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BUONO
FINO A

1000,00 €

valido
per l’acquisto di una
Soluzione Uditiva
completa

Riconnettiti
alle tue passioni

Questi siamo noi

Cosa ti offriamo?

• Test di controllo gratuito dell’udito
• Un team di professionisti specializzati nei disturbi del linguaggio e dell’udito
• Accompagnamento per prevenire e risolvere problematiche uditive
• Estrema cura e impegno per farti “riSentire” bene
• Presenza capillare in tutto il territorio

Promozione Natalizia

SCONTO DEL 50% su tutti gli accessori compatibili
con Soluzioni Uditive Ricaricabili

SCOPRI IL CENTRO PIÙ VICINO A TE

WWW.ELETTROSONOR.IT - TEL. 0444 911244

VICENZA I ABANO TERME I ARZIGNANO I ASIAGO I BASSANO DEL GRAPPA I BREGANZE I LONIGO I MONTECCHIO MAGGIORE I SANTORSO

LONIGO 0444 831246
I professionisti dell’udito dal 1974

SEDE DI LONIGO (VI) - Via Roma, 62
Orari: lunedì, mercoledì, venerdì 9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00
Martedì e giovedì chiuso
I professionisti dell’udito dal 1974

Il Natale e le festività sono alle
porte e la nostra Città si è rifatta
l’aspetto per accogliere tutte le
persone che vorranno passeggiare tra le nostre belle attrattive,
nel mezzo del mercatino natalizio, nello spazio selfie,
per immortalare i bambini
in un contesto unico e meraviglioso… dominato da un
albero natalizio… del tutto inedito per Lonigo ...ma la Città si
sta veramente rinnovando… con
qualche logico disagio, ma ne
vale certamente la pena! Il Consiglio Comunale ha approvato
una serie di stanziamenti importanti per essere coerenti sia con
il programma elettorale, sia con
le esigenze della Città… ed allora
ecco finanziata la nostra pista
di atletica (€ 600.000,00) ferma
con le 4 frecce da ben 20 anni
(ultima gara ufficiale 1999!!): un
risultato unico e storico... i lavori
in primavera. Ma anche le nostre
Ex Carceri ferme con le 4 frecce
da oltre 30 anni… un pregevole
progetto per dare accoglienza ai

nostri studenti universitari e per
accogliere i cicloturisti che verranno a visitare la nostra Città.
E allora…. ecco l’ostello della
gioventù! Una bella ristrutturazione (€ 300.000,00 di lavori
progettati, di cui €45.000,00
dalla Regione del Veneto) volta
finalmente a valorizzare un
prestigioso immobile della
nostra Città. Ed ancora… negli
spazi antistanti il Teatro Comunale di Lonigo verrà realizzato
un bellissimo teatro all’aperto
con annesse strutture di svago
inclusive ove poter ammirare i
nostri bambini e ragazzini, oltre
alle attività teatrali programmate
durante le belle serate estive: via
l’antiestetico palco posto davanti
al prestigioso cinquecentesco
Palazzo Pisani (stazionava li per
oltre 3 mesi... un obbrobrio) e al
suo posto una bellissima cavea
attrezzata, nel rispetto del verde
e delle piante ivi presenti.
Il Consiglio Comunale ha
approvato anche una serie di
proposte a sostegno alle impre-

Editoriale

Ed è subito
festa
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Luca Restello
Sindaco

se e dell’occupazione giovanile,
oltre a cofinanziare il progetto
di sostegno economico, per professionisti, artigiani, agricoltori
e giovani dalle belle idee, promosso dalla Confartigianato,
in collaborazione con la Confidi
e due banche del nostro territorio… confidiamo che l’economia
e le scelte dei nostri governanti
romani siano lungimiranti... per
il bene dei nostri figli, in attesa
di un futuro, che appare ancora
molto incerto.
La Città si muove, si rimette a
nuovo e desidera una rinnovata
volontà di tutti di essere fiduciosi e positivi, affinché il 2020,
ormai alle porte, sia ricco di
prospettive vincenti per la Città
e per tutti noi.
Buone festività a tutti!

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.
DIPLOMA DI STATO
Disponibili corsi sia diurni che serali in tutti gli indirizzi: ISTITUTO AMMINISTRATIVO FINANZA E MARKETING • ISTITUTO MECCANICA E MECCATRONICA • ISTITUTO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA • ISTITUTO TECNICO INFORMATICA E
TELECOMUNICAZIONI • ISTITUTO PROFESSIONALE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI
• ISTITUTO ALBERGHIERO • LICEO SCIENZE UMANE • LICEO SCIENZE UMANE
OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE • LICEO SPORTIVO • LICEO SCIENTIFICO • LICEO
CLASSICO• LICEO LINGUISTICO • ISTITUTO AGRARIO
CERTIFICAZIONE DELLA LINGUA ITALIANA PER STRANIERI

Se la pagella
è negativa
non rischiare
di perdere
l’anno
scolastico,
ritirati
entro il

15 MARZO
e recupera
con noi!

e!
Buone Fest

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ in pillole • Responsabilità Sociale d’Impresa

Responsabilità economica

Responsabilità sociale

La Società in numeri

Qualità del servizio

46,7
Milioni

100%
Società
pubblica

2 minuti

Tempo medio di
attesa agli sportelli

fatturato

Investimenti sul territorio

23,3
Milioni

6,1
Milioni

I 9 Impianti di Depurazione di cui 3 principali sono:

1

1

Impianto di
depurazione di
Arzignano
potenzialità
di 1,5 milioni
di abitanti
equivalenti

Impianto di
depurazione a
Montecchio M.
potenzialità
di 70 mila
abitanti
equivalenti

Impianto di
depurazione a
Lonigo
potenzialità
di 50 mila
abitanti
equivalenti

20,9
Milioni

1095

20.423

di m3 di acque reflue
complessivamente
trattate

Campioni
di acque reflue
complessivamente
analizzati

Parametri
complessivamente
analizzati
nelle acque
reflue

Rete fognaria
civile

Rete fognaria
industriale

83

Impianti
di sollevamento
di fognatura
civile

Luca Restello
Sindaco di Lonigo

Rispetto degli
standard
di qualità contenuti
nella carta
dei servizi

Controllo e Qualità dell’acqua distribuita

91 Punti di

1

Impianto di
sollevamento
di fognatura
industriale

651

approvvigionamento

campioni di acqua potabile
analizzata nel 2018

Impianti di disinfezione
dell’acqua

Parametri di
acqua potabile analizzati nel 2018

47

24,6 mila

Certiﬁcazioni possedute
certificazione
UNI EN ISO 9001
Sulla Gestione e Qualità

certificazione
OHSAS 18001
Sistema di Gestione della Salute e
della Sicurezza del Lavoro (SGSSL)

certificazione
UNI EN ISO 14001
Sul Sistema di Gestione Ambientale

certificazione
UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
del proprio Laboratorio Analisi

Attestazione sistema RSI (Istituto Rezzara)
Area questionario

Rispetto delle risorse idriche
e dell’ambiente

753 km 39 km

99,9 %

Contatti totali

Responsabilità ambientale
1

Percentuale
di chiamate con
intervento evase
entro 3h
(standard 3h)

28.922

Investimenti
nel triennio
dal 2016 al 2018

Investimenti
nel 2018

100%

GOVERNANCE, STRATEGIA E ORGANIZZAZIONE
PRINCIPI E CORRETTE PRASSI GESTIONALI
RISORSE UMANE
CLIENTI E/O CONSUMATORI
FORNITORI
COMUNITA LOCALE, ASSOCIAZIONI ED ENTI
PRATICHE AMBIENTALI
PERFORMANCE, REPORTING E COMUNICAZIONE
punteggio complessivo

Si precisa che i range di giudizio sono i seguenti:
Low (ﬁno a 33%), Good (superiore a 33% e ﬁno a 67%),
Excellent (superiore a 67%).

Punteggio

83%
63%
75%
100%
83%
80%
100%
56%
80%

Valutazione1

EXCELLENT
GOOD
EXCELLENT
EXCELLENT
EXCELLENT
EXCELLENT
EXCELLENT
GOOD
EXCELLENT

1

Il Consiglio
di Amministrazione
di Acque del Chiampo
al lavoro

Acque del Chiampo s.p.a - Via Ferraretta, 20 36071 Arzignano (VI)
Tel. 0444 459111 - Fax 0444 459222 - www.acquedelchiampospa.it

SCUOLA
CAMPANARIA
LEONICENA
Via Nazario Sauro, 2 - 36045 LONIGO (Vicenza)
E.mail: scuolacampanarialeonicena@yahoo.it

Eventi

Si ringraziano i commercianti di Lonigo per avere
contribuito all’allestimento delle luminarie
e le seguenti associazioni e ditte per la
realizzazione del programma

AMICI DELLA
MUSICA DI
LONIGO
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“I MERCOLEDÌ DI LETTURA”

in Biblioteca Civica, con i “Volontari della Biblioteca”
anche mercoledì 4 e 11 dicembre.

TORRIONE MEDIEVALE

apertura tutte le domeniche ore 14.00/19.00

“MUSEO DELLA PESCA
E DEI VECCHI MESTIERI”

aperti tutte le festività (tranne il 25 dicembre).

AREA VENETO

“MUSEO ORNITOLOGICO”

aperto tutte le festività (tranne il 25 e 26 dicembre).

Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

GIOSTRA PER BAMBINI

dal 1° Dicembre al 6 Gennaio.

www.comune.lonigo.vi.it

• DOMENICA 1 DICEMBRE 2019

• GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 2019

• DOMENICA 22 DICEMBRE 2019

Ore 11.00 e ore 15.00 apertura del Planetario “Discovery: la Cupola della Scienza” in Piazza Garibaldi.
Ore 15.00 giro a bordo del “Trenino di Natale” per
le strade del Centro Storico ed animazione per
bambini in Piazza Garibaldi con il “Fly Man”, zucchero filato, pop corn e palloncini colorati
Ore 16.00 INAUGURAZIONE del VILLAGGIO DI
NATALE in Piazza Garibaldi e Centro Storico, con
il Gruppo Strumentale “La Filarmonica” di Lonigo.
Ore 17.00 nel Santuario della Madonna dei Miracoli “Premio Bontà 2019” dell’AIDO con il coro del
CAI
Ore 17.00 Auditorium di Villa Soranzo concerto
del duo pianistico Stefania Redaelli e Maria Grazia Bellocchio a cura dell’associazione “Amici della
Musica”

Ore 17.00 “Aspettando Santa Lucia” nel Centro
Giovanile, a cura di “Noi Associazione”

Ore 15.00/18.00 in Piazza Garibaldi “Raccontando
la Magia del Natale”, spettacolo di animazione per
bambini con le bolle di sapone, sculture di palloncini e caramelle golose distribuite dagli Elfi di Babbo Natale, baby tombolata con premi, musica di
sottofondo con babydance con gli Elfi

• SABATO 7 DICEMBRE 2019
Ore 16.00 Inaugurazione della “Mostra dei Presepi” in Palazzo Pisani.
Ore 17.00 Camminata CAI. Partenza da Piazza Garibaldi ed arrivo in sede CAI per la pastasciutta ai
partecipanti iscritti
Ore 20.45 “Natale tra corde e fiato” (letture, musiche e canzoni su Maria e il Natale) nel Santuario
Madonna dei Miracoli con la partecipazione del
coro “GardArt”

• DOMENICA 8 DICEMBRE 2019
Ore 10.00 arrivano “I Madonnari” nei sottoportici
di Piazza IV Novembre
Ore 15.00 sfilata dei Zampognari per le strade del
Centro storico
Ore 16.00 in Chiesa Vecchia “Suono manuale del carillon” a cura della “Scuola Campanaria Leonicena”

• DOMENICA 15 DICEMBRE 2019
Ore 08.00/19.00: Mercatino dell’Antiquariato e
del Modernariato Vintage in Centro storico
Ore 15.00 sfilata dei Zampognari per le strade del
Centro storico
Ore 15.00 - “Gimkana Natalizia” a cura del “Vespa
Club” di Lonigo: gara per i bambini con vespa in legno a spinta, con premiazione a tutti i partecipanti
e distribuzione di cioccolata calda e vin brulè

• LUNEDÌ 23 DICEMBRE 2019
Ore 21.00 - In Teatro Comunale “Concerto di Natale” con il Gruppo Strumentale “La Filarmonica” di
Lonigo

• MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 2019

• MARTEDÌ 24 DICEMBRE 2019

Ore 17.00/18.30 in Biblioteca Comunale: letture e
laboratori natalizi per i bambini a cura dei Volontari della Biblioteca

Ore 16.00 in Chiesa Vecchia “Suono manuale del carillon” a cura della “Scuola Campanaria Leonicena”.
A cura dei Volontari Associazione “OltreConfine”,
dopo la Santa Messa, distribuzione cioccolata calda per raccolta fondi

• SABATO 21 DICEMBRE 2019
Ore 11.00 Piazza Garibaldi – canti Natalizi con i ragazzi della Scuola Secondaria di Meledo
Ore 15.00: Babbo Natale con l’asinello distribuisce
dolci ai bambini in tutto il Centro storico
Ore 16.30 Sala Convegni di Piazza Garibaldi, a
cura dell’Associazione AUSER, “Mostra di Pittura” e
musica con “I fiati di Marzo”
Ore 21.00 in Chiesa Vecchia, a cura dell’Associazione “OltreConfine” e della Farmacia Cardi “Alla
Colomba d’Oro”: Performance di musica classica e
natalizia con il Maestro di chitarra Jacopo Baioni
del Conservatorio di Ferrara.
Testimonianza di volontari e medici vicentini, impegnati nell’assistenza a persone profughe in Libano - Progetto “Medici tra le tende”

• DOMENICA 05 GENNAIO 2020
Ore 16.00 “Presepi in Famiglia”, assegnazione riconoscimenti a tutti i presepi nel Centro Giovanile, a
cura di “Noi Associazione”
Ore 20.30 Concerto del Gruppo Corale Polifonico
“Libera Cantoria Pisani” in Chiesa Vecchia

• LUNEDÌ 06 GENNAIO 2020
Ore 16.00 – Palazzo Pisani – Consegna degli attestati di partecipazione ai presepisti che hanno
esposto i manufatti alla “Rassegna dei Presepi Leoniceni 2019”
Ore 17.00: “BRUSA LA VECIA” nel parcheggio di Via
Castelgiuncoli a cura del Gruppo Alpini

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

PAGINE AGENDA.indd 4

SCARICA LA NUOVA APP

RACCOLTA RIFIUTI PARTICOLARI:
per lo smaltimento di piccole quantità
di rifiuti particolari (es. guaine isolanti,
amianto) contattare il numero verde
per usufruire del servizio convenzionato
(servizio a pagamento).

28/11/19 07:36

Sarà il tuo assistente personale
per la raccolta differenziata.
Scarica l’App sul sito www.utilya.it.
Ti avviserà in tempo per esporre i differenti
rifiuti, spiegherà regole di raccolta,
tipologie dei rifiuti, ti aiuterà a contattare
il centro servizi e a fare segnalazioni.

info@utilya.it • www.utilya.it
attivo dal lunedì al venerdì
dalle 8,30 alle 12,30

Il rispetto delle regole di di confezionamento e conferimento dei rifiuti è obbligatorio! Il mancato rispetto delle modalità di confezionamento e conferimento
dei rifiuti verrà segnalato con l’apposizione di una ETICHETTA ADESIVA sul sacchetto. In tale caso, è compito dell’utenza ritirare il sacchetto e verificare la corretta
differenziazione dei rifiuti ed il corretto confezionamento degli stessi. Il rispetto degli orari di esposizione dei rifiuti garantisce il rispetto della convivenza civile
e del decoro urbano. I trasgressori saranno sanzionati a norma di legge.

VETRO

(imballaggi in vetro)
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

MODALITA’ DI CONFEZIONAMENTO:
cassetta o bidone (contenitore a bocca
larga) con manici (NO BORSE
DI PLASTICA O NYLON). Il peso massimo
di ciascun collo deve essere inferiore
a 25 Kg.
Materiali ammessi: bottiglie, vasetti,
bicchieri e imballaggi in vetro.
Materiali non ammessi: lampadine, vetro di
grandi dimensioni, damigiane, specchi
e lastre, ceramica e porcellana, neon,
pyrex, oggetti in vetro temperato.

CARTA / CARTONE
TETRA PACK

RACCOLTA
PANNOLINI/PANNOLONI

MODALITA’ DI CONFEZIONAMENTO:
cassetta con manici; scatoloni o sacchi
di carta chiusi a perdere (NO BORSE
DI PLASTICA O NYLON). Il peso massimo
di ciascun collo deve essere inferiore
a 25 Kg.
Materiali ammessi: giornali, riviste, libri,
quaderni, fotocopie e fogli vari, cartoni
piegati, imballaggi e scatole in cartone,
contenitori per liquidi in Tetra Pak
o cartone accoppiato con altri materiali
(latte, succhi, panna, sugo), depliants
pubblicitari, carta da ufficio
per fotocopiatrici e stampanti, cartoni
per pizza.
Materiali non ammessi: carta
e copertine plastificate, carta-oleata,
carta-carbone, nylon, sacchetti
e cellophane, carta vetrata e carta
da parati.

RACCOLTA PANNOLONI/PANNOLINI
MODALITA’ DI CONFEZIONAMENTO:
solo pannolini/pannoloni, traverse
da letto e lettiere sintetiche per animali.
NON DEVONO assolutamente essere
mescolati con l’ “umido” o altre tipologie
di rifiuti (anche se non riciclabili)
ma devono essere esposti
esclusivamente all’interno
di un SACCHETTO TRASPARENTE.
Materiali ammessi: esclusivamente
pannolini, pannoloni, assorbenti, traverse
da letto, lettiere sintetiche per animali
domestici.

(rifiuti ed imballaggi cartacei)
28/11/19 07:36

(rifiuti a valenza igienica o sanitaria)

NELLE GIORNATE DI RACCOLTA
DEL SECCO QUESTI RIFIUTI POTRANNO
ESSERE CONFERITI CON IL RIFIUTO NON
RICICLABILE.
PANNOLINI/PANNOLONI
(NON IL SECCO!) POSSONO ESSERE
CONFERITI ANCHE IN ECOCENTRO.

Cultura

Cultura a
tutto tondo
Eventi, concerti, mostre e non solo
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mercoledì pomeriggio - sottolinea
l’Assessore Dovigo – e i volontari
che tutte le domeniche e nelle
festività garantiscono l’apertura
del Torrione Medievale che nel
corso del 2019, fino ad oggi, ha
visto oltre 3 mila visitatori.

Abolizione della
distribuzione cartacea della
modulistica dichiarativa
delle persone fisiche.

COMUNICAZIONE

Anche a Lonigo la Cultura è un
mezzo di crescita per la comunità. Ogni occasione culturale è
anche un’opportunità per scoprire
aspetti interessanti e poco conosciuti del nostro territorio. Ne è
un esempio la Rassegna Organistica Città di Lonigo, promossa
dall’Assessorato alla Cultura in
collaborazione con il Gruppo Vocale Polifonico “Libera Cantoria
Pisani” e svoltasi per tre domeniche consecutive, dal 20 ottobre
al 3 novembre scorsi, nelle chiese
di S. Apollinare di Monticello, di
Santa Maria di Bagnolo e Chiesa
Vecchia in città.
Alla musica, filo conduttore della
rassegna, si è affiancata anche
l’arte. Ciascuno dei tre concerti
è stato infatti preceduto da una
visita guidata della chiesa, a cura
della prof.ssa Nicoletta Nicolin.
Davvero speciale, inoltre, è stata
l’occasione proposta il 13 ottobre:
la “Passeggiata d’autunno tra
natura, arte e musica”, ospitata
nel parco di Villa San Fermo.
“C’è stata la visita guidata del
parco, curata dalla Dott.ssa

Emanuela Vigolo e a seguire il
concerto del Gruppo Strumentale
“La Filarmonica” presso la pista
di pattinaggio della Principessa
- riferisce l’Assessore alla Cultura Francesca Dovigo -, un luogo
nascosto, che non era conosciuto
neppure da chi ha frequentato le
scuole dei Pavoniani.”
Al termine dell’intenso pomeriggio, dopo aver visitato le sale della
Villa con le spiegazioni della prof.
ssa Nicoletta Nicolin, i partecipanti sono stati coinvolti in un
set fotografico a cura di “Lonigo
Fotofestival”, per farsi immortalare in costume da Belle Époque.
Adesso gli impegni dell’Assessorato sono tutti i rivolti agli eventi
del periodo natalizio.
Sabato 7 dicembre, al piano terra
di Palazzo Pisani, è stata inaugurata la seconda edizione della
“Rassegna dei Presepi Leoniceni”, realizzata in collaborazione
con il Gruppo Presepisti di Almisano, la mostra sarà aperta fino al
6 gennaio. Grande attesa inoltre
per il tradizionale “Concerto di
Natale” del Gruppo Strumentale
“La Filarmonica” di Lonigo, che
si terrà lunedì 23 dicembre alle
ore 21 in Teatro Comunale.
Domenica 5 gennaio, invece, alle
20.30, secondo appuntamento
di “Festività in musica” con il
concerto in Chiesa Vecchia del
Gruppo Vocale Polifonico “Libera Cantoria Pisani”.
Gli eventi e i concerti promossi
sono solo uno dei vari aspetti
dell’attività dell’Assessorato alla
Cultura. “Ringrazio i volontari
della Biblioteca che si adoperano per le letture ai bambini il

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

Con l’entrata in vigore dell’articolo
3, comma 3-bis, del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in particolare, sono
stati soppressi il secondo ed il terzo
periodo del citato articolo 1, comma 2, del decreto n. 322 del 1998,
che prevedeva, per i contribuenti, la
possibilità di ritirare gratuitamente
presso gli uffici comunali i modelli
in formato cartaceo per la dichiarazione dei redditi delle persone
fisiche, nonché la possibilità per l’Agenzia delle entrate di individuare
ulteriori modalità di distribuzione o
di invio dei modelli dichiarativi e di
altri stampati. L’Agenzia delle Entrate comunica che, con effetto a
partire dalla prossima campagna
dichiarativa 2020, non provvederà più alla stampa e alla distribuzione dei modelli 730 e Redditi
PF (fascicoli 1 e 2).

Impianti sportivi

Speedway...
Progetto di ristrutturazione
della pista da speedway

Costo dell’intervento:
840.000 euro
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PRO

CONTRO

- Mantenimento della specificità dello sport motoristico
a Lonigo.

- Consistente intervento
economico.
- Impianto fonte di inquinamento dell’aria, di inquinamento acustico e di produzione di polveri che vanno a
ricadere sulla attigua piscina
comunale.

- Necessità, a fronte dell’importante investimento economico, di svolgere un’attività motoristica continua
ogni fine settimana
in centro città.

L’amministrazione comunale deve prendere un’importante decisione: la
destinazione dell’impianto sportivo di via Santa Marina che ospita la pista da speedway. Le opzioni sono due: realizzare un nuovo impianto per
lo sport motoristico oppure un nuovo campo da calcio, utilizzabile anche
dal rugby. L’opzione mista, campo da calcio assieme alla pista da speedway, é irrealizzabile. L’intervento costerebbe oltre 1 milione di euro e
conciliare la compresenza delle due attività sportive sarebbe impossibile. E allora: speedway o calcio? Il comune chiede il tuo parere. La decisione sarà infatti presa in base alla volontà dei cittadini.

Impianti sportivi

... o calcio?
Progetto di realizzazione
campo da calcio

Costo dell’intervento:
200.000 euro

PRO

CONTRO

- Intervento per la realizzazione di un campo da calcio
agonistico di 100 m x 60 m
e di un campo da calcio da
allenamento di 50 x 30 m.
- Possibilità di utilizzare l’impianto come campo
polisportivo, ad uso sia
del calcio che

del rugby, col coinvolgimento di circa 200 ragazzi delle
squadre giovanili dell’AC
Lonigo e di possibili 120
ragazzi del rugby.
- Minore investimento economico, pari a un quarto del
costo per la ristrutturazione
della pista da speedway.

- Fine dello sport motoristico
a Lonigo.

La popolazione sarà chiamata a scegliere tra le due proposte: un nuovo
impianto per lo speedway oppure un nuovo impianto polisportivo per il
calcio e per il rugby. La scelta che sarà espressa dalla maggioranza dei
cittadini diventerà la nostra scelta.
La modalità di voto e la data della consultazione popolare, che si svolgerà in un solo giorno, alla domenica, entro il mese di gennaio 2020, saranno ufficialmente comunicate sul sito internet del comune di Lonigo
e attraverso i comunicati stampa che saranno riportati dagli organi di
informazione.
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Un Ippodromo
ad ostacoli
Chiosco Bar del Parco Ippodromo
La vera cronistoria di quanto
è accaduto dal 2004 ad oggi
24.06.2004 - Sottoscrizione del contratto di affitto per la gestione del Chiosco
Bar del Parco Ippodromo tra l’Amministrazione comunale e il Sig. Roberto Cestaro, titolare della

ditta Leonida Cestaro & C. Snc di Lonigo, per la durata di 6 anni.
2005

23.06.2005 - Ordinanza dell’Ufficio Urbanistica

L’Amministrazione concorda informalmente con la ditta Cestaro la possibilità di prolungare la scadenza del contratto previa esecuzione da parte del gestore di alcuni lavori di ristrutturazione del Chiosco.
Il gestore esegue alcuni dei lavori concordati ma senza le necessarie autorizzazioni. I lavori vengono
bloccati dall’Ufficio Urbanistica.
2006

22.05.2006 Delibera di Giunta di approvazione progetto di variante per la ristrutturazione del Bar Ippodromo, su richiesta del gestore.

La Giunta comunale (presenti il Sindaco Boschetto e gli Assessori Rebesan, Caporiondo, Gianesin,
Piccotin) approva il progetto di ristrutturazione del Chiosco. Accettate le richieste del gestore Cestaro,
che propone di sostenere le spese dell’intervento a fronte di un rinnovo della concessione del locale
per ulteriori 6 anni dopo la scadenza del 2010 e dell’aggiornamento del canone di affitto a 2.500 euro
mensili.

2012

19.06.2012 - Nuova delibera di Giunta di approvazione progetto di variante per la
ristrutturazione del Bar Ippodromo.

La Giunta Boschetto approva nuovamente il progetto per una spesa totale di 263.271,89 euro più Iva.
Il 30/06/2012 è fissata la scadenza del contratto di affitto e la Giunta Boschetto accetta la nuova proposta di Cestaro: il Comune prende atto dei lavori già eseguiti, riduce l’intervento ancora da realizzare
e il gestore è disponibile ad assumerne le spese “chiedendo come controprestazione la gestione del bar
per un periodo sufficiente a recuperare il finanziamento effettuato”. Il periodo viene calcolato “in dieci
anni e tre mesi, con una rata annuale di 25.800 euro, pari a un canone di affitto di 2.150 euro mensili”.
2012

03.07.2012 - Delibera di Giunta di rettifica di approvazione del progetto di variante.

La Giunta Boschetto stralcia l’importo dei lavori già eseguiti e rettifica il quadro economico della
ristrutturazione del Chiosco abbassandolo da 263.271,89 a 253.445,20 euro oltre Iva. Il piano finanziario per il gestore viene fissato “con una rata annuale di 25.800 euro in nove anni e dieci mesi”.
2012

2014

23.07.2012 - Stipula della convenzione tra il Comune di Lonigo e la ditta Cestaro
per la ristrutturazione e gestione del Chiosco Bar Ippodromo.
05.08.2014 - Delibera di Giunta di revisione del piano economico finanziario e
convenzione con la Ditta Cestaro. L’Ufficio Lavori Pubblici segnala la necessità di rivedere il

piano economico finanziario alla base degli accordi con la ditta Cestaro “anche alla luce di numerose richieste di chiarimenti da parte della Procura della Repubblica”. La Giunta Boschetto invita il
responsabile dell’Ufficio ad accertare se esistano i presupposti per una revisione del piano economico
finanziario e della convenzione con la ditta. Dall’istruttoria emerge che “i dati economici del progetto
di variante erano errati”.
2014

2015

21.10.2014 - Delibera di Giunta di modifica della convenzione per la ristrutturazione e gestione del Chiosco Bar Ippodromo.
10.09.2015 - Atto di indirizzo per accordo transattivo su controversia con ditta
Cestaro. Cestaro non ha aderito alla proposta avanzata un anno prima dal Comune di revisione della

convenzione e la Giunta Restello annuncia l’intenzione di intraprendere un’azione legale.

Prima però intende eseguire un ultimo tentativo di accordo con la ditta per verificare la possibilità di
una transazione sulla questione economico finanziaria.
2016

17.06.2016 - Revisione della convenzione del 23/07/2012. La Giunta comunale stipula con la ditta Cestaro la revisione della convenzione. Le parti convengono che l’importo complessivo del progetto non ammonta a 253.445,20 bensì a 171.447,50 euro oltre Iva. Dall’importo totale
andavano infatti detratti sin dall’origine gli importi di 10.507 euro per la realizzazione dei servizi
igienici esterni, mai autorizzati dal Comune; di 61.500 euro relativi alla fornitura del bancone e di
9.990,70 euro relativi ai restanti lavori del I° stralcio eseguiti dalla ditta Cestaro nel 2005.
Una differenza di circa 82.000 euro
recuperata solo grazie
all’azione dell’Amministrazione Restello.
La durata della gestione del Chiosco Bar viene così ridotta:
scadenza il 22 febbraio 2019, per un canone mensile di 2.150 euro.

2019

Anno 2019

Viene bandita la gara per la nuova locazione del Chiosco Bar Ippodromo, con scadenza il 3 aprile, che
viene dichiarata deserta. Si procede con la ripubblicazione del bando ma anche la seconda gara, con
scadenza il 3 giugno, è deserta. A fine luglio il Comune, su indirizzo della Giunta, bandisce un’asta pubblica provvedendo a modulare gradualmente il canone di locazione per il primo anno contrattuale. Ma
anche l’asta pubblica, con scadenza l’8 agosto, è deserta. Considerato che alcuni operatori economici
hanno tuttavia manifestato interesse a partecipare alla procedura di assegnazione del locale, evidenziando però la criticità dell’elevato importo posto a base d’asta, si indice una nuova asta pubblica dando
l’indirizzo di dimezzare l’importo. In settembre viene bandita la seconda asta pubblica, alla quale questa
volta partecipano 3 concorrenti. Vince l’offerta presentata nuovamente da Roberto Cestaro della ditta Leonida Cestaro & C. che sottoscrive un contratto di 6 anni a decorrere dal 1/12/2019 per un canone
mensile convenuto in 1300 euro. Tra le numerose condizioni contrattuali, l’obbligo per il concessionario di garantire la riqualificazione del plateatico esterno, di organizzare piccoli eventi di intrattenimento
nei fine settimana da marzo a ottobre e di prestare cura al verde connesso all’immobile.

Ecologia
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Discarica n. 9
di Arzignano,
i perché di
un “NO”
Il Comune di Lonigo fermamente contrario
all’ampliamento di 150.000 metri cubi
della capacità dell’impianto
Chissà perché le decisioni più
controverse vengono sempre
prese in piena estate, quando i
pensieri della gente sono giustamente rivolti al clima delle
vacanze.
Lo scorso 8 agosto l’assemblea
dei Comuni soci del bacino
Acque del Chiampo ha approvato l’inserimento nel
budget della Società la som-

ma complessiva di 6 milioni
di euro, di cui 2 milioni e
795.000 euro già accantonati
allo scopo, per l’esecuzione
del progetto di ampliamento
della Discarica n. 9 di Arzignano.
L’approvazione non è stata però
unanime: nella seduta si è infatti registrato il voto fermamente contrario del Sindaco

di Lonigo Luca Restello.
La netta opposizione del
Sindaco era stata già preannunciata nel corso della precedente assemblea del 31 luglio,
ulteriormente confortata
Particolare
barriera intermedia
dal voto
contrario all’ampliamento dell’impianto
espresso all’unanimità dal
Consiglio comunale leoniceno nella seduta del 5 agosto.

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

AGENZIA GENERALI ITALIA DI LONIGO

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/

Dopo
Rendering della vista
precedente con
baulatura finale
di progetto
con modello 3D

a

Per Restello l’argomento che è
stato posto in approvazione “è
in contrasto con una politica
volta alla salvaguardia della
salute pubblica e dell’ambiente”
e l’ampliamento della discarica “non può essere la risposta
attuale alle attività industriali
che sono presenti nella Valle
del Chiampo”.
“Quella dell’8 agosto - riferisce il primo cittadino - è stata
una triste assemblea dove il
Comune di Lonigo è stato
l’unico socio che ha votato
negativamente nei confronti
dell’autorizzazione alla modifica del budget, che tutti gli
altri Sindaci hanno approvato,
per l’ampliamento di questa
discarica. È una storia che
torna indietro al 2008, con un
iniziale progetto di cui adesso
è stato approvato il Cavallo
di Troia per entrare a gamba
tesa con un provvedimento
che non è mai stato discusso
da nessuno. Quel progetto del
2008, che era di dimensioni più
piccole, e che di fatto è stato

fermato e sospeso, adesso fa da
trampolino per iniziare questo
che è un progetto molto più
grande e addirittura va ad
ampliare la discarica n. 9 di
altri 150.000 metri cubi.”
“Quindi di fatto, d’emblée,
senza parlare con nessuno, tanto più con la cittadinanza - prosegue il Sindaco -, si è arrivati
ad avere un ampliamento di
discarica con un bacino totale
di conferimento di 516.250
metri cubi, per dare la tran30
quillità a chi ha sempre sporcato di sporcare ancora per altri
sei anni da oggi, nelle more di
quello che sarà il progetto realizzando, ma ancora tutto da
capire, perché il bando è stato
lanciato solamente il 1° agosto,
per il termovalorizzatore dei
rifiuti conciari.”
A seguito della decisione presa
in quella assemblea, il Comune
di Lonigo si è rivolto alla popolazione. “Chiedo aiuto alla
popolazione - dichiara il Sindaco - perché io sono certo che la
popolazione di tutti i Comuni

24
che compongono
l’ATO Valle del Chiampo non sa nulla
di questa importante novità
dell’ultimo ampliamento di
discarica attualmente possibile,
e io spero che la popolazione
si ribelli affinché la Regione
Veneto, a cui spetta l’autorizzazione ultima, non la dia.
Non si può più pensare oggi
come si pensava la gestione
del territorio e dell’ambiente
trenta-quaranta anni fa.”
“Basta con queste discariche conclude Restello -.
Le discariche devono essere
assolutamente una risposta
residuale ed emergenziale ad
attività alternative alle discariche stesse.
Tanto più in considerazione
del fatto che questa discarica
è posta sopra le falde di ricarica della nostra falda acquifera, già ampiamente compromessa dagli esiti nefasti
dei PFAS che hanno intercettato, come ben si sa, gli interessi
delle industrie chimiche della
Valle del Chiampo.”

Ecologia

Prima
Vista da
Via Sesta Strada,
a nord, verso
la Discarica 9.
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Stranieri,
quando i conti
non tornano
Lonigo terzo Comune del Veneto per
percentuale di cittadini stranieri.
Vi spieghiamo il perché.

Il 31% della
popolazione
residente
a Lonigo è
costituito da
stranieri e
nuovi italiani
di origine
straniera.

Residenti Lonigo

Lonigo terzo Comune del
Veneto per percentuale di
cittadini stranieri. Vi spieghiamo il perché. Ufficialmente
Lonigo è il terzo Comune del
Veneto per percentuale di
stranieri residenti: ben il 17%
della popolazione, infatti, è
in possesso della cittadinanza straniera. Su un totale di
16547 cittadini residenti a
Lonigo al 31 dicembre 2018, gli
stranieri iscritti all’Ufficio Anagrafe del Comune sono stati

2858. Dal 2009 ad oggi, inoltre, sono ben 2351 i residenti
stranieri che hanno acquisito
la cittadinanza italiana. Tra i
primi 10 Paesi iscritti all’Anagrafe (dati aggiornati sempre
al 31 dicembre 2018), al primo
posto si colloca la Romania
con 757 iscrizioni, seguita da
India (393), Repubblica di
Serbia (353), Marocco (329) e
Bangladesh (279). Pertanto, su
16.547 residenti vi sono 2.858
stranieri, oltre a 2.351 nuovi

italiani di origine straniera:
5.209 su 16.547 cittadini... oltre il 31% della popolazione!!!
Si tratta di numeri che danno
evidenza di un fenomeno migratorio sovradimensionato
rispetto alle effettive necessità
e richieste di manodopera
delle aziende del territorio comunale. Risulta pertanto lecito
chiedersi che cosa abbia reso
la Città di Lonigo così attraente
nei confronti dell’immigrazione straniera.

Perchè sono cosí tanti
gli stranieri residenti?

vile. Inoltre e purtroppo, non sono
stati eseguiti i controlli e le verifiche d’ufficio che il regolamento e le
norme prevedevano.”
E quindi?
“Quindi le deroghe nella nostra
Città per un lungo periodo sono
state concesse a tutti i richiedenti,
così che molte famiglie e persone
straniere si sono trasferite a Lonigo, che notoriamente non è una
Città con dei comparti industriali
e/o artigianali di grandi dimensioni.”
E lei cosa ha fatto?
“Ho semplicemente applicato la
norma, senza alcuna discrezionalità ingiustificata, senza fare
distinzioni e l’istituto delle deroghe è stato applicato in maniera
puntuale e rispettosa delle norme
urbanistiche e di igiene e salubrità
degli immobili!”
Cioè?
“A richiesta scritta del richiedente
di poter applicare l’istituto della
deroga, l’Ufficio Tecnico svolge un
sopralluogo, verifica se vi sono le
condizioni di vivibilità e rispetto
delle norme applicabili e quindi
rilascia oppure nega l’applicazione
della deroga.”
Quindi?
“Tutto si è ridimensionato. E alla

famiglia che ha la gioia di avere un
neonato, gli uffici hanno concesso
la deroga, nel rispetto delle leggi e
regolamenti, mentre ha negato le
istanze non accoglibili per mancanza dei requisiti: nessun abuso,
nessuna discrezionalità, nessuna
discriminazione, ma anche...nessun
favore.”
Le conseguenze?
“Quelle causate da una applicazione “creativa” della norma,
ormai sono inarrestabili. I numeri
estratti direttamente dall’Ufficio
Anagrafe di Lonigo sono eloquenti.
Ma assicuro che l’amministrazione
in piena collaborazione con le altre
istituzioni sta mettendo in campo
una serie di attività di prevenzione
e contrasto alla deriva del fenomeno suddetto. Questo non vuol
dire essere contro a qualcosa o a
qualcuno, ma vuol dire essere attivi
ed efficaci per arginare le negatività
connesse a questo fenomeno (che si
poteva evitare!) e mediante attività
di interrelazione e coinvolgimento, far crescere la Città nel rispetto
reciproco, nella condivisione delle
soluzioni dei problemi, ma anche
nella determinazione assoluta di
reprimere quanto è in contrasto
con tali attività, contro la legge e la
convivenza civile!”

Intervista al sindaco Restello

Sindaco Luca Restello,
perché Lonigo è la terza città
del Veneto per percentuale
di stranieri?
“La risposta a questa domanda,
che non vuole essere né razzista
né strumentale, è estremamente
semplice: per una precisa scelta
politica. Si è voluto così!”.
Precisa scelta politica in che
senso?
“Ecco una delle motivazioni principali: in ossequio a una precisa legge
dello Stato i Comuni italiani potevano, con un preciso iter amministrativo, concedere delle deroghe
abitative. Vale a dire aumentare il
numero delle persone che potevano stare in una abitazione in
deroga alle norme urbanistiche e
di igiene e salubrità degli immobili.
A Lonigo l’iter amministrativo per
un decennio non è stato rispettato
e le deroghe venivano concesse a
discrezione di qualcuno... che con
un colpo di penna, senza alcuna
valutazione tecnica o sopralluogo,
decideva quante persone potevano
essere presenti in una abitazione ci-

La cartina di tornasole della
difficile gestione dei cittadini
stranieri in soprannumero è la
situazione che si riscontra nella
Scuola Secondaria di primo grado
“G.Ridolfi” di Lonigo.
Senza voler assolutamente
etichettare o generalizzare, va
comunque sottolineata una condizione di disagio conseguente
ad alcuni episodi di violenza (tra
cui alcune aggressioni e minacce,
furti e danneggiamenti all’arredo
scolastico) che hanno visto coinvolti, in particolare, dei ragazzi
di origine straniera e ad altri fatti
di cronaca verificatisi tra ottobre
2018 e giugno 2019. L’altra faccia
della medaglia è rappresentata
dalle segnalazioni al Servizio
Tutela dei Minori di alcuni ragazzi a rischio pregiudizio. La
Scuola “G.Ridolfi”, dal canto suo,
ha immediatamente attivato

Alcune delle
deroghe concesse
in passato

alcuni progetti per prevenire le
difficoltà: uno Spazio Ascolto di
supporto per ragazzi e famiglie,
finanziato dall’Amministrazione
comunale; il Mediation Club per
la mediazione dei conflitti e il
contrasto al bullismo; gli Incontri di prevenzione e la squadra
sportiva di istituto Gioco anch’io.
Il 6 giugno la Scuola ha invitato
l’Amministrazione comunale
“per segnalare il disagio dei
ragazzi e le preoccupazioni
delle famiglie”.
Dall’incontro è emerso che
nell’anno scolastico 2018-19
l’istituto ha segnalato al Servizio
Tutela Minori 6 ragazzi, di cui 5 a
rischio di pregiudizio, e ha emanato 28 decreti di sospensione.
È stato inoltre riferito di luoghi
della città “adibiti a risse, fumo
e spaccio”. Le famiglie hanno
segnalato “il disagio e la paura dei
propri figli a contatto quotidiano
con questa realtà”.

Il 28 giugno, sempre presso la
Scuola, si è riunito il Tavolo
tecnico per la prevenzione del
disagio giovanile, organizzato e
presieduto dal Sindaco Restello.
Nella riunione si è concordato
di promuovere all’interno della
Scuola azioni di prevenzione con
progetti educativi-formativi volti
allo sviluppo delle “life skills”, di
coinvolgere le altre scuole secondarie di secondo grado di Lonigo con progetti “peer to peer”,
di coinvolgere il Comando di
Polizia Locale in caso di ripetute
assenze degli alunni per eventuali
verifiche a domicilio con coinvolgimento dei genitori e di disincentivare il consumo e lo spaccio
di droga, coinvolgendo, anche la
Prefettura (riunione del comitato
per l’0rdine pubblico) affinché
possa predisporre periodiche
ispezioni nella Scuola con l’ausilio delle unità cinofile. Ecco cosa
vuol dire essere sul pezzo!

Demografia

Scuola, una
situazione difficile
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NOVENTA VICENTINA: a due passi dal centro
vendesi villa singola disposta su tre livelli di notevoli dimensioni interne con ampio giardino piantumato. L’immobile è ben rifinito e si presenta in
ottime condizioni. € 338.000. Classe Energetica
"D" Ͳ Ipe 113,70 Kwh/mqa. Rif. 858

LONIGO: nel cuore del paese proponiamo in vendita

LONIGO: nella frazione di Madonna disponibile
casa singola da ristrutturare posta su due piani
con annesso boxͲauto e giardino di proprietà.
€ 95.000. Rif. 856

LONIGO: all'interno di un tranquillissimo quartiere residenziale proponiamo recente appartamento al P.1° con ingresso indipendente e giardino
esclusivo. L'abitazione è composta da una zona
giorno con angolo cottura, due camere, due bagni, ripostiglio, due terrazzini, garage doppio e
cantina al P.Interrato. Classe Energetica "C" Ͳ Ipe
63,01 KWh/mqa. € 158.000. Rif. 853

ORGIANO: in località Pilastro disponibile casa
d'angolo attualmente suddivisa in due appartamenti bicamere sovrapposti. Annessi all'abitazione vi sono circa 2000 mq. di terreno agricolo. 
€ 58.000. Rif. 849

LONIGO: in bella zona residenziale vendesi casa
singola composta da cantina al P.Interrato, 
garage doppio, ampia taverna e appartamento
mini al P.Terra più ampio tricamere al P.1°.
Ideale sia per chi cerca casa indipendente sia per
chi è interessato ad avere una casa per due 
nuclei familiari. € 350.000. Rif. 847

LONIGO: proponiamo al P.2° ed ultimo ampio e
luminoso appartamento composto da ingresso,
cucina, sala, tre camere, bagno, ripostiglio e
terrazzo più garage, cantina e porzione di terreno
pertinenziale. L’appartamento è stato completamente ristrutturato nel 2008. € 130.000. Rif. 846

NOVENTA VICENTINA: vendesi porzione di bifamiliare completamente indipendente da rimodernare
composta da portico, garage, due grandi stanze e
bagno al P.Terra; soggiorno, cucina, tre camere, bagno
e terrazzo al P.1°; cantina al P.Interrato. Giardino pertinenziale su tre lati. € 120.000. Classe Energetica "E" Ͳ
Ipe 169,07 Kwh/mqa. Rif. 845

LONIGO: su palazzina di nuova costruzione in zona
residenziale disponibili appartamenti tricamere e bicamere, P.Terra e P.1°, con ingresso indipendente e giardino
esclusivo più due esclusivi attici tricamere serviti da ascensore e con ampio terrazzo panoramico. Ottime finiture
con possibilità di personalizzazione ed elevato confort
energetico, previsti in Classe A. Rif. 835

LONIGO: vicinanze centro vendesi casa affiancata
indipendente di 200 mq. disposta su tre piani con
giardino fronte e retro di circa 350 mq. più garage
doppio. € 80.000. Rif. 832

GAMBELLARA: vendesi casetta a schiera con
giardino di proprietà composta da soggiornoͲ
cucina, due stanze, bagno, ripostiglio, lavanderia
e garage. € 105.000 arredata e completa di stufa
più aria condizionata. Classe Energetica "C" Ͳ Ipe
72,1 Kwh/mqa. Rif. 828

SAREGO: disponibile in via Salvagnini lotto di
terreno edificabile di circa mq. 797. Il terreno è
ideale per che intende costruire una casa singola.
€ 54.000. Rif. 841

splendido ed esclusivo attico di notevole metratura caratterizzato da pregevoli e ricercate finiture. L'abitazione
occupa l'intero piano di una palazzina di sole tre unità
completamente ristrutturata nel 2006. La proprietà comprende anche una corte esclusiva avente accesso carraio
autonomo ideale per ricavare due posti auto oltre ad
un'ampia cantina interrata. € 260.000. Rif. 857

Sicurezza

Videosorveglianza,
la rete si allarga
Nel 2020 ulteriore potenziamento della rete di telecamere collegate al Comando di Polizia Locale

18

Sono 79 i punti di ripresa attualmente collegati al sistema
di videosorveglianza che fa
capo al Comando del Corpo
di Polizia Locale Intercomunale di Lonigo, localizzati nei
Comuni convenzionati per il
servizio di Polizia Locale. Precisamente: 49 telecamere nel
Comune di Lonigo, 13 nel Comune di Sarego, 9 nel Comune
di Alonte e 8 nel Comune di
Val Liona. Dei 79 punti di ripresa complessivi, 19 sono anche dotati del sistema di lettura
targhe automatizzato. Grazie
a un contributo della Regione
Veneto è in corso di attuazione
un ulteriore incremento dei
punti di ripresa nel territorio di
competenza. Solo nel Comune
di Lonigo saranno installati
9 ulteriori punti di ripresa,
di cui uno con lettura automatizzata targhe. Sommando
questi ai nuovi punti di ripresa
che saranno installati negli
altri tre Comuni convenzionati, a regime l’intero sistema di
videosorveglianza della Polizia
Locale potrà contare su 120
telecamere.

Tale complessivo risultato si
deve ad alcuni finanziamenti
regionali, ma soprattutto al
grosso sforzo delle Amministrazioni interessate.
Si pensi che nel 2015 Lonigo
poteva contare su 6 telecamere, di cui una sola funzionante, mentre nel 2020 avrà
a disposizione ben 58 punti
di ripresa.
“La grande importanza della
videosorveglianza del territorio - sottolinea il Comandante
della Polizia Locale Intercomunale Comm. Alessandro Rigolon
- viene innanzitutto denotata
dall’uso da parte della Polizia
Locale per attività di istituto,
in particolare connesse alla
ricostruzione di dinamiche di
sinistro stradale, danneggiamenti stradali, atti vandalici. Si
aggiunge il frequente ricorso
al sistema da parte di altre
Forze dell’Ordine, Carabinieri
e Polizia di Stato, per indagini
di polizia giudiziaria anche
complesse, con 76 accessi nel
2019 (dato aggiornato al 15 novembre) in una media di circa
100 accessi annuali.”

“Ultimo, ma non meno importante - prosegue il Comandante
Rigolon -, è il dato relativo
all’attività sanzionatoria
svolta con l’ausilio dei varchi di
lettura targhe.
Nel 2018 sono stati 717 i verbali per violazione al Codice
della Strada elevati con l’aiuto
tecnologico di tali telecamere,
di cui 581 per omessa revisione
periodica e 136 per circolazione di veicolo senza copertura
assicurativa obbligatoria.”
“Esprimo la mia gratitudine per il lavoro eseguito dal
Comando di Polizia Locale afferma il Sindaco Luca Restello
-. Sono anche molto felice e
grato alla Regione Veneto per
gli aiuti economici assegnati
per il potenziamento del sistema. Sono orgoglioso del fatto
che abbiamo implementato la
rete della videosorveglianza,
ma anche del fatto che grazie ai
contratti di manutenzione tutte
queste telecamere funzionano,
ricordando che all’inizio del
mandato delle 6 telecamere
esistenti ne funzionava
soltanto una.”

Buone Feste!
Cristian e i suoi collaboratori augurano a tutti Voi

Lavori pubblici

Un nuovo manto
per 11 strade
In corso di esecuzione il
Piano Asfaltature 2019
È in corso di esecuzione lo
stralcio 2019 delle asfaltature
di alcune strade comunali e di
sistemazione dei marciapiedi.
Ogni anno l’Amministrazione
comunale stanzia dei fondi
dedicati a questo tipo di interventi che rientrano nel piano
amministrativo complessivo
mirato a favorire la sicurezza,
il decoro urbano e la tenuta
in ordine della nostra Città.
L’elenco delle vie interessate dal
rinnovo totale o parziale del
manto stradale e dal ripristino
dei marciapiedi è pubblicato
nella scheda a parte. I lavori,
per uno stanziamento complessivo deliberato di 250.000
euro, sono stati affidati alla ditta
Cologna Scavi Srl di Montecchio Maggiore, per un importo
di 169.893 euro oltre Iva 22%,
pari a complessivi 207.269,46
euro. In fase di aggiudicazione è
stata accertata una economia di
spesa corrispondente al ribasso
d’asta offerto dalla ditta aggiudicataria e alla minor spesa per
il coordinatore per la sicurezza.
Riscontrata la necessità di effettuare degli ulteriori interventi
di manutenzione straordinaria
su alcune strade comunali che
presentano rilevanti cedimenti
della pavimentazione stradale,
l’economia di spesa di 26.495,70
euro è stata quindi destinata all’esecuzione di tali lavori
aggiuntivi. La manutenzione
straordinaria interesserà due
tratti di via Rio Camparolo,
via Giovanelli e due tratti di
via Albaria Centro e di via
Strada Spessa.
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Giuseppe Gaspari
Assessore ai Lavori Pubblici
Viabilità – Mobilità
Servizi e gestioni cimiteriali

ASFALTATURA STRADE
E SISTEMAZIONE
MARCIAPIEDI
STRALCIO 2019
Queste le vie del territorio
comunale interessate
dagli interventi:
ASFALTATURA STRADE
1. 	Via San Daniele
(da rotatoria a inizio salita)

2. 	Via Btg. Alpini Vicenza
(completa)

3. 	Via Cavazze (completa)
4.	Via Pontespin (tratti)
5. 	Via Lore (tratto)
6. 	Via Madonna

(tratto - davanti al Santuario)
7. 	Via Rizzoli (tratto)

9. 	Via San Giovanni

SISTEMAZIONE
MARCIAPIEDI
1.	Via San Daniele

10.	Via Mossolin (completa)
11.	Via della Tecnica
e della Scienza (rappezzi)

2.	Via Madonna (tratti)
3.	Via Migliorini (completa)

8. 	Via Pontedera

(completa - solo strada)

(dal ponte alla rotatoria)

(lato sinistro in
direzione Convento)

Ecologia
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Nuove regole
per il verde
Adottato il Regolamento comunale
del verde urbano pubblico e privato

Emanuele Dani
Assessore all’Ambiente e allo Sport

GLI AMBITI INTERESSATI DAL REGOLAMENTO

Le norme del nuovo Regolamento comunale del verde urbano pubblico e
privato si riferiscono ai seguenti ambiti: Parchi, giardini comunali ed aree
vincolate; verde di arredo urbano; spazi verdi a corredo di servizi ed edifici pubblici; aree verdi libere, attrezzate e non, destinate al gioco; spazi
di proprietà pubblica con destinazione a verde affidati in concessione ad
associazioni ed enti privati per il loro utilizzo sociale; aree private verdi
incolte, ancorché non edificate con destinazione a standard pubblico; giardini privati; orti urbani pubblici e privati; aree verdi private di
pertinenza di edifici posti anche all’esterno dei nuclei urbani; fasce di
rispetto; aree incolte marginali, rogge, sentieri, siepi e filari campestri.
Un capitolo del Regolamento, che prevede anche attività di vigilanza e di
sanzionamento per i trasgressori, riguarda nello specifico anche la tutela
delle alberature di interesse storico, botanico e paesaggistico.

Il Consiglio Comunale di Lonigo ha adottato il
nuovo Regolamento comunale del verde urbano pubblico e privato. Dopo la valutazione delle
eventuali osservazioni al documento pervenute, nei
successivi due mesi l’Amministrazione comunale
procederà all’approvazione definitiva del provvedimento. Il Regolamento, promosso dalla Giunta ed
elaborato dall’Ufficio Servizio Ambiente, Verde Pubblico e Decoro della Comune, detta le disposizioni
volte a tutelare il patrimonio arboreo e arbustivo
pubblico e privato e a disciplinare l’uso e la fruizione
degli spazi verdi, edificati e non, nell’ambito urbano e
delle frazioni. L’elaborazione del documento è partita
dal presupposto che il Comune di Lonigo riconosce
l’importanza vitale che il verde riveste nel territorio
urbanizzato come componente fondamentale del paesaggio, nonché come bene da tutelare e conservare,
sia per il benessere delle persone che per la salvaguardia dell’ambiente presente e futuro. “È un’importante attività del Comune per tutelare il verde pubblico e privato da vecchie modalità non più consone o
non più oggi accettabili per la tutela del verde stesso
e del benessere delle persone - commenta il Sindaco
Luca Restello -. È stato fatto un ottimo lavoro dagli
uffici con il quale si andrà a monitorare e a gestire
il patrimonio verde proprio come un patrimonio
importante per la Città. Si tratta quindi di un documento di grande civiltà e di risposta alle necessità
della tutela del verde per il benessere pubblico.”

Ecologia

Stop
precauzionale
al 5G
Sospensione immediata della
sperimentazione della nuova tecnologia
wireless su tutto il territorio comunale
Il Consiglio Comunale di
Lonigo ha approvato all’unanimità un Ordine del
Giorno che impone la
sospensione immediata
della sperimentazione della
nuova tecnologia di telefonia mobile 5G su tutto
il territorio comunale e il
monitoraggio ambientale
delle radio frequenze di
ultima generazione per la
tutela della salute pubblica,
secondo il principio di precauzione.
Il provvedimento fa seguito
alla diffida che il Sindaco
Luca Restello ha inviato
lo scorso 22 ottobre alle
autorità competenti (Ministeri della Salute e dell’Ambiente, Istituto Superiore di
Sanità, Arpav, Ulss 8 Berica
e Assessorati regionali alla
Sanità e all’Ambiente), la
quale chiede “di applicare,
anche nella fase sperimentale, senza remore, indugi o
ulteriori rinvii, il principio
di massima precauzione e
cautela nella diffusione della
tecnologia 5G con il fine
di prevenire ogni possibile
danno o peggioramento della salute pubblica e tutelare,
in generale, l’ambiente in cui
i cittadini vivono”.
Il Sindaco ha quindi diffida-

to gli Enti in indirizzo “ad
imporre la sospensione di
qualsiasi forma di sperimentazione tecnologica
del 5G, anche in attesa della
produzione di sufficienti
evidenze scientifiche per
giudicarne l’innocuità” e, tra
le altre cose, diffida in particolare “ad adottare tutte le
iniziative necessarie a minimizzare il rischio sanitario
promuovendo uno studio
epidemiologico sui campo
elettromagnetici, nella
mia Città e nel territorio
italiano”.
L’Ordine del Giorno approvato dal Consiglio Comunale, nel fare proprie le
osservazioni del Sindaco,
impegna l’Amministrazione comunale di Lonigo
“ad adottare un’ordinanza
contingibile e urgente per
sospendere la sperimentazione del 5G sul territorio
amministrato in attesa della
nuova classificazione della
cancerogenesi annunciata
dall’International Agency
for Research on Cancer”.
Fino a quando non sarà
garantita la completa sicurezza di questa nuova tecnologia, l’Amministrazione
dovrà inoltre impegnarsi “ad
esprimere parere negativo
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riguardo l’estensione sul
territorio comunale della
nuova tecnologia 5G”, promuovendo al contempo “soluzioni tecnologiche sicure e
a basso impatto ambientale
e sanitario, quali il cablaggio al posto del pericoloso
wireless”. L’Amministrazione dovrà infine valutare
la possibilità “di destinare
0,255 euro per ogni abitante,
analogamente a quanto fatto
da altri Comuni italiani, per
cofinanziare uno studio
scientifico sperimentale
realizzato da un’istituzione
scientifica indipendente al
fine di verificare possibili
effetti biologici dei campi
elettromagnetici a radiofrequenza alle frequenze proposte per il 5G e valutare il
pericolo per la salute umana
e ambientale, secondo procedure condivise con i Servizi Sanitari della Regione
Veneto e con l’Arpav”. “Abbiamo richiesto allo Stato
- conferma il Sindaco Restello
- di promuovere tutte quelle
attività volte a certificare le
eventuali ripercussioni del
5G sulla salute dei cittadini e
che ci sia chiarezza affinché
questa nuova tecnologia sia
anche una tecnologia sicura
per la salute pubblica.”

Showroom

Magazzino

Filiale

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

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

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

info@gregolo.it

banco01vr01@gregolo.it

347 810 0700
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La nuova agricoltura
dell’era digitale
Da gennaio attivato a Lonigo un Master
universitario di I livello in “Agricoltura di Precisione”
A partire da gennaio 2020 sarà
attivato presso l’ultimo piano di
Palazzo Pisani un Master universitario di I livello in “Agricoltura
di Precisione”.
Possono presentare domanda
di ammissione al Master, senza
limitazioni di età e cittadinanza,
coloro che sono in possesso di
diploma di laurea triennale.
Possono altresì presentare domanda di ammissione i laureandi della sessione straordinaria
dell’anno accademico precedente
a quello corrente, purché non
escluso specificatamente dal
comitato ordinatore del corso.
Possono partecipare al corso anche i non laureati che decidono
di frequentare uno o più moduli
a scelta come uditori.
Il Master Universitario in Agricoltura di Precisione sarà attivato
per l’anno accademico 2019/20
dall’Università degli Studi della
Tuscia, in qualità di capofila del
Consorzio universitario costituito dalle Università di Teramo,
Firenze, Padova oltre agli Enti
pubblici di ricerca CREA e CNR.
Le attività didattiche frontali
previste per l’edizione 2019/20
coprono un totale di 30 CFU (cre-

diti formativi universitari), pari
a 240 ore, da svolgersi nel primo
semestre del 2020.
Queste attività didattiche sono
strutturate in 18 moduli, altamente multidisciplinari, che
coprono i principali aspetti
dell’Agricoltura di Precisione.
L’Agricoltura di Precisione è la
nuova risposta alle esigenze del
settore primario ed è una strategia di gestione aziendale che usa
le tecnologie dell’informazione
per acquisire dati che portino a
decisioni finalizzate alla produzione agricola.
Le nuove tecnologie promettono
infatti di modificare sempre più
il modo di “fare agricoltura”, con
l’obiettivo di ottimizzare l’uso dei
fattori produttivi a vantaggio del
reddito degli agricoltori e dell’ambiente.
I benefici attesi dall’integrazione
dei processi tecnologici in agricoltura sono l’ottimizzazione dell’efficienza produttiva e qualitativa;
la riduzione dei costi aziendali;
l’ottimizzazione degli input (acqua, fertilizzanti, prodotti fitosanitari), minimizzando gli impatti

ambientali e anche la creazione di
nuove opportunità imprenditoriali come aziende di consulenza,
contoterzismo e “innovation
broker”.
Tra i 18 moduli del Master sono
compresi il “Telerilevamento
in Agricoltura di Precisione”, le
“Piattaforme a controllo remoto e
robotiche per il monitoraggio e la
gestione delle colture”, i “Metodi e
sistemi di mappatura delle produzioni”, la “Valutazione economica
e ambientale dell’agricoltura di
precisione”, le “Lavorazioni
variabili del terreno e semina”
ma anche le applicazioni dell’Agricoltura di Precisione nella
meccanizzazione agricola, fertilizzazione, irrigazione, zootecnia,
difesa delle colture.
Lo sguardo attento all’ambiente di questa Amministrazione,
l’ha determinata ad una scelta
culturale-formativa specifica
qual è l’Agricoltura di Precisione
che rappresenta il più avanzato
sistema integrato di gestione della
produzione agricola che, attraverso razionali decisioni per unità di
area e per unità di tempo, determina evidenti benefici economici,
ambientali e sociali.

Eventi

Festa del
Ringraziamento
2019
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Domenica 10 novembre il partecipato
appuntamento al Duomo
La Festa del
Ringraziamento, che si
svolge tradizionalmente
nel mese di
novembre, è
un appuntamento molto
sentito dal
mondo agricolo. É infatti
il momento
in cui, alla
conclusione
dell’anno

agrario, gli agricoltori rendono grazie a Dio per i frutti e i
raccolti del loro lavoro.
A Lonigo la Festa del Ringraziamento 2019 si è svolta
domenica 10 novembre in
collaborazione con Coldiretti,
CIA Vicenza, Confagricoltura,
Cisl Agricoltura e Confartigianato. Al Duomo è stata
celebrata la Santa Messa, con
l’atteso e significativo momento
della benedizione dei mezzi da
lavoro agricoli e di soccorso.
L’Amministrazione comunale,
nell’occasione, era rappresentata

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

dall’Assessore Flavio Mirandola e dall’Assessore Emanuele
Dani. La giornata si è conclusa
a Palazzo Pisani con un pranzo
organizzato dall’associazione
A.VOI. “Esprimo un particolare ringraziamento ai coniugi
Enfasi, a Claudia Belgi e al
Consigliere comunale Orfeo
Granziero - afferma l’Assessore
Flavio Mirandola - per l’ottima
riuscita della manifestazione.”

- 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

Comunicato rivolto a tutti i NONNI che hanno particolarmente
a cuore il futuro dei propri nipoti e che desiderano essere ricordati
per le scelte importanti fatte per il loro bene

A Natale vuoi fare
un regalo che sia

educativo, previdente,
saggio e assolutamente
indimenticabile per
i tuoi nipoti?

Dott. Luca Fabbian
Assicuratore

Se sei un nonno che ritiene importante insegnare ai suoi nipoti
un metodo saggio per mettere
da parte qualche risparmio che
diverrà buono nei momenti economicamente difficili (o per la
loro vecchiaia), anche se, ora
loro non hanno soldi da risparmiare, questo articolo fa per te.
Ti ricordi la favola della cicala
e la formica?
Possiamo dire che la formica,
a differenza della cicala,
è stata previdente?
È appunto di previdenza che
ti voglio parlare.
Previdenza per i tuoi nipoti, affinché, da vecchi, non si trovino
nella situazione della cicala.
Infatti, quasi certamente, loro
non arriveranno ad avere l’importo di pensione che percepisci
tu ora... e quindi, il loro inverno
potrebbe essere molto freddo.
Perché? Perché è l’INPS stesso
che te lo dice: dal 2050 le pensioni di vecchiaia non supereranno
il 50% dell’ultimo stipendio da
lavoro! La causa sta nella demografia: nell’invecchiamento
progressivo della popolazione e
nel calo del numero di nascite.
Al tempo stesso aumenteranno

lissimi! Forse i loro genitori, in
questo momento, non possono o
non vogliono aprire un PIP
per i loro figli; ma lo potresti
fare tu al posto loro.
Aprire un fondo pensione e
versarci dei risparmi iniziali ha
sicuramente un valore economico, ma soprattutto, un valore
educativo che i tuoi nipoti porteranno con loro per tutta la vita.
Quando saranno vecchi (perché
il fondo pensione ti accompagna
tutta la vita), potranno dire: “È
stato mio nonno a regalarmi il
fondo pensione che ora mi ritrovo. Senza di lui forse non l’avrei
mai fatto e ora sarei in grosse
difficoltà con la pensione che mi
ritrovo!” Piuttosto di altri regali,
prova a pensare a questo regalo
che puoi fare per loro! Probabilmente non sarà un regalo subito
apprezzato; magari neanche dai
loro genitori, i quali preferirebbero qualcosa di fruibile immediatamente. D’altra parte, quante
sono le cose di cui ne capiamo il
valore solo a distanza di anni!!!
Ai fortunati nipoti di questi
nonni speciali la nostra agenzia
lascia questa pergamena.
Un Santo Natale a ogni famiglia.

le spese per le cure mediche e
per i non autosufficienti.
La causa sta sempre nell’invecchiamento della popolazione.
Io credo che i nonni, già oggi,
possano avere un ruolo molto,
molto importante nel tracciare
un percorso previdenziale per i
loro nipoti.
Come? Beh, dando l’esempio
concreto: fare come la formica!
Oggi hai la possibilità concreta
di insegnare ai nipoti ad accantonare dei risparmi per la loro
vecchiaia, cioè per l’età in cui
maggiore sarà il bisogno di aver
accantonato risparmi.
Chiaramente, non puoi sostituirti
a loro! Però puoi consegnare loro
un salvadanaio, che poi potranno
alimentare nel corso della loro
vita e sarà la musina della loro
vecchiaia.
Parlo della loro vecchiaia, perché
sicuramente i risparmi messi
non saranno erosi prima, perché
questa è una musina speciale
(che non puoi rompere quando
vuoi e usare i soldi che vi sono
dentro per soddisfare capricci È
BLINDATA!).
Questa musina è il fondo pensione da attivare fin da picco-

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

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

Politiche del lavoro
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Un incentivo
per l’occupazione
Rimborso dell’addizionale comunale IRPEF
alle imprese che assumono
Un incentivo all’occupazione
mediante il riconoscimento di
un beneficio all’impresa di un
importo pari all’addizionale comunale all’IRPEF applicata alla
remunerazione del lavoratore.
È l’importante provvedimento,
presentato dalla Giunta comunale,
approvato dal Consiglio comunale
di Lonigo.
L’Amministrazione leonicena ha
inteso infatti avviare specifiche
azioni positive, nei limiti delle risorse a disposizione, finalizzate
al sostegno all’occupazione per il
tramite di contributi alle imprese
e ai datori di lavoro che assumono
nuovo personale dipendente con
domicilio fiscale nel Comune di
Lonigo, iscritto al Centro per l’Impiego.
In caso quindi di assunzione di
un lavoratore dipendente residente a Lonigo, l’impresa potrà
aggiungere questo ulteriore beneficio agli incentivi e sgravi di
fonte statale.
Nell’ipotesi che l’impresa mantenga il lavoratore nel proprio organico per due anni, il datore di lavoro
tratterrà al dipendente e verserà al
Comune di Lonigo una addizionale comunale IRPEF di circa 500
euro nel biennio (addizionale comunale di 100 euro per gli stipendi
base, di circa 250 euro per gli stipendi maggiori), ma sarà rimborsata di pari importo dal Comune
stesso.
In questo modo viene acquisito
un doppio beneficio: da un lato
l’impresa acquisisce forza lavoro e
dall’altro il lavoratore residente a
Lonigo trova un’occupazione iniziale e stabilità di remunerazione
di almeno un biennio.

IL CONTRIBUTO
Il contributo verrà
erogato per l’anno di
assunzione e per i due
esercizi successivi per
i soli assunti nel 2020.
L’iniziativa potrà essere
prorogata per gli assunti
negli anni successivi al
2020, con successiva deliberazione della Giunta
comunale. Per il primo
anno si possono stimare
dieci nuovi assunti per
una maggiore entrata da
addizionale comunale
IRPEF di circa 2500 euro,
che al contempo si tradurrà in una maggiore uscita
di analoga entità in forma
di contributo alle

imprese che assumono
dipendenti coi requisiti
richiesti. Nei due anni
l’iniziativa sarà costantemente monitorata
dall’Amministrazione
comunale nei numeri, negli effetti occupazionali
di contrasto al precariato
oltre che negli effetti
incentivanti della ripresa
nei confronti delle aziende. In relazione all’andamento dei primi due
anni di introduzione della
misura, la stessa Amministrazione si riserverà
di adeguare gli stanziamenti di Bilancio che si
rendessero necessari.

Passeggiata in Rosa e marcia Strapalladio.
Natura, sport e solidarietà
con l’associazione Strapalladio
Chi segue gli eventi promossi
dall’associazione Strapalladio,
cammina nella bellezza. Parliamo della bellezza del Parco dei
Pavoniani per la Passeggiata
in Rosa, e della bellezza dei
colli leoniceni per la marcia
Strapalladio.
Per il quarto anno consecutivo
la Strapalladio, in collaborazione con l’Amministrazione
comunale, organizza la Passeggiata in Rosa.
È un’occasione per scoprire
il territorio e contribuire alla
raccolta fondi per l’A.N.D.O.S.
di Montecchio Maggiore.
Quest’anno, infatti, con i fondi raccolti si realizzeranno gli
arredi per i salottini del reparto
Oncologia per le donne operate
al seno.
E questa non solo è una bellezza, ma è una meraviglia.
La marcia Strapalladio, invece,
giunta nel 2019 alla settima
edizione, si svolge ogni anno
nel mese di aprile e richiama a

Lonigo
più di
seimila
partecipanti. Si
marcia,
si corre,
si percorre, ma
soprattutto si cammina.
Con una quota minima di iscrizione, sono garantiti l’assicurazione, floridi ristori, accoglienza, ma soprattutto, la scoperta
di Lonigo.
A partire dal Parco Ippodromo,
si prosegue verso via Roma attraversando la suggestiva Piazza
Garibaldi, poi in salita, verso
le meraviglie che ci offre l’ineguagliabile fascino del Parco
dei Pavoniani, luogo di natura e
ritrovo spirituale.
Si percorrono poi le colline
camminando immersi tra viti
e ulivi, infine si scende assaporando i profumi e i colori che la
natura ci regala.

Le nposrotrpeoste
in pulman

Foto di Odino Da Pozzo

Associazioni

Camminare
nella bellezza
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Foto di Giorgio Dovigo

Il ritorno verso la pianura
costeggia le rive del fiume per
far rientro al centro storico
di Lonigo.
È questo un modo per stare
all’aperto in modo salutare e
rispettoso, condividere la fatica
e le emozioni, far scoprire e
apprezzare la nostra cittadina, i
suoi abitanti e ciò che essa offre.
E questa è un’altra bellezza,
anzi, un’altra meraviglia!
Se volete camminare nella
bellezza vi aspettiamo per la
marcia Strapalladio,
il 19 aprile 2020!
Associazione Strapalladio - Lonigo

CambiAMOlonigo
Un dicembre denso di novità,
di attività e di proposte natalizie
spumeggianti. Stiamo lavorando
per il bilancio della nostra Città
in maniera pacata, determinata e
lungimirante.
Nessuna nuova imposta o balzello e nessun rincaro delle tasse
...così come gli anni scorsi, perché amministrare con attenzione vuol dire saper ottimizzare le
risorse, risparmiare ove è possibile, evitare gli sprechi e trovare
finanziamenti degli enti superiori per finanziare opere di utilità
pubblica. Ed ecco che...a fagiuolo
arriva la comunicazione regionale di qualche giorno fa: con decreto n.392 del 11 novembre scorso,
la Regione del Veneto ha accolto la nostra istanza di finanziamento delle attività del Distretto del Commercio “Terre del

Guà” con uno stanziamento di
€249.500,00…...e già!... un quarto di milione di Euro di concreto
aiuto finanziario per tutte le attività di rilancio della nostra Città:
il manager del distretto, il sito del
distretto, le attività di promozione concordate con l’associazione
dei commercianti, Posto Unico
e il cofinanziamento di alcune
opere pubbliche come l’Ostello
della Gioventù presso l’edificio
delle ex Carceri della nostra Città
e il Palazzo del Popolo, oltre al
cofinanziamento delle opere realizzate per la nostra università e
tanto altro ancora: una bellissima
soddisfazione! Tanto lavoro eseguito in collaborazione con tutta
la Città, che darà un grande rilancio alla stessa.
Molteplici sono i cantieri di opere
pubbliche che si stanno chiuden-

do, ma altrettanti si apriranno per
permetter alla Città di migliorarsi
ed essere al passo delle aspettative……. Anche le nostre strade e
marciapiedi verranno risistemati
con un ulteriore stanziamento di
300 mila euro (in totale per il solo
anno 2019 ben €550.000,00). Infine, vi aspettiamo, con il nostro
assessore agli eventi Mirandola
Flavio, alle bellissime e innovative attività natalizie che caratterizzeranno tutto il periodo natalizio. Con questo spirito vincente e
mai domo, il Gruppo Consiliare,
composto dall’assessore Mirandola e dai Consiglieri Granziero
e Balestro, vi invia i migliori auspici per un sereno Natale ed un
piacevole periodo natalizio.

Mancano pochi mesi alla fine
del mandato di questa amministrazione ma l’attività continua
alacremente. Tutto il gruppo coadiuvato dagli uffici comunali prosegue per completare e iniziare
molteplici attività. Molto è cambiato della “macchina comunale”
dai primi mesi di insediamento.
Dopo un lungo lavoro con grande soddisfazione, Villa Mugna ha
ricevuto una profonda revisione.
Partiti dal personale, valorizzato,
creazione di nuovi ambienti di
lavoro, potenziamento del personale, nuova strumentazione digitale con un nuovo sportello unico
con prenotazioni online in linea
con le esigenze di una modernità
che chiede velocità ed efficienza.
E il cittadino ringrazia. Si, un
lavoro che negli ultimi mesi si
rivela una formula vincente. Effervescente è il termine che ci
sentiamo di utilizzare in quanto
l’entusiasmo che si respira negli
uffici è difficile da descrivere. E
tutto a vantaggio dei cittadini.

Quando viaggiamo e qualcuno ci
chiede “Di dove siete?” - ancora
con più orgoglio oggi possiamo
rispondere “Siamo di Lonigo”.
La nostra Lonigo continua ad affermarsi come Città per la vivacità dell’offerta.
Si spazia dagli eventi e manifestazioni culminando con l’apertura
della nuova stagione teatrale in
un Teatro rinnovato grazie a un
corposo investimento per la messa in sicurezza in linea con le recenti normative antincendio.
Lonigo può vantare ora anche
un percorso universitario triennale in Scienza della Mediazione
Linguistica. In pochi ci credevano, altri gufavano contro e in
particolare il M5s aveva provato
a bloccare l’avvio di questo percorso di studio. La perspicacia e
l’entusiasmo non sono mai venuti meno. Ed oggi Palazzo Pisani
ospita gli studenti universitari
che hanno colto questa importante opportunità. Tutto questo si
traduce in una Lonigo dissemina-

ta di cantieri, ordinanze, modifiche alla viabilità e non solo per le
decine di lavori pubblici. La serie
di eventi con nuovi format sicuramente ha reso Lonigo viva e da
vivere. Per qualcuno può definirsi
“fastidiosa” e non lo biasimiamo.
Ma riteniamo doverosa questa
inversione, perché solo una Città
attiva potrà essere attrattiva!Distretto del Commercio.
Un’ altra grande scommessa vinta. Lonigo è beneficiaria di un
contributo regionale di 249500€ a
sostegno del progetto presentato
per rilanciare l’economia territoriale attraverso un articolato
programma di interventi. Visto il
periodo, la domanda sorge spontanea: “E il Natale a Lonigo?”
Decine gli eventi in programma
per tutte le età, e in diversi luoghi
della Città.
Cogliamo l’occasione per augurare a tutte le famiglie leonicene un
sereno e felice Natale, auspicando
un 2020 ricco di pace e serenità.
Viva Lonigo!

Lega Nord

Gruppo Consiliare
Cambiamo Lonigo

Gruppi consiliari

Entro i termini stabiliti sono pervenuti i seguenti testi.
Gli altri gruppi non hanno inviato nulla.
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Numeri utili

Orario di ricevimento del sindaco e assessori
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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.

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 dalle 10.00 alle 12.00 (senza appunt.)
Giovedì pomeriggio solo su appuntamento
luca.restello@comune.lonigo.vi.it

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

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

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

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

Lunedì 11.00/12.30
emanuele.dani@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

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.

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

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

PARI OPPORTUNITÀ
Tel. 0444.720237

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SERVIZI LOGISTICI E VIABILITÀ
Tel. 0444.720223 / 720252 / 720280
servizi.logistici@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

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

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

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

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

PRODOTTO ITALIANO

Vendita all’ingrosso e al dettaglio

Mille idee per
i tuoi regali
di Natale!

l biancheria l arredo casa l tappeti l tendaggi
l intimo uomo-donna l pigiami l arredo prima infanzia

Vieni a scoprire
la nuova collezione
di lenzuola, copripiumini
e piumoni a tema

ORARIO D’APERTURA - Lunedì: 15.00 - 19.00 - da Martedì a Sabato: 8.30 - 12.30 15.00 - 19.00

Via D.Manin (strada per Orgiano) - Sossano (VI) - tel. 0444.888688

Buone
Feste

www.bccvicentino.it

