aperture e 
chiusure nel nostro tessuto commerciale, 
ma più il tempo passa più i danni aumen-
tano”. Quale può essere allora la risposta 
che si può dare sul territorio di Lonigo? 
Meneghini ha le idee chiare: la parola 
d’ordine è coesione. “Prima di tutto co-

esione tra cittadini e attività di vicinato – 
sottolinea il presidente Meneghini – Chie-
diamo ai cittadini di preferire, per i loro 
acquisti, i negozi tradizionali della città, 
quelli che con i bar e i ristoranti contribu-
iscono ogni giorno con la loro presenza, 
le vetrine allestite e le luci accese, a tenere 
viva e decorosa la nostra Lonigo”. 
Durante le festività natalizie, in effetti, c’è 
stata una risposta straordinaria alla  cam-
pagna lanciata da Confcommercio dal 
titolo “Fai un regalo alla tua città”, che 
invitava proprio a preferire le attività di 
vicinato, “e la nostra richiesta a tutti i leo-
niceni è di continuare a privilegiare il più 
possibile l’acquisto sotto casa – sottolinea 
il presidente Meneghini – dimostrando il 
proprio sostegno a tanti imprenditori co-
raggiosi – negozianti, ma anche ristora-
tori e baristi, particolarmente penalizzati 
da questa situazione - che con resilienza 
e passione, continuano ad alzare la ser-
randa del negozio o del pubblico esercizio 
per dare al cittadino un servizio altamen-
te professionale, prezioso per i rapporti 
sociali, di valore per la tutta la comunità”. 
Altra coesione essenziale è quella tra 
commercianti e Amministrazione co-

munale. “Abbiamo visto come nel corso 
del 2020 ed inizio 2021  il dialogo con il 
Comune sia stato importantissimo per 
sostenere le nostre attività – afferma Me-
neghini -. Sono state concesse agevolazio-
ni importanti su plateatici e tributi locali 
ed ora, con il Distretto del Commercio, 
stiamo eseguendo una mappatura delle 
attività commerciali e dei locali sfitti per 
rilevare eventuali criticità e potenzialità 
del Distretto stesso, aiutandoci a definire 
specifiche iniziative di rilancio”.
Anche gli imprenditori, poi, devono fare 
la loro parte all’interno delle aziende. 
“L’arma vincente in questo caso è la 
formazione – rileva il presidente della 
Confcommercio locale – dove abbiamo 
messo in campo, come Associazione, in-
terventi mirati per accrescere la profes-
sionalità, ed ampliare le proprie offerte, 
cogliendo i mutamenti del mercato. Ad 
esempio aprendosi alla digitalizzazione 
e all’e-commerce, segmento in conti-
nua espansione ed evoluzione, nel quale 
anche le piccole e medie aziende hanno 
molte possibilità di inserirsi, offrendo ai 
clienti un servizio ancora più qualificato, 
in linea con quanto viene oggi richiesto”. 

22 Economia

Rilanciare il commercio,  
nel segno della 
coesione territoriale 
Paolo Meneghini, presidente della Delegazione 
Confcommercio di Lonigo, analizza l’attuale 
situazione del settore e le possibili risposte 
all’emergenza economica



La definizione del bilancio a 
lungo termine dell’Unione 

europea e la rivisitazione della Pac, 
si sono fatti attendere, anche per ef-
fetto di altre circostanze: la Brexit; 
le elezioni europee del 2018; l’inse-
diamento di una nuova Commis-
sione, a fine 2019; il Covid-19, che 
ha reso necessario il ripensamento 
della struttura, per fronteggiare la 
crisi economica; infine, il veto che 
Ungheria e Polonia hanno posto 
nell’ultima fase del processo di ap-
provazione del Quadro finanziario 
pluriennale, motivato dalla condi-
zionalità imposta dall’Ue sul fronte 
dei diritti civili, ritirato in seguito ad 
un lungo negoziato. L’accumularsi 
di tali ritardi ha portato allo slitta-
mento, al 1 gennaio 2023, l’entrata 

in vigore della Pac. Il fatto, tuttavia, 
che per i prossimi due anni avremo a 
che fare con l’attuale Pac, prorogata 
e gestita da un regolamento transito-
rio, rappresenta una buona notizia, 
perché concede tempo e modo per 
prepararsi a gestire le novità future. 
L’evoluzione della Pac, tra il Green 
deal e l’emergenza Covid-19, l’elabo-
razione del piano strategico naziona-
le della Pac saranno il terreno su cui 
si misureranno Stato e Regioni per 
costruire un impianto di program-
mazione ed un modello di gestio-
ne capaci di combinare una visione 
generale di sviluppo sostenibile del 
settore con i bisogni e le specifiche 

caratterizzazioni dei diversi territori. 
In questo lavoro sarà fondamentale, 
più che in passato, l’ancoraggio alla 
strategia europea che anima il qua-
dro finanziario per il post-2020. Se, 
infatti, fino a ieri i regolamenti sulla 
Pac rappresentavano una dettagliata 
traduzione degli obiettivi strategici 
dell’Unione in prescrizioni e regole 
operative, oggi nell’approccio che ci 
consegna la proposta della Commis-
sione il dettaglio lascia spazio alla 
capacità dei singoli Stati membri di 
individuare le soluzioni migliori ed 
i riferimenti essenziali che diventa-
no gli obiettivi da perseguire a livello 
nazionale.
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Nuova Pac. Sviluppo 
e caratterizzazioni 
territoriali le priorità 
Martino Cerantola, presidente provinciale 
Coldiretti Vicenza
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Sono 1.059 le imprese artigiane, 
ovvero il 25,3% del totale delle 

attività (4.191), che occupano 2.881 
addetti (2,7 in media per azienda), fra 
Lonigo e il suo territorio, compresi 
quindi anche i centri di Alonte, Gam-
bellara, Montebello Vicentino, Orgia-
no, Sarego, Val Liona e Zermeghedo. 
Per quanto riguarda la distribuzione 
delle aziende per comparto, secon-
do i dati del Mandamento Confarti-
gianato nell’area si ha una maggiore 
incidenza delle imprese delle Costru-
zioni (39,2 % contro 35,5% a livello 
provinciale) e una minore incidenza 
di quelle del Manifatturiero (24,8% 
contro 29,6%) rispetto alla media 
provinciale. In linea con la provin-
cia è invece la percentuale di imprese 
dei Servizi alle imprese e alle persone 
(33,5% su 33,4%). Questi i numeri 
rilevati dall’Ufficio Studi di Confarti-

gianato Imprese Vicenza per l’anno 
2020 il più duro in assoluto anche 
per il mondo dell’artigianato che, nel 
Mandamento di Lonigo, esce con 
una diminuzione delle realtà impren-
ditoriali dell’1%, in linea con quello 
provinciale che si attesta sullo 0,7%.
“Nonostante le difficoltà che si sono 
dovuto affrontare lo scorso anno le 
imprese hanno dimostrato di aver sa-
puto reggere il colpo – commenta il 
presidente del Mandamento, Luigino 
Bari-. Certo spiace sempre quanto 
abbiamo numeri, anche piccoli, con il 
segno meno davanti ma onestamente 
credo che potesse andare anche peg-
gio. Le nostre aziende in questo lunga 
pandemia si sono sapute riorganizza-
re e questo ha fatto, evidentemente, 
la differenza. E non va dimenticato 
che accanto a loro c’è sempre stata 

Confartigianato, e il Mandamento, 
svolgendo un fondamentale ruolo di 
informazione (con aggiornamenti 
continui), formazione (attraverso we-
binar e momenti di approfondimen-
to on line), accompagnamento (per 
esempio nella richiesta dei ristori), 
sostegno (attraverso consulenze su 
temi concreti, convenzioni studiate ah 
hoc), senza dimenticare gli adeguati 
supporti finanziari messi in campo da 
subito”. 
“Ora è il momento della program-
mazione, guardando avanti facen-
do tesoro dell’esperienza acquisita 
– continua Bari-. Nel nostro Man-
damento, dicono i dati, c’è una forte 
concentrazione di imprese del settore 
Costruzioni. I nostri uffici sono a 
disposizione per esempio per tutto 
quello che riguarda i diversi aspetti 
del Superbonus 110%, così come per 
le altre agevolazioni. Riqualificare gli 
edifici, taluni testimoni di una cultura 
abitativa locale, significa preservare il 
territorio a beneficio di tutti, anche di 
chi vuole fermarsi in uno dei risto-
ranti della zona che speriamo quanto 
prima possano tornare a lavorare a 
regime in sicurezza.
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Confartigianato, 
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oltre l’ostacolo 
Il mandamento di Lonigo guarda al futuro



Idati congiunturali racconti da 
Confindustria Vicenza per l’ul-

timo trimestre del 2020 nell’Ovest 
Vicentino sono ancora pesantemen-
te condizionati dalla pandemia, ma 
danno qualche segnale di risalita sia 
sulla produzione industriale ma so-
prattutto sulle vendite verso l’estero 
che, addirittura, sono superiori rispet-
to alla fine del 2019, quando ancora 
la crisi da Covid-19 non si era mani-
festata.
“Non possiamo nascondere che ci sia-
no ancore delle criticità - spiega Gia-
como Camerra, vicepresidente del 
Raggruppamento Ovest Vicentino e 
delegato per l’aggregato che com-
prende Lonigo –, in primis perché il 
blocco degli spostamenti rende diffici-
le ai nostri tecnici e ai nostri commer-
ciali poter andare dai clienti interna-

zionali, in quei mercati dove le nostre 
aziende hanno conquistato posizioni 
importantissime in questi anni”.
Primato peraltro confermato dai dati 
Istat: quest’anno Vicenza è passata 
dalla terza alla seconda posizione tra 
le province italiane che esportano di 
più (è stata superata Torino, siamo 
dietro solo a Milano).
“Altra criticità che deriva dalla pan-
demia – aggiunge Camerra - è la 
scarsità e il carissimo prezzo del-
le materie prime e dei semilavora-
ti che vengono per lo più dall’Asia. 
Il rischio è che, con la ripartenza di 

economie come quella USA, ci sia un 
incremento della domanda ma ci sia 
l’impossibilità di produrre abbastanza 
perché manca l’approvvigionamento 
delle materie prime. Qui credo che la 
flessibilità e l’inventiva degli italiani 
abbia la possibilità di emergere, tro-
vando soluzioni nuove e magari avvi-
cinando all’Italia o almeno nell’ambi-
to dell’EU alcune produzioni. Credo 
che la nostra adattabilità ci permet-
terà di poter uscire da questo periodo 
con delle nuove opportunità, non c’è 
cultura al mondo che su quest’aspetto 
sia migliore della nostra”.

Non c’è cultura 
migliore 
della nostra 
Dobbiamo puntare su adattabilità e inventiva
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L’Artica, la cicloturistica riser-
vata agli appassionati di bici 

d’epoca che parte da Lonigo e si sno-
da sulle strade e sui sentieri dei Colli 
Berici, è pronta a ritornare.
La nona edizione, inizialmente previ-
sta a fine gennaio, è stata posticipata 
al weekend dal 14 al 16 maggio 2021 
a fronte del perdurare dell’emergen-
za Covid-19, una decisione impor-
tante condivisa con tutti i partner e le 
amministrazioni comunali, in primis 
il Comune di Lonigo.
“L’Amministrazione comunale di Lo-
nigo sostiene L’Artica con il supporto 
logistico, organizzativo e un contribu-
to economico perché crede che sport 
e cultura rappresentino il binomio 
vincente per una ripartenza all’inse-
gna dell’eco-sostenibilità e della risco-
perta dei nostri territori” lo afferma 
Andrea Castiello, assessore allo Sport 
del Comune di Lonigo.
L’Artica è entusiasmo, passione e 
amore per le due ruote, ma anche 
promozione delle eccellenze paesag-
gistiche e dei sapori della tradizione, 
con un comparto eno-gastronomico 
locale che non teme rivali!
Un evento multisensoriale, fortemen-

te radicato al territorio e alla gente 
che vi abita, con un’attenzione par-
ticolare alla sostenibilità e con uno 
spirito che ha contagiato gli appassio-
nati di tutta Italia catturando anche 
l’attenzione europea.
Non si tratta quindi di una compe-
tizione ma di una pedalata con bici-
clette in acciaio in cui non si può non 
restare ammaliati dai paesaggi sugge-
stivi, dai profumi e dalle prelibatezze 

che si susseguono lungo il percorso.
L’Artica, aperta a tutti coloro che 
hanno compiuto 16 anni, prevede 
due percorsi: il ‘corto’, di 25 chilome-
tri, e il ‘classico’, di 52 chilometri.
Le iscrizioni, possibili fino al 9 mag-
gio 2021, sono a numero chiuso, per 
garantire ai tanti appassionati attesi 
alti standard di qualità.
L’Artica 2021, che rientra nel presti-
gioso circuito del Ciclo Club Eroi-
ca, può contare sul patrocinio della 
Regione del Veneto, della Provincia 
di Vicenza, delle amministrazioni co-
munali di Lonigo, Alonte, Val Liona 
e Sarego.
Per informazioni visitare il sito www.
lartica.it.
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Arriva l’Artica, la ciclostorica 
“più importante del nord Italia” 
Torna la manifestazione delle bici d’epoca e della valorizzazione 
delle eccellenze del territorio, in programma dal 14 al 16 maggio 
2021 da Lonigo fino al cuore dei Colli Berici. Aperte le iscrizioni



Venerdí 26 febbraio 2021 si é 
svolto, presso la Sala Consilia-

re, un significativo incontro tra gli Scout 
Laici C.N.G.E.I., il Sindaco Pierluigi 
Giacomello, l’Assessore Andrea Castiel-
lo e la Consigliera Benedetta Loro. 
L’obiettivo di questo appuntamento é 
stato quello di siglare la collaborazio-
ne tra l’Amministrazione Comunale 
e gli Scout Laici, iniziata nel mese di 
dicembre 2020 con i ragazzi della Bran-
ca Rover, ovvero i giovani scout di età 
compresa tra i 16 e i 19 anni. Nell’am-
bito delle nostre attività dedicate all’Im-
pegno Civile, abbiamo proposto per 
quest’anno una serie di interventi dediti 
alla Cittadinanza Attiva, mirati al mi-
glioramento della realtà locale e rivolta 
a tutti i leoniceni. 
La nostra missione consiste nell’attua-
zione di azioni che abbiano una durata 
permanente nel tempo ed un impatto 
sociale-ambientale significativo sul ter-

ritorio, un programma in linea con gli 
SDG’s, ossia gli obiettivi inseriti nell’a-
genda Onu 2030.
La collaborazione, siglata assieme ad 
una convenzione della durata di un 
anno, prevede la riqualificazione dell’a-
rea urbana, dallo skate park all’osserva-
torio panoramico vicino alla Rocca. La 
pianificazione del ripristino urbano in 
quest’area prevede la raccolta dei rifiuti, 
la cura del verde cittadino, il riadatta-
mento di panchine e tavoli, ma l’azione 
più inedita sarà la preparazione dello 

sfondo dove nel mese di maggio verrà 
realizzato un murales. 
Lungo via Rocca il C.N.G.E.I provve-
derà inoltre a piantumare un albero, 
grazie alla partnership con Treedom, 
una piattaforma web che permette di 
piantare un albero a distanza e seguire 
la sua crescita online. Grazie a questa 
piattaforma si possono supportare una 
serie di progetti di sostenibilità agrofore-
stale a cui noi Scout C.N.G.E.I. siamo 
particolarmente interessati. Con questa 
iniziativa di cittadinanza attiva attue-
remo la salvaguardia dell’ambiente, la 
cura del decoro urbano e partecipere-
mo a due momenti formativi inerenti la 
potatura. 
Un’idea avanzata dall’Amministrazione 
Comunale e dagli Assessorati Ecologia 
ed Ambiente e Politiche Giovanili. 
Infine, abbiamo previsto anche la crea-
zione di un profilo sul canale Instagram 
allo scopo di caricare aggiornamenti 
sulle iniziative che l’Amministrazione 
Comunale promuove a sostegno dell’e-
cologia e dell’ambiente, come ad esem-
pio le “passeggiate ecologiche”.
Lo spirito del progetto aderisce alla 
celebre citazione del nostro fondatore 
Baden Powell: “Procurate di lasciare il 
mondo migliore di come l’avete trova-
to”.
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Scout CNGEI, per 
un mondo migliore



La Pro Loco di Lonigo due 
anni fa ha festeggiato il Cin-

quantesimo di fondazione con una 
serie di iniziative e la pubblicazio-
ne di un libro che ne ripercorre la 
storia con tante fotografie, riprodu-
zioni di immagini, articoli e docu-
menti.
Da oltre mezzo secolo l’associazio-
ne opera per la promozione e lo 
sviluppo della nostra città facendo 
leva sulla forza attiva del volon-
tariato, sul fermento culturale e 
sociale leoniceno nel rispetto delle 
tradizioni locali. Con il trascorrere 
del tempo la Pro Loco è diventa-
ta un punto di riferimento impor-
tante nella nostra comunità e tra 
le tante iniziative promosse voglia-
mo ricordare il nostro fiore all’oc-
chiello, la Mostra Scambio di Auto, 
Moto, Cicli e Ricambi d’Epoca, di 

rilevanza nazionale, che quest’anno 
è giunta alla 31° edizione. Questo 
evento è in programma per il 19 
e 20 giugno e rientra nel cartello-
ne fieristico che l’Amministrazio-
ne Comunale sta definendo. La 
macchina organizzativa si è già 
da tempo messa in moto, sapendo 
comunque che l’effettiva realizza-
zione dipenderà dalla contingen-
te situazione sanitaria. Ci teniamo 
molto a questo grande evento per-
ché gli introiti che ne derivano ci 
permettono di coprire le spese per 
le altre manifestazioni, in primis il 
carnevale.
Qualche mese fa sono state rinno-
vate le cariche sociali, il nuovo or-
ganigramma per i prossimi quattro 
anni è così composto: Consiglio di 
Amministrazione: neo presiden-
te Paolo Dal Maso, vicepresidente 
Fiorenza Palladin, segretaria Sylvia 

Mizzon, consiglieri Giuliano Brun, 
Giuseppe Faresin, Dario Fasolin, 
Lorenzo Loro, Luca Rezzadore, 
Renato Simeoni, Maurizio Tozzo 
e Carlo Zampieri; Collegio dei Re-
visori dei Conti: Alessandro Fossà, 
Attilio Nicoli e Andreino Gallotti-
ni; Collegio dei Probiviri: Franco 
Rebesan, Giancarlo Signorato e 
Liliana Bardan.
Il Consiglio che è stato ampiamen-
te rinnovato, intende da un lato 
consolidare le manifestazioni orga-
nizzate negli anni scorsi, curandole 
al massimo, e dall’altro apportare 
nuove idee e iniziative di promozio-
ne del territorio, volte alla cresci-
ta dell’associazione e della nostra 
città. 
A differenza di quanto avvenuto 
negli ultimi tempi, non manca il 
sostegno dell’amministrazione co-
munale che, unitamente al contri-
buto dei nostri soci, ci permette di 
guardare avanti con fiducia.
La Pro Loco e le altre associazio-
ni presenti nel territorio vivono e 
operano per il bene di tutta la città 
grazie alla disponibilità e all’aiuto 
dei volontari, per questo vi invi-
tiamo a dare il vostro contributo 
(economico mediante tesseramento 
o semplice apporto di idee o aiuto 
nelle varie iniziative) perché ogni 
momento dedicato o ogni euro 
donato saranno ripagati con un 
sorriso e la gioia di una comunità 
in festa.
Le manifestazioni e i contatti sono 
pubblicati sul sito www.prolonigo.it 
e sulla nostra pagina Facebook. La 
sede è in Viale della Vittoria, 1.
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Pro Loco, 
la forza attiva 
del volontariato 
La Pro Loco di Lonigo ha festeggiato 
il Cinquantesimo di fondazione 
confermandosi punto di riferimento 
importante nella nostra comunità

Dal 25 al 27 giugno la città di Lonigo farà ancora una volta da sfondo al Meeting della Protezione Civile.
Il Meeting, realizzato grazie alla sinergia fra Comune di Lonigo, Regione Veneto e Provincia di Vicenza 
nella figura del consigliere delegato Massimiliano D’Andrea, verrà organizzato dalla Cooperativa Nordest 
negli spazi del Parco Ippodromo. 
Una tre giorni di formazione e informazione allo scopo di promuovere e divulgare la conoscenza del Si-
stema di Protezione Civile, favorire il confronto e la conoscenza tra i diversi soggetti che compongono 
l’articolato sistema nazionale, regionale e locale della Protezione Civile, con particolare riferimento alle 
Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, offrire un qualificante momento di formazione per le 
organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, creare un punto privilegiato di incontro e conoscenza 
tra il mondo della scuola ed il Sistema Protezione Civile, ed infine costituire un momento di incontro tra 
strutture operative di Protezione Civile e gli operatori commerciali del settore.

Torna a Lonigo il summit della Protezione Civile 
sulla realtà del volontariato locale
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In questo periodo le azioni si 
sono concentrate nella tutela 

della salute dei cittadini e, in par-
ticolare, nella lotta al Coronavirus 
al fine di agevolare il ritorno alla 
normalità il più presto possibile per 
tutti. A fianco al centro tamponi già 
istituito presso il centro diurno, si 
è collaborato con tutte le farmacie 
leonicene per l’individuazione di ul-
teriori punti per l’effettuazione dei 
tamponi rapidi. La collaborazione 
con l’Ulss 8 e la parrocchia di Lo-

nigo, poi, si è rivelata fondamentale 
per individuare in Lonigo uno dei 
5 punti strategici per il contrasto 
alla diffusione della pandemia nella 
Provincia di Vicenza. Al centro gio-
vanile in Viale della Vittoria è stato 
aperto un punto vaccini che ha una 
capacità vaccinale di circa 1000 
persone al giorno.
Consapevoli che gli anziani sono 
tra i più duramente colpiti dalla 
pandemia, convinti che siano una 
risorsa importante che, come parte 
debole, va tutelata e salvaguardata, 
l’amministrazione ha accolto la ri-
chiesta di Villa Serena Lonigo e ha 
finanziato la parete degli abbracci 
che consente di regalare in sicu-
rezza agli ospiti e ai loro famigliari 

l’emozione e il calore di un gesto 
che al giorno d’oggi non è più così 
scontato.
Si è lavorato, poi, per assicurare 
maggiore efficienza, economicità, 
efficacia e trasparenza all’operato 
della pubblica amministrazione at-
traverso la definizione degli indiriz-
zi per l’adozione di un nuovo rego-
lamento per l’organizzazione degli 
uffici e dei servizi ed è stato costitu-
ito il Comitato Unico di Garanzia 
per le Pari Opportunità, la valo-
rizzazione di chi lavora e contro le 
discriminazioni. 
Facendo fede alle promesse fatte 
in campagna elettorale, sono stati 
inaugurati i lavori eseguiti presso 
l’impianto di tennis di Lonigo.

Il gruppo di Siamo Lonigo in questi 
mesi si è speso per affrontare alcuni 

problemi concreti dei cittadini, dei com-
mercianti e delle realtà sportive e sociali 
della città. Abbiamo evitato di sprecare il 
tempo in argomenti polemici, ad esempio 
la mozione su Norma Cossetto, presenta-
ta da chi fino a qualche mese fa ammini-
strava la Città ma solo ora ricorda l’esule 
istriana, commemorata con rispetto e gra-
titudine nella via leonicena intitolata fin 
dal 2006 a tutti i Martiri delle Foibe. 
Le questioni risolte fino ad ora sono mol-

teplici: la riapertura della biblioteca, la 
riapertura del Tennis Club realizzando 
impianti sportivi all’avanguardia e preser-
vando un’associazione sportiva che ha 52 
anni, il lavoro silenzioso per la riapertura 
dello Speedway tramite l’approvazione 
del progetto di fattibilità e il bilancio... e 
ancora: il punto vaccini, realizzato pen-
sando alle fasce più deboli che faticano 
a muoversi per offrire un servizio che ci 
vede al centro dell’Area Berica, e il muro 
degli abbracci per la Casa di Riposo Villa 
Serena. 
Come consiglieri di Siamo Lonigo ci sia-
mo occupati di problematiche e necessità 
quali la TAV e l’impatto su Almisano e 
Trassegno, la ciclabilità con i comuni limi-
trofi, il lavoro per riaprire a breve le aule 
studio, la riqualificazione dello Skatepark 
collaborando con le associazioni e i ra-
gazzi che lo frequentano, le iniziative per i 
giovani, la partecipazione al bando “Sport 

nei parchi” del Coni per realizzare una 
palestra all’aperto e riqualificare Piazza 25 
aprile, la rotatoria di Via Turati.
Per una ripartenza veloce stiamo sin da 
ora lavorando per gli eventi e per la pro-
mozione del territorio e della cultura, vi-
cini ai commercianti propositivi su questo 
fronte e alle necessità delle frazioni. 
È chiaro, quindi, che non vogliamo cade-
re nelle provocazioni della vecchia politica 
perché per noi amministrare vuol dire 
concretezza, investire il tempo per miglio-
rare la vita dei nostri concittadini, esserci 
in mezzo alla gente, progettare una Loni-
go che sia polo attrattivo dell’Area Berica 
e sia pronta alla ripartenza.

Benedetta Loro Capogruppo, Simone 
Zampieri Vicecapogruppo 

e tutto il gruppo Siamo Lonigo augurano 
Buona Pasqua a tutte le famiglie 

leonicene. 

Giacomello 
per Lonigo 

Siamo Lonigo 
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Afine anno ci siamo lasciati 
con la bella notizia del Fo-

rum Ambiente, di cui in queste setti-
mane si raccolgono le adesioni. 
Oggi vogliamo raccontarvi di come 
stiamo agendo per altre 3 nostre pri-
orità: emergenza economica, mobi-
lità sostenibile, ragazzi.
1.Abbiamo ascoltato diversi sindaci 
veneti per raccogliere spunti e pro-
porre alla Giunta, assieme agli altri 
consiglieri di maggioranza, azioni 
utili per le attività più penalizzate 

dal Covid, dalle palestre ai ristora-
tori, e per le famiglie, dato il grave 
rischio povertà.
2.In questi mesi abbiamo condiviso 
con gli assessori De Marzi, Bellieni 
e Fippaldini, un percorso intenso di 
confronto e progettazione di inizia-
tive per studenti ed educatori, che 
potranno essere attivate il prossimo 
anno scolastico. I temi sono la ge-
stione delle relazioni dei bambini e 
ragazzi fuori e dentro la scuola, nuo-
vi strumenti educativi per genitori, 
insegnanti, allenatori e animatori, 
la tutela dell’ambiente ed il rispar-
mio di acqua ed energia e, infine, la 
cultura e l’arte a misura di studente! 
Ringraziamo gli assessori, i dipen-
denti, tutte le associazioni, le scuole 

ed i gruppi di genitori che stanno 
collaborando.
3.Abbiamo aperto un tavolo di con-
fronto con l’assessore ai lavori pub-
blici Castiello, per la sistemazione 
di alcune criticità delle piste ciclabili 
esistenti, specie in direzione Bagnolo 
e Almisano, e per l’attivazione di un 
progetto di mobilità a misura di ci-
clista, pedone, persone con disabilità 
in carrozzina o genitori con bimbi 
piccoli.

Vuoi collaborare? Scrivici a lonigo-
guardaavanti@gmail.com
Cristina, Consigliera comunale, Em-
manuela, Pierangelo, Luciano, Ele-
na, Kamal, Monica, Daniele, Ales-
sandro, Demitri, Alessandro, Jessica

Lonigo
Guarda Avanti 

La maggioranza sta pensan-
do come mettere a punto un 

importante progetto che coinvolga 
il mondo del sociale a Lonigo. L’o-
biettivo è quello di mettere in rete 
le famiglie per discutere le proble-
matiche che stanno vivendo, non 
solo quelle economiche, ma anche 
e soprattutto quelle legate alla ge-
nitorialità, all’educazione e alla 
socializzazione. Temi di grande 
discussione, per il periodo storico 
che stiamo vivendo, che sollevano 

nuovi bisogni e richiedono risposte 
anche inedite. Le problematicità e 
le possibili soluzioni saranno coor-
dinate da cittadini e da professio-
nisti del terzo settore, per creare 
un circolo virtuoso di formazione 
e buone pratiche.
Anche in questa direzione, rile-
vante è l’adesione dell’Ammini-
strazione all’Associazione ALDA, 
che ci permetterà di partecipare 
ad eventi, creare rete, avere un 
supporto per la ricerca di fondi, 
assistenza tecnica e attività di for-
mazione.
Lonigo Riparte ringrazia i leonice-
ni che hanno contribuito a far ap-
prodare in Parlamento la discus-
sione della Legge Stazzema: una 

proposta di iniziativa popolare per 
disciplinare pene e sanzioni contro 
coloro che attuano propaganda fa-
scista e nazista, soprattutto in rete. 
Un impegno per la democrazia e 
per i valori della Costituzione.
Con gli stessi intenti, il nostro 
gruppo sta lavorando per porta-
re in Consiglio l’opportunità di 
aderire al Manifesto della Comu-
nicazione non ostile: una carta 
che elenca dieci princìpi di stile di 
comportamento verbale. Un pic-
colo segnale, ma importante, an-
che alla luce di toni talvolta poco 
gentili e concilianti che vengono 
rivolti dai simpatizzanti della mi-
noranza a questa Amministrazio-
ne.

Lonigo Democratica 
e Solidale

I testi dei gruppi consiliari sono stati pubblicati così come pervenuti, 
senza alcuna correzione o modifica.



In questi primi mesi del 2021 
tutta la nostra attenzione è 

stata rivolta ai lavoratori, ai com-
mercianti e alle famiglie in diffi-
coltà.
Abbiamo monitorato da vicino 
l’attività della Giunta e abbiamo 
riscontrato tante promesse sva-
nite: il centro comunale di aiuto 
e sostegno per le persone colpite 
dall’emergenza sanitaria è partito 
in forte ritardo, manca a tutt’og-
gi il servizio di ascolto e sostegno 

telefonico (ora è gestito da ester-
ni); la Biblioteca è stata riaperta 
con grandi ritardi rispetto alle al-
tre della rete vicentina; le attività 
culturali sono state praticamente 
nulle, nemmeno rispettando i ca-
noni di sicurezza sanitaria e nem-
meno approfittando dei canali 
social e web; magri gli incentivi o 
i sostegni ai commercianti (a parte 
le graziose luminarie, poco fruibili 
in tempo di lockdown e coprifuo-
co serale).
Al contrario noi siamo partiti da 
proposte concrete, purtroppo boc-
ciate dalla maggioranza attuale.
Assieme ai consiglieri della Lega, 
abbiamo proposto una mozione 
efficace e di facile realizzazione: 
stanziare un “mini- bonus bebè” 
da consegnare a tutte le famiglie 
leonicene che, nel corso dell’anno, 

avessero dato alla luce o adottato 
un bambino; in secondo luogo, si 
proponeva che tale bonus fos-
se e spendibile solo in negozi del 
territorio che commercializzas-
sero indumenti, alimenti o gio-
chi per bambini. In questo modo 
avremmo potuto avere due effetti 
positivi: contrastare la denatalità, 
aiutare i nuclei familiari in espan-
sione (per nascita/adozione figlio) 
e contemporaneamente favorire 
un ricircolo di risorse da impiega-
re a beneficio dei commercianti 
del territorio. 
Ancora non abbiamo capito per-
ché il Sindaco e i consiglieri di 
maggioranza hanno votato con-
tro.

Francesca Dovigo per il gruppo 
consiliare #DovigoSindaco
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Dovigo Sindaco 

L’attività svolta in questi primi mesi 
dell’anno dal nostro gruppo consi-

liare ha principalmente riguardato alcune 
interrogazioni per capire le intenzioni di 
questa amministrazione, che a nostro avviso 
pare assopita, in un momento tra l’altro dove 
la nostra Città avrebbe bisogno di interventi 
economici importanti a favore dei cittadini.
A tal proposito avevamo proposto una 
mozione dove chiedevamo l’istituzione del 
“Bonus Bebè” con il quale da un lato si in-
terveniva con un contributo alle famiglie dei 
nuovi nati ed al contempo si interveniva a 

sostegno del commercio locale in quanto il 
contributo erogato poteva essere speso solo 
nei negozi del comune. Dall’amministrazio-
ne un secco no senza motivazioni degne di 
nota.
Sempre a sostegno dei nostri commercianti, 
sempre più in seria difficoltà, in particolar 
modo il nostro pensiero va ai gestori di bar 
e ristoranti flagellati dalle chiusure, abbiamo 
sollecitato il Sindaco chiedendo se intende 
sostenere le attività commerciali limitandosi 
alle luminarie natalizie e cuori proiettati sulle 
facciate di Palazzo Pisani. 
L’amministrazione ha a disposizione TRE-
CENTICINQUANTAMILA euro deri-
vanti dalla rinegoziazione dei mutui operata 
dall’amministrazione  Restello. Quando il 
Sindaco Giacomello intende usare questi de-
nari? Non è forse indispensabile impiegare 
queste somme per aiutare famiglie e imprese 
schiacciate dalla crisi pandemica? Sindaco e 
Giunta sono in carica da sei mesi e ad oggi 

nessun intervento. Un ritardo ingiustificabile.
Altro fatto indegno è accaduto al Consiglio 
Comunale dell’11 febbraio, quando tutta la 
maggioranza  ha respinto la mozione dove 
chiedevamo l’intitolazione di uno spazio co-
munale a Norma Cossetto, medaglia d’oro 
al merito civile, martire italiana barbara-
mente violentata e infoibata nella notte tra 
il 4 e 5 ottobre 1943 dai partigiani comuni-
sti, quale simbolo della tragedia delle foibe 
e dell’esodo dei popoli di Istria, Fiume e 
Dalmazia.
Dopo i primi trenta giorni dalle elezioni, 
avevamo definito questa amministrazione 
come un gran minestrone, dopo sei mesi ci 
vien da dire che sia anche un minestrone 
poco buono.
La Città di Lonigo non merita questo.

Cordiali saluti.
Edoardo Bonato

Capogruppo Lega - Liga Veneta

Lega Nord 

I testi dei gruppi consiliari sono stati pubblicati così come pervenuti, 
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