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Foto di Luca girardi - Fontane in concerto presso Palazzo Pisani sabato 26 ottobre 2019 - Segui su Facebook “Girardi Luca Photography”
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SEDE DI LONIGO (VI) - Via Roma, 62

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

i frutti di 
fine estate
L’estate leonicena è stata un 
continuum di eventi culturali e 
ludici magnifici e... quale autun-
no migliore per poter portare il 
nome della nostra Città ovunque 
e ottenere consensi anche in 
Città di altre province. 
Il lavoro dell’intera Città è stato 
incessante e, come è giusto, 
dopo tanto lavoro arriva il tempo 
della raccolta e i frutti di tante.... 
tante fatiche e necessarie decisio-
ni, talvolta non sempre immedia-
tamente comprese, non si sono 
fatti attendere. 
Anche così la Città dimostra di 
aver imboccato la strada dell’e-
voluzione! E allora, ecco che la 
Città diventa un cantiere aperto 
in ogni luogo, ma soprattutto 
è aperto/spalancato il cantiere 
della cultura a 360°, con propo-
ste culturali di ogni genere che 
coinvolgono la cittadinanza, 

ma sono, anche, di stimolo per 
tutti. Lonigo vuole crescere e 
vuole essere catalizzatrice degli 
interessi turistici e di sviluppo 
dell’intera area.
E allora ecco il Distretto del 
Commercio che apre la Città 
ad innumerevoli attività volte a 
migliorare le proposte dei nostri 
negozianti.... 
Ecco i mercatini che si susse-
guono tra le nostre bellissime 
vie... Ecco le rassegne musicali, 
di vario genere, che tornano ad 
abbellire con note soavi le nostre 
meravigliose chiese e luoghi 
d’arte... e con l’apertura del Polo 
Universitario leoniceno siamo ri-
usciti addirittura a toccare le più 
alte vette delle proposte scolasti-
che di alta specializzazione per i 
nostri figli. Ecco l’attività dell’U-
niversità degli adulti e degli an-
ziani per mantenere, rinvigorire 

ed incrementare quei saperi che 
sono di stimolo per una rinnova-
ta volontà di vivere bene tutte le 
tappe della nostra vita.
Sono molto molto felice perché 
gli obiettivi programmatici che ci 
eravamo prefissi nel tempo sono 
stati tutti raggiunti con l’aiuto e 
la condivisione di tutta la Città, 
per permettere alla nostra realtà 
di compiere un salto qualitativo 
che purtroppo per decenni è 
rimasto fermo...
Un saluto caro a tutti voi nella 
certezza che il mio impegno e 
quello della mia Amministrazio-
ne sono sempre volti alla tutela 
del bene comune e della salva-
guardia della Salute di tutti noi, 
mediante l’attività incessante di 
controllo, verifica e di stimolo 
nei confronti degli enti superiori.

Il Sindaco

RECUPERO ANNI SCOLASTICI 

I corsi si rivolgono a chi ha perduto uno o più anni scolastici e a chi sta lavorando ed è intenzionato a riprendere gli studi per 
migliorare la posizione lavorativa. I nostri corsi offrono la possibilità di conseguire il diploma nel minor tempo possibile, in tre, due 
o un anno. Le lezioni si svolgono a piccoli gruppi e con insegnanti esperti, preparati per ogni esigenza.

LEZIONI DI RIPETIZIONE 

Istituto Scolastico Europa organizza corsi di ripetizione per tutte le materie. Corsi con insegnanti qualificati e competenti in grado 
di individuare e risolvere le lacune dello studente.

UNIVERSITÀ

Mettiamo a disposizione un’UNIVERSITÀ adatta a tutti: giovani, adulti, lavoratori e diversamente abili. Una formazione perso-
nalizzata e fruibile in tutti i settori. Per conoscere tutti i corsi, master, accademie e certificazioni, contattaci senza impegno, ti 
aiuteremo a trovare il corso più adatto alle tue esigenze.

CORSI LINGUA ESTERA

Impara o approfondisci la tua conoscenza di Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco. Istituto Scolastico Europa fa al caso tuo. I 
corsi sono suddivisi in livelli da quello base fino a quello esperto. I nostri corsi sono il modo più semplice e veloce per imparare 
la lingua.

DIPLOMA DI STATO 

Disponibili corsi sia diurni che serali in tutti gli indirizzi: ISTITUTO AMMINISTRATIVO FINANZA E MARKETING • ISTITUTO MEC-
CANICA E MECCATRONICA • ISTITUTO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA • ISTITUTO TECNICO INFORMATICA E TELECOMU-
NICAZIONI • ISTITUTO PROFESSIONALE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI • ISTITUTO ALBERGHIERO • LICEO SCIENZE UMANE • 
LICEO SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE • LICEO SPORTIVO • LICEO SCIENTIFICO • LICEO CLASSICO• LICEO 
LINGUISTICO • ISTITUTO AGRARIO 

CERTIFICAZIONE DELLA LINGUA ITALIANA PER STRANIERI - ESAMI FINALI LEGALMENTE RICONOSCIUTI 



Flavio Mirandola
Assessore alla Fiera, ai Servizi 
Pubblici e Protezione civile

ev
en

ti

4

Estate 2019 da ricordare nel cam-
po degli eventi e manifestazioni a 
Lonigo, che hanno vissuto il loro 
clou con i Venerdì di Luglio.  
“Grande successo per i venerdì di 
luglio di quest’anno - commenta 
l’Assessore alla Fiera/Eventi Flavio 
Mirandola -. 
Questa edizione è stata con-
traddistinta dalla partenza col 
“botto”: il primo venerdì de-
dicato alle donne, con la Notte 
Rosa, ha visto la presenza in 
piazza Garibaldi della cantante 
Ivana Spagna che ha richiamato 
migliaia di persone a Lonigo. 
Si è proseguito con il secondo 
venerdì dedicato a Rock e Motori 

che ha visto la nostra città teatro 
dell’esposizione di moto e auto, 
da parte dei club motoristici di 
Lonigo, coronata da musica rock. 
Il terzo venerdì è stato dedicato 
ai giovani con lo Young Festival e 
Radio Company che ha allietato 
il pubblico dal palco di piazza 
Garibaldi. Infine il quarto venerdì 
dedicato alla musica anni ‘80 con 
Ottanta Maniaci, serata animata 
da Radio 80. Tutti i negozi aperti 
fino alle 24 hanno creato una 
cornice di luci e colori alla nostra 
città.” 
“Un ringraziamento - prosegue 
l’Assessore - va alla ditta “Studio 
Immagine” di San Bonifacio 

vincitrice della gara d’appalto per 
l’organizzazione dei Venerdì di 
Luglio e all’Associazione Com-
mercianti di Lonigo per la prezio-
sa collaborazione. Ringrazio di 
cuore le associazioni che hanno 
collaborato: Sogit per il servizio 
sanitario, la Protezione Civile di 
Lonigo e Pressana, l’Associazione 
Carabinieri di Lonigo. Ringrazio 
inoltre tutti gli sponsor e mi scuso 
se forse, per la grandissima af-
fluenza di pubblico, è stato recato 
qualche inevitabile disagio.”

Un’estate 
da ricordare 
venerdì di Luglio e antica Fiera di 
san giacomo: grande successo 
di pubblico e bilancio positivo  

Passa al negozio di Orgiano, in via Libertà 41, a ritirare 
un simpatico ed utile omaggio pensato apposta per te!
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La stagione estiva ha riproposto 
anche, dopo la “rinascita” dello 
scorso anno, l’Antica Fiera 
di San Giacomo. 
“Per la Fiera di San Giacomo 

l’anno scorso io lo avevo 
indicato come “l’anno 
zero” - afferma ancora 
l’Assessore Mirandola -. 
Quest’anno è stato deci-
samente il primo anno 
vero della manifesta-
zione che nonostante il 
rinvio causa maltempo 
è andata molto bene. 
Al Parco Ippodromo 
presenti i cavalli con 
le varie esibizioni e la 
prova a salire a cavallo 
per grandi e piccoli, poi 
la presenza del parco di-

vertimenti che ha animato di luci 
la Fiera. Non potevano mancare 
la parte culinaria, con lo street 
food dell’associazione Gente di 
Strada, proveniente da tutta Italia, 
e le serate musicali con Siro Dj e 
il suo Disco Inferno il venerdì, la 
musica di Radio Company il sa-
bato e la serata latina di domenica 
col New York Disco Club. 
Domenica mattina la sfilata coi 
cavalli per le vie del centro storico 
è stata suggestiva e spettacolare. 
Un grazie di cuore a chi ha colla-
borato alla realizzazione della Fie-
ra di San Giacomo che ha avuto 
un successo enorme di pubblico, 
di visitatori e dove soprattutto ho 
visto tanta gente anche di Lonigo.”   



L’Università 
a Lonigo 
è realtà 
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Il 28 ottobre inizia a Lonigo un 
Corso Triennale in Scienza della 
Mediazione Linguistica. 
Le lingue sono studiate come 
strumento di lavoro e declinate 
nei seguenti tre indirizzi: 
Sviluppo agro-alimentare 
e sostenibilità ambientale; 
Organizzazione turistica 
e valorizzazione delle risorse locali; 
Marketing e comunicazione 
per l’impresa.
La Scuola Superiore per 
Mediatori Linguistici “Prospero 
Moisé Loria” di Milano ha potuto 
avviare un Polo Didattico 
Universitario a Lonigo grazie a 
quattro realtà che hanno creduto 
e credono fortemente nel pro-
getto: la Società Umanitaria di 
Milano, il Comune di Lonigo, il  
Centro Consorzi-Alta Formazio-
ne di Belluno e la Cassa Rurale 
ed Artigiana di Brendola. 

Il Polo di Lonigo costituisce 
un’emanazione/estensione della 
SSML “Loria” di Milano e gli 
studenti che frequenteran-
no le lezioni presso tale Polo 
risulteranno iscritti e registra-
ti a Milano presso la Società 
Umanitaria, autorizzata - con 
Decreto Direttoriale del MIUR 
del 30.09.2005, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del 28 otto-

bre 2005, n. 252 - all’istituzione 
di una Scuola Superiore per 
Mediatori Linguistici con sede a 
Milano in Via Daverio 7.
Il Centro Consorzi-Alta For-
mazione di Belluno rappresenta 
l’Ente Gestore che a mezzo di 
una convenzione con la Società 
Umanitaria si occuperà dell’or-
ganizzazione della didattica 
dei vari indirizzi. Gli studenti 
che frequenteranno le lezioni a 
Lonigo, al termine degli studi di 
durata triennale, conseguiranno 
titoli di studio equipollenti alla 
classe delle lauree in mediazione 
linguistica L-12 di cui al decreto 
ministeriale 16 marzo 2007.
È stato costituito anche un 
Comitato Scientifico formato da 
rappresentanti delle realtà eco-
nomico-produttive del territorio 
(settori industriale, commerciale, 
artigianale e agricolo), da alcuni 
dirigenti scolastici delle Scuole 
Secondarie di secondo grado e 
da altri rappresentanti di realtà 
culturali, laddove connesse agli 
indirizzi universitari attivati. Le 
funzioni del Comitato consistono 
nel valorizzare il Polo Didattico 
di Lonigo sia in ambito nazionale 
che internazionale, svolgendo 
funzioni di consulenza, indirizzo 
e valutazione dell’andamento del 
Polo Universitario; partecipando 

alle scelte sugli indirizzi di studio 
attivati; curando i rapporti tra il 
Polo e altri organismi economici e 
scientifici per rendere l’Università 
aderente alle esigenze del terri-
torio; impegnandosi nella divul-
gazione di iniziative nei settori 
turistico, agroalimentare e marke-
ting-comunicazione per l’impresa; 
impegnandosi a realizzare un 
partenariato didattico Univer-
sità-Impresa per supportare gli 
studenti nel mondo del lavoro. 
La Cassa Rurale ed Artigiana di 
Brendola sostiene l’iniziativa met-
tendo a disposizione degli studen-
ti borse di studio e finanziamenti, 
quali il prestito d’onore rivolto ai 
maggiorenni, fino a 20.000 euro e 
i finanziamenti a tasso zero, fino a 
3.500 euro, per tutte le spese sco-
lastiche, dedicati alle famiglie con 
reddito fino a 50.000 euro lordi. 
Il Polo Didattico di Lonigo corri-
sponde perfettamente alle esi-
genze del territorio e alle grandi 
potenzialità della Città di Lonigo 
e della Provincia di Vicenza. 
Tale nuova realtà universitaria 
rappresenta, per il territorio 
leoniceno e non solo, un’innova-
tiva occasione di sviluppo so-
cio-culturale ed economico con 
uno sguardo attento al panorama 
internazionale e alle sue continue 
ed inarrestabili evoluzioni.

dal 28 ottobre a Palazzo Pisani parte 
il corso triennale in scienza 
della mediazione Linguistica 

I corsi si terranno presso l’ultimo 
piano di Palazzo Pisani, che è stato 
debitamente attrezzato con arredi 
e apparecchiature digitali dall’Am-
ministrazione comunale, supporta-
ta dall’intero Consiglio comunale. 
Gli interessati all’iscrizione al primo 
anno devono essere in possesso 
del diploma di scuola secondaria 
superiore valido per l’iscrizione 
all’Università o di un diploma 
equipollente conseguito all’estero e 
superare un test di ammissione.

Per inFormazioni: 
cell. 379 1075715; 
altaformazione@centroconsorzi.it
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Anche quest’anno l’Ammi-
nistrazione comunale ha 
deliberato di finanziare la 
spesa relativa all’ampliamento 
dell’Offerta Formativa degli 
alunni delle scuole dell’in-
fanzia, delle scuole primarie 
e secondaria di primo grado 
per un importo complessivo 
di 22.500 euro, contributo che 
sarà erogato dietro presenta-
zione di un dettagliato 
rendiconto economico.

I progetti finanziati che saranno 
attivati nell’anno scolastico 
2019/2020 sono i seguenti: 
1.  musica, lettura e teatro per 

le scuole dell’infanzia
2. canto corale, arte, lettura, 

affettività e “conversando 
in inglese” per le scuole 
primarie

3. “conversando in inglese” e 
spazio ascolto per la scuola 
secondaria di primo grado

I diversi progetti dell’Offer-
ta Formativa corrispondono 

alle diverse esigenze dei plessi 
scolastici, all’intento di mante-
nere vive anche le scuole delle 
frazioni e tutto ciò di concerto 
con l’Istituto Comprensivo 
Statale C. Ridolfi, con i docenti 
responsabili di plesso e con i 
Comitati dei Genitori. 
Il Comune ha, altresì, ritenuto 
opportuno incaricare l’Istituto 
Comprensivo di introdurre in 
quest’anno scolastico anche il 
progetto “Life” per gli alunni 
delle scuole primarie e secon-
daria di primo grado, volto 
all’abolizione dell’uso della 
plastica nella quotidianità. 
Un progetto volto al bene non 
solo degli studenti ma di tutta 
la comunità leonicena, che 
potrà essere realizzato in colla-
borazione con le società Utilya 
e Acque del Chiampo, nonché 
con altre eventuali associazioni 
del territorio che svolgono la 
loro attività principalmente 
rivolta alla tutela e al rispetto 
dell’ambiente. 
Si tratta di un progetto in sin-
tonia con la tendenza globale 

che punta a salvare l’ambiente 
tramite il divieto dell’uso della 
plastica monouso, stante anche 
l’emergenza dei rifiuti in mare 
e le tonnellate di plastica 
disperse in natura a causa 
di una scorretta gestione 
della filiera della plastica. 
L’obiettivo dell’Amministrazio-
ne, attraverso una nuova sensi-
bilità culturale nelle scuole, 
è quello di giungere all’elimina-
zione del termine “rifiuto” 
per dare significato a quella 
che invece dovrebbe essere 
un’economia circolare. 
“Life” avrà dunque una fun-
zione pedagogica iniziando 
dai più piccoli per diffondere 
il rispetto e l’importanza di 
salvaguardare il pianeta. 
Il Comune propone inoltre, 
nell’ambito dell’Offerta 
Formativa anche per il corrente 
anno scolastico 2019/2020, 
i laboratori di teatro per 
ragazzi, i cui rapporti saranno 
gestiti direttamente dall’Istitu-
zione Teatro Comunale 
Giuseppe Verdi. 

Bocciamo 
la plastica 
Finanziamento dell’offerta Formativa 
e un progetto per gli alunni 
volto all’abolizione dell’uso 
della plastica nella quotidianità 
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2004: 
affidamento progettazione 

2009: 
siglato appalto
Luglio 2011: 
lavori conclusi

Febbraio 2012: 
depositato collaudo 
È una storia infinita la costru-
zione dell’edificio della scuola 
materna “Ada Mancassola”. Già 
nel 2012 si erano manifestate 
infiltrazioni d’acqua meteorica 
dalla copertura con danneggia-
menti in alcuni punti dello sta-
bile. Quest’anno l’Amministra-
zione ha affidato al consulente 
ing. Alessandro Zilio l’incarico 
di effettuare una nuova perizia 
sull’edificio, la quale ha appura-
to che “la problematica delle 
infiltrazioni d’acqua è solo 
una tra le molteplici carenze 
della scuola e, forse, neppure 
la più grave”. 
Evidenziati ulteriori problemi 
nella copertura del blocco D, 
nel cappotto esterno e nella 
prestazione energetica. Il Co-
mune di Lonigo ha pertanto 
trasmesso un atto di citazione 

alla ditta appaltatrice Co-
struzioni Bellè di Verona e 
all’arch. Giorgio Giuliari di 
Vicenza, progettista e diret-
tore dei lavori. Si contesta 
“il grave inadempimento e 
la gravità dei difetti, tali da 
non poter considerare l’opera 
ultimata”, con conseguente ri-
chiesta al giudice di condanna 
alla restituzione al Comune da 
parte di appaltatore e proget-
tista di quanto percepito quale 
corrispettivo contrattuale, pari 
rispettivamente a 988.481,04 
euro e a 146.880 euro. 
La questione sarà affrontata 
dal Tribunale di Vicenza 
nell’udienza convocata 
il 6 novembre. 
Il Sindaco Luca Restello, 
riguardo alla gestione della 
vicenda nelle amministrazioni 
passate, dichiara: “Il caso della 
scuola Mancassola dimostra 
come si può amministrare 
male una città. Il mio sde-
gno ha toccato limiti non più 
tollerabili. Problemi, soldi e 
tanti disguidi e disagi che non 
dovevano esserci su una scuola 
nuova, che ha costituito l’unico 
lavoro pubblico importante 
dell’Amministrazione passata.”

scuola mancassola, 
il caso in tribunale  

Progettazione 
e direzione 
lavori, 
storia di un 
affidamento 
anomalo
L’incarico di progettazione e direzione 
lavori della scuola Mancassola è oggetto 
di una relazione del Segretario Comunale 
trasmessa al Sindaco Restello. 
Sull’affidamento dell’incarico all’arch. 
Giorgio Giuliari, datato 6 agosto 2004, 
dagli atti “non risulta sia stata esperita 
una procedura di gara” a fronte della nor-
mativa vigente all’epoca che imponeva una 
procedura di gara di evidenza pubblica per 
i corrispettivi compresi tra 40mila euro 
e il controvalore in euro di 200 DSP (Di-
ritti Speciali di Prelievo). L’incarico venne 
conferito dal Comune al professionista e 
“motivato laconicamente da un non meglio 
argomentato richiamo alla “esperienza e 
capacità professionale” con l’impegno di 
spesa per competenze di € 52.878,83, ol-
tre oneri, per un totale di € 64.723,69”.
A seguito di successiva delibera della 
Giunta, il 28 dicembre 2006 l’arch. Giuliari 
fu incaricato della progettazione esecuti-
va “dei soli lavori di ampliamento dell’asilo 
nido Mancassola, con scorporo di € 26.928 
dall’importo complessivo precedente-
mente impegnato di € 64.723,69”. 
Nel 24 gennaio 2007 però, “mediante mo-
difica sostanziale e successiva dell’ogget-
to dell’originario incarico/contratto, l’arch. 
Giuliari fu incaricato anche della proget-
tazione della nuova scuola materna per 
un costo complessivo di € 1.050.000, con 
integrazione delle competenze profes-
sionali per l’importo di € 43.996,89, e per 
un totale di € 81.792,58”. In pratica, si mo-
difica e definisce a posteriori il contenuto 
del contratto/incarico originario del 2004. 
“In realtà - sottolinea la comunicazione - la 
normativa al tempo vigente per incarichi di 
progettazione con corrispettivi superiori a 
40.000 euro ed inferiori a 100.000 euro, 
imponeva l’esperimento di una procedura 
negoziata, senza previa pubblicazione di 
un bando di gara, invitando almeno cinque 
soggetti.” Infine, a seguito della delibera 
di Giunta comunale di approvazione del 
progetto esecutivo della nuova scuola 
materna (per un importo di € 1.250.000 di 
cui € 1.000.000 per lavori a base d’asta) il 
20 luglio 2009 le competenze tecniche del 
professionista furono integrate di ulterio-
ri € 53.176,00, oltre oneri, per un importo 
complessivo di € 65.087,42, e per un am-
montare totale di € 146.880, comprensivi 
di contributo integrativo ed Iva. 
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Tutelare e ad assicurare la quie-
te e la tranquillità delle persone 
è un importante presupposto 
per la qualità della vita su tutto 
il territorio comunale, con nor-
me a tutela dell’inquinamento 
acustico. 
Per questo motivo, con Delibe-
razione di Consiglio Comunale 
n. 50 del 26 settembre 2019 
è stato approvato il nuovo 
regolamento che disciplina le 
attività rumorose nel Comu-
ne di Lonigo. 
Il nuovo regolamento è poi 
entrato in vigore il successivo 
12 ottobre. 
Con questo strumento l’Am-
ministrazione ha ritenuto di 
intervenire per regolamentare 
alcune situazioni che, non cor-
rettamente gestite, interferisco-
no negativamente sulla serena 
convivenza della cittadinanza 
creando disagi in modo parti-
colare dovuti al rumore nelle 
ore serali e/o notturne. 
Tra le principali novità intro-
dotte si evidenziano l’intro-

duzione della definizione di 
festa privata e dal relativo iter 
autorizzativo. Ai sensi del re-
golamento, per feste private si 
intendono le feste, eventi, o al-
tre circostanze analoghe ed as-
similabili (matrimoni, cresime, 
compleanni, battesimi, lauree 
e altri festeggiamenti) aventi 
carattere privato organizzate 
in luoghi diversi dalla propria 
abitazione, offerte dai privati e 
riservate ai soli invitati, che per 
il loro svolgimento comportino 
emissioni rumorose percepibili 
all’esterno, per le quali, qualora 
si preveda l’utilizzo di sistemi 
di amplificazione sonora, do-
vrà essere presentata apposita 
comunicazione scritta e moti-
vata al Comune. 
La comunicazione prevede, tra 
l’altro, un’assunzione di respon-
sabilità attestante l’assenza di 
disturbo nei confronti delle 
abitazioni più prossime. 
Al fine di garantire il benessere 
e la qualità della vita, si ricor-
da che nel Comune di Lonigo 

vige il Piano di Zonizzazione 
Acustica Comunale. 
Il Piano di classificazione 
acustica divide il territorio del 
Comune di Lonigo in diverse 
zone (a seconda si tratti di aree 
prevalentemente produttive, a 
intensa attività umana, di tipo 
misto, prevalentemente resi-
denziale ecc.), in cui sono pre-
scritti i limiti massimi, diurni e 
notturni, al rumore. 
In caso di mancato rispet-
to dei limiti accertato da 
parte dell’Ente di controllo 
(A.R.P.A.V.) il Comune deve 
intervenire, attraverso ordi-
nanze, al fine di far ripristinare 
il corretto clima acustico da 
parte di chi commette l’infra-
zione. 
Nel 2019, grazie alle segnala-
zioni pervenute ed anche alle 
verifiche sul territorio del per-
sonale del Settore Ambiente, 
sono quattro le attività 
produttive che dovranno 
realizzare il piano di 
risanamento acustico.

Questione 
di decibel  
inquinamento acustico, 
nuova disciplina per le attività
rumorose nel territorio comunale  

   
   

   

AMBULATORIO VETERINARIO 
DOTT. ALDO TEBALDI STRUTTURA AMPLIATAE RINNOVATA

PIAZZA XXV APRILE 1 - 36045 LONIGO (VI)  TELEFONO: 0444832756 URGENZE: 337478957
SITO: www.ambulatorioveterinariodraldotebaldi.com EMAIL: aldotebaldi@gmail.com



restauro 
caffè Borsa, 
lavori a 
pieno ritmo  
terminata la parte strutturale del piano terra, 
si procede speditamente con gli altri interventi
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Giuseppe Gaspari
Assessore ai Lavori Pubblici  
Viabilità – Mobilità 
Servizi e gestioni cimiteriali

caffè Borsa - salone principale 

soffitto in corso di restauro dell’area servizi 
per i clienti

consolidamento soffitto area bistrot Primo livello impalcature 
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Procedono a pieno ritmo i 
lavori di restauro dello storico 
Caffè Borsa, chiuso dal no-
vembre 2005 e destinato 
a ritornare al centro 
della vita leonicena. 
Partito lo scorso 6 marzo, 
il cantiere è ormai in fase 
avanzata.  “La parte strutturale 
del piano terra è stata termi-
nata - riferisce l’arch. Giorgio 
Casella, progettista e direttore 
dei lavori -. Stiamo proceden-
do alla demolizione del vano 
scala condominiale, di nostra 
competenza, in contemporanea 
stiamo lavorando sul restauro 
delle parti bugnate delle pareti 
a est e a ovest e stiamo lavoran-
do sui diatomi, cioè sulle mura-
ture interne che vanno rinfor-
zate con un sistema a diatomi. 

Presumo che entro 
un mese possiamo 
incominciare 
l’installazione degli 
impianti elettrici e 
idraulici.” 
L’intervento di 
recupero del carat-

teristico locale in stile liberty, 
il cui immobile è di proprietà 
del Comune, ha comportato un 
investimento di circa 650mila 
euro a carico del pool di società 
private Tognetto Srl e Scalzotto 
Renata, concessionarie della 
futura gestione del pubblico 
esercizio, a seguito di conven-
zione siglata con l’Amministra-
zione comunale. 
Il restauro, oltre al ripristino 
delle aree tecniche e di servizio, 
interessa i tre vani della strut-
tura: il salone centrale del Bar 
Borsa che ritornerà uguale a 
prima, la sala sul lato sud che 
sarà adibita a bistrot-ristoran-
tino e il locale sul lato opposto 
della vecchia gelateria che 
svolgerà la funzione di sala di 

lettura e per incontri.  
La scadenza per la consegna del 
Caffè Borsa restaurato è fissata 
per il prossimo 23 aprile.
Intanto verso la metà di no-
vembre partiranno i lavori di 
ristrutturazione dei piani su-
periori di Palazzo del Popolo, 
al cui piano terra il Caffè Borsa 
è ubicato, che saranno eseguiti 
su progetto del prof. Giuseppe 
Cristinelli, ordinario di Restau-
ro Architettonico dello IUAV di 
Venezia, per una spesa com-
plessiva di circa 750mila euro 
a carico dell’Amministrazione 
comunale. 
“Questi interventi - afferma il 
Sindaco Luca Restello - rappre-
sentano una importante e neces-
saria attività volta a valorizzare 
il patrimonio comunale. Sebbe-
ne non inseriti nel progetto po-
litico-amministrativo di questa 
Amministrazione, non potevano 
essere evitati proprio per l’alta 
connessione e valorizzazione di 
un immobile così centrale della 
nostra città.”
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sicurezza 
all’incrocio 

Buone notizie da Venezia. 
La Regione Veneto, con nota 
dell’Assessore ai Lavori Pub-
blici e Infrastrutture Elisa De 
Berti, ha approvato un con-
tributo regionale di 210mila 
euro per la realizzazione della 
rotatoria all’incrocio tra via 
Rotonda e via Turati a Loni-
go. Il provvedimento rientra 
nell’ambito degli interventi a 
favore della mobilità e della 
sicurezza stradale. Il contribu-
to coprirà il 50% della spesa 
dell’intervento, che in base al 
costo di progettazione am-
monta a 420mila euro. Sarà 
così finalmente messo in sicu-
rezza uno dei punti maggior-
mente critici della viabilità del 

territorio comunale. “L’Ammi-
nistrazione non poteva lasciar-
si scappare questa occasione - 
commenta l’Assessore ai Lavori 
Pubblici Giuseppe Gaspari -. 
È già successo una volta in 
passato. Bisogna mettere asso-
lutamente in sicurezza questo 
incrocio dove sono accaduti 
molti incidenti, anche gravi.” 
“Durante l’Amministrazione 
Boschetto - aggiunge il Sinda-
co Luca Restello - la Provin-
cia aveva finanziato l’opera e 
iniziato l’attività espropriativa. 
Poi inspiegabilmente tutto è 
stato fermato e nulla è stato 
realizzato, nel silenzio colpevo-
le dell’Amministrazione comu-
nale che non ha mosso un dito 

per denunciare la situazione. 
Un anno fa ho presentato 
un’interrogazione al Consiglio 
provinciale, ma nessuna rispo-
sta. Allora per la salvaguardia 
dell’incolumità pubblica la 
nostra Amministrazione ha 
partecipato al bando ed è stata 
beneficiaria dell’importante 
contributo, che andrà a cofi-
nanziare l’opera. Una bella ed 
attesa notizia!”. L’iter dell’attesa 
opera pubblica prevede adesso 
la sottoscrizione di un Accordo 
di Programma con la Regione 
Veneto, entro 18 mesi dalla 
quale l’Amministrazione 
leonicena dovrà dare avvio 
alla procedura pubblica per 
l’affidamento dei lavori. 

approvato un contributo 
regionale per la realizzazione 
della rotatoria all’intersezione 
tra via rotonda e via turati 

Ponticello di Bagnolo, 
rush finale 
Termineranno entro un mese 
i lavori di ripristino e siste-
mazione del ponticello di via 
Strada Spessa. 
L’intervento sul manufatto ad 
arco in mattoni, ubicato al con-
fine tra la frazione di Bagnolo 
e l’abitato di Spessa all’altezza 
dell’incrocio con via Sabbio-
nara, si è reso necessario per la 
messa in sicurezza della strut-
tura che presentava uno stato 
di degrado con un leggero ce-
dimento a causa della mancan-
za di una idonea fondazione e 

del passaggio dei mezzi pesan-
ti. I lavori riguardano inoltre 
l’ampliamento della carreggiata 
in misura sufficiente a 
permettere una più agevole 
svolta dei veicoli. Nel corso 
dell’estate il cantiere è stato 
temporaneamente fermato per 
poter dare acqua agli agri-
coltori dallo scolo “Bressana” 
attraversato dal ponticello. 
Le operazioni sono quindi 
riprese e ora siamo in dirittura 
d’arrivo. La spesa comples-
siva dell’intervento, a carico 

dell’Amministrazione comuna-
le, ammonta a 75.000 euro. 

entro un mese la conclusione dei lavori  
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area sgambatura 
cani, ci siamo 
a breve i lavori dell’attesa opera per i 
nostri amici a quattro zampe  

Inizieranno a breve i lavori della realizzazione dell’area 
sgambatura cani, un’opera che farà felice ogni detentore dei 
nostri amici a quattro zampe. Verrà realizzata nell’area verde 
di Ponte della Vittoria, avrà una estensione di circa 500 me-
tri quadri e sarà opportunamente attrezzata con un’idonea 
recinzione, un percorso di agility e giochi, una fontanella 
con abbeveratoio, un distributore di sacchetti per la raccolta 
delle deiezioni, cestini portarifiuti, panche e un adeguato 
impianto di illuminazione. Il percorso “agility dog” vero 
e proprio sarà costituito da una passerella basculante, dal 
salto nel cerchio, da un saliscendi e da un percorso slalom 
con ostacoli.  Ad ultimazione dei lavori verrà inoltre ese-
guita una particolare piantumazione di essenze arboree che 
garantiranno sufficienti zone d’ombra nei mesi partico-
larmente afosi. Un’opera attesa da tempo che vedrà la 
realizzazione e la successiva apertura nei prossimi mesi.

- INTERNI - 
Tinteggiature per interni con Colori Traspiranti Atossici, Risanamento Pareti 

e Trattamenti Antimuffa, Decorazioni per Interni

- ESTERNI -
Tinteggiature per Esterni, Civili e Industriali, Rifacimento Intonaci, Restauri Conservativi

LAVORAZIONI IN CARTONGESSO  |  ISOLAMENTI  A CAPPOTTO
Detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie e per il risparmio energetico

DECORAZIONI BOLCATO STEFANO | Via San Vettore, 8 LONIGO (VI)
Tel. 0444.833899  |  Cell.338.6584151  |  E-mail: info@ tinteggiaturebolcatostefano.it

www.tinteggiaturebolcatostefano.it
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Siamo 
in pista. 

Manca pochissi-
mo ormai all’apertura 
al transito dell’intero tratto 
di pista ciclabile, sviluppato 
sull’argine sinistro del fiume Guà e 
suddiviso in due stralci, tra il centro di 

Lonigo e la frazione di Bagnolo. Il primo 
stralcio, tra via Milano e Ponte di Ba-

gnolo, è concluso. Il secondo stralcio, tra 
Contrà della Fiera e Ponte di Circonvallazio-

ne in località Rotonda, è in fase di conclusione. 
Si concretizza dunque l’atteso e strategico percorso 

alternativo alla SP 500, dedicato alla mobilità dolce e 
fortemente voluto dall’Amministrazione che ha posto 

tra le sue priorità la sicurezza dei cittadini. 550mila euro, 
di cui 220mila attinti da un contributo della Regione Vene-

to, il costo della realizzazione del primo stralcio. Per secondo 
tratto in via di ultimazione il quadro economico complessivo 

ammonta invece a 310mila euro, 186mila dei quali - pari al 60% 
dell’importo totale dell’opera - sono stati erogati sempre in forma di 

contributo dalla Provincia di Vicenza. Lonigo dispone quindi di una 
nuova “ciclovia del fiume”, di grande valenza per la mobilità in sicu-

rezza, per la sostenibilità ambientale e anche per la promozione turi-
stica. “Finalmente siamo riusciti a concludere anche quest’opera - commenta 

l’Assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Gaspari -. Un’opera molto importante 
per la viabilità leonicena perché mette in sicurezza i ciclisti e soprattutto i pedo-

ni e perché collega il centro di Lonigo con Bagnolo. È una pista molto importante 
per noi perché è un collegamento alla Villa palladiana Pisani di Bagnolo, riconosciu-

ta dall’Unesco. Per cui adesso se qualcuno vuole venire a visitare la nostra villa palla-
diana, può partire da Vicenza e c’è un collegamento diretto su tutte le piste ciclabili.” 

Pista ciclabile tra Lonigo centro e Bagnolo:
primo stralcio concluso, secondo stralcio
 in fase di conclusione  

siamo in pista
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Sono in via di conclusione i 
lavori di costruzione del nuo-
vo marciapiede in via Pozzola 
ad Almisano, nel tratto che 
collega il centro della frazio-
ne con la stradina di accesso 
al cimitero. 

L’opera è stata voluta dall’Am-
ministrazione comunale al 
fine della messa in sicurezza 
della mobilità pedonale in una 
strada di limitata larghezza e 
caratterizzata da un intenso 
traffico veicolare. 
Per realizzare il primo stralcio 
funzionale del marciapiede tra 
l’ingresso al cimitero e l’inizio 
dell’edificato in corrispondenza 
di via Tornadori, dove si colle-

ga con la banchina transitabile 
ai pedoni, il quadro economico 
- come da progetto definitivo/
esecutivo - ha previsto una 
spesa complessiva di 125mila 
euro. 

A tale scopo l’Amministra-
zione ha deciso di utilizzare 
per l’intervento nella frazio-
ne un contributo statale di 
100mila euro a fondo perduto 
per interventi per la messa in 
sicurezza di scuole, strade, 
edifici pubblici e patrimonio 
comunale, di cui il Comune 
di Lonigo è beneficiario, con 

assegnazione tramite decreto 
del Ministro dell’Interno del 
10 gennaio 2019.

Sono state eseguite le opere 
di scavo di sbancamento, 
realizzazione di nuovi 
sottoservizi, costruzione di 
una muretta in calcestruzzo, 
formazione di un sottofondo 
in materiale ghiaioso e pavi-
mentazione in betonelle di 
cemento. 
Un nuovo capitolo degli inter-
venti di miglioramento della 
viabilità comunale a misura 
di pedone. 

almisano, 
ecco il nuovo 
marciapiede  
nel tratto di via Pozzola tra il centro 
della frazione e l’accesso al cimitero 



Una nuova pavimentazione 
antiscivolo, antistatica, ignifu-
ga, atossica e performante per 
i bambini. 
È stata realizzata alla scuola 
materna “G.Rodari” di viale 
della Repubblica, grazie a un 
intervento disposto dall’Am-
ministrazione comunale i cui 
lavori sono iniziati e terminati 
nello scorso mese di luglio. 
L’opera si era resa necessaria per 
l’ormai avanzato stato di degra-
do della pavimentazione ori-
ginaria delle aule e degli spazi 
comuni (atrio, spazi per attività 
libere, palestrina) che presenta-
va uno stato di conservazione 
scadente e usurato nell’edificio 
scolastico risalente alla prima 
metà degli anni ‘80.  Si è per-
tanto deciso di provvedere alla 
completa sostituzione e messa a 
norma del pavimento esistente, 
con altro materiale di gomma 
certificato e rispondente alle 
vigenti disposizioni di sicurezza 
e antincendio, nei locali inte-
ressati che costituiscono circa 
il 90% della superficie della 
scuola. 

completamente rifatta e 
messa a norma  la pavimentazione 
della scuola materna “g. rodari” 

a prova 
di bimbi    
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L’appalto dei lavori è stato 
aggiudicato alla ditta Nuo-
va Sarmo Srl con sede a Due 
Carrare (PD), per un importo 
di 94.500 euro, oltre Iva al 10%, 
finanziato con avanzo di ammi-
nistrazione 2018. 
Alla conclusione dell’interven-
to, in sede di certificazione della 
regolare esecuzione dell’opera 
è risultato che l’importo com-
plessivo dei lavori ammontava a 
87.601,97, euro Iva esclusa, con 
un risparmio di quasi 7000 
euro rispetto 
al quadro economico 
messo a bilancio. 
Tali economie di spesa sono 
state pertanto utilizzate per 
la ritinteggiatura e la siste-
mazione di alcune pareti in 
cartongesso dell’edificio, affi-
date alla ditta Fontana & C. di 
Vailate (CR), appaltatrice degli 
interventi di tinteggiatura per il 
Comune di Lonigo. 
Alla ripresa dell’attività scola-
stica, i bambini della “Rodari” 
hanno potuto così entrare in 
classe in una scuola completa-
mente rinnovata.  

La pavimentazione della scuola “rodari” 
prima e dopo l’intervento di rifacimento.

    Prima

   DOPO



 
PER TE 40€
DI CARBURANTE
SUBITO
E UNO
SCONTO
PER
SEMPRE

L’energia con le persone al centro.

Per informazioni: Numero Verde

800 295 960
www.lorolucegas.it
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Il Comune di Lonigo si avvici-
na ulteriormente ai cittadini e 
ha scelto di comunicare anche 
con un’applicazione per smar-
tphone già attiva con succes-
so in più di 400 enti locali 
italiani. 

L’app è disponibile gratuita-
mente per i cittadini sugli store 
online sia per i telefoni Apple 
che per i telefoni Android.  
“Con Municipium - sottolinea 
il Sindaco Luca Restello - l’Am-
ministrazione si aprirà sempre 
di più all’ascolto e all’interazio-
ne coi cittadini. Saremo ancora 
più attenti alle loro segnalazio-
ni e consigli grazie alla como-
da funzione “Segnalazioni” 
dell’app, che ci consentirà di 
ottimizzare e rendere più effi-
ciente l’attività sul territorio.”  
Ma nel campo della comuni-

cazione non è tutto. In seguito 
ad un attacco hacker occorso 
alcuni mesi fa, l’Amministra-
zione comunale di concerto 
con l’Ufficio competente ha 
deciso di progettare un nuovo 
sito web. In soli tre mesi il 
nuovo sito è stato messo 
online, ricco di nuove funzio-
nalità e in linea con i più alti 
criteri di sicurezza e di acces-
sibilità. Una caratteristica del 
nuovo sito è quella di fornire al 
cittadino tutte le informazio-
ni per accedere con facilità ai 
servizi, agli uffici, alle notizie, 
alla modulistica, agli avvisi 
pubblicati dal Comune (com-
pletamente nuova l’architettura 
dell’Amministrazione Traspa-
rente). Il cittadino sarà aggior-
nato costantemente e potrà 
consultare il sito in qualsiasi 
momento. L’app per smartpho-
ne Municipium è il naturale 
completamento del nuovo sito 
web, con il quale l’applicazione 
dialoga costantemente.

scarica subito l’applicazione municipium,  
rimani aggiornato e invia facilmente 
le tue segnalazioni

il tuo comune 
in una app   

disPoniBiLe gratUitamente 
sUgLi store onLine Per i 

disPositivi aPPLe e android

Puoi ricevere dal Comune notifiche 
istantanee per segnalare gli eventi 
presenti sul territorio e ti fornisce 
un’ampia gamma di servizi per la rac-
colta differenziata porta-a-porta, con 
le informazioni sull’ecocentro comu-
nale, sul ritiro rifiuti ingombranti e con 
un glossario per differenziare corret-
tamente i rifiuti. 

Puoi condividere gli eventi e le news 
comunali via sms, WhatsApp e sui 
social network tramite l’app stessa e 
consultare le mappe dei punti di inte-
resse del Comune, aggiornati con le 
informazioni di contatto e gli orari di 
apertura.  

Puoi metterti in diretto contatto col 
Comune grazie alla comoda funzione 
“Segnalazioni”.

Grazie al modulo “Protezione Civile” il 
Comune ti può informare sugli stati di 
allerta del territorio, comunicare bol-
lettini meteo e rendere disponibili utili 
norme di comportamento da attuare 
caso di emergenza. 

Puoi inviare una segnalazione, geolocalizzata e cor-
redata di foto, di eventuali situazioni per le quali 
viene ritenuto necessario l’intervento del Comune 
e allo stesso modo puoi comunicare i tuoi suggeri-
menti tramite la categoria di segnalazioni “Idee e 
proposte”.

Puoi essere immediatamente informa-
to sugli stati di allerta del territorio e 
avere disponibili utili norme di com-
portamento da attuare caso di emer-
genza.



Le 3 casseforti 
che ogni famiglia 
deve avere per pro-
teggere i risparmi
La volta precedente abbiamo 
visto che la regola n.1 del rispar-
mio è non perdere i propri soldi! 
La regola n.2 è non dimenticare la 
regola n.1, ma guardiamo oltre. 

Perché le persone risparmiano? 
Tre sono i motivi:
1. Per affrontare gli imprevisti 
 della vita
2. Per mantenere il reddito
 anche in futuro
3. Per raggiungere un 
 obiettivo specifico

Se hai già messo al sicuro il 
reddito e il patrimonio, in realtà 
stai già risparmiando anche per 
le prime due necessità. 
Mi spiego meglio:
A) Mettere al sicuro il reddito
 vuol dire proteggersi pro-
 prio dagli imprevisti che
 possono portartelo via da   
 un giorno all’altro e garan-
 tirsi la possibilità di affron-
 tarli. Parlo di morte, inva-
 lidità, non autosufficienza 
 e pensione di vecchiaia.
B) Se hai assicurato il tuo 
 patrimonio stai già rispar-
 miando per mantenere il 
 tuo reddito anche in futuro. 
C) A questo punto puoi dedi-
 carti al punto 
 3): risparmiare per 
 raggiungere i tuoi obiettivi. 

Ma per quali ragioni risparmi? 
Prova a rispondere in modo 
preciso. La domanda sembra 
banale, ma no lo è. Rispondendo 
a questa domanda ti abitui a 
ragionare per obiettivi.
Alcuni studi hanno dimostrato 
che risparmiare soldi in funzione 
di un obiettivo chiaro sia molto 
più efficace, oltre che più sem-
plice.
Quindi, deFinisci i tUoi 
oBiettivi!
Proviamo a costruire la piramide 
della sicurezza economica:

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

La base solida di tutela è il 
REDDITO, le entrate che permet-
tono di sviluppare tutto il resto. 
Sopra, il PATRIMONIO. 
Poi il RISPARMIO per future esi-
genze. Solo per ultimo gli investi-
menti (capitale a rischio). 
Fatto questo, qual è il modo 
migliore per costruirsi dei 
risparmi? 
Per dormire sonni tranquilli, 
devi costruirti queste 
3 casseforti di protezione 

del risparmio che 
rispondono a diversi 
oBiettivi:

riassUmendo. 
La forma elementare di 
risparmio da attivare con 
estrema attenzione è non 
perdere ciò che si ha: 
assicUrare il reddito e il 
Patrimonio. 
Poi definire in modo chiaro 
gli oBiettivi di risParmio 
utilizzando le 3 casse che 
abbiamo visto.

CASSA DI LIQUIDITÀ

Obiettivi:  spese correnti
Strumento: conto corrente

CASSA PER LE LIEVI ESIGENZE

Obiettivi: specifici a medio 
termine
Strumento:  gestioni separate 
assicurative

CASSA PER GRANDI ESIGENZE 

Obiettivi: acquisto prima casa, 
spese mediche, integrazione 
pensione di vecchiaia
Strumento:  Fondo pensione

Vorresti aiutare anche tu le famiglie a proteggere il reddito, 
il patrimonio e il risparmio? Lavora con noi e invia il tuo 
curriculum a luca@fabbianassicurazioni.it





Per informazioni / segnalazioni

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00

conosci, cambia, Previeni
Si terrà dal 16 al 24 novembre 2019 l’undicesima edizione della Setti-
mana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR), che quest’anno avrà 
come tema centrale “Educare alla riduzione dei rifiuti”. Lo slogan pre-
scelto per quest’anno è “conosci, cambia, Previeni”. Secondo l’Orga-
nizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), 
ogni anno vengono sprecati circa un terzo degli alimenti destinati al 
consumo umano (1,3 miliardi di tonnellate). Obiettivo della SERR 2019 è 
quindi quello di educare all’impatto che l’eccessivo consumo e la gene-
razione di rifiuti possano avere sull’ambiente in modo tale da cambiare 
il proprio comportamento e le abitudini quotidiane al fine di ridurre i la 
produzione di rifiuti.

Anche quest’anno Utilya S.r.l aderisce a tale iniziativa e propone, 
nell’ambito di tale cornice, alle scuole primarie di tutti i Comuni soci un 
intervento didattico gratuito sul tema dei rifiuti ed un concorso di idee 
con relativi premi. Tale attività viene proposta per il quarto anno con-
secutivo nella convinzione che il cittadino ha un ruolo importante per 
numerosi aspetti legati alla Salute, Ambiente, Economia, tutti temi im-
portantissimi e  che sia utile informare e creare una sensibilità ed una 
cultura su questi argomenti. 

La scelta di offrire un’attività di educazione ambientale ai bambini delle 
scuole costituisce un importante occasione per favorire la divulgazione 
delle tematiche ambientali tra la Cittadinanza. L’obiettivo è come sem-
pre quello di incoraggiare una cultura della riduzione della produzione 
di rifiuti attraverso scelte e stili di vita più sostenibili, valorizzare le 
buone abitudini e le buone pratiche, migliorare la raccolta differenziata, 
eliminare gli errori più frequenti. La modalità di svolgimento delle lezio-
ni sarà quindi il più possibile interattiva con gli alunni, abbinando spiegazioni con attività pratiche, uso di materiali 
audiovisivi e giochi didattici. Durante la “Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti”, come negli ultimi anni, alle 
classi scolastiche coinvolte nell’evento formativo verrà proposto un concorso di idee per la produzione di diversi 
elaborati tematici. Questi lavori saranno pubblicati così che tutti i cittadini possano visionare il lavoro svolto dagli 
alunni durante la Settimane Europea per la Riduzione dei Rifiuti. I tre elaborati giudicati migliori da un’apposita 
commissione saranno premiati con attrezzature che possano contribuire a migliorare le attività scolastiche che 
tanto servono a diffondere una sempre maggiore sensibilità ambientale.



RICOSMA s.n.c.
Via L.B. Powell, 3 - 36045 LONIGO (VICENZA) ITALIA

 Tel. 0039 (0)444 834106  ı  0039 (0)444 835203  ı  Fax 0039 (0)444 437169  ı   e-mail:commerciale@ricosma.com   ı    www.ricosma.com

passione
   per la terra!

 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.
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il “Progetto rosy” 
diventa realtà 

Si scrive PEBA e si legge “Piano 
per l’Eliminazione delle Barriere 
Architettoniche”.  Si tratta di un 
documento importante perché 
impegna l’Amministrazione a 
porre particolare attenzione all’ab-
battimento degli ostacoli fisici che 
limitano la fruizione degli edifici 
e degli spazi pubblici da parte del-
le persone con difficoltà motorie o 
deambulatorie.  Tutto nasce gra-
zie al positivo stimolo di Rosy 
Sartori, una nostra concittadina 
che ha spronato l’Amministra-
zione ad avviare questo percorso 
che il Sindaco Luca Restello, in 
Consiglio comunale, ha definito 
“un grande segno di civiltà” e “un 
impegno per la Città e per chi 
amministrerà nei prossimi anni, 
investendo e realizzando le opere 
necessarie per rimuovere tutti gli 
impedimenti esistenti”.  E il Con-
siglio comunale, nella seduta 
dello scorso 28 settembre, ha 
approvato l’adozione del PEBA 
che diventa quindi il Piano di 
riferimento per la programma-
zione degli interventi finalizzati 
all’eliminazione delle barriere 
architettoniche ancora esistenti 

sugli edifici e spazi pubblici in-
dividuati.   L’iter sfociato nell’ap-
provazione del provvedimento 
è scaturito da un’iniziativa della 
Regione Veneto che ha assegnato 
contributi ai Comuni per il co-fi-
nanziamento della redazione dei 
PEBA. Nell’agosto 2018 la Giunta 
comunale ha approvato un atto di 
indirizzo, denominato “Progetto 
Rosy”, per la redazione del Piano 
per l’Eliminazione delle Barriere 
Architettoniche e ha partecipando 
al bando regionale, ottenendo 
un contributo di 5000 euro. Ne è 
conseguito un percorso parteci-
pato con cittadini e fruitori, anche 
appartenenti alle associazioni 
rappresentative delle persone con 
disabilità, allo scopo di recepire 
tutte le esigenze di chi usa la Città 
e di chi la amministra. Dopo la 
fase di raccolta dati con la parteci-
pazione dei cittadini e le altre fasi 
progettuali preliminari, il Piano 
per l’Eliminazione delle Barriere 
Architettoniche è stato affidato 
all’arch. Stefano Meneghini, dello 
studio incaricato Consylio Srl. 
Contestualmente sono stati rac-
colti questionari dalla cittadinan-

za ed è stata istituita una pagina 
web dove i cittadini potevano ma-
nifestare le loro osservazioni sullo 
stato delle barriere architettoniche 
presenti in Città. Il PEBA, adot-
tato dalla Giunta comunale lo 
scorso 11 luglio e quindi appro-
vato all’unanimità dal Consiglio 
comunale, è il risultato di questo 
percorso condiviso.  
“La Regione - commenta il Vice-
sindaco e Assessore al Patrimonio 
Francesca Dovigo - attendeva 
questo Piano dal 2007 e que-
sta Amministrazione ha scelto 
di dotarsi di questo strumento 
che porta il Comune a prendere 
consapevolezza dello stato di 
fatto e ad impegnarsi per rendere 
accessibili gli edifici di interesse 
pubblico. Dotandosi di questo 
Piano, l’Amministrazione comu-
nale si impegna ad accantonare 
nel bilancio annuale somme 
dedicate a tali interventi. Ringra-
ziamo per la collaborazione gli 
studenti, i ragazzi e quanti hanno 
partecipato alla stesura del Piano, 
segnalando problematiche utili 
all’individuazione degli edifici con 
difficoltà di accesso.” 

adottato il PeBa, Piano per l’eliminazione delle Barriere architettoniche 
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Attraversamento Accessibile
Attraversamento Mediamente Accessibile
Attraversamento NON Accessibile
Percorsi viari analizzati 01
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01 -  Via Giulio Pontedera - Viale Vittoria
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06 -  Via Roma

Progetto - Principali percorsi
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07 - Via Dalmazia
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07 - Via Dalmazia - 08 - Piazza XXV Aprile

Progetto - Principali percorsi

alcuni dei punti individuati e inseriti nel Piano. 
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La situazione dell’Istituto di 
genetica e sperimentazione 
agraria “N. Strampelli” di 
Lonigo è assurta all’onore delle 
cronache giornalistiche per una 
recente interrogazione della 
consigliera regionale leonicena 
in merito al rischio di nuove 
difficoltà per il funzionamento 
dell’Istituto a seguito dell’an-
nunciato trasferimento di tre 
dipendenti. In realtà la situa-
zione è monitorata e osservata 
da tempo dall’Amministrazione 
comunale, che aveva già discus-
so del problema con l’Assessore 
regionale Giuseppe Pan e con 
la Provincia di Vicenza, nella 
persona del Segretario generale 
Angelo Macchia. 
Per dirimere la questione il 
Sindaco Luca Restello ha ri-
chiesto un tavolo di concerta-
zione che si è tenuto lo scorso 
18 ottobre a Venezia con tutti 
gli attori coinvolti nella nota 
vicenda del salvataggio dell’I-
stituto in parola. Presenti per 
la Regione il Direttore dell’area 
Sviluppo economico Mauro 
Trapani e il vice direttore Gian 
Luca Fregolent, accompagnati 
da Tommaso Tomasi, Direttore 
dell’ufficio Razionalizzazione 

Enti e dal Direttore del servizio 
fitosanitario Giovanni Zanini. Il 
Sindaco è stato accompagnato 
dal Presidente del Consiglio 
Comunale Giorgio Nicolin e 
dal Segretario della Provincia 
Macchia. “La discussione - 
riferisce Restello - è stata serena, 
a tratti vivace, ma concreta 
nel risultato. Ho compreso la 
volontà della Regione di voler 
attentamente razionalizzare le 
proprie risorse umane, ma que-
sto va ad incidere pesantemente 
sull’opera prestata dagli opera-
tori nell’Istituto Strampelli, che 
non solo mantengono efficiente 
la banca del germoplasma, ma 
attuano tutta una attività di 
coltivazione, verifica e controllo 
delle sementi (grano, frumento, 
soia) per l’iscrizione al registro 
delle varietà nazionali, grazie ad 
una convenzione col Ministero 
dell’Agricoltura per il tramite 
del Crea.” 
“Tale servizio, unitamente al 
pregevole lavoro del manteni-
mento della banca del germo-
plasma - aggiunge il Sindaco -, 
costituisce il primo ed impor-
tante passo per la realizzazio-
ne del annunciato Polo Cere-
alitico della Regione Veneto 

il sindaco restello a venezia per risolvere la problematica  

con sede a Lonigo, affermata e 
dichiarata dall’assessore regio-
nale Pan all’atto della firma nel 
2016 della convenzione che 
lega fino al 2022 la Provincia di 
Vicenza, il Crea, il Comune di 
Lonigo e a latere la Regione del 
Veneto proprio per salvaguar-
dare l’attività e la sopravvivenza 
dell’Istituto stesso.” La volontà 
della Regione è chiara e certa 
nel voler rispettare gli inten-
ti e obiettivi programmatici 
che allora avevano visto come 
artefici positivi il Presidente 
della Provincia Achille Variati, 
l’Assessore regionale Pan, la 
Direttrice del Crea Ida Maran-
dola e il Sindaco di Lonigo Luca 
Restello, oltre al Presidente 
della Cooperativa Agribagnolo 
Silvano Vanzan. 
Ora è necessaria la firma di 
una nuova convenzione tra 
Regione e Provincia che met-
terà nero su bianco gli intenti 
politici del passato e riconfer-
mati nel presente, per la salva-
guardia della nostra agricoltura 
e lo sviluppo della stessa. Nel 
frattempo, in attesa della stipula 
dell’accordo, gli impiegati sono 
ritornati in sito per almeno 2/3 
giorni a settimana. 
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L’Istituto, nell’ottica di un 
miglioramento continuo del 
rapporto con l’utenza, ha 
attivato il progetto: “Salta la 
Fila!” finalizzato ad una diversa 
organizzazione dell’accesso del 
pubblico agli Sportelli.
Dal 9 settembre 2019 scorsoi 
Cittadini possono prenotare 

l’accesso allo sportello della sedi 
Inps, in particolare l’Agenzia 
Inps di Lonigo. Sono disponibili 
tre diverse modalità di prenota-
zione: attraverso un’applicazione 
scaricabile sul telefono cellulare 
o tramite il sito www.inps.it con 
PIN oppure telefonando al Con-
tact Center Inps.

Presso la sede dell’Agen-
zia Inps di Lonigo, in viale 
della Vittoria n. 17, è stato 
allestito uno spazio, nella 
sala di attesa del pubbli-
co, dedicato al progetto: 
“Book-crossing” o Presta 
libro. Sono disponibili li-
bri, sia per adulti sia per 
ragazzi e bambini, che i 
cittadini possono legge-
re in Agenzia ma anche 

portare a casa, 
senza obbligo 
di restituzio-
ne. L’iniziativa 
è finalizzata 
a collaborare 
alla diffusio-
ne della buo-
na pratica del 
leggere e dello 
scambio di li-
bri.
Si ringrazia 
l ’A s s e s s o r e 
alla Cultura 

del Comune di Lonigo, 
Francesca Dovigo e la Bi-
blioteca comunale per la 
collaborazione.

agenzia inps 
di Lonigo

attivo l’accesso su prenotazione
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caso Uni.co.g.e., 
Lonigo vince al tar     
Un’operazione illegittima 
bloccata sul nascere. È la sintesi 
della vicenda delle quote Uni.
co.g.e. A seguito del Decreto 
Madia sulle partecipazioni 
pubbliche, i Comuni di Lonigo 
(capofila), Soave, Colognola ai 
Colli e Zimella hanno deciso 
di mettere in vendita le proprie 
quote - pari complessivamente 
al 53,96% del capitale sociale 
- della partecipata Uni.co.g.e. 
Srl, la società di San Bonifa-
cio operante nel settore della 
gestione integrata delle risor-
se energetiche, di cui Lonigo 
detiene il 18,86% del capitale 
sociale. Ma gli altri due Co-

muni soci di San Bonifacio e 
Cologna Veneta hanno invece 
avviato una procedura paralle-
la con AGSM Verona Spa e in 
accordo col Comune di Verona 
hanno deliberato la costituzione 
di una nuova società, in cui far 
confluire le quote Uni.co.g.e. da 
essi detenute, pari al 33,84% del 
capitale sociale. 

Per l’amministrazione 
leonicena, la costituzione di 
questa nuova società deno-
minata agsm verona energia 
est veronese srl è stato un 
atto scorretto e illegittimo 
il cui unico fine è quello di 

accolto il ricorso dell’amministrazione leonicena 

esercitare il diritto di pre-
lazione sulle partecipazioni 
dismesse dagli altri quattro 
comuni, tra cui Lonigo. 

Il Comune di Lonigo ha per-
tanto presentato ricorso al TAR 
del Veneto per l’annullamento 
della delibera del Consiglio 
Comunale di San Bonifacio e 
dell’analoga delibera di Cologna 
Veneta che hanno dato il via 
alla complessa operazione so-
cietaria. Lonigo ha ritenuto che 
l’operazione leda i suoi interessi 
poiché “comprometterebbe il 
corretto espletamento della 
procedura di alienazione delle 

È operativo il 
Portale offerte 
il portale informatico 
previsto dalla Legge 124/17 
e realizzato e gestito da 
Acquirente Unico come da 
disposizioni dell’Autorità 
di Regolazione per Energia 
Reti e Ambiente, 
che permette di scegliere e 
comparare in modo gratuito, 
terzo e trasparente le offer-
te vigenti sul mercato della 
vendita al dettaglio di energia 
elettrica e gas naturale.
Il Portale Offerte è uno 
strumento di facile 
utilizzo che consente 
ai clienti domestici e alle 
piccole e medie imprese 
una scelta consapevole delle 
offerte commerciali esistenti 
per facilitare la consultazione 
del Portale, è inoltre 
disponibile un supporto 
chiamando il 
numero verde 
800.166.654 
attivo presso lo Sportello 
per il consumatore 
energia e ambiente.

Accedi al portale e scopri l’offerta migliore per te.
www.ilportaleofferte.it



L’energia con le persone al centro.

ENTRA CON NOI
NEL MERCATO
LIBERO
E INIZIA SUBITO
A RISPARMIARE

Per chi esce
dal mercato di tutela
ed entra nel mercato libero.

SCONTO TUTELA

Per informazioni: Numero Verde

800 295 960
www.lorolucegas.it
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proprie quote sociali”. Inoltre 
“produrrebbe un effetto distor-
sivo della concorrenza” perché 
consentirebbe alla “newco” di 
acquisire le quote di Uni.co.g.e. 
“in virtù della preferenza de-
rivante dalla prelazione, senza 
partecipare alla pubblica proce-
dura di dismissione delle stesse, 
disincentivando i concorrenti a 
parteciparvi e incidendo nega-
tivamente sul valore delle quote 
da dismettere, a danno dei soci 
pubblici alienanti”. 

con sentenza pubblicata il 17 
settembre, il tar del veneto 
ha accolto il ricorso dell’am-

ministrazione leonicena, 
annullando la delibera del 
consiglio comunale di san 
Bonifacio e condannando le 
parti soccombenti (comune 
di san Bonifacio e comune di 
cologna veneta, la cui deli-
berazione consiliare è stata 
oggetto di distinta impugna-
zione) al pagamento al favo-
re del comune di Lonigo delle 
spese e onorari di causa. 

“Le Amministrazioni condan-
nate - dichiara il Sindaco Luca 
Restello - hanno inventato una 
modalità illecita per assumere il 
controllo della società e blocca-

re la volontà lecita di un Co-
mune di realizzare il maggior 
guadagno dalla vendita delle 
proprie azioni, nel momento 
più opportuno e per il bene dei 
propri cittadini. Quanto sempre 
detto dall’Amministrazione co-
munale di Lonigo trova quindi 
assolutamente fondamento e 
legittimazione.” 
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terre del guà, 
un distretto 
per tutti   
incontri di formazione, promozione 
del turismo, un laboratorio di co-marketing.
e presto anche un nuovo portale 

Il Distretto del Commercio “Ter-
re del Guà” è un partenariato tra i 
Comuni di Lonigo, Alonte, Sarego 
e le associazioni di categoria quali 
Ascom, Confesercenti, Coldiretti e 
Confagricoltura.

Riconosciuto dalla Regione Ve-
neto a marzo 2018, il Distretto ha 
realizzato una serie di attività, fi-
nalizzate a valorizzare le imprese 
locali e a promuovere un’offerta 
commerciale e turistica integra-
ta.
Sono stati organizzati incontri di 
formazione su come affrontare le 
nuove dinamiche di mercato, at-
traverso la conoscenza dei propri 
target di clientela e l’utilizzo del di-
gital marketing, e laboratori per la 
creazione di nuovi itinerari turisti-
ci. È stato promosso un bando re-
gionale per il finanziamento delle 
aggregazioni di piccole imprese del 
commercio. È stata inoltre creata 
una rete informale di “informazio-
ne e accoglienza turistica diffusa”, 
iniziativa che ha coinvolto oltre 
una ventina di imprese locali ope-
ranti nei settori del commercio, 
della ristorazione e dell’accoglien-
za quali negozi, ristoranti, agritu-
rismo, B&B. 
A Lonigo ha fatto tappa un grup-
po di operatori turistici interna-
zionali, che hanno avuto modo di 
apprezzare il patrimonio storico, 
naturalistico 
ed enogastro-
nomico del 
territorio, ec-
cellenze pro-
mosse anche 
a Milano nel 
corso della 
Borsa Inter-
nazionale del 
Turismo.
Grazie alla 
collaborazio-
ne con i “refe-
renti di zona”, 
i nd iv i du at i 

tra i negozianti, è stato possibi-
le coinvolgere molte attività nella 
pianificazione e valorizzazione de-
gli eventi, alcuni già svolti (come 
ad esempio lo “Sbaracco”) e altri 
che saranno realizzati a breve e nei 
prossimi mesi.
Tra le iniziative in cantiere spic-
cano un laboratorio di co-marke-
ting, per favorire nuove sinergie 
tra le imprese e l’avvio di un ta-
volo di lavoro per creare itinerari 
turistici sul territorio.
A breve sarà presentato il nuovo 
portale “Visit Terre del Guà”, fi-
nalizzato a dare una maggiore visi-
bilità alle attività commerciali, cul-
turali, turistiche e alle eccellenze 
enogastronomiche e artigianali dei 
tre comuni del Distretto. 
Si tratta di un progetto molto am-
bizioso, di cui il Comune di Lo-
nigo è capofila, che coinvolgerà 
attivamente numerosi soggetti del 
territorio.

Matteo Bagno
Consulente finanziario 
Cell. 3408696084
Via del Mercato, 18 - Lonigo (VI)
mbagno@fideuram.it - www.matteobagno.com

Francesca Dovigo
Assessore alla Cultura
Teatro - Patrimonio
ICT - Società partecipate 
Rapporti con le scuole 
materne non statali

La planimetria che delimita fisicamente 
l’area afferente il distretto del commercio.
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cambiamolonigo
Un grande lavoro di squadra 
che con indefesso impegno si 
sta tramutando in una serie di 
risultati sotto gli occhi di tutti. 
Gli assessori e consiglieri di 
questo gruppo consiliare Cam-
biamo Lonigo stanno sempre 
di più provando piacere nel 
vedere che gli sforzi compiuti 
portano a risultati a dir poco 
inconsueti per la nostra città: 
nell’ambito degli eventi la fiera 
di San Giacomo ha avuto un 
successo incredibile riportan-
do ancora una volta le giostre 
nel nostro bellissimo parco; che 
dire poi dei venerdì di luglio 
con animazioni, con i bambini, 
con le famiglie numerosissime 
che passavano gioiose all’in-

terno del nostro centro stori-
co; fra un mese avremo la festa 
del ringraziamento con i mezzi 
agricoli ancora una volta schie-
rati all’interno della piazza IV 
Novembre. 
Un grande lavoro di tutta la 
squadra in collaborazione con 
tutto il gruppo Lega per quan-
to riguarda una serie di attività 
che hanno contribuito a ren-
dere più sicure, efficienti e al 
passo dei tempi le nostre scuole 
con la sistemazione del pavi-
mento della Rodari e con l’ade-
guamento e l’inizio dei lavori 
delle varie scuole pubbliche per 
renderle sicure e accoglienti. 
Impareggiabile poi, il lavoro 
compiuto per la tutela dell’ordi-

ne pubblico: oltre alle consuete 
attività di controllo, anche re-
centissimamente la Questura 
di Vicenza è stata attivata per 
poter garantire sicurezza nelle 
nostre piazze e per far sì che i 
nostri figli non siano preda di 
quei sciacalli venditori di morte 
che sono gli spacciatori. 
QUANDO QUESTO VENIVA 
FATTO PRIMA DI NOI? 
Vi auguriamo cari concittadini 
un buon autunno nella certez-
za che ogni cosa possibile per la 
salvaguardia della nostra bella 
città sarà compiuto con zelo ed 
impegno da tutti noi. 

Gruppo Consiliare 
Cambiamo Lonigo

Lega nord
Questo spazio all’interno del pe-
riodico comunale non basta per 
elencare quanto fatto e quanto 
ancora è in programma in que-
sto 2019. Sentiamo la necessità 
di menzionare, alcuni interventi 
sentiti e richiesti dai cittadini:
- Parco inclusivo: il parco giochi 
all’ interno del Parco Ippodro-
mo ha ricevuto delle importanti 
modifiche per essere fruibile da 
tutti i bambini. 
Percorsi in sicurezza, e giostre 
adatte a tutti, potranno permet-
tere a tutti i bambini di godere 
di questo bellissimo e colorato 
spazio. Un passo importante che 
è parte del PEBA, un piano per 
una Lonigo senza barriere;
- Rotatoria ospedale: finalmen-
te conclusa l’ opera di messa in 
sicurezza dell’ incrocio in pros-
simità dell’ospedale. L’ obiettivo 
era ridurre la velocità e con la 
creazione di nuovi marciapiedi, 
anche i pedoni ora, potranno ri-
tenersi in sicurezza;

- Asfaltature: la manutenzio-
ne delle strade continua con 
l’imminente inizio dei lavori 
di asfaltatura che riguarderan-
no numerose strade. Un “piano 
asfalti” pianificato con cadenza 
annuale al fine di migliorare le 
condizioni delle strade di com-
petenza comunale;
- P.zza San Marco: al via i lavori 
di rifacimento della Piazza che 
riqualificherà uno degli acces-
si più usati all’ area pedonale. 
Dopo gli interventi di sistema-
zione dei sottoservizi, una nuo-
va pavimentazione e una nuova 
ridefinizione degli spazi daran-
no la giusta importanza ad una 
zona centrale di Lonigo;
- Pista ciclabile Bagnolo – Loni-
go: attesa da anni, finalmente il 
1° tratto a breve sarà inaugurato. 
La nostra volontà di mettere in 
sicurezza tutti gli utenti della 
strada, e con un occhio atten-
to al cicloturismo, Lonigo sarà 
sempre più connessa alle altre 

realtà completando così la rete 
interprovinciale ciclabile.
Il Comune a portata di App! 
Ecco l’interessante novità intro-
dotta quest’ anno per consentire 
al cittadino di essere informato 
dialogare con l’Ente. 
L’App Municipium sarà costan-
temente aggiornata e sarà im-
plementata di nuove funzioni 
utili. In queste prime settimane 
di utilizzo, riscontriamo un po-
sitivo riscontro dalla cittadinan-
za, e la sezione “segnalazioni” 
consente agli uffici di risolvere 
le problematiche indicate.
Un tema a noi caro è la questio-
ne sicurezza. 
Continuano i controlli, anche 
con interventi straordinari, per 
contrastare attività illecite e lo 
spaccio di droga. 
Ci appelliamo a tutti i cittadini 
di continuare con le segnalazio-
ni. Un ringraziamento doveroso 
agli uffici comunali sempre di-
sponibili a realizzare progetti e 
migliorare la nostra Città. 

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 10.00 alle 12.00 (senza appuntamento)
Giovedì pomeriggio solo su appuntamento
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



Showroom

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

Magazzino

Noventa Vicentina (VI)
Via del Progresso, 15
Tel. 0444 787864 - 760944
info@gregolo.it          347 810 0700

Filiale

Cologna Veneta (VR)
Via Dell’Artigianato, 15
Tel. 0442 644274
banco01vr01@gregolo.it



www.bccvicentino.it

Dal 1895
con la gente,
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