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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

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
Biblioteca
Tel. 0445/861477
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

Il momento che stiamo vivendo è sicuramente molto preoccupante, pieno
di incertezze, ma soprattutto pesante dal punto di vista economico, con
conseguenze inevitabili nelle tasche di ognuno di noi.
Sentiamo ogni giorno notizie sull’enorme debito pubblico che l’Italia tutta
ha accumulato, arrivato nel 2010 ad una somma di 1.843.015 milioni di
euro.
“Il debito pubblico è pari al valore nominale di tutte le passività lorde consolidate delle amministrazioni pubbliche: amministrazioni centrali, enti locali e istituti previdenziali pubblici.”
Pertanto ci troviamo di fronte ad una situazione difficile, dobbiamo cercare
di fermare questa emorragia di denaro, che sta bloccando ogni possibilità di
crescita della nostra Nazione.
Ovviamente la mia riflessione non vuole essere una lezione, non mi sento
all’altezza di dare giudizi verso chi ha compiti di governo in questo momento, ma ritengo necessario che ognuno di noi cerchi per quanto possibile di
informarsi e capire ciò che sta accadendo, e magari anche il perché.
Non sappiamo ancora se le manovre di questi ultimi mesi riusciranno a
bloccare la situazione e far tornare la fiducia verso coloro che investono in
Italia, e che creano i presupposti per nuove assunzioni e di conseguenza far
ripartire il consumo che sta alla base di una economia che funziona.
Di sicuro dobbiamo avere ancora una volta fiducia nelle Istituzioni, riconoscendo che certi sacrifici hanno un senso solo se l’obiettivo è condiviso,
ma dobbiamo avere il coraggio di dare un taglio al passato ed iniziare un
nuovo percorso per garantire un futuro alle nuove generazioni, e dare loro
delle certezze.
Credo che il sogno di ognuno sia quello di vivere in una Nazione dove la
giustizia sia equa, il peso delle tasse proporzionato alla propria capacità di
contribuzione, il diritto all’istruzione garantito per il raggiungimento del
massimo grado di istruzione, dove il sistema sanitario funzioni e risponda
alle esigenze di tutti, dove ci sia libertà di pensiero e di opinione.
Tutto ciò è già previsto dalla nostra Costituzione, a noi il compito di renderlo possibile e di attuarlo.
Buon Natale e buon 2012 a tutti voi

Robertino Cappozzo
ORARIO RICEVIMENTO AMMINISTRATORI
SINDACO - ROBERTINO CAPPOZZO - con funzioni anche in materia di Bilancio,
Personale, Protezione Civile, Identità Veneta, Sport, Ecologia, Ambiente.
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
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 IN CORSO

N

on sempre le piccole opere hanno risonanza da prima pagina dei giornali, ma vengono fatte affinché la popolazione del paese possa usufruire della cosa
pubblica senza avere dei disagi o interruzioni del servizio. Queste opere minori, però, si
prendono una cospicua fetta del bilancio comunale, per questo è giusto conoscere cosa è
stato fatto nell’arco di quest’anno.
Nel 2011 il Comune di Lugo di Vicenza ha
speso circa 150.000,00 euro per opere di
manutenzione e conservazione, suddivise in
manutenzione ordinaria degli immobili e manutenzione ordinaria delle strade.
La voce più rilevante nella manutenzione degli edifici pubblici è la prestazione di servizi
quali lavori di carpenteria, manutenzione degli impianti termici, elettrici, idraulici e opere
di falegnameria per i quali sono stati spesi
circa € 37.500,00. Con questi interventi cerchiamo di fare la manutenzione ordinaria del
nostro patrimonio edilizio quali scuole, palestra, municipio, biblioteca ed altri edifici. A
questo capitolo si devono aggiungere circa
€ 15.000,00 per acquisto di beni per mantenere in efficienza i locali o eseguire quei
piccoli lavori di manutenzione che l’edificio
richiede.
Per la manutenzione ordinaria stradale anche qui i capitoli sono due, uno per acquisto
di beni (inerti, sabbia, cemento, materiale di
consumo e altro) per i quali sono stati spesi
circa 17.000,00 euro, l’altro per prestazioni di servizi, affidati alle ditte per la manutenzione o per lavori ricadenti sulle strade
(sgombero neve, segnaletica , manutenzione
del verde, manutenzione della pubblica illuminazione e altri servizi) per un importo di
circa 34.100,00 euro.

Lavori pubblici/Ambiente
comunale (visti i ripetuti furti), finanziamento
per gli infissi dell’ex asilo di Mortisa e per la
ringhiera davanti al municipio, pulizia e spazzamento delle caditoie stradali.

Vista la sempre maggiore difficoltà nel recuperare fondi per i lavori pubblici e le spese
sostenute per mantenere il nostro patrimonio
edilizio e stradale, non è sempre possibile far
fronte alle esigenze dei cittadini con l’urgenza richiesta, ma è impegno di tutta l’amministrazione comunale affrontare il problema e
cercare di risolverlo quanto prima.
Durante gli incontri con la cittadinanza effettuati nei mesi di settembre e ottobre, in ogni
zona sono emerse necessità che in alcuni casi
sono già state affrontate, per altre si attende
l’anno nuovo per poterle programmare ed
eseguirle dando incarico a ditte esterne. Tutte
le richieste sono prese in considerazione e nel
possibile risolte nel minor tempo possibile.
Sono terminati i lavori di eliminazione delle
barriere architettoniche nel cimitero comunale consistenti nella realizzazione di vialetti
pedonali in calcestruzzo con del ghiaino lavato al fine di facilitare l’accesso delle persone
con difficoltà motorie. Tale intervento è stato
realizzato grazie al contributo della Regione
Veneto e con i fondi accantonati nel bilancio
per un importo di € 25.000,00 circa.

Oltre alla manutenzione ordinaria c’è da
aggiungere quella straordinaria dovuta a sopraggiunte esigenze degli edifici, sia del nostro sistema viario. Quest’ anno con i fondi di
bilancio abbiamo finanziato opere minori per
circa € 50.000,00 euro; le opere più significative riguardanti questo capitolo di spesa sono:
installazione sistema di allarme nella palestra
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Lavori pubblici/Ambiente
Con il contributo della Comunità Montana a
breve saranno appaltati due interventi di sistemazione di strade interpoderali per un importo di circa 26.000,00 euro di cui 11.000,00
euro a carico del Comune. Si tratta della sistemazione dell’incrocio di san Pietro con la
strada della Cima, e la strada dei Ciribela in
località Boschetti.
Un grazie al Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta che, come promesso, è intervenuto in Via Lazzarini con la creazione della

nuova scarpata a sostegno della strada e ha
disciplinato le acque del fossato adiacente.
In località Cerchierolla, inoltre, ha sistemato
la scarpata prima dell’accesso alla contrada,
allargando la strada e mettendola in sicurezza consentendo così il passaggio e l’incrocio
dei veicoli.
Auguro a tutti un felice Natale.
L’Assessore ai Lavori Pubblici
Gianbaldo Rigon

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

NOTA DOLENTE
La nota dolente di questo numero riguarda un comportamento non corretto e poco serio di alcuni
nostri concittadini. Percorrendo il nostro comune per gli abituali spostamenti noto con piacere che
sempre un maggior numero di persone sono a passeggio con il proprio cane.
Frequentando il parco giochi e l’area adiacente la palestra e via Verdi, ho notato la presenza non gradita di alcuni “regali” lasciati dai
cani al loro passaggio.
Essendo aree verdi in cui i nostri ragazzi vanno a giocare, vorrei
ricordare che esiste un regolamento di polizia municipale che sanziona chi non raccoglie gli escrementi, e che inoltre queste aree sono
frequentate dai propri ragazzi e nipoti che vi giocano. Sottolineo
che è segno di cortesia e di civiltà tenere pulite le nostre
aree pubbliche. Grazie

L’Assessore ai Lavori Pubblici
Gianbaldo Rigon
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AMBIENTE E COSTI

Ambiente

AMBIENTE E COSTI

Ho scritto queste note in concomitanza con la “settimana europea della riduzione del

Ho scritto queste note in concomitanza con la “settimana europea della riduzione dei rifiuti” che si è
rifiuto” che si è svolta dal 19 al 25 novembre, dove si invitava a diminuire il conferimento
svolta dal 19 al 25 novembre, dove si invitava a diminuire il conferimento dei rifiuti e si consigliava un
dei rifiuti e si consigliava un comportamento corretto nella raccolta differenziata.
comportamento corretto nella raccolta differenziata.
Mi sembra opportuno un confronto sulle quantità di rifiuti ritirati dalla società A.V.A. (alto
Mi sembra opportuno un confronto sulle quantità di rifiuti ritirati dalla società A.V.A. (alto vicentino
vicentino ambiente) nel 2009 e nel 2010, in quanto un aumento dei rifiuti si trasforma in un
ambiente) nel 2009 e nel 2010, in quanto un aumento dei rifiuti si trasforma in un aumento di costo per
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Ridurre i rifiuti è importante perché le risorse non sono infinite e se non invertiamo la tendenza al concrearne degli altri. Compra oggetti resistenti, non usa o getta, preferisci i prodotti con il
sumo e allo spreco, presto si esauriranno. Anche le ultime leggi in materia stanno prendendo questa
minore imballaggio o imballaggi facili da differenziare. Cerca di fare il compostaggio
direzione. Inoltre se riusciamo a diminuire il conferimento che va verso l’inceneritore di Schio diminuendomestico riducendo lo smaltimento della frazione organica.
do la frequenza di raccolta, abbiamo anche una diminuzione dei costi.
Ridurre i rifiuti è importante perché le risorse non sono infinite e se non invertiamo la
tendenza al consumo e allo spreco, presto si esauriranno. Anche le
ultime leggi
in materia
L’ASSESSORE
AI LAVORI
PUBBLICI
Gianbaldo
Rigon
stanno prendendo questa direzione. Inoltre se riusciamo a diminuire il conferimento
che va
verso l’inceneritore di Schio diminuendo la frequenza di raccolta, abbiamo anche una
diminuzione dei costi.
L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI - Gianbaldo Rigon
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“I cantori di Calvene” di Fermino Brazzale

Notizie dal Comune

A

grande richiesta sono disponibili anche in Biblioteca Comunale il romanzo “Il conte e la strega” di
Cristina Lanaro, pubblicato con il patrocinio della PRO LUGO, e il libro di racconti ispirati alle tradizioni e memorie locali “I cantori di Calvene” del Prof. Fermino Brazzale, entrambi pubblicati nel 2011

“Sono nato nel tempo dei prati falciati a mano,
quando le capre tornavano dalla valle e dal bosco,
e il crepuscolo accoglieva il bambino nel grembo
della contrada.
Sono nato nel tempo del prato e del campo, dell’albero in fiore, del pero e del melo, e delle lenzuola
sul filo nell’orto. In quel tempo i mandriani abbeveravano le vacche alla fontana due volte al giorno,
davanti a casa mia, e le vacche erano i miei vicini
di casa. Al tepore della stalla passavo l’autunno e
l’inverno.”
“Quando scendeva la neve sulla contrà, i cantori di
Calvene salivano al Monte. Capivano che era quello il momento magico per far sentire la loro voce e
far breccia nel cuore del villaggio. La neve attutiva
i rumori, esaltava la passione. C’erano belle voci in
paese, e i maschi, che ne erano al corrente, seducevano col canto.”
Brani tratti da:“I cantori di Calvene” di Fermino Brazzale 2011 (Fara Vicentino : Grafiche Simonato)
Il 25 Novembre 2011 in saletta Biblioteca è stato
organizzato l’incontro con l’Autore, il Prof. Fermino
Brazzale, grazie all’Assessore alla Cultura Elisa Carollo ed al Comitato della Biblioteca.
La serata è stata decisamente coinvolgente, grazie
alla grande verve e cultura umanistica dello scrittore,
che ha saputo intrattenere il pubblico con battute e

racconti anche inediti, stimolato dal confronto con
Claudio Cappozzo, presente tra il pubblico.
Vogliamo ricordare anche come il libro “I cantori di
Calvene”, già recensito positivamente dal Prof. Ferdinando Offelli sia stato presentato dal maestro (da
poco pensionato) Giuseppe Segalla, noto Presidente
del circolo di poeti dialettali “El Graspo”, nonché
poeta che ha ricevuto un prestigioso riconoscimento
al tredicesimo concorso nazionale “Premio Castello” di Villafranca di Verona, dove il Rettore dell’Università di Verona, Alessandro
Fermino Brazzale
Mazzucco, lo
ha
premiato
per il quarto
posto raggiunto grazie alla
poesia “Quadro astratto”.
In
Biblioteca
potete trovare
I CANTORI DI CALVENE
anche il suo libro, “Calamite
di luna”, pubblicato per la
casa
editrice
vicentina “La
S e re n i s s i m a ”
nel 2005.

COMPLEANNO

SPECIALE

Il 10 novembre 2011 la signora
COSTANTINA BUSA
ha festeggiato con orgoglio i
100 anni d’età.
Tanti auguri per questo bellissimo
traguardo!
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NATALE 2011 A LUGO DI VICENZA

Notizie dal Comune

Torna puntuale come ad ogni Natale l’appuntamento con “STELLE DI NATALE”, Venerdì 16 dicembre alle ore 20.30 presso la sala parrocchiale di
Lugo. Durante la serata l’Amministrazione Comunale premierà tutti coloro che si sono diplomati o
laureati nell’anno in corso; sarà anche l’occasione
per riconoscere pubblicamente gli importanti
traguardi ottenuti da alcuni nostri concittadini
in ambito sociale.
La serata sarà allietata dalla Banda Galliano, preziosa presenza che anima i nostri
incontri.
Sabato 17 dicembre l’Assessorato alla Cultura e il Comitato di
Biblioteca, in collaborazione con
il gruppo “Lo Scrigno”
presentano
“LA REGINA DELLE NEVI” di H.C.
Andersen, spettacolo di musica e
lettura animata per
bambini dai 4 agli 8 anni.
Sala Biblioteca Civica di Lugo.
Primo spettacolo: ore 15:30
Replica: ore 16:30
Ingresso libero
Un altro momento di festa in attesa del natale sarà
domenica 18 dicembre, a partire dalle ore 15:00.
Vi aspettiamo tutti in Piazza con panettoni, cioccolata calda e vin brulé per attendere l’arrivo di…..
BABBO NATALE con tante sorprese.
Vi aspettiamo numerosi !!!
L’ Assessore alla Cultura
Elisa Carollo

D

Palio delle contrade 2011

omenica 2 ottobre si è svolta la seconda
edizione del Palio delle Contrade. Grazie
anche alla collaborazione “metereologica”, che ci ha regalato una giornata pressoché
estiva, la festa si è svolta con successo ed entusiasmo. Molto applaudito è stato il ritorno del “Palo
della cuccagna” che, tra risate e urla di incoraggiamento, ha visto intrepidi ed energici giovani arrampicarsi per raggiungere la meta.
Quest’anno il podio è andato alla Contrada di Oltrastico. Complimenti!
L’Amministrazione Comunale ringrazia tutti i partecipanti e coloro che hanno collaborato per la
buona riuscita della manifestazione.
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Notizie dal Comune e dalle Associazioni

NOTIZIARIO COMUNALE
Come ogni famiglia
anche il Comune si
trova a fine anno a dover far “quadrare i conti”.
Purtroppo le risorse economiche
a nostra disposizione sono sempre meno,
ma la volontà di continuare a fare e migliorare è sempre maggiore.
Il notiziario comunale rappresenta un solido
mezzo di comunicazione, una finestra aperta
su quello che succede in paese, sul lavoro delle
istituzioni e delle associazioni. Una tradizione
che dura ormai da più di vent’anni, entra nelle
case di tutti e per tutti, anche di chi non possiede
internet o cellulari.

Anche per il prossimo anno si vorrebbe assicurare l’uscita dei tre numeri del nostro periodico, ma per poterlo realizzare abbiamo bisogno
dell’aiuto di tutti. Nella homepage del sito del
Comune di Lugo di Vicenza è stato reso noto
l’avviso pubblico per la ricerca di SPONSOR
con le modalità ed i costi per la sponsorizzazione e il modulo per presentare richiesta (scadenza 30/12/2011).
Un ringraziamento particolare a tutti gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione del
notiziario per l’anno 2011 e a tutti coloro che
confermeranno il loro contributo anche per il
nuovo anno.

LA CONTRADA
Sabato 12 novembre scorso, ritrovo alle ore 14.00
al parco con l’obiettivo “pulizia parco giochi”.

Armati di stracci, pale, rastrelli, scope e guanti si
è ritrovato un bel gruppo composto non soltanto
da noi adulti ma anche da numerosi ragazzi che
hanno accettato ben volentieri l’invito a collaborare per ripulire il parco giochi da cartacce, scritte di
vario tipo ma anche da tante bellissime foglie.
Un bel pomeriggio di sole, di impegno, per “sentire” un luogo pubblico, aperto a tutti, nostro e
della nostra comunità.
Questa iniziativa è nata da un’idea di Giovanni
durante un incontro de “Lacontrada”in cui ognuno
era libero di proporre un’idea per crescere come
gruppo, iniziativa che ci ha visti lavorare tutti assieme e ci ha permesso di conoscerci. Degna di
nota è stata la disponibilità di alcuni giovani che
abitualmente frequentano questa zona, dei quali

abbiamo ammirato l’impegno in quella giornata e
con cui abbiamo condiviso il piacere di stare assieme. Altre idee sono “in cantiere” per i prossimi
mesi: una di queste è già partita con l’organizzazione di due incontri con esperti del settore riguardanti Internet, un tema che ormai ci riguarda
tutti.
Un altro dei nostri obiettivi è quello di riuscire a lavorare in sinergia con le altre realtà e associazioni
del nostro paese.
Invitiamo ai nostri incontri chi vuole condividere
del tempo da trascorrere insieme, sia i genitori sia
i nostri figli, per conoscere e capire le attese di
tutti.
Ricordiamo che ci incontriamo presso la palestra
ogni primo giovedì del mese.
“La contrada” ha un numero di telefono
:366/5057084 e un indirizzo mail lacontrada@live.it
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DUE MOMENTI PER IL CUORE

I

l 28 ottobre
2011, si è
svolto
con
successo e con
una buona partecipazione,
l’incontro serale organizzato
d a l l ’A s s o c i a zione
“Amici
del cuore Alto
Vicentino”
in
collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Sociali del
Comune. Relatore della serata è stato il cardiologo dott.
Giorgio Dalle Molle, medico Dirigente dell’Unità Operativa di Cardiologia dell’U.L.S.S. n. 4 di Thiene che, con
parole semplici e alla portata di tutti, ha illustrato i fattori
di rischio nelle malattie cardiovascolari e soprattutto come
intervenire per ridurre tali rischi. Il pubblico presente ha dimostrato grande interesse intervenendo con numerose domande, alle quali sono state date,
da parte del relatore, esaurienti risposte.
Il mattino successivo, il 29 ottobre, si sono
presentate spontaneamente oltre 70 persone per sottoporsi al monitoraggio del tasso
glicemico, colesterolemia e valori pressori;
sono stati eseguiti più di 60 Elettrocardiogrammi
che venivamo immediatamente refertati dallo stesso medico cardiologo dott. Dalle Molle.
Ci si augura che questi incontri, molto partecipati dalla
popolazione adulta, siano occasioni di avvicinamento anche per i giovani, che possono sottoporsi a questi semplici
ma importantissimi controlli gratuiti, ogni secondo sabato
del mese dalle ore 08.30 alle ore 10.00 nei locali del
Patronato S. Giuseppe, ricordando quel famoso detto che
“prevenire è meglio che curare”.
Un doveroso e particolare ringraziamento a:
• Antonio Maino, per aver coordinato per sei anni questo servizio mettendo a disposizione tempo, altruismo e
competenza;
• alle nostre infermiere Francesca, Mariangela, Nadia,
Severina, Simonetta che, oltre ad essere persone preparate e professionali, sono animate da uno spirito di generoso
servizio di volontariato;
• alla signora Loretta e al sig. Mario per la loro preziosa
collaborazione.
L’Assessore ai Servizi Sociali
Onorina Pretto

Notizie dalle Associazioni
Una preziosa trama
Immaginare la nostra vita come una trama di fili
che si dipanano, si incontrano, si intrecciano, si
sovrappongono, talvolta si rompono ma poi si riallacciano, è affascinante ma anche intrigante.
I fili sono le relazioni che noi allacciamo con le
persone che incontriamo. Quando noi ci fermiamo un po’, interrompendo il turbinio della vita,
e prestiamo la nostra attenzione a chi ci sta accanto, allora stiamo tessendo parte di quella trama.
Quando stringiamo un’amicizia e camminiamo
a fianco di una persona stiamo formando dei
nodi che si trasformano via via in un prezioso
ricamo allorché se ne aggiungono degli altri.
Quei fili si fanno saldi quando noi siamo capaci
di fermarci per ascoltare l’altro, con attenzione
e non distratti, con pazienza e non di fretta, con
meraviglia e non annoiati. Quei fili si fanno tramite per poter gioire insieme ma anche per poter
piangere insieme.
Questo è anche lo spirito che caratterizza il
gruppo UNITALSI di Lugo.
Lungo il corso del tempo che scorre chi vi fa parte cerca di tessere questa tela attraverso momenti di incontro e di condivisione, di festa, di svago
e di preghiera.
Ecco quindi che anche quest’anno sono state
attuate più proposte: l’11 febbraio la giornata
dell’ammalato, in aprile la crociera con gli ammalati, in maggio il pellegrinaggio a Lourdes, a
giugno una domenica di festa in malga Granezzetta, in agosto il soggiorno estivo nella stessa
malga, in settembre la gita e per chiudere, per
vivere lo spirito natalizio, l’8 dicembre la partecipazione del gruppo alla santa messa e al
pranzo.
Si stanno già programmando attività importanti
per il 2012, quali il pellegrinaggio a Lourdes,
dal 21 al 27 maggio, e la ricorrenza dei sessanta anni della fondazione del gruppo.
			

Gruppo UNITALSI LUGO
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*** ASTERISCHI *** della Pro Lugo

N

ell’appuntamento tradizionale di fine anno
con i nostri concittadini attraverso questo
spazio, messoci gentilmente a disposizione dall’Amministrazione Comunale, facciamo il
punto su alcune iniziative appena terminate e su
quelle previste nei primi mesi del prossimo anno.
***Come ormai negli ultimi tre anni, nei mesi di
ottobre e novembre l’Associazione ha proposto
“Le Arti in Villa”, un nutrito programma di spettacoli che ha spaziato nel magico mondo dell’arte
all’interno del suggestivo scenario di villa GodiMalinverni, realizzato con il contributo dell’Assessorato alla Cultura della Provincia di Vicenza,
del Comune di Lugo e del Comitato di Biblioteca.
All’interno della manifestazione, anche quest’anno, è stato rappresentato lo spettacolo appositamente realizzato per Veneto Spettacoli di Mistero: “La Rossa Luce nel Pozzo” …le tragiche gesta
del nobiluomo Marzio Godi… che ha avuto un
prologo martedì 15 novembre con la presentazione del romanzo storico “Il Conte e la Strega. La
scrittrice, Cristina Lanaro, dopo aver sviluppato i
testi letterari dello spettacolo nel 2009 si è, per
così dire, fatta prendere la mano e appassionandosi alla vicenda del truce Marzio Godi ha svolto
ricerche principalmente presso la biblioteca Bertoliana di Vicenza ma anche attraverso numerose
pubblicazioni sul nostro territorio. Dal suo lavoro
è nato questo appassionante romanzo storico che
è frutto della sua fantasia ma è anche molto ancorato alle vicende storiche accadute nel nostro paese e in quelli limitrofi. Con una punta d’orgoglio
ci permettiamo di suggerire ai concittadini questa
lettura durante le lunghe serate invernali.
Il libro si può richiedere alla Pro Lugo, tramite i
propri consiglieri o via mail (prolugo@tiscali.it), e
presso la Cartolibreria “Luna Blu”.

Notizie dalle Associazioni

*** Giovedì 24 novembre è stato presentato il
“CALENDARIO PRO LUGO 2012”, il 27° della serie. Le foto, come voluto dal Consiglio Direttivo,
sono espressione del variegato mondo sportivo
paesano. Abbiamo cercato di mettere in evidenza, per quanto a nostra conoscenza, gli atleti che
singolarmente o collettivamente portano in alto il
nome del nostro paese con i loro successi sportivi
ma anche quel mondo di passione, sacrificio, dedizione e tanto volontariato che opera nel nostro
paese. Le foto nei dodici mesi riguardano Gruppi
o Associazioni che storicamente offrono ai nostri
concittadini, piccoli o grandi che siano, un panorama sportivo vario e di qualità. La copertina è
dedicata al pilota automobilistico Davide Rigon

che, nonostante la giovane età, ha, al suo attivo,
un palmares sportivo di tutto rispetto: su tutti le
vittorie del campionato mondiale di Superleague
Formula 2008 e 2010 e l’impegno come collaudatore nella Ferrari di F1. La seconda di copertina mette in risalto le “gesta” di Deborah Rosa,
giovane promessa dello sci da fondo nazionale
e di Giovanni Battista Bidese ,“la Litorina”, forte
podista che oltre all’impegno agonistico si ado-
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Notizie dalle Associazioni
pera intensamente anche per organizzare direttamente e con decisivi consigli, gli eventi paesani: “La corsa dello Sportivo”, durante la Festa di
San Giovanni, e la “Corsa del Partigiano” presso
Malga Granezzetta. Nel nostro archivio abbiamo una cinquantina di emigrati a cui, puntualmente, ogni anno inviamo il nostro calendario, se
qualche concittadino fosse al corrente che qualche parente all’estero non lo riceve è pregato di
comunicarcelo attraverso i soliti canali già citati in
questa pagina.
*** Prima di terminare l’anno ci ritroveremo in
piazza, come ormai da tradizione, assieme ai
commercianti dopo la Messa di Mezzanotte per
la “CIOCCOLATA SOTTO L’ALBERO”.
*** Con l’anno nuovo inizierà anche il tesseramento sociale dell’Associazione, l’UNPLI CARD.
La tessera unica delle pro loco italiane, che offre
importanti e vantaggiose iniziative, può essere
richiesta ai Consiglieri, visitando il sito dell’Associazione: www.prolugo.vi.it o scrivendo a prolugo@tiscali.it.

ne alle leggi vigenti e ai regolamenti in tema di sicurezza e prevenzione. Stiamo valutando anche
alcune sorprese che potrebbero prolungare il divertimento carnevalesco. Tutti insieme, con sacrifici, lavoro e fiducia, garantiremo un po’ di gioia
ai nostri bambini.
*** Venerdì 23 marzo, come da tradizione ventennale, ci ritroveremo al “FILO’” con i poeti del
“Graspo” di Thiene, un’occasione per conoscere
le nostre tradizioni interpretate, con maestria, in
dialetto.
A tutti voi un affettuoso augurio di serenità per
le prossime Festività Natalizie e felicità per l’anno che verrà.
							
La Pro Lugo

*** Venerdì 17 e sabato 18 febbraio 2012 ci ritroveremo per l’attesissimo “Teatro di Carnevale”.
La nostra compagnia si è già messa al lavoro con
testi, costumi e scenografie. Dunque, attenti bambini, arriva …IL GATTO !!!
Domenica 19, nel pomeriggio, sfilata dei bambini
in costume e spettacolo in sala parrocchiale. E’
sempre valido l’incoraggiamento a seguire, sostenere, aiutare i “soliti noti” nella realizzazione dei
carri, proponendone di nuovi e facendo attenzio-
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