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LONIGO 0444 831246

SEDE DI LONIGO (VI)
Via Roma, 62

Orari: lunedì, mercoledì, venerdì
9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00
Martedì e giovedì chiuso

Promozione valida fino al 31 maggio 2019
fino ad essaurimento scorte, porta con te 
questa pagina per ricevere il regalo
www.elettrosonor.it
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Luca Restello 
Sindaco

tra opere e 
successi,
una Lonigo 
effervescente 
Un marzo leoniceno spettaco-
lare… questa potrebbe essere 
la sintesi del mese appena 
trascorso per le novità, per le 
tantissime attività che hanno 
caratterizzato la nostra Città.
Il Bar Borsa, che finalmente... 
riparte: sì per essere riconse-
gnato alla Città, dopo i lavori 
che sono iniziati e che si pro-
trarranno per tutto il presente 
anno. 
Un bellissimo risultato che 
la Città attendeva da oltre 12 
anni!
La messa in sicurezza delle 
nostre vie cittadine, con la 
realizzazione di manufatti volti 
a rallentare la velocità e ren-
dere più sicura la mobilità più 
debole e pedonale.
Lo sviluppo delle attività 

volte a rendere più attraente 
la nostra Città… allora ecco il 
grande successo della prima 
edizione dello “Sbaracco” e del 
nuovo Mercatino del Vintage, 
del modernariato e dell’anti-
quariato e poi… il marzo fie-
ristico iniziato con la “classica” 
mostra scambio, con il gradito 
ritorno del meeting della 
protezione civile e della nostra 
grande, spettacolare e mai così 
bella Fiera Campionaria, per 
finire con la gioia dei bambini 
e giovani, con lo spring fast 
food, gnocchi fritti e culatello 
e le leccornie del cibo da strada 
con le giostre e gli spettacoli e 
tanta musica per tutti i gusti…, 
il marzo lirico con le nostre 
brave soprano e i giovani del 
conservatorio di Verona…

…e le attività culturali e conve-
gnistiche del tutto di prim’ordi-
ne e degne di una Città che ha 
rialzato la testa! 
Sono orgoglioso del bel lavoro 
proposto in tutti questi campi e 
ringrazio di cuore tutti coloro 
(volontari, associazioni e pro-
fessionisti) che hanno dedicato 
passione e tanto lavoro per l’ot-
timo risultato acquisito… un 
grazie, anche, alla mia squadra 
di governo, agli abili assessori, 
sempre presenti e proattivi, co-
adiuvati da capaci e disponibili 
funzionari comunali, che sono 
riusciti a rendere (ancora una 
volta) la nostra unica e bella 
Città… 
“über alles”!
Serena Pasqua a tutti voi.

Il Sindaco

Vestiamo i 
bambini oggi,
pensando al 
loro futuro.

Lonigo, Piazza XX Settembre, 40
Tel. 0444 432566



Passa al negozio di Orgiano, in via Libertà 41, a ritirare 
un simpatico ed utile omaggio pensato apposta per te!

Per L’inserimento 
di inserzioni 
PromozionaLi contattare 
gLi uffici di P.g.a. net 
marketing@Pganet.it
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trimestrale a distribuzione gratuita

foto in copertina di emanuele calearo
spiderman - carnevale di Lonigo - anno 2019

Lonigo
informa

notiziario amministrativo

anno 5 - n. 2  -aprile 2019

neLLa Precedente edizione 

deL Lonigo informa numero 3 deLL’anno 4 PuBBLicato
Lo scorso novemBre 2018, Per un errore in fase di 
redazione, è stato omesso ogni riferimento aLL’autore e 
aLL’associazione di questo scatto fotografico. 
La direzione di P.g.a. net di carraro Laura, si scusa con 
L’autore e L’associazione tutta Per La mancata informazione, 
ringraziando Per iL Prezioso aiuto Prestato 
neL fornire iL materiaLe utiLe aLLa PredisPosizione 
deLL’articoLo suLLa 7° edizione deLLa 6 ore deL PrinciPe.
autore: mauro ferretto associazione: cfL 
(circoLo fotografico Leoniceno)



domenica 17 marzo inaugurato 
il nuovo mercatino dell’antiquariato 
e modernariato vintage.
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Ancora un’iniziativa dell’Am-
ministrazione comunale per 
favorire la promozione econo-
mica e il richiamo turistico del 
centro storico di Lonigo. Con 
apposita delibera di Giunta è 
stata infatti sancita la partenza 
ufficiale del nuovo Mercatino 
monotematico dell’Antiqua-
riato Minore e del Moderna-
riato Vintage. 
La manifestazione, che si rivol-
ge ai numerosissimi collezio-
nisti e appassionati del settore 
della Provincia e della Regione, 
è partita per il momento a 
carattere sperimentale con la 
prospettiva di entrare a regi-
me, come appuntamento fisso 
alla terza domenica di ogni 
mese, dal prossimo settembre.   
“Abbiamo inteso rilanciare 
un’attività che stava segnando 
il passo - commenta il Sindaco 
Luca Restello -. È un ulteriore 
segno della grande attenzione 
della nostra Amministrazione 
nei confronti delle opportunità 

di valorizzazione del 
centro e di anima-
zione economica 
che possono essere 
offerte dal nostro 
territorio.” Il rilancio 
del Mercatino era 
stato deciso dalla 
Giunta nella sedu-
ta dello scorso 18 
ottobre. 
Successivamente 
l’appalto del servizio 
di organizzazione e gestione 
diretta dell’evento è stato ag-
giudicato all’associazione 
“Il Tritone” di Vicenza.
L’inaugurazione del nuovo 
Mercatino si è svolta domenica 
17 marzo. 
La manifestazione ha interes-
sato l’area del centro compresa 
tra piazza Garibaldi e sottopor-
tici, via Garibaldi, piazza XX 
Settembre e via Ognibene. 
L’inaugurazione è stata allietata 
dal gruppo strumentale “Fi-
larmonica di Lonigo” e nell’oc-

casione è stato aperto anche 
uno Spazio Ristoro Gourmet. 
Aperti anche i negozi del cen-
tro, potenziando così l’offerta e 
il richiamo delle attività 
economiche cittadine.  
L’evento inaugurale ha rap-
presentato la prova sul campo 
della fattibilità dell’operazione.  
Il tutto in previsione della 
definitiva istituzione del 
Mercatino dell’Antiquariato e 
del Modernariato Vintage nella 
terza domenica dei mesi 
da settembre a maggio di 
ogni anno. 

il nuovo 
mercatino 
di Lonigo 



AlmisAno, cercAsi volontArio 
per lA mobilità pedonAle 
degli scolAri   

L’Amministrazione comunale di Lonigo cerca 
un volontario che si occupi di regolare la mobilità 
pedonale degli scolari nella frazione di Almisano, 
negli orari di inizio scuola. 
La persona disponibile a garantire il servizio dovrà 
iscriversi all’Albo Comunale dei Volontari per avere 
l’assicurazione RCT e infortuni o decesso.  

Per informazioni e comunicazioni, telefonare in 
Municipio (sig.ra Adriana) in orario d’ufficio 
allo 0444 720243

A.A.A. 
cercAsi
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“Il punto fondamentale di que-
sta Amministrazione è 
la sicurezza dei cittadini.” 
Con queste parole, l’Assessore 
ai Lavori Pubblici Giuseppe 
Gaspari pone l’accento su 
quello che è l’aspetto 
prioritario degli interventi 
già realizzati e di prossima 
realizzazione per il bene 
della comunità locale. 
E proprio nel campo delle 
opere pubbliche si 
preannuncia una stagione 
importante. 
Non solo per la messa in 
sicurezza di vari luoghi e 
infrastrutture del territorio 
comunale, ma anche per lo 
sviluppo di Lonigo dal punto 
di vista dell’attrattività 
turistica.  Dopo 13 anni sta 
per rinascere lo storico Bar 
Borsa e, con esso, l’intero 
complesso di Palazzo del 
Popolo. Spazio anche alla 

sistemazione di piazzetta San 
Marco, che diventerà un nuovo 
fiore all’occhiello del centro 
storico. Prosegue inoltre la 
riqualificazione dell’area del 
nuovo Bus Terminal di 
piazza Castelgiuncoli. 
Per la mobilità dolce saranno 
attuati i progetti dei due tratti 
di pista ciclabile tra Bagnolo 
e Lonigo centro e dal Ponte 
di Circonvallazione fino 
a Contrà della Fiera. 
Stanziamenti potenziati, 
quest’anno, per il piano 
asfaltature e semaforo verde 
anche per il ripristino del 
trafficato ponticello di via 
Strada Spessa. Sono gli 
argomenti di cui ci occupiamo 
nelle pagine seguenti. Ma non 
è tutto, perché l’agenda dei 
Lavori Pubblici prevede altri 
significativi interventi.  
“Con una delibera dello scorso 
14 febbraio - spiega l’Assessore - 
abbiamo approvato il progetto 
di fattibilità tecnica e economi-
ca per la realizzazione del 
primo stralcio di marciapiede 
che collega il cimitero di 
Almisano verso il centro. 
Entro il 19 maggio iniziano 

i lavori. L’opera sarà realizza-
ta grazie a un contributo di 
100mila euro dello Stato per 
lavori di messa in sicurezza 
del territorio.” E c’è anche una 
buona notizia per chi frequen-
ta il nostro territorio 
come turista. “Stiamo realiz-
zando anche un Parcheggio 
Camper con allacci alla cor-
rente e all’acqua nell’area giù 
dal Ponte Vittoria vicino a via 
Marona, molto vicino al cen-
tro, per fornire 
un comodo servizio alle 
persone in transito coi camper 
per conoscere la nostra città 
- annuncia Gaspari -. 
In quella zona verrà inoltre 
realizzata un’area di 
sgambettamento per i cani, 
molto richiesta dai nostri 
cittadini.” 
La progettualità dunque non 
manca, per una Lonigo ancora 
più bella e più attrattiva, 
ancora più ricca di servizi 
e soprattutto più sicura.  

Lavori Pubblici, 
una stagione 
importante

Giuseppe Gaspari
Assessore ai Lavori Pubblici  
Viabilità – Mobilità 
Servizi e gestioni cimiteriali

36040 MELEDO Di SAREGO (ViCENZA) - ViA G. MARCONi, 9 - TELEFONO 0444 820666
MAGAZZiNO: ViA MEuCCi, 26 - iNFO@GELSOPARiDE.COM - www.GELSOPARiDE.COM

impiAnti elettrici civili ed indUstriAli 
AUtomAZioni cAncelli 
impiAnti d’AllArme

impiAnti elettrici 

trAdiZionAli e domotici 

impiAnti citoFoni e videocitoFoni 

impiAnti d’AllArme 

impiAnti FotovoltAici 

impiAnti di videosorvegliAnZA  

AUtomAZioni cAncelli 

cAbine di trAsFormAZione mt/bt
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“Finalmente, dopo 13 anni, 
ridiamo vita al nostro centro 
storico.” L’annuncio, per voce 
dell’Assessore ai Lavori 
Pubblici Giuseppe Gaspari, 
è di quelli che contano. 
Il Caffè Borsa, lo storico 
locale in stile liberty che fu a 
lungo al centro della vita 
sociale cittadina e che ha 
chiuso i battenti nel 
novembre 2005, rinascerà 
infatti a nuova vita. 
E, con esso, sarà restituito alla 
comunità anche l’intero 
complesso di Palazzo del 
Popolo, al cui piano terra 
il Bar Borsa è collocato.
Si tratta del felice esito di una 
fruttuosa sinergia tra pubblico 
e privato. Il privato è 
rappresentato dal pool di 
società Tognetto Srl e Scalzotto 
Renata che a seguito di una 
convenzione siglata col Comu-
ne, proprietario dell’immobile, 
si prenderanno in carico il re-

stauro del Caffè Borsa, su pro-
getto dell’arch. Giorgio Casella, 
investendo nell’intervento circa 
650mila euro. Sarà la stessa 
associazione di imprese che poi 
prenderà in gestione, su con-
cessione comunale, lo storico 
locale. Mentre il Comune, dal 
canto suo, curerà la ristrut-
turazione al grezzo dei due 
piani superiori e del tetto di 
Palazzo del Popolo, su progetto 
del prof. Giuseppe Cristinelli, 
ordinario di Restauro Architet-
tonico dello IUAV di Venezia, 
per una spesa complessiva di 
competenza dell’ente pubblico 
di circa 750mila euro. 
A lavori conclusi si procederà 
all’acquisizione delle mani-
festazioni di interesse per la 
locazione degli ambienti. Ma 
è soprattutto la rinascita del 
Caffè Borsa, ovviamente, a 
catalizzare l’attenzione della 
comunità leonicena. 
“Questo importante intervento 

era nel programma elettorale, 
ci abbiamo sempre lavorato - 
rimarca l’Assessore -. Questa 
Amministrazione, fin dall’ini-
zio del suo mandato, ha sem-
pre operato per trovare una 
soluzione e l’abbiamo trovata. 
Diverse altre precedenti Am-
ministrazioni avevano provato 
a cercare una soluzione, ma 
senza riuscirci. Grazie a perso-
ne che hanno a cuore la nostra 
città, abbiamo stipulato una 
convenzione di affidamento in 
concessione del pubblico eser-
cizio per 30 anni, attraverso la 
formula del project financing, 
e il pagamento di un canone di 
affitto agevolato. Il restauro del 
Bar Borsa interessa tre locali. 
Il primo, centrale, è quello del 
Bar Borsa vero e proprio, di cui 
sarà rispettato il vecchio stile 
Liberty e che ritornerà uguale 
a prima. Il secondo è la stanza 
dove si trovava la gelateria, che 
diventerà una sala di lettura 

rinasce finalmente lo storico 
caffè Borsa. restauro a cura dei 
concessionari privati in project financing. 
sarà ristrutturato anche Palazzo 
del Popolo, a spese del comune. 

apriti Borsa



PROSPETTO EST

polo sarà indetta nei prossimi 
mesi. Col restauro del Caffè 
Borsa, invece, si è già partiti. 
“L’idea - ribadisce l’Assessore 
Gaspari - è quella di dare nuo-
va vita al nostro centro storico. 
Siamo contenti di questo risul-

e per incontri. Il terzo locale, 
infine, sarà trasformato in un 
bistrot-ristorantino veloce con 
circa 30 coperti.”
La gara di appalto per la 
ristrutturazione dei piani 
superiori di Palazzo del Po-

tato, dopo un lungo iter buro-
cratico durato quattro anni. 
I primi lavori al Bar Borsa sono 
iniziati il 6 marzo. 
In 420 giorni, Palazzo del 
Popolo compreso, 
concludiamo tutto.” 
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nuovo look 
per piazzetta 
san marco 

Il centro storico di Lonigo si 
riqualifica anche con un altro 
rilevante progetto. Piazzetta 
San Marco si rifarà il look, 
grazie a un intervento di 
sistemazione di cui è stato 
approvato il progetto defini-
tivo e esecutivo. Si tratta di un 
importante stralcio funzionale 
del “Masterplan delle Piazze”, 
il piano generale di indirizzo 
approvato nell’agosto 2017 che 
assieme al “Masterplan degli 
Impianti Sportivi” rappresen-
ta il principale documento 
programmatorio della politica 
urbanistica dell’Amministra-
zione comunale. “Siamo ormai 
in dirittura d’arrivo - conferma 
l’Assessore Giuseppe Gaspari -. 
Stiamo stipulando l’ultimo 
atto burocratico con Acque del 
Chiampo per la progettazione 
e realizzazione della nuova rete 
dei sottoservizi. Poi, nei prossi-
mi mesi, partiamo con i lavori. 
Con quest’opera daremo un bel 
biglietto da visita alle persone 
che transitano per il centro e a 

tutti i nostri visitatori e turisti.”  
Affidata al progettista arch. 
Domenico Gabaldo di Vicenza, 
la sistemazione della strategica 
piazzetta nel cuore della città 
prevede, tra le altre cose, la 
collocazione di una nuova pa-
vimentazione in pietra, nuovi 
elementi di arredo urbano e 
a verde, la riorganizzazione 
della zona pedonale e dei 
parcheggi. La riqualificazio-
ne dell’area comprende anche 
la futura installazione di una 
scultura raffigurante il Leone 
di San Marco, la cui esecuzione 
è stata autorizzata dalla 
Soprintendenza alle Belle Arti 
e Paesaggio di Verona. 
L’opera, finanziata con risorse 
del bilancio 
comunale 
e già 
appaltata, è 
pronta per l’i-
nizio dei lavori 
che è previsto 
per questa 
primavera.  

in primavera i lavori di riqualificazione 
e riorganizzazione dell’area .
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Piazzetta 
san marco 

iL Progetto di 
sistemazione 

estensione della zona 
pedonale di via garibaldi 

verso nord, lungo via oliveti 
e in adiacenza all’edificato 

esistente fino 
all’intersezione 

con viale della vittoria, 
con limitazione del traffico 

veicolare al solo vicolo 
san marco. Pavimentazione 

in pietra dell’area in 
continuità con quella di via 

garibaldi, creazione di 
nuove aiuole a verde e 

mantenimento delle 
alberature esistenti .

Matteo Bagno
Consulente finanziario 
Cell. 3408696084
Via del Mercato, 18 - Lonigo (VI)
mbagno@fideuram.it - www.matteobagno.com
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L’area in questione è dedicata 
all’arrivo e alla partenza degli 
autobus, ma la massima atten-
zione è rivolta ai pedoni. 
Come già riportato nello scor-
so numero di “Lonigo Infor-
ma”, lo scorso 11 settembre è 
stato inaugurato il nuovo Bus 
Terminal di via Castelgiuncoli, 
sul lato nord ovvero sul retro 
del Duomo. Un tassello fonda-
mentale del progetto generale 
di riqualificazione del centro. 
Progetto affidato all’arch. 
Domenico Gabaldo, nuova 
area concepita a misura di 
utenza dei trasporti pubblici 
e scolastici. Ampie aiuole di 
sosta, pensiline, impianto di 
illuminazione, rifacimento del 
manto stradale, direttrici di 
linea separate, collocazione in 
una zona esclusa dal traffico 
principale: tutto l’occorrente 
per attendere e prendere in 
sicurezza gli scuolabus e gli 
autobus di linea. “Per l’Ammi-
nistrazione comunale la rea-
lizzazione del Bus Terminal ha 

riguardato due aspetti molto 
importanti - commenta l’Asses-
sore Giuseppe Gaspari -. 
Il primo, e prioritario, è la 
sicurezza dei nostri studenti e 
cittadini che prendono il bus. 
Il secondo, oltre a una migliore 
gestione del traffico, è la riqua-
lificazione e rivitalizzazione 
di una zona, come quella di 
Castelgiuncoli, che prima era 
completamente morta.” Ora 
l’intervento 
prosegue e si amplia con una 
nuova opera integrativa. 
La novità riguarda in 
particolare il tratto di via 
Castelgiuncoli che corre 
parallelo al muro di 
contenimento del rilevato 
del Duomo, sul lato ad ovest 
del Duomo stesso, dove 
attualmente è ubicato un 
percorso pedonale a raso. 
L’integrazione al progetto su 
questo tratto della via pre-
vede la realizzazione di un 
marciapiede, a prosecuzione 
del marciapiede sul lato nord, 

in sostituzione del percorso 
pedonale a raso e in 
corrispondenza dell’attuale 
area di sosta autobus. 
La costruzione del nuovo 
marciapiede era stata 
rinviata ad un secondo 
momento, rispetto alla 
conclusione dei lavori del Bus 
Terminal a nord del Duomo, 
in attesa del via libera della 
Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio di 
Verona, che lo scorso 7 novem-
bre ha autorizzato i nuovi lavo-
ri complementari alle opere già 
eseguite. 
L’importo dei lavori, a seguito 
del ribasso offerto dalla 
ditta appaltatrice, ammonta a 
29.899,47 euro più Iva al 10%.  
A breve sarà pertanto 
realizzato il marciapiede 
assieme alle fondazioni 
delle nuove pensiline. 
In una fase successiva 
sarà prevista la posa 
delle pensiline e di alcune 
fioriere. 

Bus terminal, 
pedoni in 
primo piano   
sarà realizzato un nuovo marciapiede nel tratto 
di via castelgiuncoli a ovest del duomo. 
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sicurezza 
su due ruote  

La rete dei percorsi ciclabili del 
Comune di Lonigo si arricchi-
sce di due nuovi e significativi 
tratti di mobilità in sicurezza. 
Il primo è la pista ciclabile 
di collegamento tra Lonigo 
centro e la frazione di 
Bagnolo. Partirà da via Mila-
no fino a raggiungere Ponte di 
Bagnolo, sull’argine sinistro del 
fiume Guà. Rappresenterà un 
importante percorso alternati-
vo alla SP 500 che, dopo aver 
attraversato il centro abitato in 
direzione nord-sud, è caratte-
rizzata da una ridotta larghezza 
e da un elevato e rischioso flus-
so di traffico. Successivamente 
il percorso ciclabile dovrà 
essere proseguito dai Comuni 
di Cologna Veneta e Monta-
gnana. Il costo dell’intervento è 
di 550mila euro, di cui 220mila 
attinti grazie a un contributo 
della Regione Veneto. “Entro 
qualche mese - anticipa l’Asses-
sore Giuseppe Gaspari - daremo 
avvio ai lavori di questo tratto 
di pista ciclabile tra via Milano 
e Bagnolo. Quest’opera è stata 
voluta fortemente dall’Ammi-
nistrazione che ha posto come 
punto fondamentale la sicu-
rezza dei cittadini. Lo scopo è 
anche quello di dare visibilità 
e sviluppo turistico alla nostra 
frazione di Bagnolo, che ha 
tanta storia da far conoscere e 
dove è presente la palladiana 
Villa Pisani.” Sulla stessa linea 
di viabilità in sicurezza alter-
nativa alla SP 500 si inserisce 
anche il progetto del nuovo 
tratto di pista ciclabile, sem-

pre sull’argine sinistro del 
Guà, tra Contrà della Fiera e 
Ponte di Circonvallazione in 
località Rotonda. 
Questo secondo stralcio si 
congiungerà al tratto di pi-
sta Lonigo centro-Bagnolo, 
concretizzando così un per-
corso ciclabile integrato e in 
sede propria, completamente 
esterno alla viabilità ordina-
ria. I lavori partiranno entro 
quest’anno e l’intervento, del 
costo complessivo di 310mila 
euro, beneficia di un contri-
buto provinciale di 186mila 
euro, pari al 60% dell’importo 
totale dell’opera, assegnato con 

deliberazione del Consiglio 
Provinciale di Vicenza n. 22 
del 25 luglio 2018. “Ringrazio 
il Sindaco - sottolinea l’Asses-
sore Gaspari - che grazie al 
suo intervento da consigliere 
provinciale è riuscito ad otte-
nere questo importante finan-
ziamento che sta permettendo 
l’avvio dell’opera.” Altri due 
fondamentali tasselli, dunque, 
si aggiungono alla nostra vasta 
rete viaria di percorsi ciclabi-
li, finalizzati a promuovere la 
sicurezza stradale e la mobilità 
pulita e sostenibile, fortemente 
utilizzati ed apprezzati dalla 
popolazione. 

quest’anno al via i due nuovi tratti di 
pista ciclabile tra Lonigo centro e 
Bagnolo e tra contrà della fiera e 
Ponte di circonvallazione  



di di via Macello, di via Div. 
Julia-Cadore e di piazza XXV 
Aprile. Cure e attenzioni che 
per l’anno in corso vengono 
ulteriormente potenziate. 
“Anche questi interventi rien-
trano nel nostro piano com-
plessivo che è mirato a favorire 
la sicurezza e la tenuta in ordi-
ne della nostra città - sottolinea 
l’Assessore ai Lavori Pubblici 
Giuseppe Gaspari -. 
Per questo, riguardo al piano 
comunale delle asfaltature, 
per il 2019 abbiamo delibe-
rato uno stanziamento an-
cora più importante, pari a 
250mila euro”. Gli interventi 
per l’anno in corso riguarda-

no il rinnovamento del fondo 
stradale delle seguenti arterie 
urbane: asfaltatura completa 
di via Btg. Alpini Vicenza, via 
Cavazze, via Pontedera e via 
Mossolin; tratti di via 
S. Daniele, via Pontespin, via 
Lore, via Madonna, via Rizzoli, 
via S. Giovanni; sistemazione 
buche in via Tecnica-Scienze. 
Relativamente invece alla 
mobilità pedonale, nel 
programma 2019 dei 
Lavori Pubblici è compresa 
la sistemazione completa dei 
marciapiedi di via Migliorini 
e di tratti dei marciapiedi 
di via S. Daniele e 
via Madonna.

La
vo

ri 
pu

bb
lic

i

13

Potenziato 
il piano 
asfaltature     
rivolta sempre grande attenzione 
all’asfaltatura delle strade comunali 
e alla sistemazione dei marciapiedi.

Il decoro urbano va di pari 
passo con la sicurezza. 
È il principio di fondo che 
motiva ogni anno l’Ammini-
strazione comunale a stan-
ziare dei fondi dedicati alla 
sistemazione di strade e mar-
ciapiedi. Nel 2018, per il piano 
asfaltature delle strade comu-
nali, sono stati investiti com-
plessivamente 150mila euro. Il 
programma ha consentito di 
eseguire l’asfaltatura di tratti 
di via Romola, via St. Spessa, 
via Risaie, via Gramsci, via Rio 
Camparolo, via Madonna, via 
Trassegno, via Campistorti, via 
Artigianato e via Acque. Sono 
stati inoltre sistemati un tratto 
dei marciapiedi di via Dalla 
Torre e di via Cappelletto e, 
completamente, i marciapie-

tratto di marciapiede completamente rinnovato in Piazza XXv aprile.

MACCHINE AGRICOLE

Assistenza e Vendita - Giardinaggio

VIENI A TROVARCI ALLA FIERA DI LONIGO DAL 23 AL 26 MARZO

COMPATTI REVERSIBILI CON TRASMISSIONE 
A VARIAZIONE CONTINUA

REFOSCO ANGELO  Via Monte Verlaldo 115/b - CORNEDO VIC. (VI) - Tel. 0445 951597    www.refoscoangelo.com ATTREZZATURE AGRICOLE
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Il ponticello di via Strada 
Spessa sarà oggetto di 
un intervento di ripristino 
e sistemazione. 
Si tratta di un manufatto ad 
arco in mattoni, situato lungo 
la strada comunale che 
congiunge la frazione di Ba-
gnolo con l’abitato di Spessa, 
che attraversa lo scolo “Bressa-
na” in corrispondenza dell’in-
crocio della strada stessa con 
via Sabbionara. 

La struttura ad arco del ponti-
cello non presenta particolari 
problemi, tuttavia le due travi 
laterali hanno subito un 
cedimento con rotazione verso 
l’esterno a causa della 
mancanza di un’idonea 
fondazione e del passaggio dei 
mezzi pesanti che transitano 
sulle banchine per svoltare 
nell’intersezione stradale. 
Ed è proprio per la messa in 
sicurezza del manufatto 

finalizzata alla sicurezza di 
chi vi transita che 
l’Amministrazione comunale 
si è fatta carico dell’opera 
di sistemazione. 
“Considerato il progressivo 
degrado della carreggiata, con 
pericolo per la circolazione 
stradale, abbiamo deciso 
di ripristinare la struttura - 
afferma l’Assessore Giuseppe 
Gaspari -. L’intervento prevede 
inoltre anche un leggero 
ampliamento del piano strada-
le di impalcato, sufficiente alla 
svolta dei veicoli.” 
La spesa complessiva prevista 
per i lavori, dei quali è stato 
approvato il progetto esecutivo 
e per i quali è in corso la gara 
d’appalto, ammonta a 
75.000 euro, resi 
disponibili dagli svincoli di 
bilancio consentiti dall’ultima 
Legge Finanziaria.

ripristino del manufatto e leggero ampliamento 
dell’impalcato per la sicurezza stradale. 

Ponticello di via 
strada spessa,
presto al via 
la sistemazione  

alla massima quotazione del mercato:



risparmio senza 
(cattive) sorprese 

Vi è un dato inquietante per le 
famiglie italiane: negli ultimi 30 
anni, 1.600.000 cittadini italia-
ni hanno perso, totalmente o in 
parte, i loro risparmi a causa di 
innumerevoli crack finanziari e 
industriali che si sono succeduti. 
L’Adusbef calcola che la perdita 
di questi risparmi equivalga a cir-
ca 100 miliardi di euro! È cronaca 
recente il caso di Banca Popolare 
di Vicenza e Veneto Banca; 10 
anni fa c’è stato il fallimento di 
Lehman Brothers, e prima i casi 
dei Bond argentini, di Parmalat, 
Cirio, …  Come è potuto acca-
dere tutto ciò? Ma soprattutto, 
com’è potuto accadere che i 
cittadini italiani, conosciuti tra i 
maggiori e più oculati risparmia-
tori al mondo, venissero traditi 
da aziende italiane, Stati stranie-
ri, grandi banche d’affari mondiali 
e piccole banche locali? 
Sì, la colpa è delle istituzioni che 
non hanno sorvegliato adeguata-
mente; ma, forse, come rispar-
miatori abbiamo delle responsa-
bilità… 
Credo che non abbiamo saputo 
sviluppare degli anticorpi tali da 
difenderci in modo adeguato dai 
truffatori dal colletto bianco. 
Diventa più che mai necessario, 
per ognuno di noi, assumere un 
vaccino finanziario che sap-
pia sviluppare le nostre difese 
immunitarie nella gestione del 
nostro risparmio. E qui c’è un 
problema: questo vaccino finan-
ziario non è in vendita in farma-
cia, già bello pronto da assumere! 
Questo vaccino occorre costruir-

lo e personalizzarlo con 4 regole 
semplici e di buon senso.

regola 1 
Parti da una Base soLida 
di Protezione
Questa è una regola fondamen-
tale che viene quasi sempre 
violata. Infatti, ognuno di noi è 
esposto a rischi più o meno 
grandi e alcuni eventi NON 
possono essere sopportati 
economicamente dalla famiglia: 
cosa succederebbe ai tuoi 
risparmi se oggi una grave malat-
tia non ti permettesse più di 
andare a lavorare? O se tuo figlio, 
in bicicletta, facesse sbattere a 
terra un suo amico con la testa? 
Magari hai in corso un mutuo, 
dei figli a carico…
investire denaro senza prima 
aver costruito una robusta base 
assicurativa è come costruire 
un castello di carte. Basta un 
colpo di vento e tutto viene giù. 
L’imprevisto non si può evitare; 
tuttavia, puoi evitare che mandi 
in fumo tutto ciò che hai
costruito.

Attenzione però: la protezione 
della famiglia è un vestito molto 
personale e deve esser fatto su 
misura da un sarto professioni-
sta! ...da un assicuratore specia-
lizzato in previdenza familiare. 

Nei prossimi numeri affron-
teremo le altre 3 regole per la 
gestione di un risparmio senza 
sorprese!

La Piramide deLLe Priorita’
La regola numero uno per la protezio-
ne del risparmio della famiglia afferma 
che si deve partire da una base solida 
di protezione dei rischi che possono 
colpire: 
1. la propria capacità di generare 
 reddito
2. il proprio patrimonio presente 
 e futuro
altrimenti, la gestione del tuo denaro 
rischia di essere come la casa di paglia 
dei tre porcellini che viene spazzata via 
all’arrivo del lupo. Mettere in sicurezza il 
REDDITO e il PATRIMONIO, sono i primi 
due gradoni della piramide che definisce 
le priorità di un risparmio senza cattive 
sorprese.

una guida facile, corretta e completa per 
costruirsi un vaccino contro le influenze negative 
della finanza e non bruciare le tue finanze. Dott. Luca Fabbian 

Assicuratore
Assicurazioni Lonigo
Via D. Chiesa, 26 F
Tel. 0444 83 00 54
luca@fabbianassicurazioni.it
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Cosa facciamo questa 
domenica? Andiamo a pulire 
la nostra città. 
Domenica 3 marzo tutti 
impegnati con guanti e sacchi 
per una nuova edizione di 
Puli...AMO Lonigo: la gior-
nata ecologica, organizzata 
dall’assessorato comunale 
all’Ambiente in collaborazio-
ne con le associazioni leoni-
cene, che ha invitato la citta-
dinanza a farsi parte attiva 
del rispetto per l’ambiente, 
raccogliendo in vari punti 
del territorio i rifiuti 
abbandonati.
I cittadini sono stati 
organizzati in gruppi con 
partenza alle 8 di mattina dai 
luoghi prescelti per l’utile e 
fattiva operazione in centro e 
nelle frazioni: piazza Garibaldi 
in città, piazzale Chiesa ad 

Almisano, piazza Bagnolo a 
Bagnolo, Villaraspa e piazzale 
Chiesa a Madonna, piazza ex 
Scuole a Monticello. 
Al momento del ritrovo è stato 
coordinato lo spostamento a 
piedi per la pulizia delle 
rispettive zone. 
L’attività si è conclusa verso 
mezzogiorno e i rifiuti
recuperati sono stati 
successivamente 
conferiti negli appositi 
punti di raccolta. 
Al termine della mat-
tinata si è tenuto un 
momento conviviale nel 
corso del quale, per la 
prima volta, 
ai partecipanti è stato 
consegnato un picco-
lo omaggio da parte 
dell’Amministrazione 
comunale. 
L’obiettivo di Puli...
AMO Lonigo, il cui 
messaggio è “Amiamo 
i nostri territori”, è 
quello di sensibiliz-
zare la cittadinanza 
al rispetto e alla cura 
dell’ambiente, coin-
volgendo anche le più 
giovani generazioni. 
“Un aspetto molto 
importante dell’edizione 
di quest’anno è stato il 
coinvolgimento delle 
scuole, medie e prima-
rie - spiega l’Assessore 
all’Ambiente Emanuele 
Dani -. 
È importante sensibi-
lizzare i più piccoli, far 

capire loro che l’ambiente va 
rispettato a partire dai 
comportamenti di tutti i giorni. 
Se i giovani vedono quello che 
non bisogna fare, eviteranno 
un domani di commettere 
degli errori.”

domenica 3 marzo si è svolta la giornata per 
l’ambiente con la raccolta dei rifiuti abbandonati. 
Protagonisti, ancora una volta, i cittadini. 

Puli...amo 
Lonigo  

Emanuele Dani
Assessore all’Ambiente e allo Sport



Lonigo è comune 
rifiuti free 
ovvero ha una 
produzione di rifiuti 
non riciclabili 
inferiore a 
75 kg/anno 
per abitante 
e raccolta 
differenziata 
maggiore 
del 76%

73,0% 

74,5% 

76,6% 
77,2% 

70,0% 

71,0% 

72,0% 

73,0% 

74,0% 

75,0% 

76,0% 

77,0% 

78,0% 

2015 2016 2017 2018 

% Rifiuti differenziati (DGR 288/2014) - LONIGO, 
2015-2018 

€ 86,45 

€ 127,00 

€ 214,00 

€ 136,00 

50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 

Lonigo 

Comuni 15.000-50.000 abitanti 

Comuni > 50.000abitanti 

Regione Veneto 

Costo procapite del servizio (€/abitante/anno) 

12 3

comune di Lonigo

Per informazioni / segnalazioni

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00

Grazie a tutti 
i cittadini 
di Lonigo!
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L’amministrazione leonicena 
ancora una volta ribadisce il 
suo impegno e la sua attenzio-
ne per il miglioramento della 
qualità del territorio. 
“Questa Amministrazione, 
insieme ad Acque del Chiampo 
– dichiara il Sindaco Luca Re-
stello –, ha deciso l’importante 
stanziamento di oltre 100 mila 
euro destinati alle scuole della 
nostra città a favore dell’attivi-
tà informativa volta a togliere 
l’utilizzo della plastica 

dalle nostre tavole.”  
Una novità per tutti i ragazzi 
delle scuole leonicene a cui 
verrà distribuita, in contenitori 
di alluminio, acqua filtrata e 
microfiltrata con tutte le 
necessarie procedure per 
renderla certa sui Pfas Zero e 
libera da qualsiasi altro 
inquinante possa esservi.
“Si inizia subito da una scuola 
campione – aggiunge il primo 
cittadino – per poi coinvolgere 
nel progetto tutti i plessi con 

un’attività di informazione 
attenta e continuativa volta al 
contenimento dell’inquina-
mento da plastica”.
La pianificazione voluta con 
Acque del Chiampo, la società 
che gestisce il ciclo integrato 
dell’acqua, parte da un lavoro 
tra i più giovani per favorire 
pratiche positive come l’uso di 
materiali riutilizzabili invece 
della plastica. Un percorso 
destinato a concreti e duraturi 
risultati a beneficio del nostro 
ambiente.
 “Torniamo all’uso di mate-
riali nobili come l’allumino 
e come il vetro – conclude il 
Sindaco - per far sì che l’acqua 
che beviamo quotidianamente 
possa essere oggetto del nostro 
benessere sia fisico, ma soprat-
tutto ambientale”.

il comune di Lonigo, in collaborazione con 
acque del chiampo, in prima linea nelle scuole 
contro l’inquinamento da plastica. 

Plastica, 
no grazie
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Importante novità nel campo 
della tutela della salute 
pubblica. 
Il Commissario delegato per 
i primi interventi urgenti di 
protezione civile in conseguen-
za della contaminazione da 
sostanze perfluoro-alchiliche 
(PFAS) delle falde idriche dott. 
Nicola Dell’Acqua, con decreto 
emesso lo scorso 23 gennaio, 
ha sancito l’approvazione del 
progetto di fattibilità tecni-
co-economica e del progetto 
definitivo della condotta 
idrica di collegamento tra la 
Centrale di Lonigo e Belfiore.
L’approvvigionamento idrico 
sarà ricavato da una fonte pro-
tetta sita in Comune di Belfio-
re, pienamente corrispondente, 
dal punto di vista quantitativo 
e della qualità dell’acqua, alle 
esigenze previste dal Piano 
degli interventi emergenziali, 
in ragione delle prove e delle 
analisi effettuate sul sito a cura 
dell’Arpav. 
L’opera sarà realizzata, in nome 
e per conto del Commissario, 

dalla Società Acque Veronesi 
ScaRL per un importo com-
plessivo di 21 milioni di euro.  
Il decreto commissariale 
appone inoltre il vincolo pre-
ordinato all’esproprio delle 
aree assoggettate ad asservi-
mento ed espropriazione per 
pubblica utilità, in quanto 
interessate dal passaggio della 
condotta, confermando “la 
pubblica utilità, indifferibilità 
ed urgenza dell’opera”. 
L’inizio dei lavori è fissato 
entro tre mesi dall’emissione 
del provvedimento e il cantiere 
avrà una durata massima 
di due anni. 
Lo scorso 8 gennaio, dopo 
avere ricevuto dal Commis-
sario delegato il progetto di 
fattibilità tecnica ed economi-
ca della condotta idrica, con 
allegato il progetto definitivo, 
il Sindaco di Lonigo Luca 
Restello aveva trasmesso una 
lettera ai cittadini coinvolti 
nella nuova opera acquedotti-
stica nel territorio comunale. 
Nella comunicazione, il primo 

cittadino ha ricordato di essersi 
adoperato in tutte le sedi sin 
dal primo giorno del suo man-
dato “per scongiurare il pro-
trarsi di questo inquinamento” 
e che “insieme abbiamo otte-
nuto quanto solo pochi anni 
orsono sembrava impossibile”. 
Nella stessa lettera il Sindaco 
affermava che “a suo tempo 
il Comune di Lonigo aveva 
suggerito di contenere al mas-
simo i disagi dei proprietari 
dei fondi per il passaggio della 
condotta, che ricordo è un 
tubo di un metro di diametro 
completamente interrato”. 
“Il decreto del Commissario di 
governo ing. Dell’Acqua 
ha approvato il progetto per 
poter portare qui l’acqua buona 
priva di PFAS - commenta 
Restello -. È un decreto impor-
tante che conferma l’urgenza 
dell’opera stabilendo che i lavo-
ri dovranno iniziare entro tre 
mesi dalla pubblicazione del 
documento. Ed è quindi una 
grande vittoria a favore della 
salute pubblica.”

approvato il progetto 
della condotta idrica   
Lonigo-Belfiore   
semaforo verde del commissario di governo 
per i primi interventi urgenti in conseguenza 
della contaminazione da sostanze Pfas 
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caratteri mobili minuscoli 
La vita e la scienza 
raccontate ai più piccoli   
si è svolta in città la terza edizione del festival della letteratura dedicato 
ai bambini e ai ragazzi. il tema di quest’anno è stato “il ciclo della vita”.
La manifestazione si è sviluppata nelle scuole 
del territorio e in alcuni siti della città e ha avu-
to come tema “Il Ciclo della vita”, per ricordare 
il valore della nostra esistenza anche attraverso 
la scienza. 
Il Festival è iniziato il 3 aprile alle Scuole Prima-
rie con un laboratorio di scrittura creativa per i 
bambini, curato da Alfredo Stoppa, sul tema dei 
diversi momenti della vita. 
Giovedì 4 l’autore Sergio Rossi, fumettista, 
editor e traduttore, ha incontrato i ragazzi della 
Scuola Secondaria di primo grado “C. Ridolfi” 
per accompagnarli “A passeggio tra le formule”: 
un racconto sulla scienza attraverso la vita degli 
scienziati e i loro esperimenti. 
Nella stessa giornata ancora Sergio Rossi ha cura-
to “Alla scoperta della scienza”: evento per bam-
bini dai 6 agli 11 anni, al piano terra di Palazzo 
Pisani, incentrato su alcuni importanti ma sem-
plici esperimenti. 
“Emozioni al microscopio” è stato il titolo degli 
incontri che il 4 e 5 aprile l’autrice Cosetta 
Zanotti ha proposto nelle Scuole dell’Infanzia, 
con laboratori ludici in cui i più piccoli sono stati 
coinvolti attraverso i cinque sensi per riconoscere 
le loro emozioni. 
Venerdì 5 aprile al piano terra di Palazzo Pisani 
l’illustratrice Susy Zanella ha proposto ai bambini 
il laboratorio “Voglio la luna”, con le illustra-
zioni tratte dal libro di astronomia per bambini 
di Andrea Valente e Umberto Guidoni e letture 
animate.  Sabato 6 alle Barchesse di Villa Mugna 
il prof. Claudio Ronco, Direttore del Diparti-
mento di Nefrologia dell’Ospedale di Vicenza, 
ha presentato invece alla cittadinanza il suo libro 
“Carpediem”: storia del meraviglioso incontro tra 
un medico e una neonata che rischia di morire 
e trionferà alla fine nella vittoria della vita. Il 
Festival si è concluso domenica 7 aprile, ancora a 
Palazzo Pisani, con lo spettacolo “Piccole storie di 
città” della compagnia Ullallà Teatro. 
La manifestazione è stata accompagnata dall’in-
teressante mostra “Il Ciclo della Vita nella mate-
ria”, allestita a Palazzo Pisani, con le opere dello 
scultore Sergio Capellini. L’intento di “Caratteri 
Mobili Minuscoli”, attraverso i vari incontri, è 
stato quello di dimostrare “che tutte le cose ci 
parlano di vita e che ogni essere umano merita 
di viverla appieno, ricordando sempre di avere 
rispetto verso se stessi e verso gli altri”. 

Si è svolta dal 3 al 7 aprile scorsi a Lonigo la terza edizione di 
“Caratteri Mobili Minuscoli”, Festival della letteratura dedi-
cato ai bambini e ragazzi e organizzato dall’Amministrazione 
comunale, Assessorato alla Pubblica Istruzione. 



a progetto, e agli Assegnisti di 
ricerca, iscritti in via esclusiva 
alla Gestione Separata, non 
pensionati e privi di Partita 
IVA, che abbiano perduto 
involontariamente la propria 
occupazione.
Disoccupazione per i lavoratori 
rimpatriati in Italia dopo un 
periodo di lavoro all’estero
La prestazione è rivolta ai citta-
dini italiani che hanno lavorato 
all’estero in Stati comunitari ed 
extracomunitari, convenzionati 
e non convenzionati, rimasti 
disoccupati per licenziamen-
to o per mancato rinnovo del 
contratto di lavoro stagionale e 
che siano rimpatriati.
Indennità di disoccupazione 
agricola
L’indennità di disoccupazione 
agricola è una prestazione a 
cui hanno diritto i lavoratori 
agricoli dipendenti e le figure 
equiparate.
Indennità di disoccupazione per 
i lavoratori frontalieri
È una prestazione che viene 
erogata dallo stato di residenza 
ai lavoratori frontalieri i quali, 
durante la loro ultima occupa-
zione, risiedevano in uno Stato 
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gli ammortizzatori 
sociali per la perdita 
dell’occupazione

Quali sono le prestazioni a 
sostegno del reddito familiare 
in caso di perdita involontaria 
dell’occupazione? Un argomen-
to di pubblica utilità sul quale 
pubblichiamo le informazioni 
trasmesse, a beneficio della cit-
tadinanza, dalla sede di Lonigo 
dell’INPS. 
Indennità mensile di disoccupa-
zione – NASpI
Il lavoratore dipendente che 
perde involontariamente il 
proprio posto di lavoro può 
chiedere all’Inps la Nuova 
prestazione di Assicurazione 
Sociale per l’Impiego – NASpI.
NASpI anticipata
Il beneficiario di indennità 
di NASpI che intende avviare 
un’attività di lavoro autonomo 
o un’impresa individuale o sot-
toscrivere una quota di capitale 
sociale di una cooperativa, può 
chiedere la liquidazione antici-
pata in unica soluzione dell’im-
porto complessivo.
DIS-COLL – indennità mensile 
di disoccupazione per Co.Co.
Co. e Co.Co.Pro e Assegnisti di 
ricerca è un’indennità istituita 
a favore dei Collaboratori co-
ordinati e continuativi, anche 

orari di aPertura
La sede di Lonigo dell’inPs 
è aperta nei seguenti 
giorni e orari:

Lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
mercoledì aperto solo su appuntamento
giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
venerdì aperto solo su appuntamento

L’appuntamento si può richiedere in via 
telematica tramite Pin di accesso ai ser-
vizi inps o telefonicamente tramite con-
tact center al numero 803164 da telefo-
no fisso o 06/164164 telefono mobile.

diverso da quello in cui erano 
assicurati.

Le domande di prestazione 
devono essere inviate esclusi-
vamente in modalità telematica 
utilizzando i diversi canali a 
disposizione: accedendo dal 
sito www.inps.it/servizi per il 
cittadino/ con Codice Fiscale 
e Pin dispositivo di accesso ai 
servizi INPS; tramite il Contact 
Center INPS-INAIL al numero 
al numero 803164 da nume-
ro fisso o allo 06-164164 da 
telefono mobile, in questo caso 
con la tariffazione secondo 
l’operatore telefonico; tramite 
CAF o Patronati che offrono il 
servizio gratuitamente. 
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“È stato un Carnevale spet-
tacolare, molto ben riuscito”. 
Così l’Assessore alla Fiera e agli 
Eventi Flavio Mirandola com-
menta il successo della grande 
festa in maschera che sabato 
9 febbraio ha riempito di folla 
le piazze e le vie del centro.
Ed è proprio il caso di dire 
che il “Carnevale a Lonigo” 
ha fatto centro. 
Una manifestazione che ha 
superato alla grande anche 
le più rosee previsioni, 
promossa e organizzata 
dall’Amministrazione 
comunale in collaborazione 
con ben 9 associazioni del 
territorio: Strapalladio, CAI 
Lonigo, Sogit, A.VO.I, Grup-
po Alpini Lonigo, Amo Club, 
Protezione Civile, Associazione 
Nazionale Carabinieri, Anuu. 
Il momento clou dell’intensa 
e partecipata giornata è stata 
la sfilata dei 14 carri allegori-
ci e dei gruppi mascherati da 
piazza XXV Aprile a piazza XX 
Settembre, accompagnati lungo 

il percorso dalla banda musica-
le “Filarmonica di Lonigo”. 
Ma la festa ha riservato tanti 
altri momenti di attrazione per 
i bambini, per le famiglie e 
per tutta la gente. 
Pubblico col naso all’insù per 
le esibizioni mozzafiato dei 
“Funamboli” di Slackline 
Verona, presenti al Carnevale 
grazie al CAI di Lonigo, impe-
gnati a sfidare le leggi 
dell’equilibro camminando 
in sospeso sopra le funi. 

un carnevale 
spettacolare
grande successo e bagno di folla per la 
manifestazione coi carri allegorici e gruppi 
mascherati di sabato 9 febbraio.  

Flavio Mirandola
Assessore alla Fiera, ai Servizi 
Pubblici e Protezione civile
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Altri spettacoli di animato 
intrattenimento sono stati 
regalati dal Gruppo Sbandiera-
tori e Musici di San Bonifacio, 
con i loro vessilli e sgargianti 
costumi. 
E non è mancato neppure 
il “Giocadance”, con Radio 
Criceto Disco Baby Show: 
animazione per bambini e 
intrattenimento per famiglie 
in collaborazione con la locale 
scuola di danza Danse Atelier. 
Immancabile e ovviamente get-
tonatissimo, inoltre, anche lo 
stand gastronomico con frittel-
le per rifocillarsi tra il passag-
gio di un carro e l’esibizione di 
un gruppo mascherato. 
A ciascun gruppo di ogni carro 
allegorico della sfilata, inoltre, 
è stata donata la guida turisti-
ca di Lonigo per invitare gli 

ospiti in maschera e costume a 
tornare e visitare nuovamente 
la nostra città. 
Insomma: una festa di Carne-
vale con tutti i crismi, 
con un risultato di 
partecipazione e di 
coinvolgimento del pubblico 
che ha premiato il grande 
lavoro di tutte le persone 
impegnate ad affiancare il 
Comune nell’organizzazione 
dell’appuntamento. 
“Le associazioni hanno contri-
buito in modo molto concreto 
alla riuscita della manifestazio-
ne, sia per la logistica che per 
gli eventi - aggiunge l’Assessore 
Mirandola -. 
Ringrazio il Coordinamento 
Carnevalesco di Verona che 
ha curato la partecipazione 
dei carri e le varie associazioni 

che hanno aderito e hanno 
collaborato, coagulandosi 
assieme. 
La risposta del pubblico 
è stata eccezionale e la nostra 
soddisfazione è enorme. 
È stata una grande 
vittoria, quella di creare 
un grande gruppo 
tutti insieme.”  

foto di neW York - disco club  soave

TiZiANA 
industria Noleggio Tessile S.r.l.  

Via dell’Artigianato, 62
36045 Lonigo (Vi)
Tel. 0444 830580    
info@lavanderiatiziana.it
www.lavanderiatiziana.it   
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Il mercoledì la Biblioteca 
Civica di Lonigo è chiusa 
al pubblico. 
Ma proprio in quel giorno 
i suoi spazi si animano in 
maniera divertente e creativa. 
Merito dei “Mercoledì 
della lettura”, l’iniziativa 
dell’assessorato comunale 
alla Cultura rivolta ai 
bambini per farli avvicinare 
alla Biblioteca e alla 
lettura dei libri. 
La partecipazione è aperta a 
tutti, dagli scolari più grandi-
celli di 9-10 anni agli alunni 
della scuola d’infanzia. 
Il tutto è reso possibile grazie 
alla disponibilità dei “volontari 
lettori”, che  leggono al loro 
giovanissimo pubblico delle 
storie adatte alla loro fascia di 
età: racconti, filastrocche, fiabe. 
Ad accogliere i bambini c’è un 
altro volontario animatore, 
con un grande cappello 
colorato in testa. 
Il suo personaggio si chiama 
“Biblio” ed è una specie di 
“padrone di casa” che 
introduce i piccoli ospiti al 

piccolo grande mondo 
dei libri. 
Poi, quando i bambini 
ascoltano le letture, 
“Biblio” si intrattiene con i 
loro genitori, con letture e 
argomenti a sfondo 
pedagogico ma anche 
con attività manuali e di 
laboratorio che vedono 
impegnati gli adulti. 
Alla fine a tutti gli scolari 
e scolaretti presenti viene 
offerta una buona meren-
da, dopo la quale i ragazzini 
si uniscono al gruppo dei 
genitori per completare 
l’assemblaggio dei lavoretti 
impostati nel laboratorio 
di “Biblio”. 
Grandi e piccoli, così, si 
incontrano divertendosi. 
Contribuendo alla popolarità 
dell’iniziativa. 
Anche quando, come la 
scorsa estate fatta eccezione 
per il mese di agosto, l’attività 
si è trasferita all’esterno con le 
“Letture al Parco Ippodromo” 
a cui non è mai mancata la 
partecipazione di tanti

bambini. “La cosa piace molto 
- commenta il Vicesindaco 
e Assessore alla Cultura 
Francesca Dovigo -. 
Nel frattempo altre mamme 
si sono avvicinate e proposte 
come lettrici, è un circolo 
vizioso che si innesca. 
Ci sono poi altri volontari che 
collaborano con la Biblioteca, 
per la sistemazione e il 
riordino dei libri. 
Danno veramente una 
mano ai bibliotecari.”  
“È un’iniziativa che secondo 
me è bellissima - conclude 
l’Assessore -. 
I bambini in Biblioteca 
imparano a giocare con gli 
adulti. Vederli che lavorano 
insieme per ritagliare le 
mascherine, fare l’alberello di 
Natale o costruire una nave 
con i tappi è una situazione 
davvero piacevole. 
Anche i genitori amano 
questo risvolto, è un modo per 
allontanare i loro figli dalla Tv. 
Ci si confronta, si dialoga. 
Per molti è un appuntamento 
fisso, non mancano mai.”  

successo per i “mercoledì della lettura” alla 
Biblioteca comunale, rivolti ai bambini. 
con letture espressive, giochi e laboratori.  

Via Bonioli, 36 - 36045 Lonigo (VI) - Tel. 0444 833209
multiservicesas3@gmail.com
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Prosegue l’attività del Distret-
to del Commercio “Terre del 
Guà”, istituito dal Comune di 
Lonigo assieme ai Comuni 
aggregati di Sarego e Alonte 
per il rilancio e la competitività 
delle attività commerciali nel 
territorio di riferimento. Lo 
scorso 10 gennaio in muni-
cipio a Lonigo si è tenuta la 
riunione della Cabina di Regia 
del Distretto per fare il punto 
delle iniziative, con l’intervento 
per l’Amministrazione leonice-
na del vicesindaco e assessore 
alle Attività culturali e turismo 
Francesca Dovigo e dei funzio-
nari comunali Jonathan Balbo 
e Giovanni Bernarello. È stata 
riscontrata l’adesione crescen-
te delle attività economiche del 
Distretto ai primi tre incontri 
del progetto “Conosci la tua 

impresa?”, organizzato allo 
scopo di sensibilizzare le piccole 
imprese a mettersi in discussio-
ne ed evolvere la propria attivi-
tà. Come è emerso in riunione, 
progredisce anche il progetto 
“Info Point e Turismo” al 
quale hanno già aderito 27 tra 
imprese e associazioni del Di-
stretto: una serie di incontri per 
spiegare ai partecipanti come 
sia cambiato oggi il mondo del 
turismo, come questo fenomeno 
possa contribuire al commercio 
locale e come relazionarsi coi 
clienti in modo efficace. 
Ulteriori informazioni sono 
state rese dai relatori degli in-
contri su ciò che il territorio del 
Distretto può offrire sul piano 
artistico e culturale e sui tragitti 
del turismo sostenibile (itine-
rari a piedi e percorsi ciclabili), 
considerato anche il crescente 
interesse verso il cicloturismo. 
L’assessore Dovigo ha riferito 
del successo avuto con la Mo-
stra dei Presepi e della presenza 
di Lonigo, in collaborazione con 
l’OGD Pedemontana Veneta 
e Colli, alla Ferien Messe di 

Vienna: fiera internazionale del 
turismo, svoltasi dal 10 al 13 
gennaio, con oltre 800 esposito-
ri di 80 paesi. In cantiere anche 
la possibilità di coinvolgere i 
Comuni del Distretto in un 
progetto formativo finalizza-
to alla costruzione di nuovi 
itinerari turistici. Sul piano 
delle manifestazioni, il Distretto 
ha proposto da quest’anno due 
nuovi eventi: “Lo sbaracco” 
di domenica 10 marzo e “Il 
mercatino del modernariato” 
di domenica 17 marzo. Presto 
il Distretto avrà anche il suo 
logo. 
Dei tre loghi presentati nei 
mesi scorsi, il secondo è stato 
quello più apprezzato dai clienti 
dei negozi. Una volta ultimata 
la versione definitiva, è stato 
proposto di indire una sorta 
di contest tra i negozianti, ai 
quali sarà chiesto di allestire le 
proprie vetrine con il materiale 
riportante il nuovo logo.

riunita in municipio la cabina di regia 
del progetto rivolto alle attività 
commerciali del territorio. Francesca Dovigo

Assessore alla Cultura
Teatro - Patrimonio
ICT - Società partecipate 
Rapporti con le scuole 
materne non statali
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La carica 
dei 700  
grande partecipazione alla settima edizione di 
“artica”, la “gelida classica per Bici d’epoca”. 
con un occhio di riguardo alla valorizzazione 
del territorio e dell’enogastronomia locale.

La carica dei 700. Tutti quanti 
ciclisti Artici, noncuranti delle 
fredde temperature inverna-
li, provenienti da tutta Italia e 
dall’estero, sospinti dal calo-
re dell’amore per la bicicletta. 
Domenica 27 gennaio Lonigo è 
stata sportivamente invasa dai 
700 iscritti all’edizione 2019 
di “Artica”, la “Gelida Classica 
per Bici d’Epoca” organizza-
ta dall’associazione Lone Eagle 
e giunta alla settima edizione. 
Ritrovo in piazza Garibaldi e 
quindi via, lungo un percorso 
che si è snodato tra gli splendidi 
paesaggi dei Colli Berici per 57 
km di lunghezza e 700 metri di 
dislivello senza che le nubi la-
sciassero mai far intravedere il 
sole. Per i meno esperti o meno 
allenati è stato ricavato anche 
un percorso più breve di 25 km, 
tutto in piano. “Gelida Classica” 
di nome e di fatto: i 700 Artici 
hanno infatti pedalato con tre 
gradi di temperatura massima e 
con raffiche di vento gelido fino 
a 33 nodi. Unico imperativo: 
divertirsi e cercare di assumere 
più calorie di quelle “bruciate”. 
Non a caso lungo il percorso sono 
stati allestiti quattro punti di ri-
storo con i migliori piatti della 
tradizione. Nata con la volontà 
di celebrare le autentiche radici 
del ciclismo, Artica ha infatti 
poi trovato la sua identità nella 
valorizzazione del territorio e 
del comparto enogastronomico 
locale. “I nostri temi fondamen-
tali sono due - spiega il presiden-
te dell’associazione Lone Eagle 
Francesco Noro -. Il primo è l’u-
tilizzo della bicicletta in tutte le 
sue forme. Vogliamo evocare gli 

argomenti fondamentali del ci-
clismo, quelli delle origini, che 
si sono persi negli anni e nei 
tempi moderni. Il secondo è la 
valorizzazione del territorio in 
termini ciclistici, enogastrono-
mici e paesaggistici.” L’Artica, 
dunque, è gelida nel nome ma 
bollente per passione. A riscal-
dare il corpo e lo spirito è stato 
anche l’entusiasmo delle centi-
naia di volontari che hanno tra-
scorso la giornata al freddo per 
il solo piacere di condividere un 

momento magico, con l’orgoglio 
di poter far conoscere paesaggi 
e sapori a chi viene da lontano. 
L’evento si è svolto nell’arco di 
tre giorni, lasciando così ampio 
spazio anche ad eventi satellite. 
Lo spirito della manifestazione 
ha contagiato gli appassionati di 
tutta Italia e d’Europa. 
E con quest’ultima edizione, 
all’Artica è stato riconosciuto il 
titolo di “più importante Ciclo-
storica del Nord Italia”. 
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cambiamolonigo
L’attività di governo non cessa 
di realizzare gli obiettivi pro-
grammatici del nostro impegno 
elettorale.
Grande grandissimo il succes-
so avuto con l’edizione 2019 del 
carnevale: tante associazioni 
unite insieme senza polemica, 
per realizzare la festa dei bam-
bini e dei giovani; una città che 
si è colorata... una città che si è 
divertita... una città che ha ac-
colto centinaia e centinaia di 
persone provenienti dai comu-
ni limitrofi.
Dopo il divertimento, ecco 
l’azione di contrasto ai delin-
quenti abituali e alle mafie che 
purtroppo sono presenti nella 

nostra città.
Un grazie di cuore per il lavoro 
profuso agli uomini dell’Ordine 
Pubblico, dei Carabinieri, della 
Questura, ma anche dei nostri 
bravi poliziotti locali, che ben 
coordinati dal dott. Rigolon, il 
Comandante, hanno raggiunto 
obiettivi solo impensabili qual-
che anno fa.
Il Sindaco, come sempre, è di 
parola: più controlli, più sicu-
rezza e più ordine nella nostra 
Città.
Lonigo si era abituato al malaf-
fare, a tollerare ciò che non può 
essere tollerato, a sopportare 
personaggi e delinquenti che 
hanno fatto della prevaricazio-

ne e della violenza il loro credo.
Noi questa Lonigo non la vo-
gliamo!! 
Noi questa Lonigo la vogliamo 
cambiare e la stiamo cambian-
do.
Le manutenzioni, verificate e 
pianificate dall’assessore Mi-
randola, sono precise e puntua-
li e mai, come ora, il piano neve 
e il contrasto al ghiaccio nelle 
strade è stato efficace e sempre 
preventivo.
.... E adesso è già ora di fiera.... 
Non mancheremo di confer-
mare e migliorare i successi del-
le precedenti edizioni. 
Un saluto caro a tutti voi e alle 
vostre famiglie.

Lega nord
Amministrare un Comune è 
un’attività molto complessa e 
comporta grandi responsabili-
tà. Questo spazio sul notiziario 
comunale si rivela sempre un 
utile strumento per raccontare 
ciò che succede a Palazzo.
La sicurezza è un punto fonda-
mentale del nostro programma, 
e i risultati raggiunti sono una 
prova tangibile. 
Due gli avvenimenti recenti 
che hanno turbato la sereni-
tà dei cittadini: un’operazione 
di controllo straordinario, ad 
opera della Questura di Vicen-
za, con grande attenzione alle 
zone “sensibili” della nostra 
Città, dove sono stati arresta-
ti due individui. Una seconda 
operazione, in questo caso ad 
opera del Ros dei Carabinieri, 
volta a smantellare una famiglia 
collegata con la ‘Ndrangheta, 
secondo gli inquirenti. Un par-
ticolare ringraziamento anche 
alla Polizia Locale che da tempo 
è impegnata a 360° sul territorio 

e collabora in maniera attenta e 
professionale con le altre forze 
di polizia.
Sul fronte dei lavori pubblici, 
sono iniziati i lavori della pista 
ciclabile sul Guà e altri cantieri 
sono in arrivo per lavori pro-
grammati. Il cantiere più atteso 
da tutta Lonigo - il Borsa - tra 
poche settimane sarà inaugura-
to. La vera novità arriva dal Mi-
nistero dell’ Interno: il nostro 
Comune riceverà una somma 
pari a 100mila € immediata-
mente utilizzabile. Cifra impor-
tante che ci consentirà di rea-
lizzare ulteriori lavori che i vari 
vincoli della Pubblica Ammini-
strazione ci avrebbe impedito. 
Un ringraziamento al Governo 
che ha dimostrato una grande 
sensibilità per gli Enti locali più 
vicini ai cittadini.
Parlando di ambiente, Lonigo è 
risultato “Comune Rifiuti Free”, 
ottenendo il 1° posto a livello 
provinciale per raccolta diffe-
renziata - pari al 76,6% - e 11° 

a livello regionale. Ci siamo im-
pegnati a diffondere in maniera 
sempre più capillare la cultura 
della differenziata, partendo dai 
più giovani coinvolgendo anche 
le famiglie. Ringraziamo la cit-
tadinanza per la collaborazione. 
Ora poniamoci nuovi obiettivi 
più ambiziosi!
Un capitolo a parte merita la te-
matica PFAS. Abbiamo ottenu-
to dal Commissario incaricato, 
la conferma della costruzione 
della condotta che partirà da 
Belfiore che alimenterà le no-
stre risorse idriche, una grande 
vittoria. Gli ottimi rapporti con 
la Regione, ed ora con il Gover-
no centrale, sono stati fonda-
mentali.
Dopo il successo del Carneva-
le edizione 2019 l’elenco degli 
eventi in programma è solo 
all’inizio.
Questo conferma la vivacità del 
nostro Comune.

Il lavoro continua...

entro i termini stabiliti sono pervenuti i seguenti testi. 
gli altri gruppi non hanno inviato nulla.
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orario di ricevimento del sindaco e assessori
LUCA RESTELLO
Sindaco
Affari generali e servizi di staff 
Urbanistica e sportelli unici dell’edilizia e 
delle attività produttive - Politiche di area
Promozioni dei rapporti internazionali e 
marketing territoriale – Sanità Risorse Umane 
Polizia locale - Sovrintendenza, 
quale Ufficiale di Governo, alla tenuta dei 
registri di stato civile e della popolazione e 
agli adempimenti in materia elettorale, 
di leva militare e di statistica.

Lunedì dalle 11.00 alle 12.00
luca.restello@comune.lonigo.vi.it

FRANCESCA DOVIGO
Vicesindaco – Assessore alla Cultura
Attività culturali, biblioteca, turismo e gemel-
laggi – Teatro - Rapporti con le scuole materne 
non statali - Associazioni culturali - Demanio e 
patrimonio - ICT (Information and Comunication 
Technology) - Società partecipate

Giovedì 17.00/18.00 e su appuntamento
francesca.dovigo@comune.lonigo.vi.it

IVANA MARTELLETTO
Assessore al Bilancio, ai Servizi Sociali e alla 
Pubblica Istruzione - Problematiche della 
Famiglia e solidarietà sociale - Asili Nido - 
Pari Opportunità - Politiche migratorie -
Politiche abitative - Pubblica Istruzione - 
Servizi Finanziari, Bilancio e tributi

Giovedì 16.00/17.00 e su appuntamento
ivana.martelletto@comune.lonigo.vi.it

FLAVIO MIRANDOLA
Assessore alla Fiera, ai Servizi Pubblici e 
Protezione civile - Fiera/Eventi - Manutenzioni 
del patrimonio - Servizi pubblici locali - Arredo 
urbano e verde pubblico - Politica delle Frazioni 
Protezione civile

Giovedì 16.00/18.00 e su appuntamento
flavio.mirandola@comune.lonigo.vi.it

GIUSEPPE GASPARI
Assessore ai Lavori Pubblici - 
Lavori Pubblici – Viabilità – Mobilità - 
Servizi e gestioni cimiteriali

Lunedì 11.00/13.00 
giuseppe.gaspari@comune.lonigo.vi.it

EMANUELE DANI
Assessore all’Ambiente e allo Sport
Agricoltura - Politiche giovanili e dello sport 
Associazioni sportive - Ecologia ed ambiente - 
Energie alternative e rinnovabili - Sport

Lunedì 11.00/12.30
emanuele.dani@comune.lonigo.vi.it

SEGRETERIA 
TEL. 0444 720272

IL SINDACO RICEVE NEL SUO UFFICIO 
AL PRIMO PIANO.

IL VICESINDACO E GLI ASSESSORI 
RICEVONO NELLA SALA ASSESSORI 
AL PRIMO PIANO.

uffici comunali
Via Castelgiuncoli, 5 - 36045 Lonigo (VI) 
Lu. Me. Ve. 10.00/12.00 - Gio. 14.30/17.30

CENTRALINO
Tel. 0444.720211 – Fax 0444.834887
segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

AMBIENTE
Tel. 0444.720259
ecologia@comune.lonigo.vi.it

COMMERCIO
Tel. 0444.720215
commercio@comune.lonigo.vi.it

CULTURA
Tel. 0444.720237
cultura@comune.lonigo.vi.it

ECONOMATO
Tel. 0444.720247
economato@comune.lonigo.vi.it

FIERA
Tel. 0444.720213
fiera@comune.lonigo.vi.it

GARE – CONTRATTI
Tel. 0444.720246  / 720219
contratti@comune.lonigo.vi.it

GOVERNO DEL TERRITORIO
Tel. 0444.720222
urbanistica@comune.lonigo.vi.it

LAVORI PUBBLICI
Tel.  0444.720263 / 720253
llpp@comune.lonigo.vi.it

PARI OPPORTUNITÀ
Tel.  0444.720237

PERSONALE
Tel. 0444.720229-720273
personale@comune.lonigo.vi.it

PROTEZIONE CIVILE
Tel. 0444.720278
protezione.civile@comune.lonigo.vi.it

PROTOCOLLO
Tel. 0444.720242
sportelloweb@comune.lonigo.vi.it
segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

RAGIONERIA
Tel. 0444.720231 - 
Tel. 0444.720227 / 720228
ragioneria@comune.lonigo.vi.it

SCUOLA
Tel. 0444.720257  /  720255
scuola@comune.lonigo.vi.it

SEGRETERIA GENERALE E ORGANI 
ISTITUZIONALI
Tel. 0444.720272
segreteria@comune.lonigo.vi.it

SERVIZI LOGISTICI E VIABILITÀ
Tel. 0444.720223 /  720252  / 720280
servizi.logistici@comune.lonigo.vi.it

SERVIZI SOCIALI
Tel. 0444.720220
servizi.sociali@comune.lonigo.vi.it

SPORT
Tel. 0444.720255
sport@comune.lonigo.vi.it

SPORTELLO DEL CITTADINO
Tel. 0444.720287 / 720288

TRIBUTI
Tel. 0444.720230 / 720231
tributi@comune.lonigo.vi.it

SERVIZI DEMOGRAFICI
Via Castelgiuncoli, 5
Lu. Me. Ve. 10.00/12.00  - Gio. 14.30/19.00
Tel. 0444.720293
servizi.demografici@comune.lonigo.vi.it

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

CORPO INTERCOMUNALE 
DI POLIZIA LOCALE:
Viale della Vittoria n. 15 - Lonigo 
Lu. Me. 8.30/12.30 - Gio. 14.30/19.00
Tel. 0444.831111 - Fax 0444.834394
polizia.locale@comune.lonigo.vi.it
polizia.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

ORARIO APERTURA CIMITERI 
Periodo invernale 8.00/17.00 
Periodo estivo 8.00/19.00



 A G E N Z I A  GE N E RA L I   IT A L I A   D I   L O N I G O
Rappresentanti Procuratori Loris e Nives Tosetti
Via Roma 19, Lonigo (VI) - T. 0444 830062 
Email. agenzia.sanbonifacio.it@generali.com
www.agenzie.generali.it/sanbonifacio/

L'Agenzia Generali di Lonigo
è da sempre al tuo fianco per 
accompagnare e proteggere 
i tuoi progetti di vita.



Società Cooperativa Via Matteotti, 47 - 36026 Pojana Maggiore (Vicenza)

Provincia di Vicenza: Alonte - Asigliano Veneto - Cagnano di Pojana Maggiore - Lonigo - Madonna di Lonigo - Montecchio Maggiore
Noventa Vicentina - Orgiano - Pojana Maggiore - Zermeghedo - Sportelli ATM: Ospedale Noventa Vicentina - Montorso Vicentino

Provincia di Verona: Belfiore - Cologna Veneta - Gazzolo D’Arcole - Locara di San Bonifacio - Montecchia di Crosara
Pressana - Roveredo di Guà - San Gregorio di Veronella - S. Stefano di Zimella - Soave

Società Cooperativa - Via Matteotti, 47 - 36026 Pojana Maggiore (Vicenza) Codice ABI 8732.0 - Albo creditizio 2391.10 - Albo cooperative AI60525 - Registro Imprese di Vicenza n. 
00152400248 C.F. e P. IVA 00152400248 - Swift ICRAITRRKC0 - Aderente al: Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, Fondo Nazionale di Garanzia (art. 62, comma 
1 D. Lgs. 23.07.1996, n. 415), Fondo di Garanzia dei Portatori di Titoli Obbligazionari emessi da Banche appartenenti al Credito Cooperativo

www.bccvicentino.it

A Lonigo ci trovate

 in via Madonna 147/din via Garibaldi 63

Insieme a Voi!


