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Luca Restello

Carissimi Concittadini,
sono trascorsi cinque anni da 
quando mi avete permesso, grazie 
al Vostro voto e sostegno, di aprire 
la diga. È passato un fiume in 
piena, sono stati ribaltati argini e la 
Città di Lonigo oggi ha un nuovo 
volto e terreno fertile dove, sono 
certo, germoglieranno preziose 
risorse. 
Acqua a zero PFAS, condotte in 
arrivo e progetti per 380 milioni di 
euro per salvare la nostra agricol-
tura, cantieri e opere pubbliche 
avviati grazie ad un serrato lavoro 
di progettazione e ricerca contri-
buti, eventi in ambito culturale, 
sociale, imprenditoriale, accordi 
commerciali internazionali; ab-
biamo lavorato duramente e su più 
fronti anche durante una pande-
mia di portata globale.
Abbiamo riportato la legalità e la 
sicurezza in tempi molto difficili 
(da una telecamera, oggi Lonigo 
è dotata di 80 punti sorvegliati!) 
operando in piena collaborazione 
con la Questura, i Carabinieri, la 
Guardia di Finanza per contrastare 
il malaffare e l’indecente presenza 
di delinquenza che si riteneva nel 
passato impunita. Li abbiamo ri-
spediti a casa loro, mai in preceden-
za era accaduto. Abbiamo riportato 
ordine e decoro ed è visibile agli 
occhi di chiunque.
La nostra azione di governo, con 
determinazione, ha perseguito 
ogni promessa elettorale cambian-
do la direzione di una città che 
voleva dare una svolta ad un pas-
sato pesante costruito su interessi, 
lobby e gruppi di potere.
Non abbiamo chiuso gli occhi, ab-

biamo agito con atti, documenti, 
audizioni giudiziarie e tanto altro 
ancora, pagando personalmente 
l’attacco di ogni singola vespa che 
ha visto distruggere il suo vespaio. 
Non posso negare che sotto il pro-
filo personale sia stato difficile, non 
posso non ringraziare tutti coloro 
che hanno lottato insieme a me, 
tuttavia, non potevo fare nulla di 
diverso da quello che ho fatto per-
ché, in coscienza, posso affermare 
che “andava fatto”.
La difesa della salute dei cittadini 
DEVE essere una priorità. Ante-
porre gli interessi della comunità 
a quelli dei pochi (e spesso soliti 
noti) DEVE essere un principio in-
derogabile dell’attività amministra-
tiva. Dare ed esigere correttezza 
DEVE essere imprescindibile per 
chi riveste un ruolo politico. 
Ho raccolto grandi soddisfazioni, 
ad oggi siamo Comune Riciclone 
e Città Ciclabile: due riconosci-
menti che racchiudono il senso 
di tante fatiche rivolte alla salute, 
all’ambiente, alla cura del terri-
torio, alla progettazione di una 
città sostenibile. È di questi giorni 
la messa in campo di un forte 
investimento in campo sociale per 
vincere la sfida di questi tempi di 
post pandemia. Risorse a favo-
re dell’intera cittadinanza con 
l’istituzione di una no tax area 
per le famiglie più in difficoltà, 
bonus economici per i nostri figli 
che vanno all’università, bonus per 
ragazzi che praticano sport, bonus 
per i bimbi che vanno al nido, 
proroghe e sgravi sulle imposte per 
sostenere veramente le famiglie e le 
attività economiche. 

È passato un fiume in piena

Matteo Bagno
Consulente finanziario 
Uff. 0444 1730018
Cell. 340 8696084
Via del Mercato, 18
Lonigo (VI)
mbagno@fideuram.it
www.matteobagno.com

Interventi che mai erano stati fatti 
prima, ma le famiglie vanno soste-
nute perché sono e continueranno 
ad essere la nostra forza e la nostra 
base di partenza.
Infine, grazie a tutti i componenti 
della mia squadra di governo, in 
particolare al presidente del Con-
siglio Comunale Giorgio Nicolin, 
ai miei assessori e a tutti i consi-
glieri di maggioranza, oltre che al 
consigliere di minoranza Dal Maso 
che si è distinto per lungimiranza 
e corretta attività nel consiglio co-
munale. Un immenso grazie al mio 
segretario comunale dott. Finelli 
e a tutti i funzionari e dipendenti 
del comune, che non si sono mai 
risparmiati per il bene di tutti Voi!
Come dicono i nonni “acqua che 
passa, non macina più”. 
Il mio fiume è passato, il grano 
è piantato. Nella sincera speranza 
che Lonigo sappia difendere i risul-
tati raggiunti, sappia credere nelle 
proprie risorse, sappia scegliere 
solo api laboriose, auguro ai 
posteri un buon lavoro e 
una fruttuosa raccolta.



In 5 anni di amministrazione 
le tasse comunali non 
sono mai aumentate. 
Il Comune è sempre stato 
a fianco dei cittadini e delle attività 
economiche e lo fa 
a maggior ragione anche in 

Provvedimenti approvati dall’Amministrazione con delibera del Consiglio comunale:
Imposta di soggiorno: l’imposta di soggiorno, a Lonigo, si applica ai soggetti non residenti nel Comune di Lo-
nigo, per i primi 5 pernottamenti mensili in strutture ricettive. È stata disposta la sospensione dell’applicazione 
dell’imposta per il periodo dal 5 marzo al 4 aprile 2020.
COSAP: Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche. Agli operatori fissi del mercato settimanale vengono nor-
malmente calcolati e fatti pagare, per regolamento, n. 52 giorni di partecipazione. Per l’anno 2020 viene previsto 
che le 52 presenze vengano decurtate dei giorni di mancata partecipazione a seguito delle disposizioni emana-
te a livello statale, regionale e comunale in materia di Covid-19.
IMU: la scadenza del versamento della rata di acconto è stata spostata al 20 luglio.
TARI: Tassa Rifiuti. Normalmente la Tassa Rifiuti viene riscossa in due rate: una a maggio e l’altra a novembre. 
Quest’anno le scadenze per le utenze domestiche sono fissate in luglio e dicembre, mentre quelle per le non 
domestiche vengono fissate in settembre e dicembre.
La Tassa Rifiuti è composta di una parte fissa e una variabile: la parte fissa finanzia i servizi indivisibili (pulizia stra-
de, manutenzione verde, ecc.) la parte variabile (che rappresenta essenzialmente il costo per trattare, trasportare e 
smaltire i rifiuti) è parametrata sulla media dei rifiuti prodotti dalle attività di quella categoria: la parte variabile di 
un ristorante è più onerosa della parte variabile di un magazzino. Nella gestione della tassa rifiuti le entrate (tassa 
che pagano i cittadini) devono essere pari alle uscite (costo per sostenere il servizio). Per le utenze non domesti-
che sono state approvate le seguenti riduzioni che saranno finanziate da altre risorse del bilancio comunale e che 
non saranno quindi messe a carico delle altre utenze: Riduzioni sia sulla parte fissa che sulla parte variabile (quindi 
sull’intero importo dovuto):

questo difficile momento 
storico, per venire incontro alle 
nuove esigenze generate 
dall’emergenza Covid-19. 
Un’attenzione che si traduce 
in una serie di benefici economici, 
pronti per essere attivati. 

In 5 anni tasse comunali mai aumentate. 
Pronti i benefici per le riduzioni e agevolazioni 
a seguito dell’emergenza Covid-19 

Bilancio e tributi

Riduzioni/agevolazioni a seguito emergenza Covid-19
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Per le utenze non domestiche che sono state soggette a misure di chiusura totale obbligatoria, connesse a motivi di 
sanità pubblica, causate dall’emergenza Covid-19, si riconosce una riduzione del 25% sulla quota variabile, previa 
presentazione di autocertificazione nella quale devono essere indicati i codici ATECO e il periodo di chiusura, da 
presentarsi su modulo predisposto dall’Ufficio Tributi, a pena di decadenza entro il 30 settembre 2020;
Addizionale comunale irpef Per l’anno 2021 ai fini del calcolo dell’addizionale verrà fissata la soglia di esenzione 
per i redditi inferiori a euro 15.000. Fino all’anno 2020 non era stata stabilita nessuna soglia di esenzione.

Cat Categoria Riduzione
1 Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 
(con esclusione degli edifici 
comunali e provinciali, delle 
comunità, delle convivenze e 
dei locali occupati dalle forze 
dell’ordine e dai vigili del fuoco)

20%

2 Cinematografi e teatri 20%

7 Alberghi con ristorante 20%

13

Negozi abbigliamento, 
calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 
(con esclusione dei ferramenta) 

20%

Cat Categoria Riduzione

15
Negozi particolari quali filatelia, 
tende e tessuti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato

20%

17 Attività artigianali tipo 
botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista

50%

22 Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, pub 50%

23 Mense, birrerie, amburgherie 50%

24 Bar, caffè, pasticceria 50%
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Le scelte strategiche sono le azioni 
che contraddistinguono l’operato 
di un’Amministrazione comunale. 
Ne lasciano l’impronta, vanno ben 
oltre alle esigenze dell’ordinaria 
amministrazione e gestiscono 
il presente con la lungimiranza 

della visione del futuro, per non 
trovarsi un domani senza prospet-
tive di sviluppo per la comunità 
e con nuovi costi da addebitare ai 
cittadini. In questi cinque anni di 
mandato sono state diverse le scelte 
strategiche della nostra azione 
politico-amministrativa, come ad 
esempio: 
La battaglia sui PFAS che ha 
portato Lonigo da zona rossa a 
Comune a PFAS Zero;

Il “Progetto Rosy” per una città 
accessibile, sfociato nell’adozione 
del PEBA-Piano Eliminazione 

delle Barriere Architettoniche; 

Il ricorso sul caso Uni.co.g.e., 
a tutela del valore delle azioni 
e degli interessi del Comune di 
Lonigo;

L’opposizione all’ampliamento 
della Discarica n.9 di Arzigna-
no, a salvaguardia dell’integrità 
ambientale del territorio; 

Le due missioni del Sindaco 
Restello in Kazahstan per aprire 
una nuova via di rapporti 
economici e industriali alle 
imprese locali. 

Scelte strategiche: 
amministrare oggi per 
pensare al domani 

Illuminazione pubblica
Eseguiti i lavori di efficientamento e risparmio energetico delle reti di 
illuminazione pubblica, in attuazione del PICIL-Piano di Contenimento 
dell’Inquinamento Luminoso. 
Una scelta strategica per non perdere il contributo di quasi 1,5 milioni di 
euro che era stato già stanziato dalla Regione ma non erogato all’Ammini-
strazione precedente, a causa di un PICIL non adeguato. L’Amministrazio-
ne Restello ha rimodulato il Piano ereditato dai predecessori, finanziandolo 
integralmente e portandolo a compimento.  
Importo lavori: 4.550.000 euro, di cui 1.419.000 attinti da contributo della Regione Veneto.
Risparmio: 196.000 euro di risparmio all’anno per le casse comunali, per 18 anni. 

Videosorveglianza 
Numero telecamere presenti a Lonigo all’insediamento della nostra 
Amministrazione: 6, di cui appena una funzionante.
Punti di videosorveglianza presenti nel 2018: 48. 
Punti di videosorveglianza presenti nel 2019: 63.
Punti di videosorveglianza previsti nel progetto di potenziamento 
2020: 17, per un totale di 80 telecamere a Lonigo, su un numero 
complessivo di 170 impianti nei 4 Comuni convenzionati col servi-

zio di Polizia Locale Intercomunale. Lonigo sempre più sorvegliata e sempre più sicura! 

Salvato l’Istituto Strampelli 
Destinato alla chiusura, l’Istituto di genetica e sperimentazione agraria “N. Strampelli” di Lonigo, grazie all’impegno 
dell’Amministrazione, prosegue invece la sua attività e si appresta anzi ad accrescere di importanza. Tramite una 
convenzione tra Regione, Provincia, Comune e C.R.E.A. (Consiglio per la ricerca in Agricoltura e analisi dell’Eco-
nomia Agraria, braccio operativo del Ministero dell’Agricoltura), tutta l’attività dello Strampelli passa nelle mani del 
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C.R.E.A, i cui tecnici svolgeranno studi e sequenze sulle 300 specie 
antiche di frumento e mais che formano la banca del germoplasma, 
con una ricaduta sul mondo agricolo che avrà a disposizione varietà 
resistenti a siccità e malattie e rispondenti alle esigenze alimentari e 
ambientali. Un altro prestigioso traguardo raggiunto dall’Ammini-
strazione Restello. 

Difesa dell’Ospedale di Lonigo
Cinque anni fa avevano deciso di togliere a Lonigo l’autoambulanza medi-
calizzata. Fin da subito, con forza e determinazione, abbiamo difeso il fun-
zionamento e l’operatività di tutte le attività collegate all’Ospedale. È rima-
sta l’ambulanza, è stato attivato il secondo primariato nel nostro ospedale 
con l’ottimo dottor Boschello e confermata definitivamente la riabilitazione 
cardiologica! Abbiamo permesso e realizzato la sede definitiva dei Dona-
tori di Sangue, completata la palestra riabilitativa ortopedica e cardiologica 
al piano terra e sono in conclusione i lavori di ampliamento del reparto per 
la riabilitazione cardiologica nel terzo piano per un impegno di oltre un 

milione e mezzo di euro. Sono stati mantenuti e potenziati i laboratori e la radiologia, oltre che reso più funzionale 
il punto di prelievo del sangue. Inoltre, è stato messo in sicurezza l’incrocio davanti all’ospedale con un lavoro da 
460 mila euro a beneficio dell’intera cittadinanza e realizzati interamente con fondi privati. Infine, l’ULSS ha predi-
sposto un progetto per realizzare 100 nuovi posti auto in area ex Eliporto. 

Spesa per il personale 
Calata drasticamente in cinque anni la spesa per il Personale del Comune di Lonigo. Fino al 2015 la spesa annuale 
superava i 2 milioni e 370 mila euro: da allora la soglia è stata sempre inferiore. Un risparmio che nel 2019, rispetto 
al 2010, ammonta a oltre 132 mila euro. È stata perseguita una grande operazione di riorganizzazione interna in 
particolare attraverso la premialità delle eccellenze, incentivando, quindi, chi lavora proficuamente per i cittadini e 
non, come avveniva in precedenza, con distribuzioni a pioggia. Premio al merito e all’efficacia dell’attività, controllo 
della spesa: la buona gestione della cosa pubblica si vede anche da queste cose.

Istituzione di una NO TAX AREA
Non solo non abbiamo mai aumentato le tasse comunali, ma... 
LE ABBIAMO ABBASSATE! 
Nel quinquennio di Amministrazione abbiamo difeso con ogni sforzo il bilancio comunale con la precisa volontà 
politica di essere a fianco dei cittadini e quindi mai abbiamo aumentato le tasse. Anzi, in questo difficile periodo 
storico, stiamo attivando importanti benefici economici per un importo di 350 mila euro tra cui l’istituzione di 
una No Tax Area per redditi fino ai 15 mila euro, bonus economici per universitari, sportivi, per nuclei con figli 
piccoli, nonché proroghe e sgravi per famiglie e attività economiche. 

Vicini alle famiglie 
non con le chiacchiere 
ma con i fatti



I Lavori Pubblici sono una voce 
fondamentale dello sviluppo della 
città e hanno rappresentato 
uno dei tratti distintivi del 
quinquennio amministrativo 
2015-2020. 
“Sono stati cinque anni di duro 
lavoro - afferma l’Assessore ai 
Lavori Pubblici Giuseppe Gaspari 
- perché quando siamo entrati in 
carica non c’erano di fatto progetti 
concreti su cui poter lavorare.” 
L’Amministrazione Restello aveva 
ereditato dall’Amministrazione 
precedente solamente il PICIL, 
Piano Comunale dell’Illuminazio-
ne Pubblica, che tuttavia contene-
va una serie di gravi errori 
nella composizione del progetto 
che rischiavano di far perdere a 
Lonigo un contributo regionale di 
quasi 1,5 milioni di euro. 
Grazie all’attuale Amministrazio-
ne il PICIL è stato rifatto, rimodu-
lato, finanziato e ha dato i buoni 
risultati ben noti. 
“Per il resto, non c’era niente: 
nessuna progettazione e nessun 
contributo richiesto - continua 
Gaspari -. Abbiamo dovuto par-
tire da zero e se non ci sono pro-
getti non si può accedere neanche 
ai contributi: senza progettualità 
non si lavora. La difficoltà del pri-
mo anno è stata quella di non ave-
re nulla, se non tanti edifici non a 
norma da dover sistemare.”
“Ci siamo rimboccati le maniche 
e siamo partiti con una lunga se-
rie di opere progettate e realizzate 
- prosegue l’Assessore -. Abbiamo 
messo in campo tanta volontà e 
i risultati si vedono: quello che 
questa Amministrazione ha fatto 

in 5 anni nelle Opere Pubbliche 
gli altri non sono riusciti a farlo 
nemmeno in 15 anni. Adesso 
possiamo esprimere una grande 
soddisfazione perché con tutti 
questi lavori abbiamo portato 
Lonigo ad essere una città con la 
“C” maiuscola, una Città 
ordinata, pulita e sicura.” 
Oltre alle opere realizzate, in 
fine di mandato si lasciano altre 
progettazioni e altri lavori in via 
di realizzazione - il cui elenco 
è pubblicato a pagina 18 - nella 
speranza, come sottolinea anco-
ra l’assessore, “che non vengano 
stralciati da scelte di altri, 
vanificando tutti gli sforzi fatti 
per costruire una nuova Lonigo”.  
La grande produttività nel cam-
po dei Lavori Pubblici è stata an-
che resa possibile dalla capacità 
dell’Amministrazione comunale 
di ottenere contributi dagli enti 
pubblici superiori, che hanno 
finanziato quasi il 50% degli 
importi dei lavori. 

Cinque anni intensi di lavoro: 
una lunga serie di opere realizzate per costruire 
il presente e il futuro della città 

Tanti cantieri 
per una nuova 
Lonigo 

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

Percentuale rapporto 
contributi/importi lavori: 47,13%

Somme riferite ai puri lavori, esclusi 
importi IVA, oneri e spese imprevisti 
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Lo scorso 14 Luglio l’Assessore Giuseppe Gaspari ha ri-
tirato il prestigioso riconoscimento di ComuneCiclabile 
consegnato dalla FIAB (Federazione Italiana Ambiente e 
Bicicletta) al Comune di Lonigo. 

Quasi il 50% 
degli importi 
lavori è stato 
finanziato 
grazie a 
contributi che 
l’Amministrazione 
Comunale 
ha ottenuto!



Le principali opere seguite e 
realizzate nel quinquennio 
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 PROGRAM-
MAZIONE

 CONCLUSIONE 
OPERA  LAVORI  CONTRIBUTO

2015 2016 Indagini su edifici scolastici € 11.700,00 € 19.240,00 MIUR

2015 2016 Asfaltature strade e marciapiedi comunali € 382.000,00

2015 2017 Illuminazione pubblica (PICIL) € 4.550.000,00 € 1.419.000,00 Regione 
Veneto

2015 2017 Videosorveglianza comune di Lonigo e Sarego; € 40.000,00

2016 2017 Completamento Barchesse Villa Mugna € 152.500,00 € 50.325,00 Fondazione 
Cariverona

2018 2019 Pista ciclabile Lonigo-Bagnolo € 449.000,00 € 220.000,00 Regione 
Veneto

2016 2017

Intervento di messa in sicurezza dell'itinerario culturale centro storico Lonigo - 
Località Madonna (Chiesa Madonna dei Miracoli) mediante individuazione e 
realizzazione di percorso promiscuo veicolare ciclabile e sistemazione dello svincolo 
stradale denominato "Rotatoria dei Cipressi"

€ 70.000,00 € 34.582,89 Regione 
Veneto

2017 2018 Asfaltature strade e marciapiedi comunali € 149.000,00

2017 2018 Videosorveglianza: realizzazione nuova dorsale radio € 9.000,00

2017 2019 Realizzazione Terminal Bus - Sistemazione viabilità e collocazione di nr. 4 pensiline € 91.969,42

2017 2017 Efficientamento illuminazione campi da tennis € 34.000,00 € 21.954,14 Regione 
Veneto

2018 2019 Asfaltature strade e marciapiedi comunali € 118.000,00

2018 2019 Pista ciclabile Contrà della Fiera € 201.000,00 € 186.000,00 Provincia di 
Vicenza

2018 2019 Piano per l'eliminazione barriere architettoniche - Progettazione Piano € 10.000,00 € 5.000,00 Regione 
Veneto

2018 2019 Lavori di videosorveglianza del territorio comunale € 31.000,00

2018 2019 Sistemazione ponte in via Strada Spessa € 63.000,00

2018 2019 Realizzazione locale archivio al piano seminterrato della Caserma dei Carabinieri € 25.000,00

2018 2019 Installazione giochi inclusivi Parco Ippodromo € 30.314,00 € 30.000,00 Regione 
Veneto

2018 2020
Progetto di restauro per la valorizzazione dei locali storici del Caffè Borsa (finanza di 
progetto) € 421.026,73 Progetto di 

Finanza

2018 2020 Lavori di restauro della porzione di palazzo del popolo soprastante il Caffè Borsa. € 451.098,51

2018 2019 Lavori di ampliamento del sistema di videosorveglianza del territorio comunale € 29.000,00

2018 2020
Adeguamento antincendio Teatro Comunale: impianti prevenzione incendio e messa 
a norma € 65.000,00

2019 2019
Caserma dei Vigili del Fuoco di Lonigo - intervento di sistemazione dei portoni 
sezionali € 11.963,32

2019 Asfaltature strade e marciapiedi comunali € 197.500,00

2019 2019
Lavori di messa a norma mediante rifacimento della pavimentazione della  scuola 
materna G. Rodari € 87.600,00

2019 Miglioramento sismico scuola F.O. Scortegagna € 453.000,00 € 438.150,00 MIUR

2019 Miglioramento sismico scuola C. Ridolfi € 277.000,00 € 213.231,90 MIUR

2019 Manutenzione coperto ex scuola di Bagnolo € 71.972,88 € 90.000,00 Decreto 
Crescita

2019 2020
Lavori di sistemazione della piazzetta San Marco e aree limitrofe. realizzazione 
scultura in bronzo raffigurante il “Il Leone di San Marco” € 152.289,35

2019 2019 Università € 70.000,00

2019 Intervento di manutenzione straordinaria Argine Guà € 1.300.000,00 € 1.300.000,00 Regione 
Veneto

2019 Scuola Rosselli Sartori, manutenzione straordinaria € 1.300.000,00 € 1.300.000,00 Provincia di 
Vicenza

€ 11.304.934,21 € 5.327.483,93

OPERA IMPORTI ENTE 
FINANZIATORE

ANNO

TOTALE
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Almisano 1.624  Numero abitanti

49,82%  Femmine

50,18%  Maschi

10,40 Km2  Superficie  

Consigliere di riferimento
Vicesindaco 
Francesca Dovigo

Dispensario Farmaceutico
Ad Almisano aprirà il dispensario farmaceutico: 
un servizio fondamentale e atteso dalla popo-
lazione che risolve un problema logistico molto 
sentito, dal momento che la frazione dista circa 
tre chilometri e mezzo dalla farmacia comunale 
più vicina, che è ubicata a Madonna. Il dispensario, 
gestito dalla dott.ssa Giulia Facchini, sarà ubicato 
in un locale di proprietà comunale a ridosso della 
Chiesa. L’Amministrazione ha ottenuto l’impor-
tante risultato, in accordo con Regione e Ulss 8, 
applicando una legge (8 novembre 1991, n. 362) 
che consente l’istituzione di un dispensario far-
maceutico “nei centri abitati con popolazione non 
superiore a 5000 abitanti, dove non risulti ancora 
aperta la farmacia prevista dalla pianta organica”. 
Con l’apertura del dispensario si vuole pertanto 
garantire nella frazione la presenza di un presidio 
di primaria necessità finalizzato a soddisfare un’a-
deguata erogazione dei farmaci. 

Progetto nuova Scuola Primaria
Nel bilancio pluriennale 2020-2022 è prevista per 
la frazione di Almisano la progettazione e succes-
siva edificazione della nuova scuola primaria. 
È un importante progetto che prevede l’abbatti-
mento della scuola esistente per costruirne una 
in grado di soddisfare le esigenze non solo didat-
tiche, ma in particolare di sicurezza scolastica e 
antinfortunistica nel pieno rispetto delle norme 
antisismiche. Un sogno da realizzare nel 2021, 
completo di piccola palestra per l’attività sportiva 
nella frazione e con servizi di doposcuola fino alle 
ore 18 per permettere alle famiglie di avere una 
scuola a tempo estremamente lungo.

Marciapiede di via Pozzola 
Primo stralcio  

Marciapiede di Via Pozzola
Secondo stralcio 

Realizzato il nuovo marciapiede in via Pozzola, 
nel tratto che collega il centro della frazione con 
la stradina di accesso al cimitero, per mettere in 
sicurezza la mobilità pedonale lungo una strada 
caratterizzata da un intenso traffico veicolare. 
L’intervento ha previsto una spesa complessiva 
di 125mila euro, di cui 100mila attinti da un contri-
buto statale per la messa in sicurezza di scuole, 
strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, 
assegnato con decreto del Ministero dell’Interno 
del 10 gennaio 2019.

Approvato il progetto definitivo ed esecutivo del 
secondo stralcio funzionale del marciapiede di 
Almisano, in via Pozzola e via Chiesa. 
Sarà riqualificato il tratto di marciapiede esi-
stente di via Chiesa, prospiciente la piazza, con la 
posa in opera di betonelle e l’ampliamento dello 
stesso a 1,50 m. di larghezza. 
La spesa preventivata per l’esecuzione dell’inter-
vento ammonta a 90mila euro, coperti da un con-
tributo statale per la messa in sicurezza di scuo-
le, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, 
assegnato con decreto del Ministero dell’Interno 
del 14 gennaio 2020. 
Il nuovo marciapiede di Almisano rientra nella 
realizzazione di spazi e percorsi urbani per il mi-
glioramento dell’accessibilità motoria, come pre-
visto dal PEBA - Piano di Eliminazione delle Bar-
riere Architettoniche del Comune di Lonigo. 
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Bagnolo 1.174  Numero abitanti

50,26%  Femmine

49,74%  Maschi

13,05  Km2  Superficie  

Consigliere di riferimento
Emanuele Dani Assessore
Giovanni Balestro Consigliere 

Ponticello di Bagnolo 
Sottoposto a un intervento di ripristino e sistema-
zione il ponticello di Bagnolo in via Strada Spessa, 
all’altezza dell’incrocio con via Sabbionara. L’o-
pera si era resa necessaria per la messa in sicu-
rezza della struttura che presentava uno stato di 
degrado con un leggero cedimento causato dalla 
mancanza di un’idonea fondazione e dal passag-
gio dei mezzi pesanti. È stata inoltre ampliata la 
carreggiata in misura sufficiente a consentire una 
più agevole svolta dei veicoli. La spesa comples-
siva dell’intervento, a carico dell’Amministrazione 
comunale, è stata di 75mila euro.  

Tetto ex scuola elementare 
Eseguiti i lavori di manutenzione straordinaria 
per il coperto dell’edificio comunale dell’ex scuo-
la elementare di Bagnolo. L’importo complessivo 
del progetto ammonta a 107.734, 14 euro, finanzia-
to per 90mila euro con un contributo assegnato 
tramite il Decreto Crescita dal Ministero dello 
Sviluppo Economico a favore dei Comuni per la re-
alizzazione di progetti di efficientamento energe-
tico e di sviluppo territoriale sostenibile. I restanti 
17.734,14 euro sono stati coperti con fondi propri 
dell’Amministrazione comunale.  

Intervento di manutenzione straordinaria di messa in sicu-
rezza per l’area verde di via Belvedere, destinata a parco 
giochi e a giardino pubblico di quartiere. L’area utilizzata 

Pista ciclabile Guà
Bagnolo al centro dello sviluppo della mobilità 
dolce sul territorio. Realizzato il primo stralcio 
della pista ciclabile sull’argine sinistro del fiume 
Guà tra il centro di Lonigo (via Milano) e il Ponte 
di Bagnolo. 
Uno strategico percorso alternativo alla SP 500, 
fortemente voluto dall’Amministrazione che ha 
posto tra le sue priorità la sicurezza dei cittadini. 
550mila euro il costo complessivo dell’opera, di 
cui 220mila attinti da un contributo della Regio-
ne Veneto. Il primo tratto della ciclabile sul Guà 
tra Lonigo e Bagnolo si collega a sua volta con il 
secondo stralcio tra Contrà della Fiera e Ponte di 
Circonvallazione in località Rotonda, sempre rea-
lizzato da questa Amministrazione.

Messa in sicurezza parco giochi 

dai bambini residenti risultava fino adesso aper-
ta su tutti i lati, fatta eccezione per un parapetto 
ligneo sul fronte stradale. È prevista la realizza-
zione di una recinzione perimetrale, con una bar-
riera protettiva collocata lungo entrambi i fronte 
strada esistenti. L’intervento verrà realizzato in 
economia a cura del personale esterno dell’Ente e 
non comporta alcuna spesa per il Comune.  
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Madonna
di Lonigo

1.966  Numero abitanti

48,73%  Femmine

51,27%  Maschi

11,10 Km2  Superficie  

Consigliere di riferimento
Assessore 
Flavio Mirandola

Cucina centro ricreativo 

Rotatoria dei Cipressi
Nel 2017 è stato realizzato l’intervento di messa 
in sicurezza viaria dell’incrocio tra Via San Gio-
vanni, viale dell’Artigianato e via Chiesa Madonna 
sostituito con una rotatoria  completa di percorso 
promiscuo veicolare/ciclabile volto a favorire ed 
incrementare l’interesse turistico verso il sito sto-
rico di Madonna, e al contempo migliorare la viabi-
lità e la sicurezza stradale, con la sistemazione ed 
implementazione, all’interno della rotatoria, dei 
parcheggi, favorendo il servizio di accesso all’area 
cimiteriale e l’utilizzo della pista che porta fino al 
Santuario. 
L’importo lavori ammonta a 70 mila euro (99 mila 
euro completo di iva e oneri) con contributo dalla 
Regione del Veneto di 34.582,89 euro.

Marciapiede 
di via Lobbia 
Sicurezza stradale in 
primo piano con la rea-
lizzazione di un nuovo 
marciapiede in via Lob-
bia, sul tratto della stra-
da ex provinciale che era 
sprovvisto di marciapiedi 
su entrambi i lati. Lo sco-
po dell’intervento è con-
sentire un collegamento 

pedonale sicuro tra le due frazioni di Madonna e 
Lobbia Vicentina. L’importo complessivo dell’o-
pera ammonta a 185mila euro. Si tratta di un in-
tervento che mette in sicurezza una strada molto 
frequentata, che proprio per questo motivo era 
richiesto da molto tempo dalla popolazione locale 
e che nessuna Amministrazione precedente aveva 
mai preso in seria considerazione. 

Intervento 
sulla facciata 
ovest del 
Santuario
S. Maria dei 
Miracoli
Grazie ad una iniziativa 
congiunta della cate-
goria edilizia di Con-
fartigianato Vicenza e 
di Edilcassa Veneto è 
stato realizzato l’inter-
vento di restauro e di 
recupero storico sulla 
facciata Ovest della 
chiesa Madonna dei 
Miracoli di Madonna di 
Lonigo. 

Con questo intervento l’Amministrazione comu-
nale ha presso in pratica una delle richieste fatte 
dalla comunità di Madonna, mai presa in conside-
razione da nessun’altra Amministrazione. La cuci-
na è a servizio delle varie attività ludiche e sociali 
della frazione e della sagra paesana. Ormai logo-
rata dal tempo, non era più in regola con le norma-
tive vigenti. Urgeva un intervento immediato per 
non perdere le attività della frazione e mettere in 
sicurezza il sito. L’opera di manutenzione ha com-
portato un investimento di 60mila euro. 
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Monticello 368  Numero abitanti

48,37%  Femmine

51,63%  Maschi

9,50 Km2  Superficie  

Consigliere di riferimento
Orfeo Granziero

Festa dei Piselli 
A Monticello di Lonigo è stata ideata una nuova 
manifestazione che ha riscosso notevole suc-
cesso presso i cittadini leoniceni, con l’intento di 
sviluppare e far conoscere i prodotti “De.Co.”, a De-
nominazione Comunale del territorio: la Festa dei 
Piselli, che si svolge nel mese di maggio in località 
Botteghino. 
La manifestazione è dedicata al “pisello nano” dei 
Colli di Lonigo De.Co., conosciuto in zona anche 
come il pisello di Monticello, prodotto tipico di 
nicchia che grazie alla festa vive un’occasione di 
importante valorizzazione. 

Asfaltature

Cimitero di Monticello

La sistemazione delle diverse strade bianche, in 
particolare via Palù e via Colombara, ha interes-
sato diversi interventi di manutenzione così come 
l’asfaltatura del tratto di strada in zona Acque che 
ciclicamente presenta nuovi cedimenti causati dal 
lavoro dell’acqua. Si è avuto un particolare riguar-
do alla fragilità di quest’area, dovuta proprio alla 
conformazione del terreno, al fine di prevenire si-
tuazioni di pericolo sulle strade installando anche 
diversi punti di illuminazione a LED.

Sono stati valutati i primi progetti per dare il via ai lavori 
definitivi di allargamento e ampliamento del Cimitero di 
Monticello. È un’opera oramai necessaria e attesa dalla 
popolazione, in fase di progettazione definitiva.

Antichi lavelli
Sono stati restaurati gli antichi lavelli di Monti-
cello, testimonianza storica della vita agreste sui 
Colli Berici. Il ripristino è stato eseguito nel rispet-
to delle precise disposizioni della Soprintendenza 
ai Beni Architettonici. 
Sulle vasche è stata conservata l’originaria coper-
tura piatta ed è stata effettuata la ripulitura dei 
lavelli, ora ben funzionanti. 
Al recupero dei manufatti hanno contribuito anche 
i volontari della frazione che hanno raccolto fondi 
per il restauro in occasione della Festa dei Piselli. 

Foto di Ennio Sterchele
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Centro 11.099  Numero abitanti

50,14%  Femmine

49,86%  Maschi

5,37 Km2  Superficie  

Consigliere di riferimento
Assessore
Giuseppe Gaspari

Scalinata 
di accesso a 
Villa Mugna
Sono diverse le 
opere pubbliche 
che interessano 
il centro storico. 
Una riguarda la si-
stemazione della 
scalinata di acces-
so pedonale a Villa 
Mugna. La rampa si 
trovava in stato di 
avanzato degrado, 
soprattutto nella 
pavimentazione in 

acciottolato. Il restauro, per un importo comples-
sivo di 102mila euro, ha previsto il rifacimento del-
la pavimentazione e la sistemazione dei parapetti. 

Lavori Parco Ippodromo
Un parco per tutti: al Parco Ippodromo è stata in-
stallata un’area giochi inclusivi che ne consente la 
frequentazione ai bambini e ragazzi con disabilità 
di età compresa tra i 2 e i 14 anni. È stata realiz-
zata grazie a un bando della Regione con il quale 
l’importo dell’opera, di 30mila euro, è stato com-
pletamente finanziato. L’area giochi accessibile è 
stata resa possibile grazie all’impulso del “Proget-
to Rosy” per l’eliminazione delle barriere architet-
toniche in città. 

Bar Borsa e Palazzo del Popolo 
Dopo 13 anni di chiusura sono stati avviati i lavori 
di restauro del Caffè Borsa, lo storico locale che 
fu a lungo al centro della vita cittadina e che rina-
scerà dunque a nuova vita. L’intervento è a carico 
dei privati che ne prenderanno la gestione grazie a 
una convenzione col Comune, proprietario dell’im-
mobile, per un investimento di circa 650mila euro. 
Di seguito è partita l’opera di ristrutturazione al 
grezzo del Palazzo del Popolo, nei due piani supe-
riori dell’edificio, per una spesa di circa 750mila 
euro di competenza del Comune.  

Barchesse di Villa Mugna 
Rimesse a nuovo le Barchesse di Villa Mugna, col 
completamento dei lavori iniziati nel 2005 e poi 
abbandonati al grezzo per lungo tempo. Risana-
mento dell’edificio, impianti e arredi, tinteggiatu-
re interne per una spesa complessiva di 270mila 
euro in tre anni (2016-2018). Villa Mugna è stata 
restituita alla comunità leonicena nei suoi am-
bienti recuperati dove oggi trovano sede la nuova 
sala di lettura della Biblioteca Comunale, un audi-
torium attrezzato e spazi per le associazioni. 

PRIMA

DOPO
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Messa in sicurezza 
Torre Scaligera
È stata disposta la messa in sicurezza della Torre 
Scaligera, dopo alcuni danneggiamenti provocati 
dalle intemperie dei mesi scorsi. 
L’edificio fa parte del compendio di Villa Mugna. 
L’urgente ripristino delle condizioni di sicurezza 
della Torre Scaligera e delle sue adiacenze è oltre-
modo motivato dalla sua prossimità all’ingresso 
della Biblioteca Comunale. 

Piazzetta San Marco
Nuovo look per piazzetta San Marco, uno dei bi-
glietti da visita del centro. In corso i lavori di ri-
qualificazione dell’area: nuova pavimentazione in 
pietra, nuovi elementi di arredo urbano e a verde, 
riorganizzazione della zona pedonale e dei par-
cheggi, per un costo complessivo di 250mila euro. 
Al centro l’installazione di una colonna in pietra 
bianca, sormontata dalla statua in bronzo del 
Leone di San Marco. Contestuale al restyling di 
piazzetta San Marco è la sistemazione dell’area a 
parcheggio di piazzetta della Pace. 

Inaugurazione il 25 di Luglio!

Bus Terminal 
Tra i risultati più importanti, la realizzazione del 
nuovo Bus Terminal di via Castelgiuncoli. L’area è 
stata modificata e resa idonea ad accogliere gli 
studenti in completa sicurezza, con ampie aiuole 
di sosta, nuove pensiline e illuminazione, il rifaci-
mento del manto stradale e corsie distinte per le 
due linee per Vicenza e per Verona. Sicurezza e 
riqualificazione dell’area garantite anche dalla re-
alizzazione del nuovo marciapiede nel tratto di via 
Castelgiuncoli a ovest del Duomo. 

Pulitura facciata 
di Palazzo Pisani
L’intervento di pulitura della facciata nord si è reso 
necessario per i segni dell’usura del tempo dovuti 
proprio all’esposizione a settentrione. L’Ammini-
strazione ha stanziato allo scopo 55mila euro e 
ha affidato a una ditta specializzata l’esame delle 
pietre e degli intonaci della parte esterna a cui è 
seguita la pulitura della facciata con un accurato 
lavaggio cautelativo. Palazzo Pisani ritornerà a 
splendere entro la metà di agosto.

SILLO CLAUDIO 
dal 1981

Via Crocetta 10/A - Campiglia dei Berici (VI)
Cell. 348 2283899 - claudiosillo@gmail.com

AUTOMAZIONI CANCELLI - SISTEMI ANTIALLAGAMENTO
IMPIANTI DI SICUREZZA E SORVEGLIANZA
CABLAGGIO STRUTTURATO - ANTENNISTA
IMPIANTO ASPIRAPOLVERE CENTRALIZZATO
RIV. PORTE BASCULANTI - SEZIONALI
RIPARAZIONE E VENDITA ELETTRODOMESTICI - TV

ANTIFURTO
VIDEOCONTROLLO

IMPIANTI ELETTRICI



Pe
re

qu
az

io
ni

16 La perequazione: che cos’è?
La perequazione è un principio che in urbanistica impone ai privati di corrispondere al Comune un contributo straor-
dinario (chiamato contributo di perequazione) nei casi in cui il Piano degli Interventi introduce trasformazioni che 
determinano l’aumento del valore di un’area o di un’immobile di loro proprietà. In questo modo il Comune reperisce 
risorse da utilizzare ai fini dell’interesse pubblico. Il contributo perequativo può essere corrisposto dal privato con un 
versamento in denaro e in questo caso si parla di “monetizzazione” del valore contributivo calcolato. Ma il privato può 
corrispondere il contributo anche in altre forme, come la cessione al Comune di aree a standard aggiuntive, per la rea-
lizzazione di progetti dell’ente comunale, oppure attraverso la realizzazione diretta di opere pubbliche. 

In seguito all’approvazione del PAT (Piano di Assetto del Territorio) nel 2015, l’Amministrazione comunale ha iniziato 
sin da subito la redazione del P.I (Piano degli Interventi) che è lo strumento urbanistico operativo che cala sul piano 
concreto le scelte strategiche del PAT programmando la realizzazione degli interventi, il loro completamento, i servizi 
connessi e le infrastrutture per la viabilità. Il primo Piano degli Interventi (2017) ha avuto un riscontro assolutamente 
positivo e di grande interesse: le richieste presentate dai cittadini sono state complessivamente un centinaio.

Complessivamente la prima e seconda fase del Piano degli Interventi ha comportato per il Comune una entrata pere-
quativa di oltre un milione di euro che sono stati impegnati per la realizzazione di opere pubbliche.
Alcune richieste di privati hanno trovato la sostenibilità economica nella realizzazione di un’opera pubblica in sostitu-
zione del versamento in denaro del contributo perequativo.
Nell’elenco che segue, alcune tra le opere più importanti. 

Grazie alla perequazione, realizzate dai privati 
opere di interesse pubblico 

Urbanistica, quando 
il pubblico e il privato 
si incontrano 

Opere pubbliche a carico dei privati come contributo perequativo

Ristrutturazione dei bagni esistenti all’interno 
del Parco Ippodromo.
Costo € 60.000,00 circa  (zero costi a carico del Comune)

Realizzazione di un’area sgambatura cani nell’a-
rea verde di Ponte della Vittoria, con percorso 
“agility dog”. 

 

Realizzazione di un’area Camperservice nell’area 
verde dopo il Ponte della Vittoria con annessi spa-
zi di sosta e ricarica veicoli elettrici .

Ristrutturazione de-
gli spogliatoi e dei 
servizi igienici del 
campo sportivo co-
munale, con rifaci-
mento guaine, gradi-
nate e adeguamento 
sismico.
Costo € 330.000,00 
circa  (zero costi a carico del 
Comune)

Costo € 200.000,00 circa  (€ 30.000 a carico del Comune)
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Messa in sicurezza di un tratto di strada di via 
Mons. Migliorini con attraversamenti pedonali 
rialzati, marciapiedi e un nuovo parcheggio a ser-
vizio di chi vorrà visitare i colli. 
Costo € 80.000,00 circa (zero costi a carico del Comune)
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Realizzazione di un parcheggio all’interno della 
zona residenziale Dalmazia. 
Costo € 150.000,00 circa (zero costi a carico del Comune)

Realizzazione di una pista per la sicurezza stra-
dale e area dedicata alla scuola guida lungo la 
SP Almisanese. 
Costo € 300.000,00 circa (zero costi a carico del Comune)

Posizionamento di due colonnine elettriche per 
la ricarica dei veicoli nel parcheggio di Viale del-
la Vittoria. 
Costo € 35.000,00 circa (zero costi a carico del Comune)

RICOSMA s.n.c.
Via L.B. Powell, 3 - 36045 LONIGO (VICENZA) ITALIA
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Via Medoaco 4, 35132 - Padova (PD)

LOCALITA':

ELABORATI:

PROGETTISTA: ARCHITETTO MARCO ZECCHIN

DATA: 30 Marzo 2017

IMMAGINI RENDER DEL PROGETTO

PIANO DI RECUPERO URBANISTICO ai sensi della L.R. n. 14/2009 e s.m.i. (Piano Casa)

LONIGO (VI)  - via Circonvallazione n. 29

Realizzazione della rotatoria del 
cimitero in via Circonvallazione.

Costo € 180.000,00 circa (zero costi a carico del Comune)

Realizzazione della Rotatoria dell’Ospedale
Costo € 350.000,00 circa (zero costi a carico del Comune)
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Altre opere in corso di realizzazione
€ 300.000,00 Asfaltature strade e marciapiedi comunali
€ 157.000,00 Videosorveglianza comune di Lonigo, Alon-
te, Val Liona e Sarego
€ 956.050,35 Progetto di finanza: “Servizi integrati di 
conduzione e manutenzione degli impianti di climatizza-
zione invernale degli immobili comunali con oneri di ap-
provvigionamento delle fonti energetiche”
€ 304.980,00 Adeguamento sismico degli spogliatoi e 
delle gradinate del campo sportivo comunale
€ 1.100.000,00 Lavori di ristrutturazione spogliatoi e 
servizi igienici del campo sportivo comunale, con rifaci-
mento guaine gradinate
€ 102.030,00 Restauro della scalinata di accesso pedo-
nale a “Villa Mugna”
€ 40.000,00 Realizzazione di due rampe atte al supera-
mento delle barriere architettoniche presenti presso il 
cimitero monumentale comunale di Lonigo Capoluogo

€ 167.000,00 Lavori di messa a norma della sede munici-
pale “Villa Mugna”
€ 185.000,00 Lavori di realizzazione marciapiede in via 
Lobbia
€ 250.000,00 Lavori di sistemazione della piazzetta San 
Marco e aree limitrofe. realizzazione scultura in bronzo 
raffigurante il “Il Leone di San Marco”
€ 48.000,00 Lavori di realizzazione di un’area sgamba-
mento cani
€ 90.000,00 Lavori di realizzazione marciapiedi di via 
Pozzola. 2° Stralcio (Peba 2020)

Progettazioni
€ 200.000,00 Riqualificazione impianto sportivo di San-
ta Marina
€ 200.000,00 Area manifestazioni/Teatro all’aperto P.z-
za Matteotti
€ 2.975.000,00 Realizzazione Palazzetto dello Sport (af-
fidamento servizi di progettazione)

Rotatoria via Turati
Approvato il progetto definitivo della rotatoria all’incrocio tra via Rotonda e 
via Turati, opera attesa da anni per mettere in sicurezza una delle intersezio-
ni stradali più pericolose del territorio comunale. Previsti interventi per un 
quadro economico complessivo di 490mila euro, di cui 210mila coperti da 
un contributo della Regione Veneto. Prossimi passi dell’iter di realizzazione: 
redazione del progetto esecutivo e indizione della gara d’appalto per l’esecu-
zione dei lavori. 

Pista di Atletica - messa in sicurezza
Tra pochi giorni sarà ultimata la messa in sicurezza della pista di atletica dello 
stadio comunale “L. Mancassola”. L’opera, risalente agli anni ’70, era in condi-
zioni di usura e degrado, si è dunque previsto un intervento di manutenzione 
straordinaria sulla pavimentazione, secondo le disposizioni vigenti in materia 
di sicurezza negli impianti sportivi, al fine di ottenere una pista anche mag-
giormente performante. Importo dell’opera: 600mila euro, totalmente finan-
ziati con mutuo dell’Istituto per il Credito Sportivo. 

Pista Ciclabile Contrà Fiera – Ponte San Giovanni
Concluso il progetto e attivata la richiesta di contributo per la realizzazione del terzo stralcio della pista ciclabile lungo 
il fiume Guà, completo di una passerella ciclabile in modo da mettere in collegamento le due piste ciclabili esistenti. 
Sarà così completata la “ciclovia del fiume” sull’argine sinistro del Guà, completamente esterna alla viabilità ordinaria. 

In arrivo 3 nuovi distributori di acqua filtrata e refrigerata a Madonna di Lonigo (parcheggio scuola), Almisano (vi-
cino alla Chiesa) e in Centro (Viale Vittoria).

Restauro ex Carceri 
Intervento di restauro dello storico complesso “ex Carceri” di via Castelgiun-
coli, di proprietà comunale, per ricavarne un ostello per la gioventù. Approva-
to il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Spesa preventivata: 300mila 
euro, di cui 45mila attinti da un contributo approvato dalla Regione Veneto 
nell’ambito delle misure a sostegno del Distretto del Commercio “Terre del 
Guà”. 

Le opere pubbliche già programmate o in via di realizzazione 

La Lonigo che verrà 
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News
PON 2014-2020 
Fondi Strutturali
Il Comune di Lonigo è beneficia-
rio di un fondo dello Stato per le 
attività didattiche in previsione 
dell’Anno scolastico 2020/2021 
pari a 90 mila Euro!
Un ottimo risultato frutto di un 
lavoro di squadra che permet-
terà di organizzare una didatti-
ca sicura nelle nostre scuole.

Edilizia 
scolastica 

Scuola dell’infanzia Rodari
È stata completamente rifatta e messa a norma 
la pavimentazione della scuola dell’infanzia “G. 
Rodari”. L’opera si era resa necessaria per lo stato 
di degrado della pavimentazione originaria delle 
aule e degli spazi comuni. È stata posata una nuo-
va pavimentazione antiscivolo, antistatica, ignifu-
ga, atossica e performante per i bambini. Importo 
dei lavori: 94.500 euro, finanziato con avanzo di 
amministrazione 2018. Scuola primaria “Scortegagna” 

Eseguiti i lavori di miglioramento sismico della 
scuola primaria “F.O. Scortegagna”, con l’ade-
guamento e rinforzo delle strutture mediante la 
realizzazione di nuovi setti in calcestruzzo e con-
troventi in acciaio. La spesa complessiva messa 
a quadro economico per l’intervento è stata di 
635mila euro, 438.150 dei quali attinti da un contri-
buto assegnato con decreto del MIUR nell’ambito 
dei finanziamenti per gli interventi sull’edilizia 
scolastica. 

Scuola secondaria di 
primo grado “Ridolfi” 
Sottoposta a un intervento di miglioramento si-
smico, con adeguamento e rinforzo delle strut-
ture, anche la scuola secondaria di primo grado 
“C.Ridolfi”. La spesa complessiva di 370mila euro 
quantificata dal progetto esecutivo è stata poi ri-
modulata in 340.494,93 euro, a seguito delle eco-
nomie di gara. Anche quest’opera ha beneficiato 
di un contributo del MIUR per l’edilizia scolastica, 
pari a 183.724,83 euro.

Scuola “Mancassola”, 
una storia infinita
Nel 2004 l’affidamento della progettazione, nel 
2009 la sigla dell’appalto, nel 2011 la conclusione 
dei lavori, nel 2012 il deposito del collaudo. Sono 
le tappe della storia infinita della costruzione del-
la scuola materna “Ada Mancassola”, precedenti 
all’insediamento della nostra Amministrazione. 
Una storia piena di problemi: già nel 2012 si erano 
evidenziate nell’edificio infiltrazioni d’acqua me-
teorica con danneggiamenti in alcuni punti dello 
stabile. Nel 2019 abbiamo affidato al consulente 
ing. Alessandro Zilio una nuova perizia sull’edificio 
scolastico, da cui sono emersi ulteriori problemi e 
molteplici carenze. Il Comune di Lonigo ha pertan-
to trasmesso un atto di citazione in tribunale alla 
ditta appaltatrice e al progettista e direttore dei 
lavori, ai quali è stato contestato “il grave inadem-
pimento e la gravità dei difetti, tali da non poter 
considerare l’opera ultimata”. Tanti disguidi e disa-
gi non possono manifestarsi in una scuola di nuova 
costruzione: il caso della scuola “Mancassola” di-
mostra come si può amministrare male una città.
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Manifestazioni 
ed eventi, la vetrina 
a cielo aperto 
della città 
Fiera Campionaria, Distretto del Commercio “Terre 
del Guà” e non solo: Amministrazione vicina agli 
operatori economici per il richiamo turistico di Lonigo 
Nel corso del mandato ammini-
strativo 2015-2020 l’Amministra-
zione ha voluto perseguire alcuni 
importanti obiettivi nell’ambito 
dei settori del commercio, dell’ar-

tigianato e del turismo. Si è voluto 
dare innanzitutto un forte im-
pulso alle manifestazioni  più im-
portanti e qualificanti organizza-
te direttamente dal Comune. 

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

La Fiera Campionaria, sotto la guida dell’Assessore Flavio Mirandola, ha 
presentato un’offerta ancora più ricca con l’introduzione delle “Corti”, spazi 
monotematici dove il visitatore/cliente può trovare le eccellenze dei prodot-
ti enogastronomici locali con la possibilità di fare una degustazione, accanto 
alle proposte di altri settori merceologici: Corte degli Alpini, Corte dei Fiori, 
Corte d’Epoca, Corte del Vino, Corte del Gusto, Corte del Contadino, Corte del 
Riso, Corte della Birra. All’interno del Parco Ippodromo trova poi spazio il Pa-
laEventi che durante la Fiera propone un ricco programma di serate che fanno 
da appendice, con un grande richiamo di pubblico, all’intera manifestazione 
fieristica.

È stata ideata una nuova manifestazione che ha riscosso notevole successo 
presso i cittadini leoniceni, con l’intento di sviluppare e far conoscere i prodot-
ti “De.Co.”, a Denominazione Comunale del territorio: la Festa dei Piselli, che si 
svolge nel mese di maggio in località Botteghino, dedicata al “pisello nano” dei 
Colli di Lonigo De.Co., conosciuto in zona anche come il pisello di Monticello, 
prodotto tipico di nicchia che grazie alla Festa vive un’occasione di importante 
valorizzazione.

È stata ripristinata anche una storica tradizione: l’Antica Fiera di San Giacomo, che si svolge alla fine di luglio al Parco Ippo-
dromo e gode di un grande richiamo grazie alle esposizioni di cavalli con prova, alla sfilata dei cavalli con carrozza per le vie del 
centro storico e a un programma di serate musicali ad alto gradimento per il pubblico. 

L’estate in città è stata ulteriormente animata dai Venerdì di luglio, che hanno trasformato il centro storico di Lonigo in un 
luminoso e affollato palcoscenico, con serate di spettacolo a tema e negozi aperti fino a mezzanotte. 

Nel 2016 è stato istituito il Mercato Contadino di Lonigo, che si svolge il venerdì mattina sempre in Parco Ippodromo, con l’in-
tento di promuovere lo sviluppo di un mercato agricolo locale, di favorire la valorizzazione delle produzioni locali e di garantire 
una riduzione dei prezzi al consumo, a chilometro zero. 

Tra gli altri appuntamenti di successo promossi dal Comune, vanno ricordati anche “Motori a tutta birra”, che hanno aperto il 
mese fieristico di marzo nel 2016 e 2017 e “Lonigo in festa”, iniziativa musicale partita nell’estate 2016, nella prima settimana 
di agosto in piazza Garibaldi.  

Una tappa fondamentale del quinquennio amministrativo è stata la costituzione del Distretto Urbano del Commercio (DUC) 
della Città di Lonigo, da attuare in stretta sinergia con gli operatori commerciali e con le associazioni di categoria.
L’importante passo successivo è costituito dall’approvazione da parte della Regione Veneto, nel marzo 2018, del Distretto del 
Commercio “Terre del Guà”, di cui fanno parte i Comuni di Lonigo, Alonte e Sarego, oltre ad alcune tra le principali associazioni 
di categoria. Lo scopo del Distretto del Commercio è quello di migliorare l’attrattività commerciale e turistica dell’area, stimo-
lando lo spirito collaborativo tra le imprese. 
Sin dalla sua costituzione, il Distretto - che si è avvalso di un contributo regionale di 249.500 euro - ha realizzato una serie 
di attività, finalizzate a valorizzare le attività economiche dei tre Comuni e a promuovere un’offerta commerciale e turistica 
integrata. Tra queste: corsi di formazione e aggiornamento per gli operatori del commercio, un ciclo di incontri sul “digital local 
marketing”, l’attivazione del portale internet “Visit Terre del Guà”.

“Sono stati cinque anni ricchi di eventi, 
di impegno e di soddisfazioni, 
nonostante un 2020 che purtroppo, 
come è accaduto ovunque, ci ha 
condizionato a causa dell’emergenza 
Covid - afferma l’Assessore alla Fiera/
Eventi e alle Attività Produttive Flavio 
Mirandola -. Lonigo è una città da vivere, 
lo abbiamo sempre dimostrato e 
lo dimostriamo anche con la 
manifestazione dei weekend di 
questo mese di luglio “Lonigo Ri...parte” 
al PalaTenda. Eventi e manifestazioni 
che in questo quinquennio hanno visto 
l’Amministrazione operare in felice 
sinergia con gli altri protagonisti 
dei programmi proposti: associazioni, 
categorie economiche, volontariato. 
Un lavoro di squadra che 
ha sempre premiato.”
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Il Corpo di Polizia Locale Inter-
comunale di Lonigo, comandata 
dall’ottobre 2015 dal Commissario 
Alessandro Rigolon, è un presi-
dio di sicurezza che presenta un 
lusinghiero bilancio operativo 
nel corso di questo quinquennio 
amministrativo.  Le ore di servizio 
esterne, effettivamente svolte sul 
territorio in attività di vigilanza, 
sono passate dalle circa 6000 del 
2015 alle 11000 circa del 2019, 
con una percentuale sul totale 
che è passato dal 50% circa ad 
un 75% di servizio operativo sul 
totale.  Questo notevole risultato è 
stato raggiunto attraverso una me-
ticolosa organizzazione ed ottimiz-
zazione del lavoro e con la colla-
borazione di altri uffici comunali, 
riducendo al minimo indispensa-
bile l’attività di ufficio.  Il servi-
zio in fascia oraria notturna e 
serale è passato dalla media di 12 
giornate di servizio annue degli 
anni precedenti alle circa 110 del 
2019, con evidente impatto sulla 
sicurezza, anche percepita, della 
città.  I reati accertati e denuncia-

ti alla Procura della Repubblica 
sono quadruplicati, passati dai 
circa 20 ai poco meno di 80 degli 
ultimi anni (71 nei primi mesi del 
2020).  In particolare l’incremento 
dei reati ha riguardato la guida in 
stato di ebbrezza e la disciplina 
della permanenza degli stranieri 
in Italia, con decine di fermi per 
identificazione seguiti da decreti di 
espulsione emessi dalla Questura 
e ben 8 accompagnamenti coattivi 
alla frontiera (aeroporto) o presso 
i centri di identificazione d’espul-
sione.  Riguardo alle sanzioni 
amministrative, assai variate nella 
tipologia, sono di molto aumen-
tate le violazioni ai Regolamenti 
comunali. Questi ultimi sono 
stati pressoché tutti rinnovati dal 
Consiglio comunale con il fonda-
mentale apporto del Corpo: dal 
Regolamento di Polizia Urbana 
e Rurale al Regolamento per la 
disciplina delle attività rumorose 
e dal Regolamento per la gestione 
dei rifiuti a quello del commercio.  
Le sanzioni sono state contestate 
per la maggior parte su strada, 

con il controllo del conducente 
(il 65% del totale, principalmente 
per omesse revisioni o mancanza 
di  assicurazione, omesso uso delle 
cinture di sicurezza, guida perico-
losa, eccesso di velocità ecc.). Solo 
un terzo delle sanzioni riguardano 
invece l’irregolarità della sosta, in 
netta controtendenza rispetto agli 
anni precedenti. 

Associazione Carabinieri 
in Congedo
Un grazie sentito 
dall’Amministrazione per il 
preziosissimo lavoro fatto per 
le scuole, i mercati e 
le manifestazioni

Polizia Locale, 
un presidio 
di sicurezza
Costante aumento di impegno e di risultati per il 
Corpo di Polizia Locale Intercomunale di Lonigo, 
comandato dal Comm. Alessandro Rigolon

 Polizia locale 
intercomunale 

di Lonigo
11.000 ore di servizio e di vi-
gilanza esterna nel 2019 
75% di servizio operativo 
esterno sul totale   
110 giornate di servizio serale 
e notturno nel 2019  
71 reati accertati e denunciati 
alla Procura della Repubblica  
nei primi mesi del 2020 

65% delle sanzioni ammini-
strative accertato su strada 
63 telecamere collegate in rete 
e 17 in fase di installazione.
* dato riferto al Comune di Lonigo.
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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

RACCONTACI IL TUO SOGNO, TI AIUTEREMO A REALIZZARLO...

PROPONIAMO VARIE SOLUZIONI, METRATURE E COSTI 
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Protezione Civile 
in primo piano

Una maggiore attenzione alla si-
curezza del territorio e all’ambien-
te: è stata una priorità della nostra 
azione amministrativa. In questo 
quinquennio è stata infatti rivista 
la pianta organica del Comune 
di Lonigo, con la creazione di 
uno specifico settore Ambiente 
e Protezione Civile. Nel campo 
della Protezione Civile le inizia-
tive sono state principalmente 
rivolte alla rielaborazione del 
Piano Comunale di Emergenza e 
alla sensibilizzazione della popo-
lazione in materia di conoscenza e 
comunicazione del rischio, anche 
attraverso la predisposizione di 
incontri rivolti sia ai volontari che 
ai cittadini.
Il Piano Comunale di Emergenza 
è stato approvato in Consiglio co-
munale nel febbraio 2018 - primo 
piano approvato dopo l’entrata in 
vigore del “Nuovo Codice di Pro-
tezione Civile” - ed è stato ulte-
riormente aggiornato con delibera 
di Giunta nel dicembre 2019.
Tassello fondamentale del Piano 
è la conoscenza dello stesso pres-
so tutta la popolazione.

A tale scopo sono state intraprese 
numerose iniziative: comunica-
ti sul sito internet del Comune 
sui possibili stati di attenzione, 
preallarme o emergenza; comu-
nicazioni e aggiornamenti sulle 
emergenze in atto; incontri con la 
popolazione dedicati al sistema di 
Protezione Civile, alla conoscenza 
del Piano Comunale di Emergen-
za e al ruolo del volontario 
di Protezione Civile; realizzazione 
di un’esercitazione di Protezione 
Civile.
Avviato anche il progetto con 
alcune associazioni della frazione 
di Bagnolo al fine di costituire un 
nucleo di autoprotezione locale 
(attualmente sospeso a seguito 
dell’emergenza coronavirus).
Nel 2019 l’Amministrazione 
comunale è tornata a promuovere 
il Meeting di Protezione Civile, 
quale momento di formazione, 
conoscenza e divulgazione 
della cultura della 
protezione territoriale.
Nel campo della difesa dell’am-
biente, nel febbraio 2018 è stato 
approvato il Piano Comunale 

delle Acque. Il regolamento si 
pone come strumento di pro-
grammazione e di gestione delle 
problematiche idrauliche, con 
particolare riferimento alla rete 
idrografica minore che svolge la 
funzione di smaltimento delle 
acque meteoriche a livello 
comunale.
In merito alla prevenzione degli 
incendi boschivi, il Comune di 
Lonigo ora dispone del Catasto 
delle aree percorse dal fuoco, 
approvato dal Consiglio comuna-
le nel luglio 2018. Il Catasto, che 
viene aggiornato annualmente, 
applica la legge nazionale in mate-
ria che obbliga i Comuni a censire 
i soprassuoli, come zone boscate 
e pascoli, percorsi dal fuoco, per 
i quali sussistono precisi vincoli 
in materia di edificazioni, 
rimboschimento e attività di pa-
scolo e caccia.

Sicurezza del territorio tra le priorità 
dell’azione amministrativa. 
Con il Piano Comunale di Emergenza coinvolta 
a più livelli la popolazione.
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fino a 1000 mc o bifamiliari da 500 mc.
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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
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piazza XXV Aprile

via Vittorio Veneto

NEL CUORE
DI LONIGO
via Vittorio Veneto

RACCONTACI IL TUO SOGNO, TI AIUTEREMO A REALIZZARLO...

PROPONIAMO VARIE SOLUZIONI, METRATURE E COSTI 

“A tutti i volontari della 
Protezione Civile un grazie 
sentito dall’Amministrazione 
per il preziosissimo lavoro 
fatto per la comunità leonicena 
in tutti questi anni”.
L’Assessore Flavio Mirandola
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Un teatro aperto alla città
Aprire le porte del Teatro alla città. 
Era questo l’auspicio che l’am-
ministrazione comunale guidata 
da Luca Restello aveva affidato al 
nuovo Cda del Teatro Comunale 
di Lonigo insediatosi nel luglio 
2016 a guida dalla presidente 
Manuela Bedeschi con il direttore 

amministrativo Pasquale Finelli 
e i consiglieri Alice Culpo, Cleto 
Munari, Francesco Rezzadore 
e Giovanna Tassoni. 
Un compito che il Cda a sua volta 
ha affidato al nuovo direttore arti-
stico, il regista e autore 
Alessandro Anderloni. 

«Un teatro non si dirige, 
si condivide», aveva esordito 
Anderloni nel presentare nel 2016 
le nuove iniziative volte a trasfor-
mare il gioiello ottocentesco 
del Teatro Comunale 
nella casa culturale della 
comunità di Lonigo. 

I grandi nomi del teatro passano da Lonigo
Nel solco di una lunga e prestigiosa tradizione che ha inizio dall’inaugurazione del 1892 e continua dalla riaper-
tura del 1993, il palcoscenico del Teatro Comunale di Lonigo ha ospitato anche nelle ultime stagioni il meglio 
del teatro italiano. Solo per fare alcuni nomi, negli ultimi cinque hanno calcato le scene leonicene attori e 
attrici del calibro di Giulia Lazzarini, Roberto Herlitzka, Anna Maria Guarnieri, Franco Branciaroli, Massimo 
De Francovich, Geppy Gleijeses, Lella Costa, Lina Sastri, Elena Sofia Ricci, Massimo Dapporto, Mariangela 
D’Abbraccio e molti altri. Hanno firmato gli allestimenti registi di fama internazionale come Liliana Cavani e 
Pierluigi Pizzi. Accanto alla stagione di prosa, il Teatro di Lonigo ha ospitato prestigiose compagnie di danza 
nazionali e internazionali, dal Balletto di Toscana ai Mummenschanz.

La casa della musica
Il Teatro Comunale di Lonigo è tornato ad essere la casa della musica della città. Un omaggio triennale è stato 
dedicato a Giuseppe Becce, illustre cittadino leoniceno, pioniere tra i compositori di colonne sonore, con fama 
mondiale. Con il nuovo cartellone primaverile del Marzo musicale leoniceno il Teatro di Lonigo ha offerto 
un nuovo palcoscenico alla musica classica e lirica, aprendo collaborazioni con prestigiose istituzioni musicali 
tra cui l’Orchestra del Teatro Olimpico, l’Orchestra di Padova e del Veneto, l’Orchestra delle Venezie, la Società 
del Quartetto, la Fondazione Arena di Verona, i conservatori di Verona e di Vicenza, quest’ultimo protagonista 
dell’annuale concerto di diploma della classe di direzione d’orchestra. 

Grazie al progetto 
“Generazione 
   teatro” 
> oltre 2.000 
 ragazzi sul 
 palcoscenico
> oltre 12.000 
 spettatori



I palcoscenici d’arte di “postounico”
Non solo il palcoscenico del Comunale, ma da cinque anni vengono illuminati e avvolti di musica anche i pal-
coscenici d’arte di ville, palazzi, castelli, parchi e corti con il festival Postounico. Un viaggio nella musica di tutto 
il mondo che ha visto ospiti alcuni dei protagonisti della scena italiana come Enzo Avitabile, Tosca, Antonella 
Ruggiero, Marina Rei, Paolo Iannacci, Mauro Ottolini insieme ad artisti internazionali come Sarah-Jane Morris, i 
Volosi, Lucia de Carvalho. Il festival Postounico dalla città di Lonigo si è aperto agli altri comuni dei Berici e delle 
valli vicentine e veronesi, con una rete che ha coinvolto Alonte, Arzignano, Cologna Veneta, Montecchio Maggio-
re, Montebello, Sarego, Val Liona, Villaga e Zimella.

Un teatro per il futuro
Con il progetto Generazione teatro in cinque anni il Teatro Comunale 
ha coinvolto più di duemila bambini, adolescenti e giovani sul palco-
scenico e più di dodicimila come spettatori. Grazie al finanziamento 
dell’amministrazione comunale e degli sponsor, il Comunale ha portato 
il teatro nelle scuole primarie di Lonigo, Madonna e Almisano, nella se-
condaria Ridolfi e negli istituti Trentin e Sartori Rosselli. A questi corsi si 
è aggiunto il corso annuale per adulti, i laboratori intensivi e l’ospitalità 
degli spettacoli realizzati dalla scuola secondaria Pavoni e dalla scuola dell’infanzia Maria Teresa di Calcutta. Da 
quattro stagioni, a fine maggio va in scena la settimana più vivace, colorata, divertente e vitale della stagione con 
gli spettacoli delle scuole. Ai più giovani il Comunale di Lonigo ha offerto inoltre una ricca stagione di spettacoli 
nella rassegna Le scuole a teatro la cui programmazione è ormai punto di riferimento per tutti i paesi dell’area 
berica. Il Teatro si è fatto infine co-produttore degli ultimi due spettacoli della leonicena Compagnia dell’Orso.

Il teatro si rinnova
Oltre all’ordinaria manutenzione, dal 2016 l’amministrazione comunale guidata da Luca Restello ha investito in 
modo importante per realizzare interventi di restauro e di adeguamento attesi da anni al Teatro Comunale di Lo-
nigo e indispensabili per garantire tutti i parametri di sicurezza della sala e adeguarla alle nuove esigenze tecniche. 
Ecco in sintesi i maggiori interventi realizzati:
- rifacimento e messa a norma dell’impianto antincendio;
- redazione di nuovi piani e modalità di sicurezza per i casi di emergenza;
- restauro dei camerini con bonifica delle infiltrazioni d’acqua;
- sostituzione e messa a norma delle americane motorizzate sul palcoscenico;
- completamento della quadratura nera con nuove quinte e fondale;
- completamento dell’assito di palcoscenico in proscenio;
- rinnovo delle attrezzature audio e luci;
- tinteggiatura del foyer e degli altri spazi del teatro;
- rinnovo del Caffè Verdi.

Il teatro comunale di Lonigo 
ringrazia i suoi partner
Un teatro non può vivere senza i suoi sostenitori. Al termine del suo 
mandato, il Cda Teatro Comunale di Lonigo vuole ringraziare di 
cuore le istituzioni che l’hanno sostenuto a partire dall’amministra-
zione comunale della città di Lonigo, vera artefice della vitalità del 
Teatro, alla Regione Veneto, la Provincia di Vicenza, la Fondazione 
Cariverona a tutti gli sponsor che si sono succeduti in questi anni: 
Autovega, Eurointerim, Ippocrate Centro Odontoiatrico, Rino Mastrotto Group, Fabbrica Italiana Sintetici, Fonda-
zione Miotti, La Barchessa di Villa Pisani, Trixie, Collins, Loro. Grazie ai partner del Teatro Comunale, la Compagnia 
dell’Orso e la Rete Teatri Vi.Vi., al team del Teatro e al personale degli uffici comunali di Lonigo e soprattutto grazie 
agli abbonati e alle abbonate, agli spettatori e alle spettatrici.

I numeri
Le presenze al Teatro Comunale di Lonigo 
per gli anni guidati dall’attuale Cda, sono 
passate dagli 11.042 spettatori della sta-
gione 2015/2016 a oltre 15.000:
-  stagione 2016/2017, 53 eventi, 
 15.515 presenze
-  stagione 2017/2018, 48 eventi, 
 16.255 presenze
-  stagione 2018/2019, 54 eventi, 
 15.923 presenze
-  stagione 2019/2020, 46 eventi previsti, 

la stagione è stata interrotta nel febbra-
io 2020 per l’emergenza Coronavirus ed 
è ripresa nel luglio 2020 con la quinta 
edizione di Postounico
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A Lonigo la cultura non si ferma 
e dopo i difficili mesi del Covid 
ripartono i programmi. Dome-
nica 28 giugno al Parco Villa San 
Fermo si è tenuto lo spettacolo 
“Cin Ci Là” con la compagnia di 
operette Elena D’Angelo. Per tutti 
venerdì di luglio (3, 10, 17 e 31 
luglio) si tengono anche le visite 
guidate di “Conoscere Lonigo”, 
dedicate quest’anno a quattro 
“visioni” della città tutte da sco-
prire: La Lonigo dell’800, Lonigo 
per foresti, Le Chiese di Lonigo e 
Villa Giovannelli e chiesa di San 
Fermo. Solo l’ultima iniziativa, in 

ordine di tempo, di cinque intensi 
anni all’insegna delle attività 
culturali. 
“Per il mio assessorato - afferma il 
Vicesindaco e Assessore alla Cultu-
ra Francesca Dovigo - ci sono stati 
alcuni aspetti su cui ho puntato 
in particolare. Per la Biblioteca, 
la nascita del gruppo di volontari 
per le letture animate ai bambini. 
Da due anni inoltre la Biblioteca 
è stata data in gestione a una co-
operativa che garantisce un’aper-
tura più costante, con personale 
preparato per questa attività. Per 
la cultura, le conferenze e le visite 

guidate per scoprire il nostro 
territorio e la sua storia. Per il 
Turismo, l’adesione al consorzio 
Pedemontana Veneta e Colli.”
Sono tante le iniziative dell’asses-
sorato che in questo quinquennio 
hanno posto Lonigo al centro 
dell’attenzione. Ecco le principali: 

Un ricco bilancio di programmi ed eventi 
per la crescita culturale della comunità

Cinque anni 
di cultura 

Francesca Dovigo
Assessore alla Cultura
Teatro - Patrimonio
ICT - Società partecipate 
Rapporti con le scuole 
materne non statali
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Biblioteca  Gruppo di lettura presso le Barchesse a cura del Comitato 
Biblioteca; i “Mercoledì di lettura” rivolti ai bambini dell’infanzia e della pri-
maria con laboratori che coinvolgono anche genitori e nonni (2016-2020). 
In tempo di chiusura causa Covid le letture sono continuate nei video con le 
“Letture da lontano” che i volontari hanno continuato a donare ai piccoli me-
diante la pagina Facebook della Biblioteca Civica. “LonigoLeggeScrive”, in-
contri con autori del territorio e non per la presentazione di libri (2016-2019).

Cultura   Concerti con la Filarmonica di Lonigo e con l’Istituto Musi-
cale “S. Lorenzi”; Università Adulti/Anziani di Lonigo; PostoUnico, Festival 
della musica nei luoghi dell’arte (2016-2020); La Città dei Bambini (2016); 
conferenze sulla storia veneta (2016 e 2017); Festival della letteratura “Carat-
teri Mobili” (2017-2018) e rassegna “Villeggendo” (2019); attività col Museo 
Ornitologico e col Museo della Pesca; convegno storico “Nicolò Leoniceno” 
(2018); ciclo di conferenze “Le bellezze nascoste di Lonigo” (2018); “Musica 
in Fiore” (dal 2016 al 2019); Rassegna Presepi Leoniceni (2018-2019); “Con-
certo all’alba”, giugno 2019 e 2020; concerti con il gruppo Libera Cantoria 
Pisani; mostre e incontri organizzati con il Circolo Filatelico Numismatico; 
eventi e mostre d’arte a Palazzo Pisani; donazioni opere pittoriche; passeggia-
ta d’autunno tra natura, arte e musica (2019); “Cinema sotto le stelle” (2015-
2019); rassegna di cinema per i bambini al Parco Ippodromo (2019); rassegna 
cinematografica “Film Studio Lonigo” (2019). 

Turismo  Visite guidate in occasione di eventi; collaborazione con il Con-
sorzio Strade del Vino dei Colli Berici e Vicenza per la “90 Miglia dei Colli 
Berici”; gemellaggio Vespa Club con Vespa Clubs giapponesi (dic. 2019); ma-
nifestazione “Vini Vivi Bici” (2018-19-20); inserzioni di promozione turistica 
su riviste del settore. 

Altri eventi  Gemellaggio Lonigo-Abensberg; Rassegna organisti-
ca Città di Lonigo 2019 in collaborazione col gruppo Libera Cantoria Pisa-
ni; Concorso Bande Musicali Venete (2019); “Natale a Lonigo”, organizzato 
dall’Ufficio Cultura in collaborazione con le associazioni (2015-2018); mani-
festazione per il Centenario della Grande Guerra (2018); eventi vari (incontri 
e conferenze) dal 2015 al 2020. 



ORGIANO: tipica casa di campagna con portico stalla, 
cantina e fienile su lotto di 5500 mq. circa. Abitazione 
parzialmente risistemata negli anni ’80, ampi spazi 
abitativi e vari annessi da recuperare che potrebbero 
essere adibiti ad altra abitazione. L’immobile è compo-
sto da parte abitativa con ingresso, cucina, soggiorno, 
ripostiglio, tre camere, bagno e soffitta; parte degli 
annessi con portico, vari locali cantina, ex stalla, de-
posito, ricovero attrezzi e fienile. € 140.000. Rif. 893

LONIGO: affacciato sulla centralissima Via Roma con 
vista anche sul Parco Ippodromo proponiamo apparta-
mento composto da cucina, sala, due camere, bagno, 
veranda e cantina. L’appartamento è inserito su pic-
colo contesto e la sua posizione privilegiata lo rende 
molto appetibile anche per un ottimo investimento. € 
85.000. Rif. 891

LONIGO: a due passi dal centro, in grazioso contesto, 
vendesi ben tenuto appartamento di buone dimensio-
ni al P.1° composto da ingresso, sala, cucina abitabile, 
due camere matrimoniali, bagni, due terrazzi e garage 
per due auto. Classe Energetica in fase di definizione. 
€ 97.000. Rif. 892

LONIGO: vendesi grazioso miniappartamento con tet-
to in andamento a travi a vista, completamente arre-
dato e dotato di posto auto scoperto. L’immobile è af-
fittato a persona referenziata ad € 400 mensili. Ottimo 
per chi vuol fare un piccolo investimento immobiliare. 
€ 60.000. Rif. 890

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

LONIGO: loc. Bagnolo in posizione interna su piccolo 
contesto ben abitato proponiamo in vendita particola-
re appartamento disposto su due piani e composto da 
cucina-sala, bagno e terrazzo al P.1°; due camere e 
bagno al P.Superiore più ampio garage doppio al P.Se-
minterrato. L’appartamento è del 2005 e si presenta 
in ottimo stato. € 105.000. Classe Energetica in fase 
di definizione. Rif. 881

LONIGO: loc. Madonna proponiamo in vendita appar-
tamento di 105 mq. composto da cucina-sala, due 
camere, studio, bagno, lavanderia e terrazzino più 
garage doppio e cantina. L’appartamento si presenta 
in ottimo stato e ben rifinito. € 125.000. Classe Ener-
getica in fase di definizione. Rif. 876

LONIGO: loc. Almisano proponiamo soluzione di casa 
bifamiliare affiancata insistente su lotto di 475 mq.. 
L’immobile è abitabile, in buono stato ed è composto 
da cucina, soggiorno-pranzo, bagno, portico e garage 
al piano terra, tre camere matrimoniali e bagno al pia-
no primo. i.p.e. in fase di definizione. Euro 150.000. 
Rif. 870

LONIGO: nella frazione di Madonna disponibile casa 
singola da ristrutturare posta su due piani con annes-
so box-auto e giardino di proprietà. € 73.000. Rif. 856

LONIGO: in loc. Madonna ubicata in tranquilla posi-
zione vendesi casa indipendente con giardino. L’im-
mobile è disposto su due piani ed è composto da cu-
cina, sala, tre camere, due bagni, ripostiglio e garage. 
Classe Energetica in fase di definizione. € 120.000 
trattabili. Rif. 867  

LONIGO: in posizione centrale di fianco al Parco Ip-
podromo disponibile appartamento posto al P.1° con 
terrazzo e composto da ampio e luminoso soggior-
no-cucina, camera da letto, bagno e disimpegno più 
terrazzo, garage e cantina. € 79.000 completamente 
arredato. Rif. 883

ALONTE: in tranquillo e bel quartiere residenziale 
vendesi abitazione indipendente costruita e rifinita 
con cura. Generosi spazi abitativi offrono la possibi-
lità di essere abitata da due nuclei familiari essendo 
dotata di una depandance con ingresso indipendente. 
E’ sicuramente la soluzione ideale per chi cerca una 
dimora unica, non isolata, dove godere di privacy e 
assoluta tranquillità. € 305.000. Rif. 888
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Vicini alle scuole, 
agli studenti e 
alle loro famiglie 
L’Amministrazione comunale 
ha riservato una speciale atten-
zione alle scuole, agli studenti e 
alle loro famiglie. 
Sono state numerose le inizia-
tive promosse e realizzate in 5 
anni per garantire il diritto allo 
studio e per venire incontro ai 
genitori che lavorano.
Una particolare attenzione è 
stata posta nel corso del quin-

quennio a diversi progetti 
rivolti agli alunni e alle loro 
famiglie, quali quelli rivolti 
all’inclusione sociale, all’educa-
zione alla sicurezza, alla crescita 
culturale e alla formazione di 
una cittadinanza attiva. 
Dal 2015 al 2020 inoltre, il 
finanziamento per i progetti 
dell’Offerta formativa degli 
alunni dell’IC Ridolfi è stato 

sempre implementato, ma con 
attenzione a non far arrivare 
contributi a pioggia senza un 
reale criterio oggettivo di sele-
zione delle proposte formative 
da supportare. Tra le molteplici 
azioni messe in atto nel campo 
della Pubblica Istruzione, ecco 
quelle più significative per cia-
scun anno di mandato ammini-
strativo: 

2016 Nel mese di aprile viene istituito il Flash Mob Letterario in occasione della Giornata Mondiale del 
Libro, evento volto a incentivare nelle giovani generazioni l’amore per la lettura, i libri e la scrittura. 
L’evento si è ripetuto nel corso degli anni nel mese di aprile e ha coinvolto tutte le scuole del territorio 
di ogni ordine e grado con la preziosa collaborazione degli insegnanti. 

2017 Introduzione del Piano di attuazione per il Diritto allo Studio, a partire dall’Anno Scolastico 2017/2018. 
È il documento annuale di programmazione degli interventi relativi all’istruzione del Comune di Lo-
nigo, comprendente gli stanziamenti finanziari necessari per favorire il diritto allo studio e sostenere 
l’autonomia delle scuole, favorire il funzionamento delle stesse e il potenziamento dell’offerta formati-
ve e ciò in un’ottica di qualificazione del sistema scolastico e formativo. Viene finanziato un progetto 
di inclusione mirato che comprendeva “A casa con te”, progetto educativo che veniva svolto presso 
l’abitazione di ragazzi con disagio e “Gioco anch’io” organizzato dall’Istituto Comprensivo Ridolfi per 
l’A.S. 2017 – 2018. Il progetto prevedeva attività sportive come bowling, baskin ed atletica, adattate ad 
una squadra costituita da ragazzi con disabilità grave e ragazzi normodotati (compagni di classe), i 
quali, attraverso la metodologia del peer tutoring, potevano sviluppare le proprie competenze sociali. 
Tale progetto viene descritto nel libro “E che si fa?”, scritto dall’insegnante Bari dell’Istituto Ridolfi di 
Lonigo.

2018 Nasce il “Festival Caratteri Mobili Minuscoli”, festival del libro e della letteratura rivolto ai ragazzi con 
eventi nelle scuole di Lonigo ed eventi realizzati per la cittadinanza. Il festival prosegue nel 2019, con 
il sottotitolo “Il ciclo della vita”. 

2019 Approvato e realizzato il progetto “Benessere giovani di Lonigo”, promosso dal Comune per la lettura 
dei bisogni dei ragazzi all’interno delle scuole medie, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Ri-
dolfi. L’iniziativa è pensata e realizzata allo scopo di creare una rete sociale territoriale a supporto degli 
adolescenti e delle loro famiglie. Nell’ambito del progetto sono state organizzate 3 serate dal titolo 
“Facciamo squadra - Per preparare i giovani al cambiamento che li aspetta”. Si aggiungono alle azioni 
promosse nel quinquennio i progetti storici di musica, lettura e teatro per le scuole dell’infanzia; canto 
corale, arte, lettura, affettività e “conversando in inglese” per le scuole primarie; “conversando in in-
glese” (Trinity) e spazio ascolto per la scuola secondaria di primo grado. L’Amministrazione ha anche 
introdotto i corsi di teatro per ragazzi “Generazione Teatro”, a partire dall’anno scolastico 2016/17, e 
ha proposto alcuni specifici progetti, quali: 

2020
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A.S. 2019/20  Progetto “Life”
Rivolto agli alunni delle scuole primarie e secondaria di primo grado dell’IC Ridolfi, in collaborazione con 
Utilya e Acque del Chiampo, per la promozione alla tutela e al rispetto dell’ambiente con lo scopo di limitare o 
abolire l’uso della plastica. 

A.S. 2018/2019  Progetto “Educazione Stradale”
Promosso in collaborazione con la Polizia Locale, anche in funzione della realizzazione del Meeting di Protezio-
ne Civile tenutosi a Lonigo a marzo 2019. 

A.S. 2017/2018  Progetto per un “Concorso Letterario”
Rivolto agli studenti dell’Istituto Comprensivo Ridolfi, allo scopo di presentare il migliore progetto realizzato 
sull’umanista Nicolò Leoniceno, durante il convegno tenutosi nel marzo 2018.

Polo Didattico, l’Università 
a chilometro zero  

Nel campo dell’Istruzione il 
quinquennio amministrativo 
ha visto anche la nascita del 
Polo Didattico  di Lonigo, 
grazie alla forte volontà 
dell’Amministrazione comu-
nale di portare in città questa 
importante opportunità 
di alta formazione. 
Nel 2019 a Palazzo Pisani sono 
partiti i corsi di Laurea Trien-
nale in Scienza della Media-
zione Linguistica, curati dalla 
SSML-Scuola Superiore di Me-
diazione Linguistica “Prospero 
Moisè Loria”, noto istituto a 
ordinamento universitario di 
Milano, e seguiti come ente 
gestore dal Centro Consorzi - 

Alta Formazione di Belluno. 
Il corso di studio è 
di durata triennale e 
corrisponde a 180 Crediti 
Formativi Universitari (CFU). 
Gli obiettivi del corso sono 
quelli di fornire una solida 
formazione culturale e lingui-
stica, un’adeguata preparazione 
in campo socio-economico 
e giuridico, una padronanza 
degli strumenti di comunica-
zione e gestione dell’informa-
zione, adeguate conoscenze e 
competenze relative ad attività 
professionali da svolgere presso 
le istituzioni pubbliche e 
il mondo delle imprese. 
La Società Umanitaria - 

Un centro di alta formazione con i corsi di 
Laurea Triennale della SSML - Scuola Superiore 
di Mediazione Linguistica “P.M. Loria” di Milano  

Scuola Superiore per Mediatori 
Linguistici “P.M. Loria” - Polo 
di Lonigo propone specifica-
tamente tre indirizzi di studio: 
Marketing e comunicazio-
ne per l’impresa; Sviluppo 
agro-alimentare e sostenibilità 
ambientale; Organizzazione 
turistica e valorizzazione 
delle risorse locali. 
Il Polo di Lonigo è quindi 
nato proprio per venire 
incontro alle specificità 
del territorio ed 
offrire validi sbocchi 
occupazionali. 

L’Amministrazione comunale, durante il periodo di chiusura per Coronavirus, grazie 
alla disponibilità di alcuni docenti delle Scuole Secondarie di secondo grado del ter-
ritorio, ha organizzato e ospitato nei propri canali social diversi “Temi di Incontro”. 
Dalla microbiologia alla letteratura, all’economia e al diritto, tutti approfondimenti che 
hanno riscosso molto successo.
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Obiettivo 
sul sociale 
Nel campo dei Servizi alla per-
sona e alla collettività, in questi 
cinque anni, ogni scelta 
è stata mirata. 
Per questa Amministrazione 
il Welfare è un patto con i 
cittadini sulla corrispondenza 
dei servizi ai reali 
bisogni manifestati. 
Ogni utente ha una sua 

storia che richiede una rispo-
sta specifica e le persone che si 
rivolgono ai Servizi spesso sono 
caratterizzate da un disagio 
personale che quasi sempre è 
correlato a quello economico. 
Questi i principali interventi 
di sviluppo della rete di 
supporto alle fasce deboli 
della popolazione:

2016 Affidamento per cinque anni alla Cooperativa Orsa Maggiore 
di Aci Castello del Servizio di assistenza domiciliare. Si è potu-
to constatare come il favorire la permanenza in casa dell’anzia-
no, del malato o della persona disabile spesso risulta preferibile 
perché il contesto familiare, se supportato con la necessaria 
assistenza, rimane ancora la migliore cura. Stipulata la conven-
zione triennale con la Cooperativa Immanuel di Verona per la 
gestione del Centro socio culturale Monsignor Caldana e per 
la promozione di attività ricreative e socio culturali: in questo 
modo il Centro si è aperto a realtà diverse da quelle prettamen-
te rivolte agli anziani. Siglato un protocollo con la Provincia 
per la “Cabina di regia” di coordinamento del “Patto Sociale per il Lavoro Vicentino”, a cui il Comune 
ha aderito anche negli anni successivi. 

2017 Convenzione triennale con l’Ipab Villa Serena di Lonigo, rinnovata poi quest’anno, per la fornitura 
di pasti a domicilio. Adesione all’A.I.C.T. (azioni integrate di coesione territoriale) per operare inse-
rimenti lavorativi. Con l’iniziativa “Lavori di Pubblica Utilità”, promossa dalla Regione e cofinanziata 
da Regione e Comune, favorito l’inserimento lavorativo di cinque persone per sei mesi. Adottato il 
Regolamento per il Servizio di trasporto sociale. 

2018  Convenzione con l’ambito territoriale-Comune di Arzignano per la gestione del Reddito di Inclusione 
e successivamente del Reddito di Cittadinanza e misure simili. Adozione della Carta dei Servizi So-
ciali (di cui scriveremo nelle prossime righe). Istituzione di un gruppo di lavoro, con altri enti benefici 
del territorio, per il contrasto alla povertà. L’iniziativa porterà poi entro la fine del 2020 alla firma di 
un Protocollo d’Intesa per una gestione razionalizzata delle risorse economiche e sociali di contrasto 
alla povertà presenti nel territorio di Lonigo.

2019 Affidamento per 18 mesi in convenzione della gestione del Centro socio culturale Monsignor Calda-
na all’ASD Gruppo Danze Sportive Vittoria Danze di Monselice (PD). Convenzione con l’Ipab Villa 
Serena e Fondazione Miotti per erogare fisioterapia a domicilio a disabili e iniezioni presso la casa di 
riposo, a seguito di delibera approvata all’unanimità dal Consiglio comunale. Adesione all’iniziativa 
“Lavori di Pubblica Utilità”, cofinanziata da Regione e Comune, per l’inserimento lavorativo di tre 
persone per sei mesi. Adesione allo Sportello Antiviolenza di Arzignano in gestione associata coi 
Comuni di Arzignano e di Vicenza. Adesione all’iniziativa regionale Fondo Sociale Affitti 2019 e alla 
6° edizione del R.I.A. (Reddito di Inclusione Attiva) che comprende i progetti “Povertà educative” e 
“Sostegno all’abitare”.

2020  Approvazione di un Protocollo per affrontare le emergenze abitative. Si tratta di un atto molto signifi-
cativo perché il problema della casa è sempre più sentito. 

La carta dei 
servizi sociali 

Nel quinquennio 2015 - 2020 l’ado-
zione della prima Carta dei Servizi 
Sociali del Comune di Lonigo rappre-
senta una iniziativa densa di signi-
ficato. La Carta si pone come princi-
pale strumento di informazione per 
far conoscere ai cittadini i servizi so-
ciali erogati dal Comune. È reperibile 
sul sito web del Comune e in forma 
stampata e si fonda sul principio che 
la tutela di ogni diritto inizia dall’in-
formazione corretta alla quale tutti 
devono essere posti in condizione 
di accedere, al fine di soddisfare i di-
versi bisogni del cittadino. La Carta 
è stata strutturata in modo tale da 
essere immediatamente comprensi-
bile all’utenza e si divide in tre parti, 
in considerazione delle tre diverse 
categorie di istanze: servizi, contri-
buti, agevolazioni. Il documento non 
si limita a regolamentare l’accesso ai 
servizi e ai benefici sociali, ma si con-
centra sulle persone che hanno biso-
gno di accedere al Servizio, trovando 
lo staff composto dal Responsabile 
di settore, dalle Assistenti sociali e 
dalla collaboratrice amministrativa. I 
cittadini sono molto soddisfatti della 
Carta perché trovano online i moduli 
da scaricare e da inviare all’indirizzo 
servizi.sociali@comune.lonigo.vi.it 
e perché è esplicativa dei Servizi che 
l’Ente offre agli utenti. 

UTILE ALLA COMUNITÀ

Un grazie sentito dall’Amministrazione a tutta l’Associazione SOGIT, al Gruppo Alpini e agli Scout CNGEI di Loni-
go per il preziosissimo lavoro fatto per la comunità leonicena in tutti questi anni in particolare nel periodo COVID.



- 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

Un servizio altamente specializzato, svolto da professio-
nisti in grado di garantire sempre un alto livello di assi-
stenza e attenzione personalizzata ad ogni necessità. 
Negli anni la Farmacia Comunale Madonna è diventa-
ta punto di riferimento per ECGI, Holter cardiaci e pres-
sori, intolleranze alimentari, consulenze gratuite per l’al-
lattamento materno, preparazione di piani nutrizionali e 
Fiori di Bach personalizzati. Ambienti sempre sanificati, 
trattamento dell’aria con l’ozono, e oggi anche una 
nuova stanza dedicata alla gestione in totale privacy 
dei vari servizi. 
La persona al centro, la discrezione e l’immediatezza 
nella risposta rendono il nostro servizio prezioso per 
la comunità.
Ogni anno, inoltre, la Farmacia Comunale Madonna 

versa la quota del 51% degli utili direttamente al Comu-
ne di Lonigo. Nell’ultimo quinquennio quasi 170 mila 
euro sono giunti nelle casse comunali e sono stati in-
teramente utilizzati per finanziare progetti scolastici 
nel territorio leoniceno. La Farmacia Comunale rap-
presenta un patrimonio importante per la città produ-
cendo con la propria attività risorse destinate a sostene-
re servizi essenziali del Comune di Lonigo. “Cerchiamo 
di rimanere sempre al passo con i tempi - dichiara l’am-
ministratrice unica Dott.ssa Giulia Facchini – rinnovando-
ci di anno in anno con nuovi servizi, nuove linee e so-
prattutto investendo nell’aggiornamento costante dei 
collaboratori. Competenza, sorriso, gentilezza e grande 
disponibilità penso siano le qualità che ci contraddistin-
guono e che i nostri utenti apprezzano”.

APERTO DAL LUNEDÌ AL SABATO DALLE 8.30 ALLE 13.00 E DALLE 15.30 ALLE 19.30

UTILE ALLA COMUNITÀ



Per le Pari Opportunità, nel 
periodo 2015-2020, si è cercato 
di porre in essere azioni concrete 
non solo aderendo allo Sportel-
lo Antiviolenza del Comune di 
Arzignano, ma anche attraverso 
una peculiare attività di corretta 
informazione, fonte primaria 
di prevenzione.
In tutti questi anni il Comune 
è sempre stato presente e attivo 
nelle giornate del 25 novembre, 
Giornata internazionale contro 
la violenza sulle donne, e dell’8 
marzo. Nel primo caso informan-
do i cittadini degli strumenti che 
l’Ordinamento mette a disposi-
zione per la tutela delle donne 
vittime di violenza, con la pre-
senza delle Forze dell’Ordine, di 
avvocati e psicologi e anche con 
testimonianze. L’attività dell’As-
sessorato alle Pari Opportunità si 
è quindi particolarmente distinta 
nel promuovere un programma di 
pubblici incontri in cui la temati-
ca generale dell’universo femmi-
nile e della sua autoconsapevolez-
za è stata affrontata dai più diversi 
punti di vista.   
In particolare la mental coach 
Serena Fumaria, nell’incontro 
svoltosi il 23 novembre 2019, ha 
spiegato il significato della mani-
polazione, del narcisista perverso 
e degli strumenti di rinascita della 
donna, così come nell’incontro 
del 24 novembre 2018 il manager 
e scrittore motivazionale Seba-
stiano Zanolli ha introdotto e 
sviluppato il tema della violenza 
economica.
Si ritiene tuttavia che la fon-
damentale forma di tutela e di 
prevenzione contro ogni forma di 
violenza sia il rispetto e l’amore 

che ciascuno deve avere nei con-
fronti della propria vita. 
Su tale prospettiva si sono orien-
tati gli incontri del 14 marzo 2017 
(“Io mi amo? Scopri la bellezza 
del tuo potere”, con Beppe Sam-
marco), del 10 marzo 2018 (“A 
tavola con la regina. Galateo della 
tavola moderna ed elegante”, con 
Tiziana Busato) e soprattutto del 
9 marzo 2019, dedicato alla vita 
straordinaria della Beata Benedet-
ta Bianchi Porro, raccontata dalla 
sorella Emanuela Bianchi Porro e 
dalla giornalista e scrittrice Paola 
Belletti, che può costituire fonte 
di speranza per tante difficoltà 
quotidiane.
Accanto agli incontri, sono state 
promosse anche iniziative motiva-
zionali e strumenti concreti 
di difesa contro la paura della 
violenza, come il corso di autodi-
fesa personale con il metodo 
Krav Maga, proposto dal mese 
di ottobre del 2018. 
L’Amministrazione ha sempre 
ritenuto che la prevenzione e il 
rispetto dei generi iniziano fin 
dalla più giovane età. A tal fine 
l’11 dicembre 2019 ha organizzato 
e finanziato un incontro con un 
avvocato, Veronica Grillo, e con 
una psicologa, Silvia Pegoraro, 
per presentare e promuovere la 
“Nuova Carta dei Diritti della 
Bambina”, adottata all’unanimità 
con delibera del Consiglio comu-
nale n.61/2018. L’incontro è stato 
rivolto agli alunni delle classi 
prime della scuola secondaria di 
primo grado per sensibilizzarli 
a tale tematica e “per creare un 
clima di rispetto” anche nel con-
testo scolastico, dove tutti i giorni 
i ragazzi si trovano a confrontarsi. 

Pari Opportunità. Svolta una peculiare attività 
di corretta informazione, fonte primaria di 
prevenzione contro la violenza di genere  
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Sportivamente
Lonigo

Per un’Amministrazione comuna-
le sostenere e promuovere lo sport 
non significa solo essere vicini 
alle tante attivissime realtà dell’as-
sociazionismo sportivo, ma anche 
favorire la promozione dell’atti-
vità sportiva e dei corretti stili di 
vita con eventi rivolti ai bambini 
e a tutta la cittadinanza. Ne fanno 
fede manifestazioni come “Biolo-
gicamente e lo Sport”, che ha uni-
to la partecipazione dei migliori 
produttori di alimenti e prodotti 
Bio alle associazioni sportive 
leonicene che si sono esibite nelle 
loro specialità, o come la Festa 
dello Sport Leoniceno, tradizio-
nale appuntamento all’insegna del 
divertimento e dell’aggregazione 
sociale. In questo intenso 
quinquennio il Comune è 
stato inoltre copromotore 
e coorganizzatore di numerose 
manifestazioni sportive. 
Tra le più importanti si ricordano:

La Strapalladio, 
marcia ludico-sportiva giunta 
alla 7° edizione 
La 6 Ore del Principe, staffetta 
in mountaink bike giunta all’8° 
edizione
La Podistica Città di Lonigo, 
giuntà alla 20° edizione 
L’Artica, cicloturistica storica 
giunta alla 7° edizione 
Il Bianchi Day, raduno degli ap-
passionati del marchio Bianchi 
La 90 Miglia dei Berici, tour di 
auto d’epoca
La Passeggiata in Rosa, giunta alla 
2° edizione, con fondi devoluti 
all’ANDOS

Promozione dei corretti stili di vita, coorganizzazione 
di eventi e manifestazioni, organizzazione della gestione 
degli impianti: lo sport sempre in prima linea  Emanuele Dani

Assessore all’Ambiente 
e allo Sport

L’Open Città di Lonigo di Karate, 
con la 1° edizione svoltasi nel 
2019
Il Torneo provinciale di Scacchi, 
giunto alla 3° edizione 

“Molto importante per la vita 
leonicena è la gestione ed orga-
nizzazione degli impianti sportivi 
comunali e non - afferma l’Asses-
sore allo Sport Emanuele Dani -. 
Abbiamo siglato la convenzione 
con la Provincia di Vicenza per 
l’utilizzo delle palestre presso 
l’Istituto Agrario Trentin e l’Isti-
tuto Rosselli, la convenzione per 
l’utilizzo degli impianti sportivi 
parrocchiali (palestra e campi 
da calcio) e la convenzione con i 
Padri Pavoniani per l’utilizzo 
delle palestre. 
E comunque è talmente intensa 
e pregevole l’attività svolta dalle 
associazioni leonicene che 
rende a volte insufficienti 
gli spazi.” L’universo sportivo di 
Lonigo è costellato di importanti 
realtà in campo agonistico: basket 
serie D2, calcio a 5 serie C2 e altre 
associazioni molto attive anche 
nel settore giovanile di 
pallavolo, basket, tennis, calcio, 
karate, atletica, danza sportiva, 
nuoto eccetera. 
Sodalizi sportivi ai quali 
non è mai mancato il sostegno 
dell’ente pubblico: l’Ammini-
strazione interviene erogando 
annualmente contributi 
comunali alle associazioni.



Am
bi

en
te

34

Priorità per l’ambiente

La tutela dell’ambiente è un 
fattore prioritario non solo 
dell’attività amministrativa, 
ma della nostra vita. 
Ce ne siamo accorti a nostre 
spese con la situazione 
emergenziale dovuta 
all’inquinamento dai PFAS, 
che ha visto questa 
Amministrazione sempre in 
prima linea, scegliendo la via del 

contrasto e della lotta 
per la difesa dei cittadini, 
conquistando il risultato 
di aver fatto di Lonigo un 
Comune libero dai PFAS. 
Oltre a questa battaglia, 
che tanto impegno ha 
comportato nel corso del 
mandato, diverse altre sono 
state le azioni nel segno 
della tutela ambientale. 

Non solo PFAS: negli atti amministrativi di questi cinque anni 
massima attenzione sulla tutela ambientale 

Ci siamo sempre battuti per la riduzione ed eliminazione delle botti-
glie di plastica dalle nostre abitudini quotidiane, con iniziative rivolte 
in primo luogo agli studenti delle scuole e con appelli estesi a tutta la 
cittadinanza in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente. L’edu-
cazione all’ambiente parte con la sensibilizzazione dei giovani e una cul-
tura “plastic free” è una strada maestra per il miglioramento della qualità 
ambientale. 

Lonigo è stato il primo Comune in Provincia ad approvare in consiglio 
comunale un ordine del giorno che ha imposto la sospensione imme-
diata della sperimentazione o diffusione del 5G sull’intero territorio 
comunale, fino all’emanazione del parere sanitario sulla sicurezza delle 
esposizioni elettromagnetiche da parte dell’Istituto Superiore di Sanità 
e dell’INAIL. L’ordinanza era stata preceduta da una diffida del Sindaco 
alle autorità competenti e da un Ordine del Giorno sulla sospensione 
della sperimentazione della nuova tecnologia, approvato all’unanimità 
dal Consiglio comunale. 

Nel mese di maggio 2020 abbiamo approvato il nuovo Regolamento co-
munale del verde urbano, che detta le disposizioni per tutelare il patri-
monio arboreo e arbustivo pubblico e privato e per disciplinare l’uso e 
la fruizione degli spazi verdi nell’ambito urbano e nelle frazioni. Avviato 
anche il censimento comunale degli alberi monumentali, in modo tale 
da individuare le piante di particolare pregio paesaggistico, botanico, sto-
rico o culturale a cui la Regione Veneto dedica una speciale normativa di 
riconoscimento e tutela. 

Nel corso del quinquennio è stato riesaminato il Regolamento per la 
gestione dei rifiuti urbani. 
Una particolare attenzione è stata rivolta a tutte le iniziative (serate di in-
formazione e campagne di sensibilizzazione) volte a favorire una minore 
produzione e una migliore differenziazione del rifiuto. 
I risultati si sono visti: per due anni di seguito, nel 2018 e 2019, Lonigo si 

L’Assessore Emanuele Dani con l’attestato 
di Comune Riciclone.

Tecnici controllano lo stato delle alberature 
nel Parco Ippodromo.
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è confermato tra i Comuni “Rifiuti Free” del Veneto: la classifica di Legambiente dei Comuni più virtuosi in 
materia di differenziazione. Nel 2019 il nostro Comune è rientrato tra le migliori 13 performance a livello re-
gionale: 77,2% di raccolta differenziata e una produzione annua di rifiuto indifferenziato pari a 71,8 kg/abitante.

Nel 2016 è stato approvato il nuovo Piano di Classificazione Acustica successivamente aggiornato nel 2019. Il 
regolamento che classifica e disciplina le attività rumorose è stato adottato al fine di porre rimedio a situazioni 
che interferiscono negativamente sulla serena convivenza della cittadinanza, creando disagi dovuti in modo 
particolare al rumore prodotto nelle ore serali e notturne. 
Tra le novità introdotte: la disciplina delle attività rumorose, per favorire la convivenza tra il diritto allo svolgi-
mento delle attività economico-commerciali e il diritto alla tutela della salute della cittadinanza. 

Il Comune di Lonigo ha aderito quest’anno al Patto dei Sindaci per l’Energia ed il Clima, iniziativa dell’Unione 
Europea che impegna le amministrazioni locali virtuose a diminuire le emissioni di CO2 del 40% entro il 2030. 
Per raggiungere l’obiettivo il nostro Comune, dopo aver redatto il PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sosteni-
bile) nei prossimi mesi sarà chiamato a redigere il PAESC (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima). 

Una misura semplice ma di forte impatto per ridurre le emissioni di anidride carbonica e rendere il territorio 
meno vulnerabile ai cambiamenti climatici è la forestazione urbana diffusa. A tale scopo l’Amministrazione 
leonicena ha dato il patrocinio al progetto “beLeafing”, promosso dalla start-up del settore ambientale AdaptEV 
Srl e approvato dall’Università IUAV di Venezia. Il progetto intende coinvolgere attivamente le aziende del ter-
ritorio affinché si facciano promotrici di processi di forestazione urbana diffusa. 

Lonigo è stato anche uno dei primi Comuni del Veneto ad approvare nel 2017 il Regolamento comunale sull’u-
so dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. Il regolamento 
esclude oppure limita fortemente l’impiego dei prodotti fitosanitari nelle zone sensibili come tutte le aree verdi, 
pubbliche e private, destinate alla fruizione da parte della collettività. 

L’ambiente è un bene comune, è un nostro diritto poter godere dei benefici della natura e rispettarla e salvaguar-
darla è un nostro dovere!

Nella foto a sinistra: Protezione Civile, 
Vigili del Fuoco e Carabinieri al lavoro 
sabato 11 luglio 2020 per rispondere 
con immediatezza ai forti disagi, 
allagamenti e piante 
abbattute dal forte temporale.
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Comunicare = Essere 
vicini ai cittadini

La nostra Am-
ministrazione 
in questi anni 
ha dato un 
forte impulso 
all’attività di 
comunicazio-
ne. Comuni-
care significa 
infatti rendere 
partecipe la 
popolazione 
delle scelte 
amministra-
tive, favorire 
i processi di 
condivisione, 
rapportarsi a 
una comunità 

informata e quindi consapevole. 
In una parola, significa essere vi-
cini ai cittadini. Comunicare vuol 
dire anche utilizzare al meglio le 
potenzialità offerte dai più diversi 
canali comunicativi che sono oggi 
a disposizione. 
È lo spirito con il quale abbiamo 
attivato l’app Municipium, l’ap-
plicazione di grande funzionalità 
e utilità che proietta il rapporto 
tra il Comune e la cittadinanza 
a portata di smartphone, facili-
tando l’ascolto e l’interazione coi 
cittadini. Uno strumento che ci 
consente di inviare comunicazio-
ni o avvisi importanti in tempo 
reale e che proprio per questo 
si è rivelato fondamentale per le 
notizie e gli aggiornamenti sulle 
iniziative messe in atto per con-
trastare l’emergenza Coronavirus 
nel territorio. In più, grazie alla 
nuova funzione anagrafe online 
dell’app, le pratiche anagrafiche 
possono essere svolte comoda-
mente da casa in modalità digi-
tale. Abbiamo anche rinnovato 

e implementato il sito internet 
istituzionale del Comune, ricco 
di nuove funzionalità e in linea 
con i più alti criteri di sicurezza e 
di accessibilità. “Prima i cittadi-
ni”, “La sicurezza”, “Innovazione”, 
“Dialogare per migliorare”, “Tra-
sparenza”, “A servizio di Lonigo”: 
sono i criteri di base con i quali 
il sito del Comune è stato ristrut-
turato. Inoltre l’app Municipium 
è il naturale completamento del 
nuovo sito web, con cui dialoga 
costantemente permettendo di 
raggiungere i cittadini mediante 
le notifiche push. La struttura del 
Comune è pertanto sempre più 
presente nello sviluppo delle for-
me di comunicazione online. Gli 
uffici comunali utilizzano a tale 
scopo programmi open source, 
con un risparmio di risorse eco-
nomiche che non limita e rende 
anzi ancora più agevole la comu-
nicazione digitale. Comunicare 
significa però anche entrare nelle 
case dei cittadini in forma più 
tradizionale, avvicinandoci oltre-
tutto a quelle fasce di popolazione 
che non hanno dimestichezza o 
familiarità con il computer o con 
i nuovi dispositivi della tecnolo-
gia mobile. “Lonigo INforma”, 
il notiziario amministrativo che 
state leggendo, è lo strumento con 
il quale l’informazione istituzio-
nale può essere comodamente 
sfogliata e approfondita, trattando 
ogni volta la nostra rivista le più 
diverse e importanti tematiche 
dell’azione amministrativa. Lo 
abbiamo sempre voluto fare con 
un linguaggio chiaro, trasparente, 
ricco di contenuti e comprensibile 
a tutti. E se siete arrivati fino a 
questa pagina, vuol dire che ab-
biamo fatto bene il nostro lavoro. 

Dalla app Municipium a “Lonigo INforma”, un costante 
impegno per condividere l’azione amministrativa con 
una cittadinanza informata e consapevole  

App Municipium

Carissimo concittadino,
pagare imposte e tasse non è mai gradito, ma risulta indispensabile per garantire tutti i servizi che il Comune
eroga, a vario titolo e modalità, a tutta la comunità. Ho sempre ritenuto che pagare un intermediario (CAF o
professionisti vari) per versare quanto dovuto all’amministrazione pubblica costituisca una ulteriore gabella
non necessaria ed evitabile. Rendere possibile questa attività, però, non è così semplice come potrebbe
apparire e quindi il lavoro degli uffici è oltremodo apprezzabile per rendere più agevole, sicuro e svincolato
da altri costi, il pagamento dell’IMU/TASI.

Per l’anno 2019 l’Amministrazione Comunale, nell’ottica di garantire un servizio di assistenza tributaria di
qualità ai cittadini, intende proseguire con la predisposizione dei modelli di pagamento F24 IMU/TASI.
Trattandosi di un servizio sperimentale, per l’invio dei modelli di pagamento compilati, sono stati selezionati i
contribuenti con dati che non presentano anomalie e che hanno le seguenti caratteristiche:
- persone fisiche, residenti nel Comune di Lonigo, nati prima del 01/01/1973,e che non possiedono un’area
fabbricabile.
L’obiettivo è quello di aumentare ogni anno il numero dei cittadini ai quali offrire il presente servizio. I calcoli
presentano la situazione aggiornata al 01/01/2019.
Nel caso in cui i dati indicati nella scheda immobiliare non fossero corretti, si prega di darne comunicazione
all’Ufficio Tributi, perchè la responsabilità della correttezza del versamento rimane comunque in capo al
contribuente, per cui in futuro, nel caso venissero riscontrate delle irregolarità, sarà obbligo dell’
Amministrazione procedere agli accertamenti del caso, per il recupero dell'imposta eventualmente non
versata correttamente.
Le tariffe per l’anno 2019 sono rimaste invariate.
L’acconto deve essere versato entro il 17/06/2019. Il saldo deve essere versato entro il 16/12/2019.
Con l'occasione si ricorda che  l'orario dell'ufficio è il seguente:
- lunedì, mercoledì e venerdì mattina dalle ore 10,00 alle ore 12,00 - giovedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle
ore 17,30

Recapiti:  mail  tributi@comune.lonigo.vi.it    PEC tributi.lonigo@anutel.it     Telefono 0444/720230-261

ROSSI BRUNO
VIA CASA COMUNALE 9999
36045 LONIGO VI

Codice RSSBRN00A01E682Q

ROSSI BRUNO nato il 01/01/1900 a LONIGOContribuente:
Residente in: VIA CASA COMUNALE 9999 - 36045 LONIGO  VI

Partita Iva:

I.U.C.  2019

LONIGO, il 02/03/2020

OGGETTO: INVIO MODELLI DI PAGAMENTO IMU E TASI PER L'ANNO 2019

IL SINDACO
Luca Restello

Assistenza tributaria
Grazie ad un importante 

lavoro degli uffici comunali 
preposti sono stati inviati 

ai contribuenti i Modelli 
già predisposti con il 

pagamento dell’IMU/TASI.
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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.

Coronavirus, 
riusciremo 
a domarlo
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Foto di Luca Girardi - Fontane in concerto presso Palazzo Pisani sabato 26 ottobre 2019 - Segui su Facebook “Girardi Luca Photography”

 

FONTANE 

IN CONCERTO 

PALAZZO 

PISANI
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Foto di Emanuele Calearo - Piazza Garibaldi addobbata per le festività
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Noventa Vicentina (VI)
Via Prolin, 4
Tel. 0444 787011 - 787101
Sabato orario continuato

Magazzino
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Tel. 0444 787864 - 760944
info@gregolo.it          347 810 0700

Filiale

Cologna Veneta (VR)
Via Dell’Artigianato, 15
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QUELLO CHE CERCHI... PAVIMENTI

PAVIMENTI
E RIVESTIMENTI

PER TUTTI
GLI AMBIENTI

BAGNO ● SCALE 
ESTERNI ● LEGNO
UFFICI ● NEGOZI

GIARDINO ● PISCINA
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CambiAMOlonigo
Il nome del nostro gruppo, 5 anni 
fa, è stato proposto alla Città con 
obiettivi evidenti: cambiare una 
Lonigo che non ci piaceva! 
Abbiamo trovato una Città fer-
ma... una Lonigo non brillante, 
una Lonigo mantenuta voluta-
mente amorfa da gruppi e grup-
petti di uomini di basso interesse, 
che tutto facevano eccetto il bene 
della città. 
5 anni di governo con il nostro as-
sessore Flavio Mirandola e i consi-
glieri Orfeo Granziero e Giovanni 
Balestro che hanno dimostrato 
che gli obiettivi programmatici e 
comunicati agli elettori 5 anni fa 
sono stati tutti ampiamente man-
tenuti.
Questo grazie all’attività dell’inte-

ro Gruppo di Maggioranza e del 
nostro Sindaco, che ha sempre 
lavorato insieme con noi per un 
obiettivo unico ed imprescindibi-
le: il bene dei Leoniceni. 
Certamente non è stato facile, 
perché... i “ M A L I “ della nostra 
città sono stati con difficoltà de-
bellati... e, tutt’oggi, cercano di ri-
sorgere, ma noi siamo determina-
ti non solo a continuare le attività 
già realizzate, ma a proporre an-
cora e ulteriori nuove prospettive, 
che sono la conseguenza diretta di 
tutto ciò che abbiamo fatto!
Il risultato nella cultura, nelle atti-
vità ludiche e di promozione della 
Città, nell’ambito sociale, nell’am-
bito ambientale, nell’ambito dei 
lavori pubblici, nell’ambito scola-

stico e delle strutture scolastiche 
sono sotto agli occhi di tutti. 
Certo... Non c’è peggior cieco di 
chi non vuol vedere... ma siamo 
certi che la maggioranza dei cit-
tadini leoniceni si sia accorta di 
quanto abbiamo realizzato, di 
quanto stiamo ultimando e di 
quanto ancora faremo.
Un grazie di cuore a tutti coloro 
che ci hanno affiancato, sorretto 
e stimolati a fare sempre il nostro 
dovere. 
Un grazie di cuore agli impiegati 
comunali che hanno permesso, 
con il loro lavoro, la concretizza-
zione pratica delle nostre attività 
e dei nostri impegni politici. 
Un grazie a tutti Voi per la forza 
che ci avete sempre trasmesso!

Lega Nord
Lonigo Ri…parte
Storicamente il mese di Luglio era 
caratterizzato dai “Venerdì di Lu-
glio”. 
In questo luglio 2020, con grande 
senso di responsabilità e voglia 
di ripartire, sono stati organizza-
ti dei week-end tematici al Parco 
Ippodromo. Eventi ridimensio-
nati, per ovvie ragioni, ma molto 
apprezzati con una buona parte-
cipazione. La ripartenza riguarda 
la moltitudine dei lavori pubblici 
interrotti a causa del Covid-19. 
Conclusi i lavori e aperta Piaz-
zetta San Marco. Iniziati i lavori 
fronte Centro Giovanile che avrà 
una nuova identità: si chiamerà 
Piazza della Pace. Le scalette di 
Villa Mugna, una bruttura, stanno 
ricevendo un restauro completo e 
finalmente, anche l’ accesso molto 
amato dai leoniceni, sarà dignito-
so e sicuro. Quasi ultimati i lavori 
del marciapiede tra Madonna e 
Lobbia. E la pista di atletica ormai 
è ultimata e confidiamo di inau-
gurarla a breve.
Non ci dilunghiamo però solo sui 
lavori pubblici essendo questo lo 

spazio riservato al gruppo consi-
liare. È per questo che alcune con-
siderazioni di fine mandato sono 
doverose.
Sono stati cinque anni intensi. 
Il nostro obiettivo è sempre sta-
to quello di poter concludere il 
mandato lasciando un Comu-
ne efficiente, un bilancio sano, e 
mantenuto fede al programma 
elettorale. La politica spesso è pie-
na di parole, ma vuota di conte-
nuti. Tradotto in cifre, sono stati 
investiti in opere pubbliche 18 
milioni di € di cui 4 milioni di € 
ottenuti grazie a bandi regionali 
e nazionali. Chi amministra, per 
amministrare bene ha la necessi-
tà di trovare supporto dagli uffi-
ci comunali. E qui è doveroso un 
ringraziamento perché un entu-
siasmo così forte non lo si vedeva 
da anni. In queste settimane tra le 
persone e sulla stampa continua 
a crescere l’interesse per cosa ac-
cadrà alle prossime comunali che 
si terranno in autunno. In questo 
momento, noi ci concentriamo di 
concludere i lavori iniziati, e lavo-

rare sul programma per i prossi-
mi cinque anni.
Ringraziamo tutto il consiglio co-
munale, luogo di dibattito e de-
cisionale per le scelte della Città, 
ringraziamo tutti gli uffici comu-
nali per il supporto. Ringraziamo 
il Cda e tutti i dipendenti di Villa 
Serena che hanno dimostrato una 
grande professionalità in partico-
lare nella gestione dell’emergenza 
Covid-19. Ringraziamo il Cda 
della Miotti per l’impegno costan-
te sul territorio. Un ringraziamen-
to al Cda del Teatro Comunale 
che sicuramente ci sorprenderà 
con la prossima stagione. Un rin-
graziamento alla Polizia Locale, 
alla Stazione dei Carabinieri di 
Lonigo, ai Vigili del Fuoco e alla 
nostra Protezione civile per il la-
voro costante a tutela della nostra 
amata Lonigo.
E un ringraziamento a tutti i leo-
niceni che collaborano con l’Ente 
nel dare suggerimenti, segnalare 
problematiche dimostrando un 
grande senso civico. Lonigo Ri… 
parte e chi lo ferma più?

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