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UFFICI COMUNALI
AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA
Ufficio Segreteria/Protocollo/Pubblica Istruzione
Tel. 0445/327063
Fax 0445/861622
Ufficio Ragioneria/Tributi
Tel. 0445/327063
Fax. 0445/861622
APERTURA AL PUBBLICO
Lunedì dalle 9:00 alle 12:30
Martedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 18:30
Mercoledì dalle 9:00 alle 12:30
Giovedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 18:30
Venerdì dalle 9:00 alle 12:30

Salviamo l’Italia. È diventato ormai uno slogan, ci stiamo abituando ogni
giorno a sentire questa frase che in realtà ci deve fare molto riflettere, salvare
l’Italia è sicuramente necessario, lo abbiamo sempre detto, eravamo arrivati ad
un punto di non ritorno, bisognava intervenire.
Adesso però la nostra responsabilità è ancora più grande, non ci è più permesso
sbagliare, siamo comunque arrivati ad un passo dal baratro, e solo allora ci siamo resi conto di quanto tempo abbiamo perduto e quante le occasioni sprecate,
la mancanza di progettualità e la desolante assenza di una idea comune di
senso civico, tanto acclamato, ma poco praticato.
Adesso bisogna però dare valore a ciò che abbiamo costruito, a ciò che la nostra
Nazione è in grado di offrire, e non ci sono solo le attività produttive, le grandi
aziende e le banche che devono essere salvate, dobbiamo dare un aiuto concreto
anche al grande patrimonio culturale che possediamo.
Sono certo che potrebbe diventare la vera ancora di salvezza in questo momento, quasi a costo zero, un settore che da troppo tempo i Governi, nessuno
escluso, hanno sempre poco valorizzato, ma che darebbe grandi opportunità di
lavoro a molti giovani che in questo momento sono disoccupati.
Un popolo ha l’obbligo di conoscere, mantenere e valorizzare la sua storia e la
sua cultura, l’Italia che è stata la culla della cultura del mondo ha un dovere
in più.
Ecco perché occorre riuscire a pianificare nuove strategie, creare nuove strutture e dare un valore ad ogni distinta area di investimento correlato alla cultura,
con la convinzione che potremo restare molto stupiti dai risultati.
Questo mio pensiero ovviamente ha bisogno di trovare altre persone che la pensano allo stesso modo, convinto comunque che bisogna iniziare a dare messaggi
positivi a tutti coloro che credono che il futuro va costruito giorno per giorno,
partendo comunque dalla cose buone che abbiamo realizzato.
Colgo l’occasione per augurare ad ognuno di voi una serena Pasqua.

Robertino Cappozzo

AREA SERVIZI AL CITTADINO
Anagrafe, Commercio, Servizi Sociali
Tel. 0445/860542
Fax 0445/861622
APERTURA AL PUBBLICO
Lunedì dalle 9:00 alle 12:30
Martedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 18:30
Mercoledì dalle 9:00 alle 12:30
Giovedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 18:30
Venerdì dalle 9:00 alle 12:30

Dal 2012, causa mancanza di fondi, il numero di uscite del
notiziario comunale “l’Amministrazione Informa”
sarà ridotto a due (aprile-dicembre)
ORARIO RICEVIMENTO AMMINISTRATORI
SINDACO - ROBERTINO CAPPOZZO - con funzioni anche in materia Personale,

Biblioteca
Tel. 0445/861477

Protezione Civile, Sport, Ecologia, Ambiente.

APERTURA AL PUBBLICO
Lunedì dalle 14:00 alle 18:30
Martedì dalle 15:30 alle 19:30
Mercoledì dalle 14:30 alle 18:30
Giovedì dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 18:30
Venerdì dalle 14:30 alle 18:30

AREA TECNICA
Edilizia Privata/Lavori Pubblici/Urbanistica
Tel. 0445/861372
Fax 0445/861622
APERTURA AL PUBBLICO
Lunedì dalle 9:00 alle 12:30
Martedì dalle 16:30 alle 18:15
Giovedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 18:15

Martedì e Giovedì dalle 17.30 alle 18.30 su appuntamento

CAPPOZZO GIOVANNI - Vice Sindaco - Assessore all’Edilizia Privata, Sicurezza,
Turismo, Attività Produttive - Su appuntamento
PRETTO ONORINA - Assessore ai Servizi Sociali, Pari Oppurtunità - Su appuntamento
FABRIS GIORGIO - Assessore al Bilancio, Identità Veneta - Su appuntamento
CAROLLO ELISA - Ass. alla Cultura, Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili - Su appuntamento
RIGON GIANBALDO - Ass. ai Lavori Pubblici, Patrimonio Montano - Su appuntamento
PER GLI APPUNTAMENTI TELEFONARE ALL’UFFICIO SEGRETERIA
(sig.ra Carmen tel. 0445/327063)
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Lavori pubblici/Ambiente

Lavori in corso

L

’attuale Amministrazione si è sempre
dimostrata sensibile nell’operare,
con particolare attenzione, all’adeguamento degli edifici pubblici alla
normativa attuale. Proprio in questi
giorni sono “in cantiere” due importanti interventi. Il primo, già visibile ed in stato avanzato, riguarda
l’eliminazione delle barriere architettoniche nella biblioteca comunale. Si può già vedere lo scivolo che porterà
all’accesso dell’ascensore; verranno così messi in comunicazione i vari piani dell’edificio, permettendo anche
l’accesso al piano terra. L’eliminazione delle barriere
consentirà a tutti di poter usufruire di un importante edificio a servizio della comunità.
Il secondo intervento, appaltato proprio in questi giorni,
riguarderà: la sostituzione, la messa a norma e la messa in sicurezza degli infissi e degli avvolgibili delle aule
dell’Istituto Comprensivo “B. Nodari”,
Tale intervento, oltre a rispondere a un’esigenza di sicurezza, viene realizzato anche in un’ottica di contenimento dei consumi del riscaldamento, poiché i nuovi infissi e avvolgibili garantiranno una minore dispersione
termica. L’ importo complessivo del progetto è di circa
€ 170.000,00. Al termine dell’intervento si provvederà
alla tinteggiatura dell’edificio.
A breve, appena sarà formalizzato il finanziamento del
G.A.L. Montagna Vicentina, finanziamenti europei tramite la Regione, verranno appaltati i lavori di recupero
e valorizzazione dello stabile ex Malga Usecche.

una sede adeguata.
In questi mesi si sono svolti Importanti incontri con la Regione e la Provincia
in relazione all’attuazione di altre
d u e
opere. Con la Regione si è analizzato il finanziamento per la costruzione della nuova scuola
elementare, alla luce delle nuove disposizioni finanziarie. Abbiamo ottenuto una proroga sull’utilizzo di questi
fondi ed ora si procederà con una nuova progettazione
e cantierizzazione dell’edificio, in modo da non perdere
il finanziamento. Con la Provincia invece è stato analizzato il progetto per la realizzazione della rotatoria di
San Giorgio lungo la strada Provinciale della Valdella, si
tratta di un’ intervento già inserito nel programma opere
provinciali ma mai eseguito. L’incontro è stato molto positivo perché proprio in questi giorni è stato dato il via
alla progettazione definitiva.
L’andamento finanziario del paese rispecchia le possibilità di spesa del nostro Comune, pertanto le opere
previste nel piano triennale delle opere pubbliche sono
poche e quasi a spesa zero per le casse comunali. Una
di queste è la creazione del parcheggio in via Giotto,
opera che prevede prima la costruzione di una serie di
garages interrati, sopra ai quali si provvederà poi alla
realizzazione del parcheggio. Pertanto chiedo agli abitanti della zona nuova che sono interessati all’acquisto
di un posto auto presso tale struttura, di rivolgersi all’ufficio tecnico, questo ci permetterà di eseguire una progettazione mirata all’effettiva richiesta dei posti auto.
Sono terminati intanto i lavori di realizzazione delle barriere paramassi a Mortisa, grazie a questo intervento
sono state messe in sicurezza tutte le abitazioni interessate, che saranno così protette da eventuali distacchi di
massi. Costo: circa € 60.000,00.
Per finire un doveroso ringraziamento all’Ufficio Tecnico coinvolto nell’esecuzione di gran parte della progettazione e direzione dei lavori svolti in questo periodo,
sempre pronto a presentare studi di fattibilità, progetti
e richieste al fine di far funzionare meglio l’ufficio e il
nostro territorio. Un ringraziamento anche per la professionalità dimostrata.
L’Assessore ai Lavori Pubblici
Gianbaldo Rigon

L’importo complessivo del progetto
è di circa €
186.000,00, di cui € 123.626,03 a carico della Regione e il restante a carico dell’amministrazione. I lavori
prevedono il recupero dell’edificio principale e la ricostruzione della stalla e del fienile. L’intenzione, una volta
terminati i lavori, è quella di ottenere un fabbricato da
mettere a disposizione della collettività, che sia punto di
appoggio per escursioni o visite guidate presso la nostra
montagna.
Sta per essere completato l’iter burocratico per l’acquisto della casa del Cappellano: a breve saranno appaltati i lavori. Anche in questo caso di tratta di un’ opera
per la quale l’attuale amministrazione ha già ottenuto
un contributo regionale; l’intento è quello di dare una
risposta ad alcune associazioni che hanno bisogno di

di Cappozzo Flavio & C.
Via Martiri della Libertà, 3 - 36030 LUGO DI VIC. (VI)
Tel. 0445.860590 - Fax 0445.327245 - e-mail: cappozzo.sas@tiscali.it
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Lavori pubblici/Ambiente
NOTA DOLENTE

La situazione dei parcheggi a Lugo non è certamente idilliaca, ma arrivare “sin dentro i negozi, le scuole
o le chiese”, alcune volte mi sembra esagerato. Parcheggiare su marciapiedi, o in doppia fila, per essere
più vicini con la vettura al posto in cui dobbiamo recarci, non dimostra il senso civico che ci si aspetta
in una comunità (utilizzare un parcheggio un po’ più lontano o lasciare la propria autovettura a casa, se
possibile, aiuta a congestionare una situazione già critica). Perciò vi chiedo maggiore attenzione nel
parcheggiare la propria auto, se non per un senso civico almeno per il rispetto del Codice della Strada.
Consapevole delle difficoltà che si hanno in certe zone del paese a trovare parcheggi liberi, sono disponibile ad accogliere suggerimenti e proposte per eventuali: sensi unici, parcheggi, marciapiedi o piste
ciclabili da realizzare sul territorio comunale.
L’Assessore ai Lavori Pubblici
Gianbaldo Rigon

PROTEZIONE CIVILE LUGO DI VICENZA
Eccoci qua, anche per il 2012 pronti ad affrontare un nuovo anno, che già dai primi mesi ci ha visti protagonisti di
alcuni “fuori programma”, o in quelle che vengono più
comunemente dette emergenze!
Abbiamo iniziato nelle giornate del 25-26 Gennaio, durante le quali, in collaborazione con Corpo Forestale, Servizi Forestali e volontari delle sezioni A.I.B. della protezione civile, siamo stati impegnati nell’incendio in località
Costo; un intervento molto impegnativo, poiché solo dopo
più di 48 ore di lavoro tutto è rientrato nella normalità,
lasciando però gravi danni all’ambiente florofaunistico dei
nostri boschi.
Siamo poi passati “dal caldo al freddo”. Nella settimana
dal 13 al 18 Febbraio, siamo stati chiamati nella provincia
di Ancona per portare aiuto alla popolazione duramente
provata dalle copiose e quanto mai inaspettate precipitazioni nevose. Per una settimana intera abbiamo provveduto alla pulizia delle strade e a soccorrere persone (spesso
malati impossibilitati a muoversi) con ritmi assai estenuanti.
E mentre alcuni di noi si davano da fare a ripulire marciapiedi ricoperti da oltre 1 mt di neve nel centro Italia, altri
qui in paese se la sono vista solo con pochi cm, ma tanto
è bastato per farci uscire un paio di volte.
…si ritorna poi “al caldo”, con l’ennesima emergenza!
Questa volta a bruciare sono i boschi in zona Valdastico

fino a Rotzo, dove un devastante incendio, scoppiato l’11
Marzo, ha recato danni ingentissimi. Anche qui siamo intervenuti in supporto al Corpo Forestale e ai Servizi Forestali, e nonostante l’utilizzo di elicotteri e di un canadair,
c’è voluta oltre 1 settimana di duro lavoro per domare le
fiamme.
Fare il volontario richiede una certa responsabilità e professionalità come ci impone il Decreto Lgs. n.81/2008 e
s.m.i., e lo dimostra il fatto che vengono continuamente
organizzati corsi di formazione ed esercitazioni; si tratta

di corsi base di protezione civile, incendi boschivi, incendi
alto rischio, primo soccorso, BLSD (basic life sistem defibrillation), e numerosi altri ancora; il tutto per riuscire a
svolgere al meglio quello che ormai consideriamo come il
nostro impegno più grande!
Ma il 2012 ci vede coinvolti anche in numerose attività
nell’ambito comunale. Già da inizio Gennaio è stato creato il “gruppo scuole” che, come già da alcuni anni a
questa parte, ha avuto il compito di organizzare alcune

giornate che vedevano coinvolte le classi elementari e medie, con l’intento di sensibilizzare i ragazzi su temi che
spaziano da lezioni teoriche sull’evacuazione, al primo
soccorso (con l’intervento di un medico esperto), alle modalità di chiamata al 118, alla conoscenza del nostro territorio e, non ultimo, sulla “protezione civile: funzione e
mezzi”. Quest’ultima forse, rivolta alle classi IV, è la lezione più apprezzata dai ragazzi perché li vede direttamente
coinvolti in prove pratiche. Infatti, dopo una spiegazione
teorica, gli alunni vengono suddivisi in squadre e sotto il
vigile controllo di noi volontari, vedono in funzione i nostri
mezzi e, in alcuni casi, vengono anche invitati a provarli.
Diamo molta importanza all’attività fatta a favore dei ragazzi del nostro Comune, sempre attenti ed interessati,
con l’intento che essa sia l’inizio di un cammino formativo
che li porti ad essere, una volta adulti, sensibili e attenti
ai valori del volontariato e alle finalità della protezione
civile; pensiamo infatti che solo la conoscenza da parte
di tutta la popolazione dei comportamenti da tenere in
caso di emergenza, dia ancora più valore a tutto il nostro
impegno di volontari di protezione civile.
Il Gruppo Protezione Civile
“El Castelo”
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QUARTO PIANO DEGLI INTERVENTI

C

on deliberazione di Consiglio Comunale n° 21
del 28.06.2011, questa Amministrazione ha approvato il piano degli Interventi variante “terza fase”.
Con tale modifica urbanistica si è voluto dare riscontro a quei cittadini che per esigenze famigliari hanno manifestato la necessità di realizzare interventi
di trasformazione urbanistica più o meno rilevanti (nuove costruzioni, ampliamenti, cambi d’uso,
ricomposizioni volumetriche, ecc…); le
richieste soddisfatte sono state circa un
centinaio. Tengo a sottolineare l’attento
operato dell’Amministrazione, volto ad
una particolare tutela degli aspetti paesaggistico ambientali che caratterizzano il nostro territorio e alla parità
di trattamento nella risposta alle
richieste. Preciso, inoltre, che in
questa terza fase, sono stati volutamente esclusi gli interventi più
rilevanti ed aventi maggiore carico
urbanistico sul territorio e quelli che,
a parere dell’Amministrazione, meritavano particolari approfondimenti anche in merito all’opportunità di accogliere proposte di accordo pubblico/privato
per acquisire nella pianificazione progetti di
rilevante interesse pubblico.

Urbanistica

Regolamento utilizzo aree verdi
Nella seduta di Consiglio Comunale del 27 marzo
scorso, è stato approvato il regolamento che norma l’uso delle aree pubbliche nel nostro comune.
Con questo regolamento, che troverete
pubblicato nel sito del comune (www.
comune.lugo.vi.it), l’Amministrazione
intende disciplinare e quindi salvaguardare le aree verdi pubbliche nel nostro
territorio. Ci sono orari da rispettare e
adeguati modi di comportamento affinché un bene che dovrebbe essere a disposizione di tutti
i cittadini, non sia reso inservibile per la stupidità di qualcuno. Il
compito di vigilare sul rispetto del
regolamento sarà esercitato dal
Consorzio di Polizia Locale, ma nel
contempo invitiamo tutti i cittadini a segnalare in Comune qualsiasi episodio spiacevole
che dovesse accadere.
L’Assessore alla Sicurezza
Giovanni Cappozzo

Dai primi di gennaio, il nostro Ufficio Tecnico ha iniziato a predisporre la documentazione che costituirà
la base di partenza del quarto Piano degli Interventi.
Con tale ulteriore fase di variante si affronteranno
sia le richieste precedentemente citate rimaste inevase che le nuove pervenute. Gli aspetti trattati saranno
sicuramente più complessi e meritevoli di approfondimenti sia dal punto di vista tecnico che legale, in considerazione dell’assunzione, nella pianificazione, di
accordi pubblico/privato.
Un plauso va rivolto ai nostri tecnici comunali che
hanno lavorato con impegno, permettendo al Comune di Lugo di Vicenza di essere uno dei pochi ad
avere in fase di studio e redazione un quarto Piano
degli Interventi.
Da ultimo, faccio appello a quei cittadini che hanno
particolari necessità urbanistiche di rivolgersi presso
l’Ufficio Tecnico per valutare assieme ai funzionari
preposti l’opportunità di trovare risposta con questo
P.I..
Fatte salve particolari problematiche che dovessero
emergere durante l’iter amministrativo, si confida di
portare in approvazione questo quarto Piano dopo
le ferie estive.
L’Assessore all’Urbanistica
Giovanni Cappozzo
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Notizie dal Comune

L’IMU QUESTA SCONOSCIUTA (O QUASI)

L

’imposta Municipale Propria è il tributo che ogni
cittadino (proprietario, usufruttuario o titolare di
altro diritto reale) di immobili o terreni, è tenuto
a pagare, entro il 16 giugno in acconto ed entro il 16
dicembre a saldo, di ogni anno. L’IMU, comunque, è un
tributo fondamentalmente distinto dalla vecchia ICI e
dovrà essere versata per quanto attiene all’abitazione
principale e agli immobili strumentali all’attività
agricola al Comune, mentre per quanto riguarda gli
immobili assoggettati all’aliquota dello 0,76 per cento,
metà dell’imposta dovrà essere versata allo Stato. Le
modalità di versamento (codici tributo) saranno definite
con circolare dell’Agenzia delle Entrate. Il presupposto
della nuova imposta è il possesso di fabbricati a qualsiasi
uso adibiti, terreni agricoli (tranne che per i comuni
montani e parzialmente montani come il Comune di
Lugo di Vicenza) ed aree edificabili. La nuova disciplina
interviene sostanzialmente sui coefficienti moltiplicatori
utilizzati per definire la base imponibile dei fabbricati,
prevedendo un aumento che varia in base alle categorie
catastali, mentre per le aree edifibili la base imponibile
è data dal valore di mercato al 1° gennaio di ciascun
anno.

ABITAZIONE PRINCIPALE:

si deve intendere l’immobile iscritto o iscrivibile
nel Catasto Edilizio Urbano come UNICA UNITA’
IMMOBILIARE, quindi accatastata con un unico
mappale, nel quale il possessore dimora abitualmente
e risiede anagraficamente (in precedenza per l’ICI era
sufficiente la residenza).
Importante segnalare che non risultano più valide le
assimilazioni all’abitazione principale che erano previste
fino lo scorso anno per l’ICI: a titolo esemplificativo le
abitazioni concesse ad uso gratuito a figlio o genitori.
Tutte queste saranno assoggettate all’aliquota di
base dello 0,76 per cento.
Il Comune di Lugo di Vicenza ha previsto
nel regolamento IMU, come unica
agevolazione possibile, la possibilità di
considerare abitazione principale l’immobile
posseduto a titolo di proprietà o usufrutto
da anziani o disabili che hanno spostato
la propria residenza in istituti di
ricovero o sanitari, a seguito
di ricovero permanente
e a condizione che
l’immobile in questione non
risulti locato.

ALIQUOTA BASE

0,76 per cento

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE
PERTINENZE 		
0,4 per cento
ALIQUOTA PER IMMOBILI STRUMENTALI ALL’ATTIVITA’
AGRICOLA 		
0,2 per cento
Le detrazioni per l’abitazione principale risultano le
seguenti:
- detrazione di € 200,00 dall’imposta dovuta,
maggiorata di € 50,00 per ogni figlio convivente minore
di 26 anni sino ad € 400,00. La detrazione massima
non potrà, quindi, superare € 600,00.
Modalità di pagamento: altra novità è la modalità di
pagamento che dovrà avvenire esclusivamente con
mod. F24. Per l’anno in corso le scadenze previste
sono: acconto entro il 18/06/2012 e saldo entro il
16/12/2012.
L’Ufficio Tributi sarà disponibile per ogni informazione si
rendesse necessaria negli orari di apertura al pubblico,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30 ed il
martedì ed il giovedì anche il pomeriggio dalle 16.30
alle 18.15 (è gradito l’appuntamento).
L’Assessore al Bilancio
Giorgio Fabris

Le PERTINENZE riguardano solamente le

categorie catastali C/2 (locali di deposito)
C/6 (garage) C/7 (posto auto) e solo una
per categoria. Questo significa che se il
contribuente risulta possessore di 2 pertinenze
accatastate nella medesima categoria, solo una
sarà considerata pertinenza, le altre saranno
assoggettate ad aliquota di base ordinaria.
Il Comune di Lugo di Vicenza ha deciso, con
delibera consiliare, di non modificare nè in
aumento nè in diminuzione, le aliquote previste
dal D.L. 201/2011 qui sotto riportate:
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Notizie dal Comune

2^ FESTA DELLA SOPPRESSA
CONTADINA DELLA VALLE DELL’ASTICO
Gli assessorati all’IDENTITA’ VENETA ed alla CULTURA del Comune di Lugo di Vicenza in collaborazione
con le associazioni locali: ASCOM, BANDA GALLIANO, GRUPPO ALPINI, CONFRATERNITA DELLA POLENTA, MORTISA IN FESTA, PROGETTO GIOVANI,
PRO LUGO, PROTEZIONE CIVILE e TIPICAMENTE
LUGO (in ordine strettamente alfabetico)
ORGANIZZANO

La 2^FESTA DELLA SOPPRESSA
CONTADINA DELLA VALLE DELL’ASTICO
che si terrà sabato 26 e domenica 27 maggio nella
nuova piazza del nostro paese.
All’interno della manifestazione si svolgerà la seconda edizione del concorso che incoronerà la migliore
soppressa prodotta nel 2012 da allevatori e produttori a conduzione prettamente familiare e artigianale, “de casa” insomma, con suini allevati esclusivamente nel territorio della Valle dell’Astico. In poche
parole NOSTRANA.
Non si vuole far concorrenza a più note e famose
soppresse venete, ma valorizzare e far ulteriormente conoscere, se mai ce ne fosse bisogno, questo prodotto dell’antica tradizione contadina locale.
Per questo motivo si è voluto redigere un regolamento selettivo e rigido, affinché la scelta avvenga
solo tra prelibatezze confezionate con i criteri sopra enunciati (tale regolamento sarà DISPONIBILE
PRESSO l’Ufficio Segreteria del Comune di Lugo di
Vicenza in orari d’ufficio)
La migliore soppressa sarà incoronata da una giuria
di 5 persone, scelte tra esperti e buongustai, domenica 27 maggio.
Sarà una due giorni ricca di eventi, e l’occasione per
degustare un piatto De.Co. del nostro territorio: ”I
BUCATINI ALLA LUGHESE”. Si inizierà sabato pomeriggio con l’apertura degli stand di degustazione;
la giornata sarà poi allietata dal gruppo giovani di

Lugo che curerà l’organizzazione di concerti dal vivo
di gruppi locali tra cui “Le Cause Perse”, la giornata
avrà il suo culmine con l’esibizione del gruppo “The
Beat All’” nel corso della quale verranno celebrati
i mitici Beatles (verranno proposti i migliori successi
del famoso gruppo di
Liverpool).
Nella mattinata di Domenica 27, e dopo la
SS Messa delle 10.30,
verranno aperti gli
stand
gastronomici,
che accoglieranno, tra
l’altro, gli infaticabili
passeggiatori della 2^
camminata “Sapori in
Contrà” organizzata
dai giovani di Tipicamente Lugo (una manifestazione, questa, ideata con lo scopo di far conoscere, e
far riscoprire, gli scorci più caratteristici del nostro
paese).
Il pomeriggio proseguirà con la consacrazione della
miglior soppressa, mentre in serata la degustazione
dei prodotti tipici proseguirà allietata dal duo “MARINO E MOIRA ROSSI … LIVE”.
Queste 2 giornate saranno anche un’occasione per
far conoscere a tutti i cittadini di Lugo e non, la fitta
rete di volontariato che caratterizza il nostro territorio. Infatti la festa sarà dedicata, tra l’altro, a
tutte le associazioni di volontariato esistenti nel nostro paese, che avranno l’occasione farsi conoscere
mediante l’allestimento di appositi stand a loro dedicati.
Durante la manifestazione verranno proposte le migliori tradizioni contadine del nostro territorio:

BUCATINI ALLA LUGHESE

dall’antica tradizione della fam. Benetazzo

POENTA E SOPPRESSA

(con gli immancabili sottaceti)

FORMAJO

(Mezzano di Malga Mazze Superiori ed Inferiori)
prodotto dall’Azienda agricola BOSCARI

PANINI CON LE “LARDEE”
BIRRA (logicamente bona) E VIN NOSTRAN

L’Assessore all’Identità Veneta
Giorgio Fabris
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Notizie dal Comune

CENTRI ESTIVI

Anche per l’estate 2012 l’Assessorato alla Pubblica
Istruzione organizza i centri estivi per gli alunni della scuola dell’infanzia e per quelli delle elementari e
medie.

Ecco le nostre proposte:

SCUOLA DELL’INFANZIA

Si terranno per 4 settimane, da lunedì 2 luglio a venerdì 27 luglio presso i locali della scuola materna di via
Sioggio.
Orario: 7.30-13.00
Sono aperte le pre-iscrizioni presso l’Ufficio Anagrafe
del Comune (Sig.ra Carla Carollo e Sig.ra Maria Pia
Rigoni).
I posti sono limitati. La precedenza al momento dell’iscrizione va data ai bambini residenti a Lugo di Vicenza e
frequentanti la locale scuola dell’infanzia.
Per info potete inviare una mail al sottoscritto assessore: elisa.carollo82@libero.it o contattare l’Ufficio Anagrafe del Comune al nr. 0445/860542

SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE

Come per lo scorso anno, anche per l’estate 2012 l’incarico per la gestione ed organizzazione dei centri
estivi è stato affidato alla Cooperativa Con Te di Quinto Vicentino.
Orario: 7.30-13.00
NB il mercoledì i ragazzi trascorreranno l’intera giornata presso la piscina comunale di Thiene, con pranzo
al sacco e rientro per le ore 16.00
Stiamo valutando, anche per gli altri giorni della settimana, di estendere l’orario delle attività sino alle ore
16.00: è chiaro che vi sono molti aspetti da tenere in
considerazione, primo fra tutti quello dei pasti. Abbiamo contattato la ditta Euroristorazione Srl (quella che
attualmente ha vinto la gara d’appalto per la ristorazione scolastica dell’intero plesso scolastico) la quale
ci ha comunicato la propria disponibilità ad effettuare
il servizio solo ed esclusivamente in presenza di un numero minimo di 30 pasti al giorno.
Di conseguenza, solo ad iscrizioni aperte sarà possibile valutare la fattibilità e meno del progetto.
Per info: elisa.carollo82@libero.it o contattare l’Ufficio
Anagrafe del Comune al nr. 0445/860542
L’Assessore alla Pubblica Istruzione
Elisa Carollo

Soggiorni climatici
per anziani anno 2012
Dal 6 marzo è possibile iscriversi ai
soggiorni climatici per l’anno 2012.
I turni assegnati al nostro Comune
sono i seguenti:
Mare (costo € 735,00):
Cattolica dal 1/6 al 15/6
Gatteo Mare dal 9/6 al 23/6
Lignano dal 18/8 al 30/8

(turno alta protezione-prevede delle
maggiorazioni di prezzo)

Misano dal 27/8 al 10/9
Terme (€ 735,00):
Salsomaggiore dal 1/6 al 15/6
Castrocaro dal 3/6 al 17/6
Montagna (€ 600,00):
Asiago dal 7/7 al 19/7
Accanto ai tradizionali soggiorni viene confermata
la proposta del percorso benessere a Recoaro Terme
dal 16 al 28 luglio (€ 100,00 più eventuale ticket),
con possibilità di effettuare 12 giorni di cure termali e di trascorrere metà giornata al fresco e in
relax. Inoltre, poiché le prestazioni termali che si
effettuano a Recoaro sono particolarmente adatte ai
bambini, questi percorsi danno loro la possibilità di
parteciparvi in compagnia dei nonni.
Si conferma pure la proposta Vacanze attive a Posina nel periodo maggio-ottobre (da € 140,00 a €
160,00 la settimana), soggiorni settimanali in piccoli appartamenti di nuova costruzione, una valida
alternativa per persone che amano essere protagoniste della propria vacanza, che tenga conto dei loro
ritmi e dei loro interessi.
Ricordiamo infine la proposta degli Itinerari Turistico-culturali.
Ai cittadini di Lugo viene proposta il giorno 3 ottobre la visita guidata a Brescia (€ 50,00 singolo, €
90,00 coppia).
Per avere informazioni più dettagliate sulle proposte
e sui costi ci si potrà rivolgere all’Ufficio servizi socio-culturali del Comune, aperto tutte le mattine dalle ore 9:00 alle 12:30, martedì e giovedì pomeriggio
dalle ore 16:30 alle 18:15. Tel. 0445/860542.
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Notizie dal Comune
SOTTOSCRIVI IL 5 X MILLE A FAVORE DEI
SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI LUGO
Anche quest’anno, potrai, con la compilazione della dichiarazione dei redditi (Mod. 730, Mod. UNICO e CUD)
destinare il 5 per mille dell’IRPEF al Comune di residenza
per scopi sociali.
Basta firmare nell’apposito riquadro del CUD, del Modello
730 o del Modello UNICO sotto la voce:
“sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza”
Con questa semplice firma, il 5 per mille rimarrà a disposizione della Comunità di Lugo e in particolare dei Servizi
Sociali, sostenendo così le fasce più deboli della popolazione. E’ un gesto semplice che non costa nulla e che può
contribuire ad affrontare situazioni di emergenza sociale
e bisogno generato dalla crisi economica e dalla perdita
del posto di lavoro da parte di concittadini. La scelta del 5
per mille non modifica in alcun modo l’importo dell’IRPEF
da versare.

CORSO DI INFORMATICA
Lunedì 19 marzo è iniziato il corso base di

informatica per adulti. Siamo felici ed entusiasti del successo che ha riscosso tale corso: in due anni sono un’ottantina le persone
che si sono cimentate alla scoperta di questo
nuovo e sempre più indispensabile strumento
di comunicazione.
L’Assessore alla Cultura
Elisa Carollo

L’Amministrazione Comunale e in particolare l’Assessorato
ai Servizi Sociali, ringraziano tutti i cittadini che lo scorso
anno, hanno devoluto il loro 5 per mille consentendo al
Comune di aiutare 5 famiglie bisognose.
L’Assessore ai Servizi Sociali
Onorina Pretto

Comune di Lugo di Vicenza - Assessorato alla Cultura – Comitato della Biblioteca

Libreria Ub!k

Ripristino trasporto sociale
per anziani del Giovedì
I cittadini di Lugo, e in particolar modo gli
anziani, potranno continuare ad usufruire
del servizio di trasporto attivato dall’Amministrazione Comunale.
Il servizio, rivolto principalmente a chi è privo di mezzi, ha lo scopo di favorire gli spostamenti dalle contrade alla piazza nel giorno del mercato settimanale. Si potrà quindi
accedere ai servizi della piazza (Poste, Comune, Edicola, ...) oppure fare una visita al
Cimitero Comunale.
Il servizio è attivo ogni giovedì del mese su
richiesta che dovrà pervenire all’Ufficio Servizi Sociali del Comune almeno 2-3 giorni
prima telefonando al n. 0445/860542.
L’Assessore ai Servizi Sociali
Onorina Pretto

INCONTRI INCROCIATI CON GLI AUTORI
:

UMBERTO MATINO
&

LUCA VALENTE
presentano l’uno il local-thriller dell’altro

“L’ultima anguana”

“Indagine 40814”

VENERDI’ 25 maggio 2012 - ORE 20.30
SALONE DEL PATRONATO di Via Vigne - LUGO DI VICENZA
Info: Biblioteca Comunale di Lugo di Vicenza(Tel. 0445 861477) - Ingresso libero
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A.C.A.T. (Associazione Club Alcologici Territoriali)
L’Associazione, promossa dall’illustre Prof. Wladimir
Hudolin (Zagabria), già membro dell’O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità), ha lo scopo di aiutare le famiglie con problemi alcol-correlati, che desiderano uscirne attraverso il confronto, il sostegno solidale,
l’amicizia, per giungere ad un nuovo “stile di vita” e
alla sobrietà.
Si parte dal presupposto che la “salute” è un bene primario personale e della comunità.
Per “salute” non intendiamo solo assenza di malattie,
ma il raggiungimento del “benessere” con se stessi, in
famiglia, nel lavoro, nelle relazioni sociali.
Nei nostri CLUB ci si trova tra amici, che hanno gli
stessi problemi; si creano relazioni di stima, ci si sostiene nei momenti di difficoltà, si condividono gioie e sofferenze, lasciando da parte false “vergogne”. Uscire dal
tunnel è una vittoria per la quale andare “orgogliosi”.
Il metodo Hudolin non tratta l’uso di alcol come una
malattia o un vizio, ma come una “dipendenza”, dalla
quale si può uscire, seguendo la metodologia e mettendoci la buona volontà, per riscoprire la gioia della “libertà” dalla sostanza, fino a gustare la pace con se stessi e
con gli altri, in uno stile di vita sobrio.
I CLUB sono diffusi nel mondo. Nella zona di Thiene
ce ne sono 16, compreso quello di LUGO, che si ritrova
di Lunedì sera presso la Biblioteca. Altri vicini si ritrovano di martedì o di mercoledì, settimanalmente e con
fedeltà.
La Salute è dono prezioso. Se hai problemi di alcol personalmente o in famiglia, rivolgiti con
fiducia all’Associazione. Trovi la Sede
aperta alla Domenica mattina dalle 9:30
alle 11:30 presso l’edificio ex-Comboniani, via Dante 87 – Thiene (tel.
0445/1748480).
Ogni Club ha un punto di riferimento nel Servitore-Insegnante, che
guida e aiuta i partecipanti. A Lugo puoi
contattare D. Piero (cell. 339/5297195), Sabina (cell. 338/8358200) o Francesca (cell.
349/5420554).
Don Gian Pietro Cecchinello

Notizie dalle Associazioni

L’Associazione Amici del
Cuore Alto Vicentino Onlus.
In collaborazione con l’Assessorato ai Servizi
Sociali del Comune di Lugo di Vicenza.

segnalano
allaalla
cittadinanza
segnalano
cittadinanza ilil
calendario
2012
del
Centro
di Prevenzione
calendario 2012 del Centro di
Prevenzione
operativo
il
secondo
sabato
del mese
mese
operativo il secondo sabato del
dalle ore 8:00 alle 10:00,
dalle ore 8:00 alle 10:00,
presso il Centro Parrocchiale
presso il Centro Parrocchiale

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno

no
11
10
14
12
9

Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

no
no
8
13
10
15

Si raccomanda la partecipazione
soprattutto ai giovani.

PICCOLI GESTI DI SOLIDARIETA’
Durante le festività Natalizie, sono stati raccolti
vari fondi per aiutare la Fondazione Città della
Speranza.
Tutto il ricavato raccolto dalle offerte durante il
pomeriggio di Babbo Natale è stato donato alla
Fondazione.
Inoltre il Gruppo “FILO’ COL FILO” durante la
serata “Stelle di Natale” e in occasione di altri
piccoli avvenimenti ha allestito dei banchetti per
la vendita di piccoli capolavori di cucito e ricamo
devolvendo parte del ricavato alla Fondazione.
Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito direttamente e indirettamente alla raccolta di
questi fondi necessari alla ricerca.
LA FONDAZIONE CITTA’ DELLA SPERANZA
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Notizie dalle Associazioni

*** ASTERISCHI ***
della Pro Lugo
Durante le ultime attività carnevalesche l’Associazione si è
impegnata nel promuovere la conoscenza di una malattia
genetica rara che colpisce un bambino ogni duemila nati:
la Sindrome di Noonan. Abbiamo ospitato durante la serata di sabato 18 febbraio il Presidente dell’Associazione
Nazionale “Angeli Noonan”, dott.ssa Antonella Esposito
che, con il marito Angelo, è venuta a spiegare di persona
la patologia della malattia e la necessità che si aumenti la
conoscenza. Il Consiglio Direttivo della Pro Lugo in sintonia
con il gruppo dei genitori che ha messo in scena lo spettacolo “il Gatto” ha proposto anche una raccolta fondi.
L’importo è stato devoluto all’Associazione Angeli Noonan
a Roma.
Passiamo ora alle prossime iniziative primaverili:
*** Domenica 15 aprile riproporremo l’“Ottava di Pasqua
in Villa”, l’appuntamento di più antica tradizione per il
paese che si svolgerà all’interno del parco di Villa GodiMalinverni, grazie alla cortese disponibilità dei proprietari,
con entrata da “porta rustica” rigorosamente a piedi. Dalle
ore 13,30 del pomeriggio troveremo le classiche bancarelle del mercatino, le prove di equitazione, il tiro con l’arco,
la costruzione di aquiloni, la caccia al tesoro per i più piccoli, l’esposizione di rapaci e il volo dei falchi… Il tutto accompagnato dalla musica della Banda Galliano. Presso lo
stand le tradizionali uova, focacce e frittelle di mela. Un’ottima occasione per una passeggiata e tanto divertimento di
grandi e piccini … approfittatene !!!
*** Martedì 24 aprile alle ore 20,30 presso la sala parrocchiale di via Vigne presentazione del libro di Giuseppe
Gnata “Momenti di Natura”, un libro edito con la collaborazione del Consorzio di Pro Loco Medio Astico che illustra
attraverso sentimenti scritti e splendide immagini il nostro
territorio e suoi piccoli grandi abitanti. Le Pro Loco di Calvene e Lugo di Vicenza in collaborazione con la dirigenza
e gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo “B. Nodari” hanno proposto un progetto di conoscenza del territorio agli
alunni delle classi quarta elemenatre e prima media.Alla
fine di marzo sono stati consegnati, offerti dalle pro loco,
i libri agli alunni che con i loro insegnanti effettueranno un
percorso di lettura in classe e poi saranno invitati, nella serata del 24 aprile, ad esprimere le loro opinioni, curiosità
e richieste direttamente all’autore. Naturalmente la serata
è aperta a tutti e ci sarà anche la possibilità di acquistare il
libro. Vi aspettiamo numerosi.
*** Domenica 29 aprile, prenderà il via la 26ª edizione
della “Caminada Lugo-Orizzonti”. Anche quest’anno ci
sarà la possibilità di fermarsi a pranzo per gustare i nostri
“Bucatini alla Lughese” e soprattutto per stare in allegra
compagnia. La partenza è libera dalle ore 8,00 alle 9,00
con chiusura del percorso alle ore 12.00 e poi il pranzo!!!
Approfittiamo di queste righe per ringraziare l’Amministrazione Comunale di questo spazio gentilmente concessoci e
cogliamo l’occasione per informare i contribuenti, in periodo di denunce dei redditi, che è possibile sostenere l’Associazione e la propria nutrita attività devolvendo il 5 X 1000
dell’IRPEF alla Pro Lugo: è sufficiente inserire nell’apposita
casella il codice fiscale della Pro Lugo 84009210240.
Grazie in anticipo a chi vorrà essere nostro sostenitore.
A tutti i nostri cittadini un affettuoso augurio di una
felice Pasqua.

UN PUNTO DI RIFERIMENTO
PER IL PAESE: L’U.S. ASTICO
“Da quasi 30 anni al servizio del Paese”. Si può riassumere con
questo breve slogan l’attività di uno dei sodalizi che da maggior
tempo opera a favore del paese: l’U.S. Astico.
La società è nata infatti nel 1985, in un momento di particolare
sviluppo per l’associazionismo e il volontariato del paese.
Il gruppo dei soci fondatori si pose, come primo obiettivo, la costituzione di una associazione nella quale praticare dello sport e valorizzare gli impianti in costruzione. Fin da subito si cercò di diffondere l’attività sportiva come “mezzo” tramite il quale trasmettere alle
giovani generazioni valori come il rispetto per gli altri, l'impegno
personale, la responsabilità, la convivenza, lo spirito di gruppo.
Nel decennio tra gli anni 90 e 2000 la società Astico è diventata
uno dei più importanti punti di riferimento del paese: centro di aggregazione, luogo di socializzazione e di ritrovo, riferimento per
giovani e adulti.
Il progetto che i “fondatori” avevano immaginato era stato realizzato.
Fin dalla sua costituzione la società continua a offrire la possibilità
di svolgere attività disciplinari ai bambini, ai ragazzi e agli adulti
in vari settori, come la pallavolo, il basket, il calcio; offre inoltre la
possibilità di svolgere varie attività fisiche (ginnastica, yoga, danza,
corsi di recupero fisico.)
E’ riconosciuta dal CONI, dall’AICS; è affiliata FIPAV (Federazione
Italiana Pallavolo), FIP (Federazione Italiana Pallacanestro),
Attualmente gli atleti e affiliati all’Astico tra giovanissimi (centri
olimpia) minivolley e minibasket, giovani ed adulti sono circa 580
suddivisi soprattutto in due settori sportivi: Pallavolo e Basket, e in
altre attività non meno importanti.
Per il futuro l’attuale direttivo vorrebbe, nel suo piccolo, continuare
a dare un contributo per creare una “nuova cultura dello sport”,
per salvarne la bellezza, troppo spesso compromessa da fattori
che la snaturano dai suoi veri valori.
Ecco quindi che lo sport assume un alto valore educativo; è, da
questo punto di vista, una palestra di vita, dove imparare a stare
insieme, pronti a gioire con chi gioisce e a condividere lo sconforto
con chi lo sta provando in quel momento, dove si cerca di rendere
concreto lo “spirito di comunità”. Una palestra dove non importa
vincere; certo è bello e gratificante e occorre sempre dare il massimo per raggiungere l’obiettivo, ma se si perde, onore ai vincitori,
che sono stati più bravi, e agli sconfitti, che hanno dato il massimo
di sé .
Ringraziamo tutti quanti hanno collaborato con i direttivi che hanno
preceduto l’attuale, ma sopratutto i genitori degli atleti che hanno
creduto in questo progetto, hanno sofferto per i risultati e dato una
mano a far crescere questa società perché senza il loro apporto le
cose non sarebbero andate cosi bene.
Attualmente sono 10 le squadre sostenute dall’U.S.Astico (5 per il
volley e 5 per il basket.)
Per il volley:2 squadre di minivolley allenate da Maino Giampietro;
under 13 allenata da Caretta Anny e Rigon Zara; under 16 allenata
da Caretta Anny e Dalle Molle Carlo; under 18 allenata da Dalla
Costa Silla e Dalle Molle Carlo; 1° Divisione allenata da Innocenti
Patrich e Abriani Gigi. La squadra di 1° Divisione gioca in casa il
sabato alle 21.
Per il basket: 2 squadre di minibasket: scoiattoli (2° e 3° elementare) allenata da Maino Giampietro e Pezzetti Denis, e aquilotti (4°
e 5° elementare) allenata da Capozzo Michele e Selmo Alberto;
under 15 allenata da Garbin Paolo; under 19 allenata da Garbin
Paolo e 1° Divisione allenata da Benetti Bruno. Per vedere classifiche e risultati della squadra che milita in 1° Divisione collegarsi
al sito W.W.W. fip.it.Vicenza – campionati. La 1° Divisione gioca
in casa il giovedì alle 20,30 . La Palestra di Lugo ospiterà infine la
regolar season del torneo città di Marostica (tutti i cittadini sono
invitati a partecipare) che si disputerà da domenica 25 aprile a
martedì 1 maggio.
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Landia
Vieni a
Trovarci! Ti
Aspettiamo con
tanti Regali ...

... ed il Tuo Nuovo Libretto di Risparmio
Partecipa all’operazione PremioLandia
e ottieni tanti fantastici regali.
Se hai un’età compresa fra 0 e 10 anni e intendi aprire un nuovo
Libretto di Risparmio “Risparmiolandia” puoi accumulare punti
semplicemente risparmiando per il tuo futuro.
Al raggiungimento di ogni traguardo (30-80-120-240 punti), avrai
diritto ad un bellissimo premio del Catalogo Premi.
E’ un’iniziativa riservata ai piccoli Clienti della Banca di Credito
Cooperativo di Romano e S.Caterina.
*Estratto dal regolamento integrale della promozione disponibile presso tutti gli sportelli della Banca.

