
Lonigo
informa

notiziario amministrativo

anno 6 - n. 1

Direttore responsabile: alessandro tich - redazione: sindaco e assessori del Comune di Lonigo 
Proprietario: Comune di Lonigo via Castelgiuncoli, 5 - 36045 Lonigo (vi)
Editore: P.g.a. net di Laura Carraro via Paganini, 9 – 36022 Cassola (vi) - tel. 0424 1762460 
info@pganet.it - realizzazione, raccolta pubblicitaria, grafica e stampa a cura di P.g.a. net

Periodico di informazione del COMUNE DI LONIGO
Trimestrale a distribuzione gratuita - Aprile 2020
Registr. Trib. VI n. 262 del 1970 - Stampato in 6.500 copie

Foto di Luca girardi – il monumento equestre in Piazza iv novembre 
a Lonigo in tempo di Coronavirus - Facebook: girardi Luca Photography 

 

non gettarmi a terra, tieni pulito il tuo Comune.
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Luca Restello 
Sindaco

in questo periodo di crisi sa-
nitaria abbiamo ritenuto dare 
un piccolo segno di norma-
lità pubblicando un Lonigo 
INforma in modo un po’ più 
sintetico, ma comunque con 
dei contenuti importanti per la 
ripresa della nostra città. 
È superfluo dire che la città sta 
soffrendo perché, oltre al bloc-
co di tutte le nostre consuete 
attività, vi è anche un inedito 
modo di vivere che nessuno di 
noi aveva provato prima. 
Siamo tutti molto preoccupati, 
ma anche tutti molto motivati 
a resistere a questa pandemia 
che ci mette così in difficoltà. 
Nelle pagine seguenti trovere-
te delle informazioni utili in 
visione del nostro futuro per il 
miglioramento e abbellimen-
to della nostra città: i lavori 
pubblici riportati sono stati 

bloccati dai provvedimenti 
governativi, ma appena possi-
bile verranno aperti i cantieri e 
iniziati i lavori.
Confido che la lettura di queste 
poche pagine possa dare una 
visione d’insieme della nostra 
città che la porterà ad essere 
sempre un punto di riferimen-
to per l’intero territorio. 
Vi esorto a scaricare l’App 
Municipium del Comune di 
Lonigo per poter essere sempre 
informati in questo momento 
di pandemia ed, in ogni caso, 
per avere tutte le informazioni 
utili per godere al massimo 
della nostra bella città. 

Un grande e sincero ringra-
ziamento lo devo certamente 
fare all’indomito e generoso 
impegno di tutti i dipendenti 
comunali che quotidianamente 

stanno dando il massimo 
delle loro capacità per riuscire 
a garantire a tutti Voi 
i servizi necessari al nostro 
sostentamento.
Un plauso particolare, altresì, 
a tutti i volontari della città di 
Lonigo, che senza sosta si sa-
crificano per il raggiungimento 
del bene comune.
Grazie....

Come di consueto Vi saluto 
dicendovi che..... io resto a casa 
e che insieme ce la faremo!!
Ad maiora.

Carissimi 
concittadini,

alle sette a teatro
Se non si può andare a teatro, è il teatro che entra nelle case. Si 
chiama “alle sette a teatro” la proposta del Teatro Comunale di 
Lonigo che inizierà nella settimana di Pasqua. ogni sera, in col-
legamento virtuale dalla sala ottocentesca di Lonigo, musicisti, 
cantanti, attori e scrittori che già hanno calcato quel palcosce-
nico, offriranno un omaggio a tutti gli spettatori e le spettatrici. 
L’appuntamento è alle 19 sulla pagina Facebook @teatrocomuna-
ledilonigo (l’accesso è possibile anche senza essere titolare di un 
account Facebook). Agli artisti coinvolti va la gratitudine del sin-
daco Luca Restello che ha voluto l’iniziativa e ha chiesto al Teatro 
di realizzarla per dimostrare che la cultura è viva e che la Città di 
Lonigo reagisce a questa emergenza che sta fermando anche lo 
spettacolo. Al direttore artistico Alessandro Anderloni spetterà il 
compito di presentare, di volta in volta, l’ospite della serata che si 
esibirà con un video registrato a casa. 
Sono stati coinvolti innanzitutto i musicisti e gli artisti leoniceni, 
ma non si escludono sorprese. L’appuntamento continuerà fintan-
to che durerà l’emergenza, con la speranza di tornare presto dal 
vivo al Teatro Comunale di Lonigo. #allesetteateatro

Ogni sera alle ore 19.00
in diretta sulla
pagina Facebook
@Teatro Comunale di Lonigo
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Coronavirus: l’Amministra-
zione comunale non ha mai 
abbassato la guardia e non la 
abbasserà fintanto che l’emer-
genza sanitaria non sarà con-
clusa, con una grande attenzio-
ne rivolta anche all’emergenza 
sociale ed economica conse-
guente alle misure imposte per 
il contenimento dell’epidemia. 
L’inizio dell’emergenza vera e 
propria per la prevenzione e 
il contrasto alla diffusione del 
Covid-19 risale allo scorso 23 
febbraio, con l’emissione dell’or-
dinanza contingibile e urgente 
del Sindaco Restello sulle prime 
restrizioni e limitazioni alle 
attività pubbliche imposte dalle 
ordinanze del Governo e della 
Regione Veneto.
Per tutto il mese di marzo e a 
seguire, in conseguenza ai vari 
DPCM (Decreti del Presiden-
te del Consiglio dei Ministri), 
l’Amministrazione ha concen-
trato tutti i propri sforzi sull’e-
mergenza h24 e 7 giorni su 7. 
È stata assicurata un’attività di 
informazione continua alla po-
polazione, con la diffusione di 
comunicati di aggiornamento 
quotidiani sul sito internet del 
Comune (sezione “Aggiorna-
menti Coronavirus”) e tramite 
l’app comunale Municipium, 
con tutti gli aggiornamenti 
sulle iniziative di competenza 
comunale, sull’andamento dei 
contagi tramite i bollettini 
dell’Ulss 8, sui provvedimenti 
del Governo e con dichiara-

zioni e appelli del Sindaco alla 
cittadinanza.  

C.O.C. - CENTRO 
OPERATIVO COMUNALE 
Il C.O.C. - Centro Operativo 
Comunale di Protezione Civile 
è il punto di riferimento di 
tutte le azioni messe in campo 
per la prevenzione del con-
tagio da Coronavirus e per 
l’informazione e il sostegno 
alla popolazione. La struttu-
ra, che ha sede in municipio, 
è composta dal Sindaco Luca 
Restello, dall’Assessore alla Pro-
tezione Civile Flavio Mirandola, 
dal Responsabile comunale del 
Settore Ambiente e Protezione 
Civile dott. Graziano Salvadore, 
dal Responsabile del Settore 
Servizi alla persona dott. An-
drea Pesavento. Ne fanno parte 
anche il Gruppo Volontario di 
Protezione Civile Lonigo Onlus, 
il Nucleo di Lonigo dell’A.N.C. - 
Associazione Nazionale Cara-
binieri; Croce Berica - Lonigo 
Soccorso, S.O.G.I.T. Sezione 
di Lonigo e CNGEI. Aperto 
dalle 8:30 alle 17:30, il C.O.C. dà 
modo di rispondere alle telefo-
nate e alle richieste dei cittadini 
(al numero 0444/720286 o 
all’indirizzo email c.o.c.@comu-
ne.lonigo.vi.it) in particolare per 
segnalare eventuali situazioni di 
disagio di anziani, persone sole 
o con difficoltà che necessitano 
di consegna di alimenti e di 
farmaci a domicilio. Dal C.O.C. 
parte anche il coordinamento 

delle varie iniziative attuate sul 
territorio per la prevenzione dal 
Covid.19.
Su tutte, la distribuzione alla 
popolazione delle mascherine 
filtranti, in collaborazione con 
le associazioni di volontaria-
to, che ha interessato l’intero 
territorio comunale. “Abbiamo 
terminato la prima tranche di 
consegna delle mascherine, per 
le quali abbiamo dato priorità 
alle fasce di età più deboli e cioè 
alle persone anziane - afferma 
l’Assessore Flavio Mirandola -. 
Tra le altre azioni importanti c’è 
stata la disinfezione delle nostre 
strade, per le quali ringrazio le 
associazioni di categoria degli 
agricoltori che hanno svolto il 
servizio a titolo gratuito. Spe-
riamo che questa emergenza 
finisca in fretta. Finché dobbia-
mo farlo, restiamo a casa. Aiu-
tiamoci a vicenda.” Diverse altre 
iniziative sono state realizzate e 
altre decisioni sono state prese 
per venire incontro alle esigenze 
dei cittadini, come illustreremo 
nell’articolo successivo. 

amministrazione comunale impegnata h24, 
7 giorni su 7, per gestire l’evolversi 
della situazione. il C.o.C. (Centro operativo 
Comunale) punto di riferimento 
di tutte le azioni messe in campo  
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MERCATO 
SETTIMANALE 

APERTO
Ogni lunedì mattina presso il

Parco Ippodromo di Lonigo.

L’accesso è consentito nel 

rigoroso rispetto delle norme 

in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza 

epidemiologica 

da virus COVID-19. 

Guanti, mascherina 

e accesso 
contingentato! 
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D O P O S C U O L A     R  I  P  E  T  I  Z  I  O  N  I 
SPECIALE CORONAVIRUS RECUPERO 2019\20  
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                  392  94 11 577                             VIA ROMA 58 , LONIGO   

                       



+39 339 82 84929

www.rvvlonigo.it
info@rvvlonigo.it

Materiali naturali, ridotti consumi 
energetici, ambiente indoor salubre
e confortevole.

Lotti da edificare per ville singole
fino a 1000 mc o bifamiliari da 500 mc.

Residenze Vittorio Veneto
è una sintesi di design, tecnologia, 
risparmio e rispetto per l’ambiente.

Grande soggiorno cucina, 3 bagni 
finestrati, 3 camere, garage doppio 
e posti auto esterni, giardino con 
possibilità di piscina.

Ogni unità sarà dotata di impianto 
fotovoltaico, pompa di calore, vmc 
(ventilazione meccanica controllata), 
pavimento radiante.

lotti edificabili
bifamiliari
case singole 

piazza XXV Aprile

via Vittorio Veneto

NEL CUORE
DI LONIGO
via Vittorio Veneto
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L’emergenza 
Coronavirus sul 
fronte sociale 
iniziative per venire incontro 
alle necessità dei cittadini

adozione di misure in materia 
di imposte comunali e di tariffe 
dei servizi comunali.
In seguito al contenimento e 
gestione dell’emergenza epide-
miologica da Covid-19 la Giunta 
comunale, venendo incontro alle 
difficoltà economiche di famiglie 
e imprese conseguenti alle misure 
restrittive contro il contagio, lo 
scorso 5 marzo ha deciso una ri-
duzione del 25% della retta dell’A-
silo Nido Comunale per la so-
spensione del servizio nell’ultima 
settimana di febbraio e una ridu-
zione della stessa retta in propor-
zione al periodo di sospensione 
del mese di marzo; la sospensione 
per un mese dell’applicazione della 
Tassa di Soggiorno nelle strutture 
ricettive del territorio; la proroga 
della scadenza della prima rata del 
tributo TARI per tutte le utenze al 
mese di giugno 2020.  

Buono spesa. misure urgenti 
di solidarietà alimentare. 
Assegnazione di bonus alimentari 
a favore di persone e/o famiglie in 
condizioni di disagio economico 
e sociale causato dall’emergenza. 
Con determinazione del 3 aprile 
è stato approvato l’avviso pubblico 
dei buoni spesa per l’erogazione 
dei “bonus alimentari”. Per la 
copertura economica dell’impor-
tante intervento, il 31 marzo la 
Giunta comunale ha approvato 
una variazione urgente al bilancio 
di previsione 2020/2022: 94.897 
euro messi a disposizione e de-
stinati al finanziamento dei costi 
per l’acquisizione di buoni spesa 
utilizzabili per gli acquisti presso 
gli esercizi commerciali di generi 
alimentari o di prodotti di prima 
necessità. 

La variazione urgente di bilancio è 
stata resa possibile dall’Ordinanza 
della Presidenza dei Consiglio di 
Ministri - Dipartimento della 
Protezione Civile n. 658 del 
29/3/2020 che attribuisce agli enti 
locali un incremento del Fondo 
di Solidarietà comunale 
per far fronte a misure urgenti 
di solidarietà alimentare. 
I bonus sono destinati a cittadini 
esposti agli effetti economici 
derivanti dall’emergenza 
epidemiologica da Covid-19. 
La domanda, una per ciascun 
nucleo famigliare, va presentata 
tramite email all’indirizzo buono-
spesa@comune.lonigo.vi.it. 
Le persone sprovviste di email 
possono presentare domanda 
cartacea (ritirabile davanti alla 
sede del Comune e presso i negozi 
e farmacie aderenti all’iniziativa) e 
inserirla nell’urna situata davanti 
alla sede del C.O.C. di 
Villa Mugna nella fascia 
oraria 8.30-12.30 e 14-17. 
Solo le persone ultra 65enni 
possono fare richiesta telefoni-
camente, al numero del C.O.C. 
0444/720286, dal lunedì al 
venerdì nella fascia oraria 
8.30-12.30 e 14-17. 

I bonus sono riservati a persone 
che hanno subito una consistente 
riduzione del reddito famigliare a 
causa dell’emergenza da Covid-19 
e a persone in stato di bisogno. 
Tra i requisiti richiesti ai benefi-
ciari: non avere depositi bancari 
e/o postali, relativi a tutto il nucleo 
famigliare, superiori ai 2000 euro 
e non possedere altre forme di 
investimento del patrimonio 
mobiliare (es. titoli di stato 
o buoni fruttiferi).

#iorestoacasa 
La spesa alimentare e per i 
farmaci per anziani e persone 
in difficoltà. 
Le nuove disposizioni, più severe 
e rigorose, emanate dal Governo 
al fine di arginare la diffusione del 
Coronavirus, hanno raccoman-
dato a tutti di stare a casa il più 
possibile, salvo i casi di comprova-
te necessità lavorative o di salute. 
Per questo motivo l’Amministra-
zione comunale, nel voler favorire 
la consegna a domicilio di pasti ed 
alimenti e dei farmaci per anziani 
e persone in difficoltà ha chiesto 
ed ottenuto la disponibilità, da 
parte di negozi di generi alimen-
tari, supermercati e farmacie ad 
effettuare, accanto alla vendita, an-
che la consegna a domicilio degli 
alimenti e dei medicinali. 

spazio ascolto per te.
A partire da lunedì 30 marzo, il 
Comune di Lonigo ha attivato il 
servizio “Spazio Ascolto per Te”, 
un’iniziativa di sostegno mora-
le rivolta a tutte le persone, in 
particolare a coloro che stanno 
provando un senso di impotenza 
e stanno soffrendo per le difficoltà 
imposte dall’isolamento richiesto 
dalla lotta al Coronavirus.
Dall’altro capo del telefono 
risponde una voce amica che 
vuole essere un prezioso strumen-
to per poter dare sfogo alle nostre 
solitudini, ansie, preoccupazioni, 
paure e a qualunque altra situazio-
ne che in questo duro momento 
per tutti fatichiamo a gestire. 
il servizio è disponibile ai seguenti 
numeri: tel. 0444 720284 (lun., 
mar. e mer. dalle 15 alle 16.30, giov. e 
ven. 15-18) cell. 378 3051336 (sab. 
14-18 e dom. 15-18).



Il Comune di Lonigo si avvici-
na ulteriormente ai cittadini e 
ha scelto di comunicare anche 
con una applicazione per 
smartphone già attiva con
successo in più di 400 enti 
locali italiani.
“Con Municipium - afferma il 
Sindaco Luca Restello - l’Ammi-
nistrazione si apre sempre di 
più all’ascolto e all’interazione 
coi cittadini. Siamo ancora più 
attenti alle loro segnalazioni 
e consigli grazie alla como-
da funzione “Segnalazioni” 
dell’app, che ci consente di otti-
mizzare e rendere più efficiente 
l’attività sul territorio. 
Grazie alla funzione delle noti-
fiche “push”, inoltre, possiamo 
mandare ai cittadini comunica-
zioni o avvisi importanti e que-
sta opportunità si è dimostrata 

fondamentale per le notizie e 
gli aggiornamenti riguardanti 
le iniziative messe in atto per 
contrastare emergenza 
Coronavirus nel territorio.”

Le funzionalità dell’app 
Municipium sono state nel 
frattempo ulteriormente 
implementate.
Un’importante novità dell’ap-
plicazione è l’anagrafe online.
Dall’app si possono anche ri-
chiedere i certificati anagrafici, 
che vengono inviati diretta-
mente alla email che il 
cittadino/utente ha indicato. 
Per accedere a queste richieste 
è necessario essere iscritti allo 
SPID, il Sistema Pubblico di 
Identità Digitale che permette 
ai cittadini di accedere ai 
servizi online delle Pubbliche 
Amministrazioni. 
I certificati rilasciati tramite 
app sono valevoli ai fini di 
legge. Si tratta di un servizio 
molto importante, soprattutto 
in questo momento in cui gli 
accessi al Comune sono 
limitati a causa dell’emergenza 
in corso: tutte le pratiche 
possono essere svolte 
comodamente da casa.

È inoltre in via di attivazione, 
e partirà prossimamente, la 
funzionalità Multe Smart: il 
servizio per pagare via app le 
sanzioni amministrative in 
modo rapido e sicuro, con car-
ta di credito o PayPal, diretta-
mente dallo smartphone.

importanti novità nell’utilizzo 
della app del Comune  

sempre più 
informati con 
municipium

DisPoniBiLE gratuitamEntE 
sugLi storE onLinE PEr i 
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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 uti-
li norme di comportamento da attuare 
caso di emergenza. 

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

gratuita
utile
immediata
sempre 
aggiornata
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L’importanza 
di avere installata 
l’aPP muniCiPium 
ai tempi del Coronavirus
Ad oggi oltre 2200 cittadini leoniceni sono già 
collegati e hanno potuto utilizzare questo ottimo 
strumento per venire a conoscenza, ed essere 
costantemente informati, di tutte le novità 
anche riguardanti il tema Coronavirus. 
Nell’ultimo periodo, infatti, nell’App abbiamo 
sempre informato tutti i cittadini con 
almeno uno, in genere due, comunicati al giorno.

NEWS!
LI V E

È in attivazione l’iniziativa culturale rivolta a tutta la cittadinanza con incontri in streaming 
realizzati da docenti delle Scuole Secondarie di secondo grado del territorio che, gratu-
itamente, mettono a disposizione le proprie competenze su particolari temi di attualità 
ed interesse. Alcune materie in preparazione: lettere (es. Dantedì, La letteratura come terzo 
occhio della storia), geografia (analisi della diffusione geografica del Covid 19), diritto (DPCM, 
ordinanze contingibili ed urgenti, riserve di legge, il caso Veneto, Privacy, lavoro telematico), 
matematica (es. lettura di grafici, modelli numerici di previsione), statistica, informatica (es. 
come fare le videoconferenze, organizzare da remoto eventi), biologia, microbiologia, scienze 
agrarie, storia, letterature straniere, economia, cucina, galateo e tanto altro.

Scarica e segui l’App Municipium per essere aggiornato sull’iniziativa presto on line sui 
canali Facebook del Comune di Lonigo. TE

M
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La realizzazione degli interventi di efficienta-
mento e risparmio energetico delle reti di il-
luminazione pubblica, in attuazione del Piano 
di Contenimento dell’Inquinamento Lumino-
so (PICIL) costituisce la voce più importante, 
in termini di investimento economico, di 
questo quinquennio dell’Amministrazione 
comunale di Lonigo nel campo dei Lavori 
Pubblici. Gli impianti dell’intera rete pubbli-
ca di illuminazione sono stati sostituiti con 
apparecchiature dotate di lampade a LED in 
grado di fornire elevate prestazioni in termini 
di efficienza energetica. 
L’esecuzione dei lavori di efficientamento è 
stata aggiudicata nel 2015 alla ditta Elettroco-
struzioni Rovigo Srl di Rovigo, con la quale è 
stato stipulato un contratto di concessione di 
18 anni. L’anno successivo sono stati realizzati 
tutti i lavori di efficientamento e risparmio 
energetico delle reti di illuminazione pub-
blica, regolarmente completati nel dicembre 
2016. L’opera, del costo complessivo di 
4.550.000 euro, è stata realizzata grazie 
a un contributo della Regione Veneto di 
1.419.000 euro a fondo perduto, il maggiore 
contributo regionale ricevuto negli ultimi 
30 anni, e non solo di questa Amministra-
zione. Il finanziamento, che era già previsto 
ma non è stato ottenuto dall’Amministra-
zione precedente a causa di un progetto non 
adeguato, è stato portato a casa dall’Ammini-
strazione attuale che, appena insediatasi nel 
2015, ha rimodulato il progetto finanziandolo 
integralmente. Il consistente investimento per 
portare a termine il progetto ereditato ha reso 
possibile l’erogazione del contributo regionale 
ma ha comportato anche, inevitabilmente, il 
blocco delle altre Opere Pubbliche nei primi 
due anni di Amministrazione. 
L’intervento ha realizzato però un notevole 

risparmio di risorse pubbliche: la 
variante di progetto ha eliminato la 
componente del canone annuo di conces-
sione, consentendo alle casse pubbliche un 
risparmio di 196.000 euro all’anno per 18 
anni. “Il progetto di rifacimento integrale 
dell’illuminazione pubblica per ottenere il 
finanziamento statale tramite la Regione è 
stato un grande lavoro di squadra - dichiara 
il Sindaco Luca Restello -. Appena nomina-
to sindaco, ho compreso che il milione e 
500mila euro di finanziamento di cui 
al piano precedente, dell’Ammini-
strazione di centrosinistra, sarebbe 
stato assolutamente perduto per 
una serie di errori nella compo-
sizione del progetto. Mediante 
una serie di incontri e grazie alla 
buona disponibilità sia degli impie-
gati comunali che di quelli regionali, 
siamo riusciti a modificare quasi 
totalmente il progetto e soprattutto 
a finanziarlo integralmente, con il 
conseguente blocco di fatto per 
due anni dei Lavori Pubblici della 
città e del mio programma eletto-
rale. Ma siamo riusciti a realizzare 
questo importante intervento che 
non solo costituisce un rilevante 
aiuto ambientale perché ha un 
impatto energetico minore rispetto 
al precedente, ma costituisce anche 
un vantaggio economico per il 
Comune di Lonigo, grazie ai grandi 
risparmi che consente. Il piano di 
interventi dell’illuminazione pubbli-
ca ha aggiunto altresì tutta una serie 
di punti luce di nuova generazione 
sul territorio per rispondere alle mutate 
esigenze dei cittadini.” 
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illuminazione 
pubblica, 
facciamo luce 
sui risparmi 
il rifacimento della rete pubblica di 
illuminazione: un investimento di 4,5 milioni, 
un contributo della regione di quasi 1,5 milioni 
e un risparmio per le casse pubbliche 
di circa 200mila euro all’anno 

Giuseppe Gaspari
Assessore ai Lavori 
Pubblici - Viabilità
Mobilità 
Servizi e 
gestioni 
cimiteriali
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è da sempre al tuo fianco per 
accompagnare e proteggere 
i tuoi progetti di vita.

Sarà sottoposta a un inter-
vento di restauro la scalinata 
di accesso pedonale a Villa 
Mugna. L’importante tratto 
di passaggio tra la piazza del 
Duomo-via Castelgiuncoli e il 
municipio versa infatti in una 
situazione di avanzato degrado, 
soprattutto nella pavimenta-
zione in acciottolato che risulta 
sconnessa e che è stata oggetto, 
negli anni, di numerosi rappez-
zi con materiali incongrui come 
i conglomerati cementizio e 
bituminoso.
Oltre al restauro della scalina-

ta sarà oggetto di attenzione 
anche la balaustrata verso via 
G. Pontedera che non appare 
correttamente integrata nell’im-
magine del circostante spazio 
urbano: se ne prevede la com-
pleta sostituzione, finalizzata ad 
un migliore inserimento dell’o-
pera nel contesto. L’intervento 
di restauro, che ha ottenuto il 
parere favorevole della Sovrin-
tendenza, è stato affidato per 
la progettazione definitiva e ese-
cutiva allo Studio Associato di 
Architettura e Restauro Cristi-
nelli & Cristinelli di Venezia. 

scalinata di 
villa mugna, 
presto i lavori
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L’importante tratto di accesso pedonale al municipio 
sarà sottoposto a un intervento di restauro

La successiva gara d’appalto, 
gestita dalla Stazione Unica 
Appaltante della Provincia di 
Vicenza, ha sancito l’affidamen-
to dei lavori alla ditta Euroco-
struzioni Srl di Padova, per un 
corrispettivo di 61.924,61 euro, 
Iva compresa. 
Si tratta di un ulteriore inter-
vento promosso dall’Assessorato 
comunale ai Lavori Pubblici 
a favore non solo della sicu-
rezza per il transito pedonale 
ma anche della valorizzazione 
del centro storico e del decoro 
urbano della nostra città.
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Novità in vista per l’incentiva-
zione alla mobilità ecologica in 
viale della Vittoria.
A seguito di una procedura 
edilizia per la quale una ditta 
privata deve corrispondere al 
Comune la cifra di circa 30.000 
euro per la monetizzazione dei 
parcheggi, l’Amministrazione 
comunale ha accettato 
la proposta di utilizzare 
l’importo per la realizzazione 
di una stazione di ricarica 

per veicoli elettrici, la 
realizzazione di due nuovi 
stalli e la sistemazione 
dell’accesso del parcheggio 
stesso. Qualora tali lavori 
consentissero un risparmio, 
quest’ultimo verrebbe 
impiegato per la parziale riqua-
lificazione del parco giochi del 
medesimo viale della Vittoria.
La realizzazione di questi 
interventi dovrebbe avvenire 
nei prossimi sei mesi.

A seguito di un procedimen-
to urbanistico che riguarda 
l’ampliamento di una struttura 
ad uffici in via Circonvallazio-
ne, attuato in deroga al vigente 
Piano degli Interventi, la ditta 
Loro F.lli Spa ha proposto 
all’Amministrazione comuna-
le, oltre alla corresponsione 
dell’importo perequativo, 
anche la ristrutturazione dei 
bagni pubblici ubicati all’in-
terno del Parco Ippodromo. 
Tale intervento - la cui pratica 
è attualmente in attesa del 
parere della Soprintendenza di 
Verona in quanto il Parco Ip-

podromo è bene monumentale 
- verrà realizzato nei prossimi 
sei mesi e per il suo comple-
tamento è prevista la somma 
di circa 43.000 euro. Molto 
particolare il progetto, che pre-
vede, oltre alla ristrutturazione 
completa dei locali dei servizi, 
una tinteggiatura da eseguire 
impiegando la stessa colorazio-
ne delle giostrine esistenti. In 
questo modo si avrà il risultato 
di un intervento perfettamente 
integrato nell’ambiente e che 
costituirà un tutt’uno con l’an-
nesso parco giochi, che verrà 
ulteriormente implementato.

viale della vittoria, 
in arrivo due colonnine 
di ricarica elettrica

nuovi bagni 
pubblici per il 
Parco ippodromo
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Panificio

Pane fresco ogni giorno 
   e specialità dolci e salate

Via Roma, 35
LONIGO (VI)
Tel. 0444 830405 @panificioantistefano

un’area dedicata 
per la scuola guida
sulla sP almisanese il progetto di un’area ad uso 
pubblico, all’interno di un intervento privato, utiliz-
zabile dalle autoscuole e per l’educazione stradale

Lungo la SP Almisanese entro i 
prossimi tre anni, in seguito ad 
un procedimento urbanistico, 
un investitore privato realiz-
zerà un’area per attrezzature e 
servizi a supporto della viabili-
tà. L’area in progetto compren-
derà, nelle intenzioni iniziali: 
un servizio di autonoleggio, un 
deposito e cambio pneumati-
ci, uffici gestionali, una tavola 
calda, una zona smart per la 
ricarica della mobilità elettrica, 
un’area di sosta attrezzata a 
servizio degli utenti (automo-
bilisti, camionisti, autotraspor-
tatori) per brevi soste e ristoro, 
box per docce e servizi igienici, 
box ufficio per co-working e 
brevi meeting di lavoro, box ri-
poso arredati a servizio dell’au-
tomobilista di passaggio.
Dal punto di vista dell’utili-
tà pubblica dell’intervento, 
la sostenibilità economica 
dell’investimento del privato si 
è determinata con la realizza-
zione, da parte del medesimo, 
anche di un’area di educazione 
e sicurezza stradale riservata 
alle autoscuole, atta ad eseguire 

prove di guida ed esami per 
l’ottenimento della patente A1.
L’area ad uso pubblico potrà 
essere impiegata non solo dalle 
autoscuole, ma anche dagli al-
lievi delle scuole che potranno 
in questo modo sperimentare 
e apprendere il corretto 
comportamento stradale. 
La stessa area potrà essere inol-
tre utilizzata per il collaudo e la 
revisione dei mezzi pesanti. 
Si tratta di un’opera che non 
esiste nel circondario ed è di 
conseguenza rivolta ad 
un ampio bacino di utenze. 
L’importo stimato dell’inter-
vento, per quanto riguarda 
la pista per le prove e per gli 
esami di guida, è di circa 
150.000 euro.
Il progetto dell’area ad uso 
pubblico rientra nel novero 
delle richieste dei privati che 
nell’ambito del Piano degli 
Interventi hanno trovato la 
sostenibilità economica nella 
realizzazione di un’opera pub-
blica in sostituzione del mero 
versamento del contributo 
perequativo.

Disponibile su
Tel. 349 2854357
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Lo scorso 9 marzo era in pro-
gramma nella Sala Convegni 
di piazza Garibaldi la presenta-
zione al pubblico dello Studio 
di Impatto Ambientale e del re-
lativo progetto per l’intervento 
“Impianto idroelettrico Mo-
lino Lonigo”, proposto dalla 
società Wulfenia Engineering. 
Tuttavia, a seguito dell’entrata 
in vigore del DPCM 8 marzo 
2020, l’appuntamento è stato 
rinviato a data da destinarsi. 
Sarà cura del Settore Ambiente 
e Protezione Civile del Comu-
ne informare tempestivamente 
la popolazione non appena 
l’effettuazione dell’incontro 
pubblico sarà possibile e quin-
di ricalendarizzata.
Si tratta di un importante 
momento di informazione e di 
confronto con la popolazione 
su un progetto che l’Ammini-
strazione comunale ha seguito 
con attenzione in ogni suo pas-
so. La Wulfenia Engineering, 
all’inizio dell’iter autorizzativo 
della Regione Veneto, aveva 
richiesto, attraverso uno spe-
cifico procedimento previsto 
dalla normativa che la pratica 
venisse esclusa dalla Valuta-
zione di Impatto Ambientale 
(V.I.A.), procedura di verifica 
che comporta, tra l’altro,  mag-
giori oneri e costi.
Nel corso del procedimento 
di esclusione dalla VIA, l’Am-
ministrazione comunale, ha 
presentato una serie di osser-
vazioni accolte dalla Regione 
e grazie alle quali ora il pro-
getto deve essere assoggettato 

alla V.I.A. La 
società propo-
nente ha deciso 
di proseguire 
nell’iter di 
approvazione 
ma a seguito 
dell’interven-
to del Comune di Lonigo ha 
presentato un nuovo progetto, 
affidato ad altro progettista, 
che già recepisce le osservazio-
ni presentate dall’Amministra-
zione Comunale.
L’esame del progetto prevede 
una fase di presentazione al 
pubblico. Essendo volontà 
dell’Amministrazione comu-
nale condividere le scelte con 

Breve descrizione 
del progetto
L’intervento interessa il fiume Guà 
ed è localizzato a valle del ponte di 
S. Giovanni a Lonigo. L’impianto in 
progetto sfrutta due salti artificiali 
esistenti, tra loro collegati da una 
breve rampa e che a loro volta si 
collegano ad una vecchia struttura 
situata sulla sinistra idrografica, che 
serviva da supporto alla ruota di un 
molino.
L’impianto idroelettrico interessa la 
zona di pianura posta ad ovest dei 
Colli Berici ed è inserito all’interno 
dell’argine destro del fiume, a tergo 
del muro di pietra esistente.
Il muro si trova circa alla stessa 
quota del rilevato arginale, a 35 m. 
s.l.m., degradando verso il corso 
d’acqua con una scarpata che 
delimita una rampa parzialmente in 
sassi cementati, che funge da via di 
accesso all’alveo.
L’impianto è costituito da una coclea 

la cittadinanza, nel segno della 
massima trasparenza, si era 
inteso pertanto promuovere la 
serata di incontro per presen-
tare e spiegare il progetto, poi 
rinviata per le attuali cause di 
forza maggiore. Si attende il su-
peramento di questa situazione 
emergenziale per procedere 
con il confronto pubblico ed 
entrare nel merito del progetto 
assieme ai cittadini.

che sfrutta l’inclinazione naturale 
di questa rampa, mentre l’edificio 
centrale, completamente interrato a 
ridosso del muro esistente, ospita le 
apparecchiature e i quadri elettrici. 
Le opere di compensazione propo-
ste dalla società proponente, e a 
carico della stessa, consistono nella 
realizzazione di una scala di risalita 
per i pesci, per garantire la continu-
ità biologica del fiume attualmente 
sbarrata dalla briglia esistente, e 
di un tratto di 100 metri della pista 
ciclabile già prevista sull’argine in 
destra idrografica dall’Amministra-
zione comunale.

impianto 
idroelettrico
molino Lonigo
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Caratteristiche dell’impianto previsto 
 
 
 

Area bacino sotteso 
dall’opera in progetto 

260 km² 

Portata media annua 
naturale 

6,6 m³/s 

Portata massima annua 
naturale 

11,2 m³/s 

Portata media annua 
turbinata 

5,1 m³/s 

Portata massima annua 
turbinata 

8,5 m³/s 

Salto lordo 
 

2,75 m 

Potenza media nominale 
dell’impianto 

137 kW 

Producibilità media annua ca. 900 MWh/a 

  

rinviata per l’emergenza Covid-19 la presentazione pubblica 
dello studio di impatto ambientale e del progetto dell’intervento 
che interessa il fiume guà a valle del ponte di s. giovanni
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Elementi dell’impianto previsto 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

restituzione coclea idraulica centrale canale di adduzione 

argine muro esistente piano campagna 

Elementi dell’impianto previsto

il sito dell’impianto previsto
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i cigni sono 
tutti bianchi. 
o no?
Ecco come il poeta latino Giove-
nale nel I sec. d.C. descriverebbe 
l’attuale situazione di pandemia 
da Coronavirus; 
come l’apparizione del Cigno 
nero: l’evento inaspettato, 
sorprendente, non preventivato 
che sconvolge le abitudini e le 
prospettive (che sembravano 
certe) di un intero sistema.

Il limite del ragionamento, secon-
do cui “tutti i cigni sono bianchi”, 
è dato dai limiti dell’esperienza, 
la quale ci fa credere che non esi-
stano cigni neri (questa credenza, 
infatti, si è conservata fino al XVI sec., 
quando gli esploratori europei hanno 
scoperto l’esistenza del cigno nero au-
straliano).

Sicuramente, questa pandemia 
da Coronavirus è l’attuale “Cigno 

nero”, che colpisce la nostra so-
cietà globalizzata e che ne farà 
cambiare il corso…
ma quanti “cigni neri” possono 
apparire all’improvviso nella 
nostra vita privata, familiare, 
professionale? 
Quanti eventi (che ora ci appaio-
no altamente improbabili) ci pos-
sono trascinare con una violenza 
inaudita verso ciò che non avrem-
mo mai immaginato che potesse 
capitare proprio a noi, stravol-
gendo tutti i nostri progetti e la 
prospettiva stessa della nostra 
vita?

La teoria odierna del Cigno nero 
afferma che questi eventi cata-
strofici non li possiamo evitare o 
predire con certezza; possiamo, 
invece, cercare di arginare gli 

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

effetti negativi che hanno nella 
nostra vita. 

Effetti negativi, come ad esempio 
la perdita del proprio rEDDito, 
la distruzione del Patrimonio, 
la dissoluzione dei risParmi, 
la rottura di legami familiari e 
l’erosione del patrimonio per liti 
ErEDitariE…

Sei sicuro che i tuoi argini di dife-
sa siano abbastanza robusti da 
evitare un’alluvione improvvisa?

Quali sistemi di difesa hai adot-
tato?

I sistemi di difesa più efficaci per 
proteggerti dalle conseguenze 
economiche negative te li ho mes-
si a disposizione nel nostro sito
www.fabbianassicurazioni.it

www.fabbianassicurazioni.it
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Caratteristiche dell’impianto previsto 
 
 
 

Area bacino sotteso 
dall’opera in progetto 

260 km² 

Portata media annua 
naturale 

6,6 m³/s 

Portata massima annua 
naturale 

11,2 m³/s 

Portata media annua 
turbinata 

5,1 m³/s 

Portata massima annua 
turbinata 

8,5 m³/s 

Salto lordo 
 

2,75 m 

Potenza media nominale 
dell’impianto 

137 kW 

Producibilità media annua ca. 900 MWh/a 
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Dallo scorso 6 marzo sono 
entrate in vigore le modifiche 
al regolamento di Polizia 
urbana e rurale del Comune 
di Lonigo, approvate con 
deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 10 del 18 febbraio 
2020. Al precedente Regola-
mento sono stati aggiunti 7 
nuovi articoli e modificati altri 
diversi articoli, anche nell’im-
porto sanzionatorio.
Le modifiche apportate 
riguardano in particolare: 

La disciplina dell’attività di 
volantinaggio in cassette po-
stali (nuovo articolo 30-bis)
Viene disciplinata la distribu-
zione in cassette postali nel 
territorio comunale di mate-
riale pubblicitario cartaceo 
di carattere commerciale. 
Il volantinaggio in cassette 
postali è ora subordinato a 
presentazione di apposita co-
municazione, finalizzata a ve-
rificare la liceità e correttezza 
dell’attività, ed è disciplinata: 
l’attività deve essere svolta 
da personale riconoscibile 
ed individuabile, può essere 
svolta solo dalle 8 alle 18, non 
è consentito lasciare mate-
riale pubblicitario fuori dalle 
cassette postali, o nel caso 
in cui venga esposto cartello 
visibile di non gradimento del 
materiale. 
I volantini in distribuzione 
devono contenere obbligato-
riamente l’indicazione “Non 
gettarmi a terra, tieni pulito 

il tuo Comune” o similare. La 
nuova disciplina non riguarda 
i volantini non pubblicitari (es. 
di carattere sociale, interesse 
pubblico, propaganda politica, 
ecc.). 

La disciplina di contrasto ai 
comportamenti prevaricatori 
e molesti diffusi tra i giovani, 
comunemente assunti nel 
fenomeno del “bullismo” 
(nuovo articolo 31-bis)
Per contrastare l’odioso 
fenomeno del “bullismo”,  negli 
Istituti scolastici del territo-
rio, nelle aree pubbliche e nei 
veicoli di trasporto pubblico 
viene vietato e punito con 
sanzione amministrativa 
(ovviamente solo nel caso non 
vengano commessi reati) in-
fastidire, mediante atteggia-
menti di prepotenza, intimida-
tori e verbalmente aggressivi, 
gli studenti e i cittadini.  

il divieto di consumo di so-
stanze stupefacenti in area 
pubblica (nuovo articolo 
20-bis)
In aggiunta alle sanzioni am-
ministrative e penali previste 
da Legge statale, viene vie-
tata e punita con sanzione 
amministrativa la detenzione, 
la vendita ed il consumo di 
sostanze stupefacenti e psi-
cotrope in luogo pubblico ed 
aperto al pubblico. 
Allo stesso modo viene punita 
la frequentazione di luoghi 
pubblici o aperti al pubblico in 

stato di alterazione da sostan-
ze stupefacenti o psicotrope.       

al titolo terzo vengono poi 
aggiunte alcune disposizio-
ni preventive in materia di 
sicurezza negli edifici; tra le 
più importanti:
•	 il	divieto	di	deposito	mate-

riali infiammabili in garage;
•	 la	previsione	della	quanti-

tà massima (20 kg) di gas 
propano liquido in bombole 
all’interno delle abitazioni;

•	 l’obbligo	di	pulizia	periodi-
ca di canne fumarie;

•	 la	regolamentazione	in	
materia di installazione di 
impianti a biomassa (stufe 
e caldaie a pellet, legna e 
similari);

•	 la	disciplina	del	procedi-
mento per il rilascio del 
certificato idoneità allog-
gio : al fine di contrastare 
situazioni di sovraffolla-
mento abitativo, vengono 
previsti una serie di requi-
siti per il rilascio del certifi-
cato di idoneità alloggio, in 
particolare con la specifica 
indicazione dei parame-
tri minimi di rapporto tra 
superficie in metri quadrati 
dell’abitazione e il numero 
di persone presenti.

Le violazioni alle nuove dispo-
sizioni vengono generalmente 
punite con la sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria di euro 
166,00 (minimo euro 83,00, 
massimo euro 500,00). 

modifiche al 
regolamento 
di Polizia urbana e rurale 
volantinaggio, bullismo, consumo di sostanze 
stupefacenti, sicurezza negli edifici, 
idoneità alloggi: le regole si fanno più stringenti 





Ancora una buona notizia 
sul fronte dei parcheggi nel 
nostro Comune.
L’Ulss 8 Berica ha comuni-
cato infatti all’Amministra-
zione comunale la volontà 
di procedere alla realizza-
zione di nuovi parcheggi 
fronte Ospedale.
Si tratta di un intervento in 
capo esclusivo all’Azienda 
Socio Sanitaria Locale, che 
in questo modo potrà au-
mentare l’attuale dotazione di 
posti auto di oltre un centinaio 
di stalli. L’iter della pratica è 
tuttora in corso e i tempi di 
realizzazione sono ancora in 
via di definizione, ma è certo 
che questo intervento miglio-
rativo del parcheggio a servizio 
dell’Ospedale garantirà, nel 
prossimo futuro, un ancora più 
comodo accesso per gli utenti e 
i visitatori della struttura ospe-
daliera. Dalla bozza di progetto 
ricevuta dagli uffici comunali 
si possono evincere una buona 
viabilità di movimentazione 
del parcheggio e la presenza 
di diversi stalli riservati alle 
persone disabili. 
Diversi saranno inoltre gli 
“stalli rosa” riservati alle fu-
ture mamme.
“Il dottor Pavesi, Direttore 
generale dell’Ulss - conferma 
il Sindaco Luca Restello -, mi 
ha comunicato che l’Ulss ha 
approvato la proposta, che più 
volte avevo avanzato, di realiz-
zare dei parcheggi ad uso pub-
blico per poter quindi accedere 
ai servizi dell’Azienda Socio 
Sanitaria, del nostro Ospeda-

le. Sono 104 nuovi parcheggi 
che saranno realizzati tutti in 
area pubblica, ma di proprietà 
dell’Ulss e tutti i costi dell’in-
tervento saranno sostenuti 
dall’Ulss stessa.” 
“Questa - prosegue il Sindaco 
- è una bellissima notizia che 
andrà anche a placare tante 
piccole polemiche e anche 
coloro che adesso sono pronti 
a prendersi i meriti che non 
hanno. Ricordiamo le molte 
firme raccolte per fermare la 
realizzazione della rotatoria 
dell’Ospedale, rotatoria che ha 
reso più sicuro quell’incrocio 
dove sono morte due persone. 
Quelle firme erano evidente-
mente state prese esclusiva-
mente per 
bloccare 
il lavoro 
pubblico, 
che poi in 
realtà è stato 
interamente 
realizzato a 
carico dei 
privati, con 
una som-
ma spesa 
di 385.000 
euro.”

Il dottor Pavesi ha, inoltre, 
chiarito che l’abbattimento di 
alcune piante si è reso necessa-
rio dalla precarietà statica delle 
stesse, come già appurata dai 
tecnici inviati dai Carabinieri e 
è già stato ottenuto il nulla osta 
della soprintendenza.
“Quindi - conclude il primo 
cittadino -, bene su tutti i 
fronti: la sicurezza stradale e 
adesso anche i nuovi parcheg-
gi, senza dimenticare che già in 
precedenza l’Amministrazione 
comunale aveva realizzato ben 
84 parcheggi nelle vie limitrofe 
all’Ospedale, proprio perché 
tutti potessero parcheggiare 
con comodità.”

saranno realizzati 104 nuovi posti auto, in un 
intervento totalmente a carico dell’ulss 8

ospedale, in arrivo 
nuovi parcheggi

Matteo Bagno
Consulente finanziario 
Cell. 3408696084
Via del Mercato, 18 - Lonigo (VI)
mbagno@fideuram.it - www.matteobagno.com
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In queste settimane di restrizio-
ni dovute all’emergenza Co-
vid-19, la Biblioteca Civica G. 
Lovato di Lonigo non si ferma. 
Sono diverse infatti le attività 
proposte per consentire al pub-
blico di coltivare il piacere della 
lettura, collegandosi da casa alla 
pagina Facebook @biblioteca-
glovato. Sono tre, in particola-
re, le azioni messe in campo per 
mantenere in contatto la Biblio-
teca, seppure a distanza, con la 
propria affezionata utenza.
La prima iniziativa, che so-
stituisce le consuete letture 
in Biblioteca del mercoledì, è 
#LETTURE DA LONTANO. 
Alcuni volontari leggono in 
Biblioteca pagine di libri che 
sono stati scelti tra quelli mag-
giormente richiesti dagli utenti 
e quindi ritenuti di maggior 
interesse, senza scopo di lucro 
né di promozione commerciale 
dei libri medesimi. I video di 
lettura pubblicati online sono 
stati registrati prima degli 
ultimi Decreti del Presidente 
del Consiglio e le letture sono 
state effettuate col consenso 
dell’Amministrazione nei locali 
della Biblioteca Civica dal per-
sonale addetto o dai volontari, 
appositamente autorizzati a tale 
scopo. L’iniziativa ha riscosso 
grande successo, tanto che i 
video sono stati condivisi da 
molte altre Biblioteche in Italia 
e la Biblioteca di Lonigo, a sua 
volta, sta condividendo i post 
con video letture pubblicati da 
altre Biblioteche e progetti sul 
territorio nazionale, registrati 
secondo similari modalità e per 

le medesime finalità. Al termine 
del periodo di isolamento so-
ciale causato dall’emergenza sa-
nitaria in corso, i post di lettura 
pubblicati e condivisi saranno 
rimossi dalla pagina, venendo 
meno la necessità contingente 
del distanziamento dei contatti 
tra le persone.  
“In questo periodo - spiega il 
Vicesindaco e Assessore alla 
Cultura Francesca Dovigo - la 
Biblioteca lavora a porte chiuse. 
Lo scopo del progetto #LET-
TUREDALONTANO è quello 
di promuovere la lettura e la 
cultura del libro, con un’atten-
zione particolare al pubblico 
più giovane, a cui vorremmo of-
frire la possibilità di continuare 
a vedere, seppure in video, un 
viso amico e una voce cono-
sciuta e di ascoltare le storie che 
sempre ci richiedono dal vivo.” 
“In questa particolare situazio-
ne di emergenza sociale - prose-
gue l’Assessore - ci sentiamo in 
dovere di continuare a svolgere 
il nostro servizio al pubblico 
anche a distanza, intrattenen-
do soprattutto i bambini con 
letture gratuite, simpatiche e 
speriamo gradite, augurandoci 
di strappare un sorriso anche ai 
grandi. Facciamo ciò, attraverso 
canali social che solitamente 
non useremmo a tale scopo, in 
attesa di potere riaprire fisi-
camente al pubblico il nostro 
servizio.” 
La seconda iniziativa attivata è 
#INDOVINA LIBRO e #IN-
DOVINA LIBRO JUNIOR, 
una simpatica “sfida letteraria” 
per grandi e piccoli nella quale 

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

Letture da lontano, indovina Libro e non solo: 
nell’emergenza Covid-19 la Biblioteca Civica 
rimane in contatto, seppure a distanza, 
con la propria affezionata utenza

ogni giorno un lettore posta la 
foto di due pagine di un libro 
che gli è caro e bisogna indovi-
nare il titolo e l’autore dell’opera. 
Il “concorso” è rivolto ai singoli 
ma anche alle famiglie. Non si 
vince nulla: il premio è la possi-
bilità di ricavare tanti spunti per 
nuove e avvincenti letture.
Infine, nell’impossibilità di 
effettuare il servizio di presti-
to libri in esterno per le note 
restrizioni governative, la 
Biblioteca Civica ha attivato il 
servizio di INVIO FILE, via 
email, di parti di libri conservati 
in Biblioteca che eventualmente 
qualcuno richieda per studio, 
interesse o ricerca.



musica e del teatro italiani. Tra 
quelle poltrone e sull’assito di 
quel palcoscenico hanno lascia-
to invisibili ma indelebili tracce 
i mille volti, le mille voci, le 
mille storie di un luogo in cui è 
idealmente possibile racchiudere 
l’intero mondo. Ogni teatro ha 
un’energia propria, ha un suo 
genius loci, un’impronta incon-
fondibile e unica. L’edificio e le 
persone che ha ospitato si fon-
dono in un tutt’uno che rimane 
nell’aria, attaccato agli arredi, 
impregnato nei velluti e che, 
invecchiando, acquista sapore, 
aroma, autorevolezza, solidità.
Oltre quel sipario che oggi è 
chiuso ci sono dunque le voci 
dei miti del teatro italiano, 
dei grandi divi della lirica, di 
musicisti e danzatori, di mimi e 
saltimbanchi, di attori e attrici. 
Ci sono le filodrammatiche e le 
compagnie di teatro della città, 
le orchestre, e le filarmoniche, 
e le bande, e le scuole di danza, 
i musicisti e i cantanti, i cori 
e i solisti. Ci sono migliaia di 
bambini, adolescenti, giovani 
che hanno aspettato che quella 

Davanti a un sipario che si è 
chiuso c’è solo l’attesa che si 
riapra. Proviamo a immaginare 
l’attesa del 1892 quando, dopo 
meno di due anni di cantiere, 
nel nuovo Teatro Comunale di 
Lonigo si alzò il sipario su Un 
ballo in maschera. Racconta 
Remo Schiavo: «La sera del 23 
ottobre 1892, con brillantis-
simo concorso di pubblico, si 
aprì il nuovo Teatro Comunale 
di Lonigo, del quale con voce 
concorde si approvò l’eleganza 
e soprattutto la comodità». E 
ancora, l’attesa del 22 ottobre 
1993 quando, dopo dieci anni 
di restauro, il sipario si rialzò 
sull’orchestra sinfonica dell’Emi-
lia Romagna e la voce di Renato 
Bruson a inaugurare una nuova 
stagione di spettacoli e concerti 
ininterrotta fino ad oggi.
Invece quel sipario è di nuovo 
chiuso, e questa volta non per 
un restauro ma per un’emergen-
za sanitaria che sta cambiando 
le nostre vite. Mai nella storia 
d’Italia era accaduto che i teatri 
dovessero chiudere così a lungo, 
se non durante le guerre. 
Un teatro chiuso è il più mesto 
dei luoghi. Perché quel catino 
all’italiana che ci abbraccia e 
in cui ci sentiamo così protetti, 
quando è vuoto risuona solo di 
una speranza: tornare presto a 
sentire l’inconfondibile brusio 
del pubblico che attende che il 
sipario si riapra. E dietro a quel 
sipario, quel luogo dove l’impos-
sibile diventa possibile, il pal-
coscenico, se è deserto sembra 
solo implorare che si torni a fare 
teatro. 
Il Teatro Comunale di Lonigo 
ha visto passare la storia della 

tela si alzi, con la trepidazione, 
l’ansia, la voglia di andare in sce-
na. Per tutti, nel momento in cui 
dal sipario che si apre appare il 
pubblico in attesa, allora si per-
cepisce qual è la forza intrinseca 
di un teatro. E per le migliaia e 
migliaia di abbonati e abbonate, 
spettatori e spettatrici, quel sipa-
rio che si apre è stato ogni volta 
l’attesa e la speranza di assistere 
a qualcosa che venisse a conso-
lare, a divertire, a far pensare, 
a provocare, a far sperare. 
Sempre e comunque qualcosa di 
unico e irripetibile, come un 
abbraccio di un amico o un 
buon bicchiere di vino. 
Quel sipario ora è chiuso, ma 
tornerà ad aprirsi. 
Non sappiamo quando, non 
sappiamo come e con chi, ma 
si riaprirà. Allora l’attesa non 
sarà stata vana. Perché il teatro 
non è che attesa. Così, quando 
potremo finalmente tornare al 
Teatro Comunale di Lonigo, si 
scatenerà un applauso ancora 
più intenso, e potremo dire sì, 
il teatro è vivo. 
Lunga vita al teatro!

Alessandro Anderloni
Direttore artistico del Teatro Comunale di Lonigo

E quando quel 
sipario si riaprirà, 
il teatro sarà 
ancora più vivo
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Foto di Alessandro Lazzarin 
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Chiusura del teatro Comunale 
di Lonigo e annullamento 
degli spettacoli a causa 
del Coronavirus  
A causa dell’emergenza Coronavirus, per 
ordinanza del Presidente del Consiglio 
dei Ministri, il Teatro Comunale di 
Lonigo, come tutti gli altri teatri italiani, 
è e resterà chiuso per un periodo che 
non è oggi possibile definire. Gli spet-
tacoli e i concerti previsti nel cartellone 
della stagione 2019/2020 vengono 
annullati a uno a uno con il passare delle 
settimane ed è difficile prevederne 
il recupero. Sarà cura del Teatro 
dare notizie appena possibile. 

rimborso dei biglietti e 
degli abbonamenti  
In ottemperanza alle disposizioni 
dei Decreti Legge del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, il Teatro 
Comunale di Lonigo sta elaborando 
la formula più agevole e meno 
onerosa per il rimborso dei biglietti 
e degli abbonamenti acquistati per 
gli spettacoli annullati della stagione 
2019/20. Non appena saranno chiariti i 
tempi e le modalità operative, il Teatro 
Comunale di Lonigo ne darà comunica-
zione sul sito www.teatrodilonigo.it 
e sulla pagina Facebook teatro 
Comunale di Lonigo.  

2
Per info e prenotazioni

contattaci al 
351 533 0446

Si realizzano anche “serate”
informative/di prevenzione
con specialisti

STUDIO INTERDISCIPLINARE
per la Salute Psicofisica e Relazionale

Dott.ssa Vanna Granetto

M. +39 351 533 0446
info@logopedistalonigo.it

Segui
@le.metamorfosi

Visita il sito
www.logopedistalonigo.it

STUDIO INTERDISCIPLINARE per la Salute Psicofisica e Relazionale  - Dott.ssa Vanna Granetto

Via Quirico Rossi, 29
LONIGO (VI)

Logopedia
Neuropsicomotricità individuale
Psicomotricità educativa di gruppo
Fisioterapia posturale
Psicoterapia
Psicologia degli apprendimenti
Laboratori ludico-educativi
Laboratori di danza e movimento
Supporto nello studio e
nell’apprendimento

Logopedia 
Fisioterapia individuale
Rieducazione posturale di gruppo
Psicoterapia individuale e di coppia
Trattamenti olistici e riflessologia
Corsi di tonificazione e  
ginnastica dolce
Yoga

Corsi di accompagnamento al parto
interdisciplinari
Corsi post-parto
Corsi di massaggio neonatale
Ginnastica in gravidanza
Rieducazione del pavimento pelvico
Consulenza ostetrica
per la gravidanza e l’allattamento
Gruppi di sostegno psicologico
multifamiliari

>> per i  Bambini : >> per gli  Adulti : >> per la  Famiglia :
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Domenica 9 febbraio si è svolto 
regolarmente il Carnevale 
della nostra città, promosso dal 
Comune in collaborazione con 
ben 9 associazioni del territo-
rio, con la tradizionale sfilata 
dei carri allegorici e dei gruppi 
mascherati. Il calendario della 
manifestazione ha preceduto 
infatti di un paio di settimane 
la sospensione di tutti gli eventi 
pubblici, prima in via precau-
zionale nel Veneto e poi per 
Decreto governativo in tutta 
Italia, conseguente all’evoluzio-
ne dell’emergenza Coronavirus.

Dopo il ritrovo in piazza XXV 
Aprile, è partito il colorito e 
festoso corteo, accompagnato 
dalle note della banda musicale 
“Filarmonica di Lonigo”.
Il Carnevale leoniceno 2020 
ha visto la partecipazione di 
15 carri allegorici, arrivati dal 
Basso Vicentino e dal Basso 
Veronese. Il programma è stato 
inoltre arricchito dalle esibi-
zioni del Gruppo Sbandieratori 
e Musici di San Bonifacio, dei 
funamboli di Slackline Vero-
na, della scuola di ballo Dance 
Atelier “Fame” di Lonigo. Ad 

grande successo per la manifestazione 
svoltasi lo scorso 9 febbraio

allietare la giornata si sono 
aggiunti i giochi gonfiabili per 
i bambini e un graditissimo 
stand gastronomico con frittelle 
e vin brulè per tutti.
“Un successo di pubblico mai 
visto prima - commenta l’As-
sessore alla Fiera/Eventi Flavio 
Mirandola -. Più di 12mila 
persone tra grandi e piccini ad 
animare il nostro Carnevale. 
Ringrazio per la collabora-

zione tutte le associazioni, la 
ditta New York disco club per 
la segreteria e tutti i volontari 
che hanno lavorato per l’ottima 
riuscita della manifestazione.”
Una dimostrazione di quello 
che sa offrire Lonigo nelle gran-
di occasioni di festa e di quello 
che ritornerà ad essere Lonigo 
quando l’emergenza sanitaria in 
corso sarà finalmente cessata. 

Flavio Mirandola
Assessore alla Fiera, ai Servizi 
Pubblici e Protezione civile
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Fiera di Lonigo, una 
decisione sofferta

Il Coronavirus, come ben sap-
piamo tutti noi, ha fermato tutto. 
Manifestazioni annullate ovunque 
in attesa che l’emergenza rientri. 
A fare le spese delle necessarie 
restrizioni imposte per tutelare la 
salute della collettività è stata an-
che la Fiera Campionaria di Loni-
go, che era in programma dal 20 al 
23 marzo e che era giunta alla sua 
534a edizione. La Giunta comu-
nale, con delibera approvata il 12 
marzo, ha preso atto dell’impos-
sibilità dello svolgimento dell’edi-
zione 2020 della manifestazione 
per l’emergenza epidemiologica da 
Covid-19. È stata una decisione 
eccezionale, come eccezionale 
è la situazione che si sta viven-
do in questo periodo. Prima di 
quest’anno, la Fiera di Lonigo era 
stata annullata solamente altre sei 
volte, durante la Prima Guerra 
Mondiale e il primo dopoguerra 
dal 1917 al 1919 e durante l’oc-
cupazione tedesca e la guerra di 
liberazione dal 1943 al 1945.
Da quest’anno, proprio in occasio-
ne della Fiera 2020, è stato messo 
online anche il nuovo sito inter-
net dedicato alla manifestazione, 
fieradilonigo.it. Sulla home 
page del sito sono pubblicate le 

video-dichiarazioni del Sindaco 
Luca Restello e dell’Assessore alla 
Fiera Flavio Mirandola. “Appare 
ormai evidente - dichiara il Sin-
daco nel suo intervento - la neces-
sità di essere coerenti: la salute 
pubblica davanti ad ogni cosa. 
Con molta sofferenza la Giunta ha 
deciso, quindi, di procedere con 
un atto che mai avrebbe pensato 
di adottare: l’annullamento della 
nostra grande Fiera Campionaria 
di Lonigo.” Stop, dunque, a una 
delle manifestazioni fieristiche più 
note, più storiche e più partecipa-
te del Veneto. La Fiera interessa 
infatti i più diversi settori econo-
mici e i suoi stand espositivi si 
diffondono in un’area coperta di 
circa 7000 mq e in un’area sco-
perta di 40.000 mq all’interno del 
Parco Ippodromo Comunale, oltre 
che nelle vie e piazze principali del 
centro storico, con la partecipa-
zione di 350 operatori e circa 200 
ambulanti e hobbisti.
Nell’ultimo decennio l’evento si è 
inoltre caratterizzato per il Salone 
della meccanizzazione integrale in 
viticoltura, unico nel suo genere, 
assieme alla mostra mercato “L’oro 
della Terra Leonicena”, dedicata 
alle eccellenze enogastronomiche 

del territorio. Un ampio venta-
glio di proposte che richiama a 
Lonigo nei giorni della Fiera un 
grande numero di visitatori, che 
ha raggiunto negli anni il picco di 
80.000 presenze. “Ho un grande 
rammarico e dispiacere per non 
aver fatto la Fiera, è stato sempre 
uno dei miei principali obiettivi 
fin dal primo giorno del mandato 
amministrativo - afferma l’As-
sessore Flavio Mirandola -. Non 
poterla svolgere, avendoci lavo-
rato un anno, portarla alla linea 
di partenza e non vederla partire 
è stata una cosa particolarmente 
dura. Esprimo un grandissimo 
ringraziamento a tutti gli espo-
sitori e agli uffici del Comune 
di Lonigo, anche quest’anno la 
Fiera era pronta e si annunciava il 
tutto esaurito. Quest’anno ave-
vamo avuto un numero enorme 
di richieste, c’erano anche delle 
novità come la “Corte del riso” che 
si aggiungeva alle altre Corti del 
programma. La Fiera era comple-
ta. Se ne riparla per l’anno pros-
simo. Ripartiremo alla grande. Si 
spera che questa emergenza, che 
mi vede impegnato come Assesso-
re alla Protezione Civile, finisca il 
prima possibile.”

L’emergenza epidemiologica ha fermato la grande manifestazione. 
anche quest’anno era annunciato il tutto esaurito. appuntamento al 2021  
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Buone notizie per i residenti di 
Almisano, 1630 in tutto. 
Prossimamente l’atteso di-
spensario farmaceutico nella 
frazione diventerà realtà.
Il fondamentale servizio, che 
sarà gestito dalla dott.ssa Giulia 
Facchini, direttrice della Farma-
cia Comunale Madonna ovvero 
di Farmacia Comunale Lonigo 
Srl, sarà ubicato in un locale di 
proprietà comunale a ridosso 
della Chiesa. 
In questo periodo erano in pro-
gramma i lavori di sistemazione 
degli ambienti del dispensario, 
che sono stati tuttavia sospesi a 
causa dell’emergenza Coronavi-
rus attualmente in corso. 
I lavori riprenderanno non 
appena sarà possibile, a 
emergenza rientrata. 
Considerando la successiva fase 
del periodo estivo, l’apertura 
ufficiale del dispensario farma-
ceutico è attesa per il prossimo 
mese di settembre.
“In questo periodo siamo co-
munque disponibili - assicura la 
dott.ssa Facchini - a fare conse-
gne di farmaci a domicilio a chi 
ce lo richiedesse.”
L’istituzione del dispensario 
farmaceutico di Almisano 
era stata approvata la scorsa 
estate da un’apposita delibera 
della Giunta comunale. Nella 
frazione una sede di farmacia 
risultava infatti ancora vacante 
nelle graduatorie della Regione 
Veneto e la decisione del gover-

no comunale, col perdurare della 
mancanza in loco dell’importan-
te servizio, è venuta incontro al 
fondamentale diritto alla salute 
dei cittadini, sancito dalla Costi-
tuzione. 
Alla base del provvedimento vi 
è stata la constatazione che la 
frazione interessata dista circa 3 
chilometri e mezzo dalla frazio-
ne di Madonna, dove ha sede la 
più vicina farmacia comunale, 
e che il non poter usufruire di 
un servizio farmaceutico di 
prossimità costituisce un grande 
disagio per la popolazione di 
Almisano, in particolare per le 
persone anziane. A tale scopo, 
la Giunta Restello ha applicato 
il dispositivo di una legge (8 
novembre 1991, n. 362) che 
consente l’istituzione di un di-
spensario farmaceutico “in quei 
Comuni, frazioni o centri abitati 
con popolazione non superiore a 
5000 abitanti, ove non risulti an-
cora aperta la farmacia prevista 
dalla pianta organica”.
Dopo gli ulteriori e necessari 
passi burocratici richiesti dalle 
normative vigenti  per l’aper-
tura del servizio, spettanti alla 
Regione Veneto, all’Ulss n. 8 
Berica e all’Ordine Provinciale 
dei Farmacisti di Vicenza, si è 
arrivati dunque alla conclusione 
dell’iter autorizzativo. 
Con l’apertura del dispensario 
si vuole pertanto garantire 
nella frazione la presenza di un 
presidio di primaria necessità 

nei prossimi mesi l’apertura dell’atteso servizio nella 
frazione, che sarà gestito dalla Farmacia Comunale  

finalizzato a soddisfare un’ade-
guata erogazione dei farmaci. 
Mancano soltanto gli ultimi 
ritocchi logistici prima di poter 
procedere - quando l’emergenza 
sanitaria che stiamo vivendo in 
questi giorni sarà con certezza 
lasciata alle spalle - con il taglio 
del nastro. “È un piccolo sogno 
che coltivavo da molto tempo - 
commenta con soddisfazione il 
Sindaco Luca Restello -. 
Per ben tre volte la licenza di far-
macia prevista in questa frazione 
è andata deserta, perché non 
ritenuta remunerativa. 
Per il dispensario di Almisano 
è stata fatta una procedura ad 
evidenza pubblica nella quale 
sono pervenute le manifestazioni 
di interesse di due farmacie. La 
Farmacia alla Colomba d’Oro ha 
richiesto denaro per il servizio, 
diversamente dalla Farmacia Co-
munale. È stata pertanto prescel-
ta la Farmacia Comunale.”



TINTEGGIATURE MANUTENZIONICARTONGESSO

Via Bologna , 7 - 36071 Arzignano (VI) - Tel. 0444 673037 - Cell. 339 454 5339
www.assistenza-casa.it

Per i vostri problemi in casa e in azienda
Assistenza Casa è ciò che fa per voi.

Si eseguono conversioni da doppia mappa
a cilindro europeo per aumentare la sicurezza
delle vostre porte blindate.

PER TUTTO IL 2020 
APPROFITTA DEL 
BONUS FACCIATE
DETRAzIONE DEL 90% 
PER INTERvENTI DI RECUPERO 
O RESTAURO DELLA FACCIATA ESTERNA 
DI CASE PRIvATE, vILLETTE, 
PALAzzI O CONDOmINI

ASSISTENzA CASA
vIA BOLOgNA, 7 - 36071 ARzIgNANO (vI) - TEL. 0444.673037
CELL. 339 454 5339 - www.ASSISTENzA-CASA.IT



Utilya, in ottemperanza alle di-
sposizioni della Regione Veneto, 
del Consiglio di Bacino ed in 
linea con i Dpcm inerenti l’Emer-
genza COVID-19, di concerto con 
il Comune di Lonigo ha predi-
sposto un servizio a domicilio 
di raccolta dei rifiuti, specifico 
per le persone contagiate o in 
quarantena obbligatoria. 
Il servizio è indispensabile per 
garantire la sicurezza di tutti e 

sarà attivo fino alla conclusione 
di questa emergenza Sanitaria. 
Solo per questi utenti la raccol-
ta differenziata con le modalità 
consuete è temporaneamente 
sospesa. Ogni utenza interessa-
ta, adeguatamente istruita sulle 
nuove modalità di conferimento 
e con una frequenza di due volte 
a settimana, seguirà un proto-
collo specifico per il conferi-
mento dei rifiuti che verranno 

messi all’interno di due appositi 
sacchetti, ermeticamente chiusi 
uno dentro l’altro, assicurando 
la massima sicurezza per 
l’operatore e la cittadinanza.  
La procedura speciale è messa 
in atto per evitare ogni forma di 
contatto tra l’operatore e l’uten-
te interessato da COVID-19. 
Una volta effettuate le verifi-
che sul corretto conferimento 
l’addetto provvederà al carica-
mento del rifiuto in un mezzo 
dedicato e il trasporto presso
il termovalorizzatore di Schio.  
Le disposizioni inerenti l’emer-
genza COVID-19 ci impongono, 
inoltre, la chiusura degli 
ecocentri comunali per evitare 
assembramenti ed occasioni 
di contatto.
Il severo rispetto delle attuali 
restrizioni che consentono 
spostamenti solo per compro-
vate esigenze lavorative, di 
assoluta urgenza ovvero per 
motivi di salute e per andare a 
fare la spesa, non lasciano dubbi 
sulla impossibilità di garantire 
l’apertura dell’ecocentro 
comunale di Via della Scienza.
Invitiamo, pertanto, a contat-
tare il numero verde di Utilya 
800.188.777 per ogni richiesta e 
chiarimento, a visionare periodi-
camente sul sito di Utilya even-
tuali informative e ricordiamo 
che rimane invariato il consueto 
servizio porta a porta di 
raccolta dei rifiuti. 

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

VAL LIONAALONTE ARCUGNANO LONIGO VILLAGA ZOVENCEDO

IL RIFIUTO CHE FA LA “DIFFERENZA”
Possiamo ancora fare la differenza

tra chi pensa ai rifiuti che produciamo ogni giorno
come a uno dei doveri meno piacevoli

del nostro quotidiano
e chi vede in questa incombenza

l’occasione per rendere più decoroso
il luogo in cui viviamo.

E nei nostri Comuni, quella differenza,
è già una regola da qualche anno,

con indici di forte competitività
rispetto agli altri gestori sia sul versante delle tariffe

che su quello delle percentuali
di raccolta differenziata.

Per consolidare e migliorare le performance di Utilya
nei nostri territori

vogliamo mettere nero su bianco
le regole che ci siamo dati e ricordarci

che anche per tutto il 2020, continueremo
a fare “la differenza”.

Arrigo Abalti
Presidente CdA Utilya srl
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Emanuele Dani
Assessore all’Ambiente
e allo Sport

Per il secondo anno consecutivo il Comune 
ottiene il riconoscimento di Legambiente. 
Differenziata oltre il 77%, obiettivo 
migliorarla ancora

Non c’è uno senza due. Anche 
per l’anno 2019, dopo l’analogo 
riconoscimento ottenuto nel 
2018, la città di Lonigo è stata 
inserita da Legambiente nel 
novero dei Comuni Ricicloni 
del Veneto “Rifiuti Free”.
I Comuni che si possono fregia-
re dell’ambito titolo sono quelli 
che differenziano oltre il 65% 
dei rifiuti prodotti e produco-
no meno di 75 kg all’anno per 
abitante di rifiuto secco non 
differenziabile. 
Si tratta dunque di un risultato 
di prestigio che viene raggiunto 

solamente in quei Comuni dove 
l’impegno per differenziare al 
meglio i rifiuti viene affiancato 
da sistemi di raccolta e di 
trattamento all’avanguardia.
Nel dossier “Comuni Ricicloni 
Veneto 2019” di Legambiente, 
la municipalità leonicena figu-
ra ancora una volta tra le più 
virtuose della nostra Regione 
in materia di differenziazione.
Nella classifica dei Comuni 
con popolazione compresa 
tra i 15.000 e i 30.000 abitanti, 
capeggiata per il 2019 dal 
Comune di Preganziol in 

Provincia di Treviso, quella di 
Lonigo rientra tra le migliori 
13 performance a livello regio-
nale: 77,2% di raccolta diffe-
renziata, pari a una produzione 
annua di rifiuti di 386 kg per 
abitante e a una quantità annua 
di 71,8 kg di rifiuto secco per 
abitante, a fronte di una 
popolazione di 16598 abitanti.
Avere ottenuto due importanti 
riconoscimenti da Legambiente 
nel corso del mandato è una 
grande soddisfazione per la 
città e per l’Amministrazione 
comunale, che ci stimola a 
migliorare ancora di più e a 
puntare a quell’eccellenza che 
i Comuni trevigiani hanno già 
dimostrato di poter realizzare. 
Ci sono ancora dei punti 
percentuali di raccolta differen-
ziata che possiamo incrementa-
re: questo, con la collaborazione 
di tutti i cittadini, sarà il prossi-
mo obiettivo dell’Amministra-
zione e di Utilya.  

La Società Utilya ha predisposto in via straordinaria, stan-
te la chiusura dell’Ecocentro dovuta alle misure in atto per 
il contenimento della  diffusione del virus COVID-19, un 
servizio di raccolta porta a porta del verde:

saBato 11 e 25 aPriLE saBato 18 aPriLE
zona arancio e blu zona gialla, rossa e verde

raccomandazioni:
-  Il verde deve essere esposto in SACCHI, anche di plasti-

ca, la sera prima del giorno di raccolta;

-  I SACCHI devono pesare al massimo 20 kg ciascuno (cir-
ca 50 litri). I sacchi troppo pesanti non saranno raccolti;

-  N. 5 (cinque) SACCHI massimo da esporre per ogni utenza;
-  NON si raccolgono fascine di potature (per queste si 

chiede di aspettare la riapertura dell’ecocentro);
-  Si consiglia di tagliare il prato qualche giorno prima del 

giorno programmato per il ritiro al fine di fare parzial-
mente essiccare l’erba, consentendo così la riduzione 
del volume conferito.

rispettare queste semplici indicazioni consente di 
fornire il servizio al numero massimo di utenze.  

Chiusura Ecocentro e servizio straordinario raccolta verde  



nuovo 
marciapiede 
in via Lobbia

Ancora un intervento, nel cam-
po dei Lavori Pubblici, per tute-
lare la sicurezza dei cittadini.
In via Lobbia sarà realizzato 
un nuovo marciapiede sul 
tratto della strada, ex provin-
ciale, attualmente sprovvisto di 
marciapiedi su entrambi i lati. 
L’obiettivo è quello di consentire 
un collegamento pedonale sicu-
ro tra le due frazioni di Madon-
na e Lobbia Vicentina. 
Il progetto, redatto dall’arch. 
Alberto Donazzolo di Vicenza, 
prevede un marciapiede che si 
sviluppa per quasi la totalità 
della sua lunghezza sul lato 
destro della strada, procedendo 
in direzione ovest, mentre solo 
una piccola parte dell’opera ver-
rà realizzata sul lato sinistro in 
prossimità dell’incrocio con via 
Villaraspa e in proseguimento 
del marciapiede 
esistente, considerata 
la ristrettezza della banchina 
stradale sul lato opposto. 
La spesa complessiva dell’ope-
ra, come risultante dal qua-
dro economico del progetto 
esecutivo, ammonta a 185.000 

euro, di cui 
156.329,60 
per i lavori e 
28.670,40 per 
somme a dispo-
sizione dell’Am-
ministrazione. 
Nel mese di 
dicembre è stato 
dato avvio alla 
procedura della 
gara di appal-
to dei lavori, 
affidata alla 
Stazione Unica 
Appaltante della 
Provincia di 
Vicenza, secon-
do il criterio 
del minor prezzo mediante il 
massimo ribasso percentuale 
sull’importo posto a base di 
gara. A seguito del bando di 
gara, nel mese di marzo l’appal-
to dei lavori di realizzazione del 
marciapiede è stato aggiudicato 
alla ditta ITAC Srl di Tezze sul 
Brenta (VI), che ha presenta-
to la migliore offerta, con un 
ribasso del 21,17% sul prezzo a 
base d’asta, per un importo 

sarà realizzato un collegamento 
pedonale sicuro tra le due frazioni 
di madonna e Lobbia vicentina

La
vo

ri 
pu

bb
lic

i

28

Sei intereSSato ad uno Spazio 
nel proSSimo numero? 

Contatta gli uffici di P.G.A. Net al numero 0424.1762460 o scrivi a info@pganet.it

di 136.322 euro, Iva al 10% 
compresa. “Sono molto sod-
disfatto - commenta l’Assessore 
Flavio Mirandola - perché 
questo intervento era richiesto 
dalla popolazione locale da 
molto tempo e mai nessuna 
Amministrazione precedente 
aveva preso in seria considera-
zione tale opera pubblica, che 
mette in sicurezza una strada 
molto frequentata.”
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Cambiamolonigo
Il gruppo consiliare di cambiamo 
Lonigo é solidale e vicino al lavo-
ro eseguito dal nostro sindaco in 
un momento così particolare del-
la vita della nostra città. 
I nostri consiglieri Orfeo Gran-
ziero e Giovanni Balestro e l’As-
sessore Flavio Mirandola hanno 
condiviso con l’Amministrazione 

Comunale tutte le decisioni prese 
in questi momenti straordinari ed 
eccezionali, per tutelare la salute 
di tutti. 
Vogliamo in queste poche righe  
rivolgere un doveroso ringra-
ziamento a tutti i dipendenti del 
Comune di Lonigo che stanno 
lavorando alacremente e a tutti 

i volontari della nostra città che 
sono puntuali nel rispondere alle 
esigenze delle persone con deter-
minazione. 
Vi auguriamo ogni bene, lunga 
salute e spirito indomito per ri-
prenderci il nostro futuro. 

Lega nord
Mentre scriviamo il presente co-
municato, l’Italia affronta uno dei 
periodi più difficili a causa del 
Corona virus dove viene mostra-
ta tutta la fragilità di un tessuto 
sociale ed economico che non si 
è mai ripreso al 100% dalla crisi 
economica.
Anche a livello locale le ricadute 
non sono indifferenti in quanto 
anche le abitudini dei leoniceni, 
sono cambiate. È tipicamente un 
comportamento di quel veneto la-
borioso dove si guarda sempre al 
futuro e ci si rimbocca le maniche 
per superare ogni ostacolo.
Il periodo post carnevale per 
Lonigo ha da sempre significato 
l’inizio del periodo della Fiera, 
degli eventi e di tutte quelle pro-
poste che la nostra Città offre. Un 
“periodo rumoroso” e pieno di fe-
licità dove la Città mostra tutti i 
suoi lati migliori e tutta la vivacità 
da parte di tutti. L’idillio in questo 
2020 è stato interrotto. È arrivato 

il Coronavirus. È tutto è stato so-
speso.
Abbiamo vissuto queste settimane 
in attesa di nuovi decreti da Roma 
e il Comune, inermi in quanto ad 
autonomia decisionale, davanti a 
questo sbandamento del Governo 
centrale.
Come gruppo siamo a filo di-
retto con tutti gli Enti superiori 
per avere sempre notizie chiare 
e trovare le migliori soluzioni. 
Fortunatamente grazie a tutti i 
volontari della Protezione Civile, 
Carabinieri in congedo, SOGIT 
Lonigo e Croce Berica Lonigo 
Soccorso riusciamo a rispondere 
alle esigenze dei cittadini coordi-
nati dal COC (Centro Operativo 
Comunale).
Nel 2020 un altro importante aiu-
to arriva da sistemi di comuni-
cazione che in maniera capillare 
e in pochi secondi raggiungono 
tutta la cittadinanza. L’App Muni-
cipium si è rivelata fondamentale. 

Chi amministra ha una respon-
sabilità maggiore nei confronti 
della cittadinanza. Ed è per que-
sto che stiamo già pensando alla 
ripartenza coinvolgendo le asso-
ciazioni di categorie e gli istituti 
bancari. Il Comune di Lonigo non 
abbandona nessuno.
Questo spazio nel periodico di 
Lonigo, questa volta, lo utilizzia-
mo per infondere coraggio a Lo-
nigo.
Non è il momento di fare cam-
pagna elettorale. È il momento 
di rimanere lucidi, fare squadra 
e portare avanti le nostre attività, 
programmare il futuro. Non fac-
ciamoci influenzare dai social o 
da chi specula sulla nostra sensi-
bilità. Un ringraziamento a tutti i 
dipendenti comunali sempre pre-
senti e disponibili e a tutte le for-
ze dell’ordine che consentono di 
mantenere sicura la nostra Città.
Lonigo alza la testa, Lonigo avanti 
tutta!

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 appunt.)
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



LONIGO: località Madonna ubicata in tranquilla 
posizione vendesi casa indipendente con giardi-
no. L’immobile è disposto su due piani ed è com-
posto da cucina, sala, tre camere, due bagni, 
ripostiglio e garage. Classe Energetica in fase di 
definizione. € 140.000 trattabili. Rif. 869

LONIGO: costruita alla fine degli anni ’90 vendesi 
ampia e ben tenuta villetta a schiera d’angolo 
disposta su tre livelli  con giardino sia sul davanti 
che sul retro dell’abitazione. € 195.000. Rif. 878

Lobbia di LONIGO: vendesi interessante soluzio-
ne di miniappartamento completamente arreda-
to di recentissima realizzazione posto al P.1° con 
garage al P.Interrato. Ottime finiture con travi a 
vista. Classe Energetica "C"  Ipe 133,40 Kwh/
mqa. € 84.000. Rif. 866

NOVENTA VICENTINA: a due passi dal centro 
vendesi villa singola disposta su tre livelli di note-
voli dimensioni interne con ampio giardino pian-
tumato. L’immobile è ben rifinito e si presenta in 
ottime condizioni. € 290.000. Classe Energetica 
"D"  Ipe 113,70 Kwh/mqa. Rif. 858

ZIMELLA: disponibile casa completamente indi-
pendente con annessi grande deposito e magazzi-
no; il tutto inserito su un lotto di circa 4.300 mq. 
L'abitazione principale è composta da ingresso, 
ampio salotto con camino, cucina abitabile, due 
camere matrimoniali, bagno ed ampia mansarda 
finestrata. € 79.000. Rif. 874

LONIGO: disponibile ampio appartamento in bel 
contesto di sole sei unità composto da ingresso, 
cucina abitabile arredata, ampio soggiorno con 
terrazza accessoriata di tenda da sole, tre stanze, 
bagno, w.c./lavanderia, terrazzo e garage.            
€ 112.000. Rif. 877

LONIGO: disponibile ben tenuto appartamento 
composto da ampia zona soggiorno cucina di 
oltre 35 mq. con terrazzo, tre stanze, due bagni, 
ampio corridoio con possibilità di mettere un 
armadio a muro multiuso. Al P.Terra garage 
doppio. Compreso nel prezzo viene lasciata la 
cucina realizzata su misura. € 159.000. Rif. 872

LONIGO CENTRO: proponiamo appartamento 
bilocale al P.Terra attualmente ad uso ufficio 
ma con possibilità di cambio destinazione 
d'uso ad abitazione. Ottimo investimento!     
€ 59.000. Rif. 864

LONIGO: loc. Madonna proponiamo in vendita 
appartamento di 105 mq. composto da cucina
sala, due camere, studio, bagno, lavanderia e 
terrazzino più garage doppio e cantina. L’apparta-
mento si presenta in ottimo stato ed è ben rifini-
to. € 125.000. Classe Energetica in fase di defini-
zione. Rif. 876

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

LONIGO: loc. Bagnolo vendesi porzione di casa 
bifamiliare affiancata disposta su P.Terra e P.1° e 
composta da ingresso, cucina, sala, 2 bagni, lavande-
ria/c.t. e 3 camere più garage e cantina. L’abitazione 
è completamente indipendente ed ha un ampio 
spazio esterno ad uso corte e giardino. € 140.000. 
Classe Energetica in fase di definizione. Rif. 875

LONIGO: proponiamo in vendita comodo e lumi-
noso appartamento di 84 mq. posto al P.Rialzato 
e composto da soggiorno, cucina, due terrazzini, 
due camere e bagno più garage e cantina. L’ap-
partamento è in buono stato ed è abitabile fin da 
subito. Classe Energetica "D"  EPgl,nren 85,93 
kwh/mqa. € 83.000. Rif. 860
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BANCA ADERENTE AL

Auguri per una
Pasqua Serena


