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l gran caldo ha messo a dura prova il fisico di tutti in questa estate
appena trascorsa ma anche le tristi notizie della guerra in Libia e
del crollo dell’economia americana che ha travolto tutte le borse mondiali hanno contribuito ad accendere pensieri e dibattiti su ciò che sta
accadendo e su come ormai qualsiasi cosa avvenga a livello mondiale,
alla fine interessa anche le nostre famiglie.
Difficile capire poi la manovra d’estate che il governo ha varato e che
alla fine colpisce sempre i soliti, non dà nessuna garanzia di risultato
per il futuro, ma soprattutto intende arginare un’onda gigante con
una piccola e poco stabile barriera, che sicuramente verrà travolta.
Siamo di fronte ad uno scenario che ci vede obbligati ad alcune importanti riflessioni: non possiamo pensare che sia ancora possibile “aggiustare” il bilancio dello Stato senza fare le dovute riforme e senza eliminazione degli sprechi. Spaventa pensare che tutti gli sprechi vengano
visti nei piccoli Comuni, dove la riforma ha addirittura cancellato il
Consiglio Comunale, l’organo di rappresentanza dei cittadini, per dare
spazio ad unioni considerate meno costose.
Senza entrare in inutili polemiche, ma soffermandomi solo ad aspetti tecnici, sono fermamente convinto che la realtà dei nostri Comuni
sia insostituibile; se le strutture pubbliche (scuola, palestra, biblioteca
etc.) funzionano è proprio perché dietro c’è una gestione corretta e
sempre presente nel territorio.
Se invece ciò a cui i nostri rappresentanti politici stanno mirando è
esclusivamente quello di mantenere tutto così, senza il coraggio di tagliare sprechi ed inutili agevolazioni, ci dobbiamo seriamente preoccupare perché molto presto anche il nostro potrebbe essere considerato
un Piccolo Comune!
Al momento il nostro compito sarà quello di vigilare per riuscire a
mantenere la nostra identità e tutte le funzioni esistenti, sicuramente
con possibilità di mettere insieme alcuni servizi con i Comuni vicini,
con l’intento di migliorare in efficienza ed efficacia e di risparmiare
nei costi.
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 LUGLIO 2011 Lavori pubblici/Ambiente
IL COMPLETAMENTO DELLA PIAZZA

C

hi ha partecipato alla prima festa della soppressa contadina, oppure è passato per la piazza in questi giorni, ha potuto osservare che i lavori di pavimentazione
e di accesso al Municipio sono conclusi. Il completamento
di questo intervento porta alla nostra comunità una nuova
piazza pedonale con una superficie pari a circa 540 metri quadrati in più rispetto all’attuale, un nuovo accesso per
disabili e la sistemazione dell’accesso all’edificio comunale.
Con questo intervento è terminato l’accordo di programma
stipulato tra la nostra amministrazione e l’ATER di Vicenza;
accordo ormai datato, stiamo parlando dell’anno 2002, ma
tuttora valido che ha visto il nostro Comune esporsi finanziariamente per circa € 860.000,00 così ripartiti:
MAGAZZINO PIAZZA RETRO SALA ASCENSORE
E COLLEGAM. MUNICIPIO 		
€ 535.201,15
CENTRALE TERMICA			
€ 51.640,00
TETTO MUNICIPIO E TINTEGGIATURA
€ 77.404,24
RECUPERO LOCALI DISMESSI		
€ 41.531,45
COLLEGAMENTO PIAZZA		
€ 155.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO			
€ 860.776,84

		

A questa spesa vanno aggiunti circa € 40.000,00 per la
nuova pavimentazione in porfido anziché in calcestruzzo
stampato come previsto nel progetto originario approvato
dall’ATER, quindi, con questo investimento che ammonta a
circa € 900.000,00 finanziato in parte con permuta dei terreni di proprietà comunale e in parte con mutuo, l’Amministrazione ha realizzato una serie di opere che rimarranno
alla collettività e che offrono una nuova dimensione per
vivere il centro del paese.
Ormai il parcheggio costruito sotto i nuovi fabbricati
è una realtà consolidata;
l’accesso provvisorio, che
troverà la sua sistemazione
definitiva una volta completato l’intervento nella sua
totalità,
porta in piazza in meno
di
30
metri e facilita il parc h e ggio
nei giorni di festa e di mercato. Il
magazzino
comunale, già attivo da due anni,
facilita l’incontro con il personale operativo e l’amministrazione. Proprio in
questi giorni abbiamo concluso l’accordo con la

proprietà f.lli Carollo per costruire l’accesso al piano interrato del condominio per accedere ai 15 posti auto a nostra
disposizione per non lasciare le autovetture di proprietà comunale sul parcheggio della Piazza. La nuova piazza dà respiro agli edifici che vi si affacciano e offre una meravigliosa
vista sulle nostre colline della zona Boschetti e Volpente fino
a proseguire sulle propaggini delle Prealpi. In termini di spazio visivo questo belvedere è aumentato in modo consistente
rispetto alla distanza esistente prima dei lavori; attualmente
l’apertura del belvedere tra l’edificio e il municipio è di circa
venti metri.
La pavimentazione della piazza, fortemente voluta dall’attuale amministrazione, dimostra l’attenzione per questo particolare angolo del nostro centro e la avvicina alle piazze
storiche presenti nel nostro territorio. Grazie ad alcuni interventi di arredo urbano, le nuove panchine e il verde già
messo a dimora, che spero cresca rigoglioso, ci permetteranno di godere ancora di più questo posto in cui ritrovarsi per
scambiarci opinioni o solamente per incontrarci visto che è
intenzione dell’amministrazione lasciare questa zona pedonale, ovvero di vietare il parcheggio dei veicoli.
Con gli interventi di collegamento tra il nuovo edificio ATER
e il Municipio sono state eseguite una serie di opere minori quali l’ascensore per i disabili che collega i vari piani
dell’edificio, il rifacimento del tetto e le tinteggiature. Opere
non collegabili all’intervento vero e proprio ma necessarie
ed importanti per poter fruire degli spazi comunali.
Ringrazio le precedenti amministrazioni per la lungimiranza dell’investimento, perché credo che non sia cosa
da poco portare a termine un accordo di programma
così am- bizioso e ricco d’investimenti a favore
d e l l a
nostra collettività, e l’attuale che ha
messo
in condizione le varie parti di superare
antiche ruggini per avere la piena disponibilità per portare a termine questo
intervento.

L’Assessore ai Lavori Pubblici
Gianbaldo Rigon
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Lavori pubblici/Ambiente
SITUAZIONE CANTIERI

I

lavori di recupero dell’ex asilo di Mortisa sono stati completati con la sistemazione definitiva della copertura e
dell’alloggio posto sopra la sede dei cacciatori. A breve
inizieranno una serie di lavori pubblici già appaltati e riguardanti la barriera paramassi in continuazione dell’esistente sopra l’abitato di Mortisa.
A breve verranno realizzati i lavori di eliminazione delle
barriere architettoniche nel nostro cimitero, con la creazione di alcune rampe e di alcuni vialetti in calcestruzzo al
fine di facilitare l’accesso agli anziani e alle persone con
ridotta capacità motoria. Prossimamente inizieranno anche
i lavori di eliminazione delle barriere architettoniche della
biblioteca, lavori programmati e sospesi per la ricerca di
una soluzione che consenta di non installare il servo scala fuori dall’edificio ed esposto quindi alle intemperie, ma
per creare uno scivolo che superi il dislivello esistente. Non
avendo raggiunto l’accordo con le proprietà confinanti con
la biblioteca siamo costretti a rivedere il progetto e creare
sull’unico fianco a disposizione uno scivolo utilizzando deroghe alle pendenze come previsto dalla normativa. Inoltre
sarà installato un ascensore di collegamento ai piani.
Dopo anni di attesa finalmente sono partiti i lavori di completamento di Via Palladio.
L’iter della procedura è stato lungo e complesso, ma la volontà di completare il percorso che parte dalla rotatoria di
Via Matteotti e arriva in prossimità dell’accesso al colle di
Lonedo ha prevalso e darà agli abitanti della via e agli uti-

C

lizzatori del marciapiede una sede protetta dai veicoli che
percorrono la strada di Via Palladio. Con il completamento
dei tratti mancanti saranno tolti i pali di sostegno alla linea
aerea Telecom che sarà interrata per la sua totalità, eliminando quelle fastidiose “chicane” che adesso sono presenti
nei tratti realizzati.

Con il finanziamento a favore delle zone alluvionate, il
nostro Comune ha ricevuto dalla Provincia di Vicenza un
contributo di circa 74.000,00 €, con il quale verrà messa in
sicurezza la frana della frazione Mare. Siamo in attesa che
l’ufficio provinciale preposto certifichi il progetto e autorizzi
al più presto le somme erogate per poter evadere il bando
di gara e quindi affidare e iniziare quanto prima i lavori.
L’Assessore ai Lavori Pubblici
Gianbaldo Rigon

NOTA DOLENTE

on questo numero prende avvio una nuova rubrica, che ad ogni stampa del notiziario mi permetterà di segnalare un
fatto o una situazione che non corrisponde ad un comportamento corretto o a fatti che non sono conformi al rispetto
della proprietà pubblica.
La prima segnalazione riguarda le continue richieste di pulizia delle isole ecologiche che mi pervengono da vari cittadini.
Alcuni nostri concittadini infatti non dimostrano alcun segno di rispetto per queste aree, lasciando fuori dai contenitori ogni
sorta di rifiuto (carta, bottiglie di vetro, plastica etc.), nonostante i cassonetti siano vuoti; tutto questo non è degno di un
paese civile.
Invito chi usufruisce delle isole ecologiche ad inserire i rifiuti negli appositi cassonetti e, se questi sono pieni, ad arrivare
all’isola ecologica più vicina per conferirli, oppure a consegnare il tutto il sabato presso il centro raccolta in zona industriale. Ho già provveduto ad attivare un servizio di vigilanza nelle zone di conferimento dei rifiuti, al fine di segnalare e
punire tutti i trasgressori. Perciò, onde evitare contravvenzioni pecuniarie importanti invito tutti ad un corretto conferimento
dei rifiuti nelle mini isole e a dimostrare maggior rispetto verso gli altri e l’ambiente.
L’Assessore ai Lavori Pubblici
Gianbaldo Rigon
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COME MIGLIORARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
Nell’anno 2010 il Comune
di Lugo di Vicenza ha ragg
iunto circa il 64,26% di racc
differenziata. Dal conferim
olta
ento dei rifiuti differenziati
alle piattaforme CONAI
(Consorzio Nazionale Imba
llaggi), il comune ha introitato
, nell’anno 2010 tramite la
società Alto Vicentino Amb
iente e in virtù di specifiche
deleghe sottoscritte con la
società stessa, corrispettivi
per € 9.510,02. Tale importo
è stato dedotto dal totale dei
costi sostenuti per lo smaltime
nto dei rifiuti. I risultati otten
uti sono abbastanza buoni,
però è necessario porre mag
giore attenzione alla modalità
di differenziazione, al fine
di ridurre la presenza di rifiut
i non conformi all’interno di
quel
li differenziati.
Le piattaforme CONAI effet
tuano dei controlli sui conf
erimenti dei rifiuti differenz
Nel caso in cui le frazioni
iati.
estranee, presenti nei rifiut
i differenziati, siano maggiori
rispetto alle percentuali mas
sime stabilite nelle convezio
ni sottoscritte con l’ente, i
corrispettivi corrisposti sara
nno ridotti fino ad essere azze
rati.
Di seguito alcuni suggerimenti
per migliorare la raccolta diffe
renziata:

RA CC OL TA CA RT A
E CA RT ON E

E’ fondamentale ricordare
che all’interno di questi cass
onetti devono essere inser
solo ed esclusivamente carta
iti
e cartone.
Se si utilizza una borsetta
di plastica per trasportare
la carta, al momento del
conferimento, è indispensabile
che questa sia tolta, altrimenti
gettando la carta con la
borsetta si annulla tutto il lavor
o di differenziazione che è
stato fatto.
E’ necessario inoltre che,
quando si conferiscono delle
scato
questi siano resi a pezzi in
le o degli scatoloni,
modo da ridurre al minimo
l’ingombro.
 NON DEVONO ESSERE INSE
RITI NEI CASSONETTI DEL
LA CARTA:
• la plastica, le borsette di
nylon o gli imballaggi in plast
ica delle confezioni di acqu
• polistirolo;
a;
• gli involucri delle confezion
i delle merendine;
• la carta stagnola, la pellic
ola, la carta oleata come ad
esempio la carta da forno.

RA CC OL TA PL AS TIC
A, ALL UM INI O E BA
ND A
STA GN AT A (MU L TIM
AT ER IAL E)

E’ buona regola, poiché sono
imballaggi molto ingombranti,
schiacciare le bottiglie di
plastica di acqua minerale,
succhi e bibite, prima di getta
rle negli appositi contenitori.
In linea di massima, per
essere sicuri di non sbag
liare
, basta controllare che
sull’involucro in plastica sian
o indicati questi marchi: PET
, PE, PVC, PS, PHD, FILM
LDPE. Se i materiali sono
,
marchiati con queste sigle
, possono essere conferiti
cassonetti adibiti alla raccolta
nei
della plastica.

Le tipologie dei rifiuti che possono

essere conferiti in ecocentro sono:

Moquette, linoleum, PVC,
giocattoli, contenitori in plastica
(superiori a 5 lt. di capacità),
oggetti ingombranti di origine
esclusivamente domestica

Grandi e piccoli elettrodomestici

Carta e cartone

In ecostazione: RIFIUTI INGOMBR

Oli di frittura

Pile usate

In ecostazione, oppure chiedere il
ritiro
del vecchio elettrodomestico al vend
itore
all’acquisto di uno nuovo.
Per il conferimento di elettrodomestici
è
necessario esibire al personale
dell’ecostazione un documento di
identità.

Medicinali scaduti
Abbigliamento
Sassi, mattoni, tegole, inerti
(esclusi: eternit, cartongesso e
lana di roccia)
Verde e ramaglie

In ecostazione o chiedere all’officina
che
effettua il lavoro.
Non gettare nel lavandino e nel water
In ecostazione: OLI VEGETALI
Non gettare nel lavandino e nel water

In ecostazione e negli appositi
contenitori presso i negozi
In ecostazione e negli appositi
contenitori presso le farmacie
In ecostazione o alla parrocchia
In ecostazione: RIFIUTI INERTI

O
RA CC OL TA VE TR

ono essere
rite le lampadine che dev
o non devono essere inse
Nei cassonetti del vetr
co.
conferite con il rifiuto sec

OL IN I
RA CC OL TA PA NN

rdarsi di inserirli
di igiene, bisogna rico
nolini, per ovvi motivi
icurarsi che
Prima di conferire i pan
del rifiuto secco ed ass
olta
racc
la
per
zati
utiliz
negli appositi sacchetti
siano ben chiusi.

CI
RA CC OL TA F AR MA

consumati e
ere inseriti i farmaci non
aci scaduti devono ess
Nel contenitore dei farm
IONI ED I
scaduti.
I TOGLI LE CONFEZ
I FARMACI SCADUT
LA
 PRIMA DI CONFERIRE VI, I QUALI DEVONO ESSERE GETTATI NEL
ATI
FOGLIETTI ILLUSTR
CARTA - CARTONE

ES AU ST E
PIL E E BA TT ER IE

pile e batterie
sono essere conferiti:
e batterie esauste pos
Nei contenitori delle pile
ca.
esti
dom
nza
enie
prov
di
iata domestica,
per radio, orologi ecc.
dalla raccolta differenz
dali, i rifiuti provenienti
Oltre ai contenitori stra
.
i anche in ecostazione
possono essere conferit

Legno

ANTI

Contenitori in alluminio e banda
stagnata

Contenitori di prodotti chimici che
evidenziano sull’etichetta le lettere
“T” e/o “F”, spray ed antiparassitari

gna prestare
e banda stagnata biso
barattoli in alluminio
Prima di conferire i
attenzione che:
iacciati;
siano completamente sch
dei piselli, dei
1. i barattoli e le lattine
le scatolette del tonno,
stagnata ad esempio
ecc. siano
da
ban
in
tori
teni
con
2. i
ti, della frutta sciroppata,
crau
dei
o,
mbr
sgo
o
ri.
fagioli, delle sardine, dell
enta
alim
iò siano privi di residui
risciacquati e che perc
TA
ETTI PER LA RACCOL
INSERITI NEI CASSON
 NON DEVONO ESSERE
MULTIMATERIALE:
• i giocattoli;
icassette, videocassette;
• custodie per CD, mus
sporchi;
ate
pos
e
i
hier
• piatti, bicc
• le calze di nylon.

Tubi al neon

Ferro

Oli minerali usati

Ambiente

ro
o chiedere il riti
In ecostazione
ettua la
ccanico che eff
all’elettrauto/me
sostituzione

Vetro
Batterie auto
IR
DOVE CONFER

E ALTRI RIFIU

TI…

Pneumatici
Segatura e cene
contaminate

re non

stazione
di fiducia. L’eco
Dal gommista
e tipologia
tal
di
ro
riti
al
non è autorizzata
di rifiuti
in
domestico o, se
A compostaggio
iduo
, nel secco res
piccole quantità

terno dei
i rifiuti all’es
utilizzata
tato depositare
della mini isola
lutamente vie
so
tti
as
ne
è
sso
e
ca
i
ch
mini isola
lla
ane o
ne
mp
uti
ca
Si ricorda
rifi
le
i
i
cu
rio
l caso in
atorio conferire
ata nel territo
cassonetti. Ne
saturi, è obblig
iasi altra disloc
vessero essere
nze o in quals
abitualmente do
ina
vic
te
dia
imme
ntribuire al
ubicata nelle
adino può co
regole ogni citt le adibite alla raccolta
comunale.
iso
che e semplici
ni
po
mi
te
lle
es
de
qu
Seguendo
e dell’ordine
e.
della pulizia
o di
del nostro paes
mantenimento
per qualsiasi tip
tendo il decoro
ro
a disponibilità
ran
ga
ta,
zia
en
la sua complet
lmente dovesse
differ
re
tua
off
en
le
ev
na
e
mu
ch
Co
problemi
L’Ufficio Tecnico
per risolvere
o
o,
igli
ns
co
chiarimento e
presentarsi.

ER
e ORARI DI AP
LEFONO UTILI
NUMERI DI TE
/86
Comunale 0445
Ufficio Tecnico

ERTURA:
ORARIO DI AP
lunedì e giovedì
dì
martedì e giove

TURA:

1372

alle ore 12.30
dalle ore 09.00
alle ore 18.15
dalle ore 16.30

Vicenza
lvene - Lugo di
Ecostazione Ca
ERTURA:
alla ore 12.30
ORARIO DI AP
dalle ore 09.00
alle ore 18.00
.30
13
to
ore
ba
lle
sa
da
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NUOVE NORME PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI
PICCOLI QUANTITATIVI DI MATERIALE CONTENENTI AMIANTO

L

a Provincia di Vicenza, a seguito dell’espletamento di una gara, ha affidato alla ditta
“Elite Ambiente” di Brendola (VI) il servizio
per la rimozione e lo smaltimento di piccoli
quantitativi di materiali contenenti amianto su
tutto il territorio della Provincia di Vicenza e
nei Comuni che, sottoscrivendo un’apposita
convenzione, aderiranno a tale iniziativa.
Da alcuni mesi il Comune di Lugo di Vicenza
ha aderito al progetto promosso dalla Provincia di Vicenza siglando la convenzione.
L’obiettivo dell’accordo è quello del contenimento della spesa e del miglioramento del servizio offerto. Il Comune fornirà assistenza ai
propri cittadini informandoli circa le modalità
e i costi del servizio e trasmettendo la richiesta
alla ditta.
Alcune famiglie del nostro Comune hanno già

Ambiente

usufruito del servizio beneficiando delle tariffe agevolate applicate in virtù dell’accordo.
Gli interessati ad usufruire di tali agevolazioni
potranno contattare l’Ufficio Tecnico Comunale settore Lavori Pubblici (0445/861372 –
paolad@comune.lugo.vi.it - orario apertura:
lunedì e giovedì mattina dalle ore 09.00 alle
ore 12.30 / martedì e giovedì dalle ore 16.30
alle ore 18.15) per:
- chiedere informazioni in merito al progetto
promosso dalla Provincia di Vicenza;
- prendere visione dell’offerta economica formulata dalla ditta Elite Ambiente s.p.a. circa
l’applicazione dei prezzi per il servizio di rimozione e smaltimento amianto;
- presentare la richiesta di intervento, la quale
sarà trasmessa dal Comune alla ditta aggiudicataria.

Nell’ambito della giornata ecologica organizzata dal Gruppo Silva Mortisa è stata
ripulita la “Val del Gorgo” dai rifiuti gettati
da persone poco rispettose dell’ambiente.
Auspichiamo la collaborazione di tutti per
mantenere pulito il nostro territorio.
Gruppo Silva Mortisa
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INFORMAZIONI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI

L

Ambiente

a raccolta dei funghi sul territorio regiona- Il “permesso di raccolta”, comunemente chiale può essere effettuata solo se in posses- mato bollino, può essere di tre tipi:
so del tesserino di autorizzazione e del - GIORNALIERO (costo € 6,00) con validità
per la giornata richiesta
permesso di raccolta (bollino).
- MENSILE (costo € 17,00) con validità nei
giorni consentiti per la raccolta e compresi in
Come richiedere il tesserino
un periodo continuativo di 30 giorni a far data
di autorizzazione
dal giorno del rilascio del permesso
Il tesserino di autorizzazione è valido su tutto - ANNUALE (costo € 32,00) con validità nei
il territorio regionale. Esso è rilasciato dalla giorni consentiti per la raccolta per l’intero
Comunità Montana dall’Astico al Brenta di anno.
Breganze solo ai cittadini residenti in uno dei I bollini possono essere acquistati direttamencomuni facenti parte di tale Comunità Monta- te presso la Comunità Montana dall’Astico al
Brenta di Breganze, oppure presso l’ufficio
na, previa presentazione di:
ecologia del Comune di Lugo di Vicenza, ri- n. 1 marca da bollo da € 14,62
tirando l’apposito bollettino di conto corrente
- n. 1 foto formato tessera
- versamento di € 4,00 per diritti di segreteria postale ed effettuando il versamento del costo
del permesso.
(direttamente in Comunità Montana)
Ha una validità di cinque anni eventualmente
rinnovabili.

Come richiedere il permesso di raccolta
(bollino)

Giorni e orari in cui è consentita la raccolta
La raccolta dei funghi può avvenire esclusivamente nelle seguenti giornate:

residenti nei comuni della Comunità Montana:
martedì – mercoledì – venerdì – sabato – domenica
non residenti: martedì – venerdì – domenica.

Per tutti, inoltre, è consentito raccogliere i funghi nelle festività infrasettimanali.
L’orario consentito per la raccolta dei funghi
è un’ora prima della levata del sole fino ad
un’ora dopo il tramonto.
Si raccomanda inoltre, nel caso di accesso a
proprietà private, il rispetto dei diritti di terzi e
delle limitazioni stabilite dalle vigenti normative in materia di proprietà.
L’ufficio tecnico – settore lavori pubblici del Comune di Lugo di Vicenza
(0445-861372) è a disposizione
per fornire ulteriori informazioni e chiarimenti in merito
a casi specifici.
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Proroga Piano Casa

Il Consiglio regionale del Veneto ha ap-

provato la legge n. 13 del 2011 che modifica
la precedente legge n. 14 del 2009, meglio
nota come “Piano Casa”.
Questa nuova legge contiene innanzitutto una
proroga di altri 24 mesi (fino al 30 novembre 2013) all’applicazione precedente, provvedendo nel contempo ad introdurre
alcune modifiche per renderla
più incisiva ed efficace, senza peraltro intaccare la tutela garantita dai divieti
previsti tanto per i
beni culturali e del
paesaggio quanto
per gli edifici oggetto di specifiche forme di tutela contenute nei
piani territoriali
e urbanistici. Anche questa è una
legge strategica,
che, dato il particolare momento
di crisi economico-finanziario, si
propone di contribuire al rilancio dell’econo
mia in generale e del settore edilizio in particolare, in quanto notoriamente inteso come
volano per l’indotto, attraverso misure di sostegno e promozione “straordinarie”.

Urbanistica

dell'edificio interessato;
• ulteriori "sconti" sul contributo di costruzione per gli interventi realizzati su edifici destinati a prima casa di abitazion;
• la possibilità di intervenire nei centri storici,
limitatamente ai casi in cui l'edificio interessato sia già riconosciuto dallo
strumento urbanistico privo
di grado di protezione,
ovvero con possibilità di
interventi che consentano la demolizione
e ricostruzione, la
ristrutturazione
edilizia o urbanistica;
• la possibilità di modificare
la destinazione
d'uso di determinati edifici, con una specifica disciplina per quelli situati
in zona impropria;
•
un ulteriore chiarimento sul concetto di
“prima casa di abitazione”.
Il nostro ufficio tecnico è
a disposizione per fornire qualsiasi spiegazione o chiarimento.
L’Assessore all’Edilizia Privata
Giovanni Cappozzo

Le principali modifiche riguardano:
• gli ampliamenti per i quali è previsto l'incremento di un ulteriore 15 per cento qualora
vi sia un contestuale intervento di riqualificazione che comporti la prestazione energetica
dell'edificio alla classe B, nonché la possibilità
di recuperare i sottotetti esistenti al 31 maggio 2011;
• la possibilità di usufruire degli incrementi
volumetrici ancorati all'uso di tecniche costruttive dell'edilizia sostenibile, ai sensi della leg- di Cappozzo Flavio & C.
ge regionale n. 4/2007, anche in presenza di Via Martiri della Libertà, 3 - 36030 LUGO DI VIC. (VI)
Tel. 0445.860590 - Fax 0445.327245 - e-mail: cappozzo.sas@tiscali.it
una parziale anziché integrale demolizione
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MENSA SCOLASTICA
COME E DA CHI VERRA’
SVOLTO IL SERVIZIO

P

er l’anno scolastico 2011/2012 il servizio di ristorazione scolastica verrà svolto dalla ditta Euroristorazione srl con centro di
cottura dei pasti a Dueville.
La ditta Euroristorazione srl fornirà i pasti agli alunni della scuola
dell’infanzia, agli alunni della scuola primaria che usufruiscono
del servizio di doposcuola e agli alunni della scuola media nel
giorno di rientro pomeridiano.

I PASTI - QUALITA’ DELLE
MATERIE PRIME

I

l pasto per gli alunni della scuola dell’infanzia sarà così composto: primo piatto, secondo piatto, contorno e doppio contorno
(patate-verdura), pane, frutta o yogurt, mentre il pasto per gli
alunni della scuola primaria e secondaria sarà composto da: piatto
unico di primo oppure piatto unico di secondo, contorno di verdure, pane, frutta o yogurt.
Il servizio di ristorazione scolastica, che coinvolge alunni in tenera
età ed in fase di crescita sarà preordinato a garantire la qualità
delle materie prime. Nei menu’ saranno utilizzati alcuni prodotti
biologici al 100% (cereali e derivati, prodotti ortofrutticoli, grassi e
olii, condimenti) nonché prodotti D.O.P. e I.G.P. (formaggi, prodotti
ortofrutticoli, preparazioni a base di carni).
Sarà servita esclusivamente acqua del rubinetto in quanto piu’
controllata, piu’ economica e piu’ ecologica ed il suo utilizzo riduce
drasticamente la produzione di rifiuti.

MODALITA’ DI ACCESSO
AL SERVIZIO
SCUOLA DELL’INFANZIA
Le famiglie interessate ad usufruire del servizio di mensa scolastica nell’anno 2011/2012 dovranno farne richiesta compilando e
sottoscrivendo il modulo che verrà consegnato all’inizio dell’anno
scolastico.
Sono confermati i costi dello scorso anno scolastico.
Pranzo completo: € 4,50
Il pagamento dei pasti dovrà essere effettuato mensilmente versando l’importo dal 5 al 15 del mese successivo a quello di fre-

Speciale Scuola

quenza presso l’Ufficio Ragioneria del Comune in orario di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30;
martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 16:30 alle ore 18:15), o
presso la Tesoreria Comunale Unicredit Banca Filiale di Zugliano
o tramite bonifico bancario presso una qualsiasi banca con filiale
a Lugo di Vicenza purchè l’utente sia titolare, presso una delle
stesse, di conto corrente.
Alle banche di cui sopra sarà trasmesso l’importo che ogni alunno
dovrà corrispondere per i pasti consumati nel mese precedente.
SCUOLA ELEMENTARE
(alunni che usufruiscono del doposcuola)
E SCUOLA MEDIA
Si accede al servizio su presentazione del buono pasto.
I costi dei buoni pasto sono rimasti invariati rispetto allo scorso
anno.
Piatto unico: € 3,25
I buoni pasto potranno essere acquistati dal 12 settembre 2011
presso:
- UFFICIO ANAGRAFE DEL COMUNE (dal lunedì al Venerdì dalle ore
9:00 alle ore 12:30, martedì e Giovedì dalle ore 16:30 alle ore
18:15)
- BAR CARTIERA – Via Cartiera n. 6 (dal lunedì al sabato dalle ore
5:15 alle ore 00:00);
- BAR POLISPORTIVA U.S. ASTICO – presso la Palestra Comunale di
via Div. Julia (dal lunedì al sabato dalle ore 15:30 alle ore 22:30)
- BENETAZZO SERVICE – via Div. Julia, 3 (dal lunedì alla domenica
(escluso mercoledì pomeriggio) dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e
dalle ore 14:00 alle ore 18:00).
Coloro che avessero buoni pasto non utilizzati nel precedente anno
scolastico potranno utilizzarli fino ad esaurimento e comunque entro il 31 dicembre 2011.
Si ricorda inoltre che eventuali buoni pasto non utilizzati alla fine
dell’anno non potranno essere rimborsati.

DIETE SPECIALI
I genitori dei bambini che necessitano di una dieta speciale per
motivi di salute dovranno presentare apposita richiesta all’Ufficio
Pubblica Istruzione del Comune di Lugo di Vicenza, allegando il
certificato del medico curante attestante la tipologia di problema e
la terapia dietetica da seguire. Il modulo di richiesta è disponibile
presso l’Ufficio Pubblica Istruzione e sul sito internet del Comune
di Lugo di Vicenza

Notiziario • il Comune di Lugo di Vicenza • l’ Amministrazione Informa

9

Speciale Scuola

TRASPORTO SCOLASTICO
COME E DA CHI VERRA’ SVOLTO
IL SERVIZIO

L

’Amministrazione Comunale garantisce anche per l’anno
scolastico 2011/2012 il servizio di trasporto scolastico per
gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di
1^ grado che frequentano le scuole del territorio comunale.
Per i bambini della scuola dell’infanzia è previsto il servizio
di assistenza sugli scuolabus. Il servizio verrà svolto in parte
dagli autisti comunali e in parte dalla ditta G2 AUTOSERVIZI
di Gasparini Oscar s.a.s di Lusiana.
COME PRESENTARE DOMANDA
La domanda di iscrizione al servizio deve essere presentata:
a) all’Ufficio Pubblica Istruzione nei seguenti orari: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30, Martedì e Giovedì
dalle ore 16:30 alle ore 18:15;

b) tramite fax al n. 0445/861622;
c) per posta elettronica (completo di firma) al seguente indirizzo: chiara@comune.lugo.vi.it
Chi invia il modulo tramite fax o per posta elettronica dovrà
allegare fotocopia di un documento di identità valido di chi
firma la domanda.
Le domande presentate successivamente a tali date saranno
accolte compatibilmente con i posti disponibili sugli scuolabus.
Il modulo di domanda è disponibile presso l’Ufficio Pubblica Istruzione, presso le scuole interessate e nel sito internet
www.comune.lugo.vi.it alla voce “Pubblica Istruzione”

COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO
L’Amministrazione Comunale ha confermato le tariffe e le riduzioni applicate per lo scorso anno scolastico:

TARIFFE

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1^ GRADO
UN ALUNNO, VIAGGIO DI ANDATA E RITORNO							

€ 280,00

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1^ GRADO
UN ALUNNO, VIAGGIO DI SOLA ANDATA O SOLO RITORNO						

€ 200,00

RIDUZIONI

ANDATA E RITORNO 2^ FRATELLO (sconto 50%)							
ANDATA E RITORNO 3^ FRATELLO (sconto 50%)							
il primo fratello paga per intero

€ 140,00
€ 140,00

SOLO ANDATA O SOLO RITORNO 2^ FRATELLO (sconto 50%) 					
SOLO ANDATA O SOLO RITORNO 3^ FRATELLO (sconto 50%)					
il primo fratello paga per intero

€ 100,00
€ 100,00

Servizio gratuito per il 4^ fratello.
Servizio gratuito per gli alunni portatori di handicap con riconoscimento della L. 104/92 in situazioni di gravità.
Ulteriore sconto del 10% per chi usufruisce del servizio di doposcuola per piu’ di due giorni alla settimana.
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Speciale Scuola
FERMATE SCUOLABUS

Si riporta di seguito l’aggiornamento delle fermate dello scuolabus per la scuola dell’Infanzia, Elementare e Media. Le fermate sono state
determinate in base alle iscrizioni al servizio di
trasporto finora pervenute all’Ufficio Pubblica
Istruzione; tale elenco è suscettibile di variazione nel caso di eventuali ulteriori iscrizioni o
disdette di alunni nel corso dell’anno scolastico.

SCUOLA DELL’INFANZIA
Scuolabus comunale

CORSA DI ANDATA
Linea n. 1
8.15 MORTISA
8.20 MARE
8.23 BOSCO
8.28 BOSCHETTI
8.32 SERRA
8.37 CERCHIEROLLA
8.42 ROMA
8.45 DIVISIONE JULIA
8.50 PALLADIO
8.53 DON GIOVANNI MINZONI
8.56 SCUOLA DELL’INFANZIA

CORSA DI RITORNO
Linea n. 1
lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì

martedì

16.05
16.08
16.12
16.15
16.17
16.20
16.25
16.27
16.30
16.33
16.38

15.35
15.38
15.42
15.45
15.47
15.50
15.55
15.57
16.00
16.03
16.08

DON GIOVANNI MINZONI
DIVISIONE JULIA
DONIZETTI-BELLINI (PIAZZETTA)
CARTIERA
ROMA
S. MARIA
ROSA-CERCHIEROLLA (BIVIO)
GRAZIANI
SERRA
BOSCHETTI
ROVERI

Linea n. 2
lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì

martedì

15.32 VALDELLETTE
15.33 CAVALLO DI SOTTO
15.35 MARE (Verziaggi)
15.37 SAROLLO/BOSCO
15.42 MARE (PIAZZA)
15.45 LORE
15.47 MORTISA

15.47
15.48
15.50
15.52
15.57
16.00
16.05

1

(ZONA MORTISA)
ANDATA - SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA - dal lunedì al sabato – Ditta G2 Autoservizi
7.18
7.22
7.24
7.26
7.29
7.31
7.34
7.37
7.40
7.42
7.44
7.46
7.52
7.54

SERRA
MORTISA (loc. DARDINI)
MORTISA (piazza)
LORE
MARE (capitello)
MARE (piazza)
SAROLLO
BOSCO
MARE (loc. Verziaggi)
VALDELLETTE (casa Brunello)
VALDELLETTE (Callegari)
ARRIVO SCUOLA ELEMENTARE (scendono gli alunni di 1^, 2^, 3^ elem. e
salgono gli alunni di 4^, 5^ elem. e medie che vanno alla scuola media)
BIVIO SIOGGIO-MINZONI
SCUOLA MEDIA

RITORNO - SCUOLA ELEMENTARE – Ditta G2 Autoservizi
12.30
12.32
12.34
12.40
12.42
12.44
12.46
12.48
12.52
12.54
12.57
12.59
13.01

PARTENZA DALLA SCUOLA MEDIA (salgono gli alunni di 4^-5^ elementare)
BIVIO SIOGGIO-MINZONI
SCUOLA ELEMENTARE (piazza) (salgono gli alunni di 1^-2^-3^ elementare)
VALDELLETTE (Callegari)
VALDELLETTE (casa Brunello)
MARE (loc. Verziaggi)
SAROLLO
BOSCO
MARE (piazza)
MARE (capitello)
LORE
MORTISA (piazza)
MORTISA (loc. DARDINI)

RITORNO - SCUOLA MEDIA
Ditta G2 Autoservizi di Gasparini Oscar & C.

RITORNO - SCUOLA MEDIA
Scuolabus comunale

13.15
13.17
13.19
13.21
13.23
13.25
13.27
13.29
13.33
13.35
13.38
13.40
13.42

16.30
16.32
16.34
16.36
16.38
16.40
16.42
16.44
16.48
16.50
16.53
16.55
16.57

PARTENZA DALLA SCUOLA MEDIA
BIVIO SIOGGIO-MINZONI
SCUOLA ELEMENTARE (piazza)
VALDELLETTE (Callegari)
VALDELLETTE (casa Brunello)
MARE (loc. Verziaggi)
SAROLLO
BOSCO
MARE (piazza)
MARE (capitello)
LORE
MORTISA (piazza)
MORTISA (loc. DARDINI)

SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA
(ZONA CENTRO E PERIFERIA)

ANDATA - SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA - Scuolabus comunale
07.18
07.20
07.23
07.25
07.30
07.35
07.37
07.40
07.43
07.45
07.49
07.51
07.53
07.55
07.58

ROVERI
VOLPENTE
BOSCHETTI
SERRA
S. MARIA
ROSA – CERCHIAROLLA
GRAZIANI
MOLAN
SCUOLA MEDIA
CARTIERA
DONIZETTI
SCUOLA MEDIA
FOGAZZARO
DON GIOVANNI MINZONI
SCUOLA ELEMENTARE

RITORNO (S. ELEM. ZONA PERIFERIA)
Scuolabus comunale
12.25
12.27
12.30
12.35
12.38
12.40
12.42
12.44
12.46
12.53
12.58
13.00
13.03

RITORNO (S. ELEM. ZONA CENTRO E
LOTTIZZAZIONE)
Ditta G2 Autoservizi di Gasparini Oscar & C.

SCUOLA MEDIA (CLASSI 4-5 ELEM.)
D.G. MINZONI
P.ZZA XXV APRILE-ELEM.(1^,2^,3^)
SIOGGIO
ROMA
SERRA
BOSCHETTI
VOLPENTE
ROVERI
S. MARIA
ROSA-CERCHIEROLLA
GRAZIANI
MOLAN

12.30
12.32
12.34
12.35
12.37
12.40
12.43

SCUOLA ELEMENTARE
DON GIOVANNI MINZONI
ROTATORIA SCUOLA MEDIA
SCUOLA MEDIA (sbarra)
DIVISIONE JULIA
DONIZETTI
CARTIERA

RITORNO (SCUOLA MEDIA)
Scuolabus comunale

RITORNO (SCUOLA MEDIA) NEL GIORNO DI
RIENTRO - Scuolabus comunale

13.14
13.19
13.24
13.26
13.29
13.32
13.34
13.38

16.30
16.33
16.35
16.37
16.39
16.41
16.43
16.45
16.50
16.55
16.57
17.00

CARTIERA
S. MARIA
ROSA-CERCHIEROLLA
GRAZIANI
MOLAN
SERRA
BOSCHETTI
ROVERI

SCUOLA MEDIA
DONIZETTI
CARTIERA
ROMA
SERRA
BOSCHETTI
VOLPENTE
ROVERI
S.MARIA
ROSA-CERCHIAROLLA
GRAZIANI
MOLAN

2

SCUOLA MEDIA
BIVIO SIOGGIO-D.G. MINZONI
VALDELLETTE (Callegari)
VALDELLETTE (Casa Brunello)
MARE (Loc. Verziaggi)
MARE (imbocco via Sarollo)
SAROLLO
BOSCO
MARE (piazza)
MARE (capitello)
LORE
MORTISA (piazza)
MORTISA (loc. Dardini)

3
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Notizie dal comune
SORVEGLIANZA E ASSISTENZA ALUNNI
L’Amministrazione comunale rivolge un ringraziamento particolare ai nonni vigili Danillo Cantele,
Michele Carli, Mario Frassoni, Piero Franco Manzardo e Claudio Spagnolo, per l’importante ruolo di
sorveglianza e assistenza degli alunni all’entrata
e all’uscita dalle scuole nonché a bordo degli scuolabus, sempre pronti ad accogliere i bambini con
un sorriso trasmettendo loro fiducia e sicurezza.
Inoltre da dicembre 2010 hanno iniziato a svolgere servizio di volontariato a bordo degli scuolabus le signore
Adriana Dalla Costa e Maria Luigia Rosa che ringraziamo per aver scelto di impegnarsi con passione a favore dei bambini della scuola materna del nostro Paese.
Ai nonni vigili e alle volontarie auguriamo un
buon lavoro per l’anno scolastico 2011-2012.
L’Assessore alla Pubblica Istruzione
Elisa Carollo

DUE MOMENTI PER IL CUORE
UNA SERATA INFORMATIVA
E UNA MATTINATA DI PREVENZIONE
L’Associazione “Amici del Cuore “ Alto Vicentino, in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale, organizza nei giorni 28 e 29 ottobre 2011 due incontri:
- venerdì 28 ottobre, ore 20.00 presso la sala
parrocchiale di Lugo un medico cardiologo parlerà della prevenzione e cura delle malattie
cardiovascolari;
- il mattino del giorno successivo (sabato 29),
oltre a monitorare il tasso di glicemia, colesterolo, valori pressori, si avrà l’opportunità di
eseguire anche l’elettrocardiogramma che sarà
immediatamente refertato dallo stesso medico
cardiologo presente.
Per tali incontri verranno date ulteriori informazioni con appositi avvisi e locandine in tempo
utile.
L’Assessore ai Servizi Sociali, data l’importanza degli incontri, invita la popolazione alla più
ampia partecipazione.
L’Assessore ai Servizi Sociali
Onorina Pretto
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LA CONTRADA

Q

uesta pagina è dedicata a una nuova iniziativa appena nata nel
nostro paese e vogliamo cogliere questa occasione offertaci
dall’Amministrazione Comunale per farla conoscere a tutti i
cittadini di Lugo.
“Lacontrada” è un gruppo di famiglie, aperto a tutti, nato inizialmente
perché a Lugo si sono verificati alcuni episodi di vandalismo e di bullismo
nelle zone adiacenti agli impianti sportivi e al parco giochi, luoghi che
dovrebbero essere invece sinonimo di tranquillità e di serenità.
Ci è sembrato giusto, come genitori e come famiglie, cercare di riprendere in mano la nostra autorevolezza di adulti, proponendoci di essere più
presenti in quelle zone e confrontandoci con le persone preposte alla
gestione degli impianti sportivi che finora avevano cercato di affrontare
tali situazioni da soli (e ai quali va il nostro ringraziamento).
Discutendo tra genitori, ci e’ venuto naturale ricordare il passato e pensare alle vecchie contrade, dove c’era sempre un adulto che “tendeva”,
anche se il termine giusto potrebbe essere “proteggeva ed educava” i
giovani da pericoli ed errori.
Abbiamo trovato naturale chiamare il nostro gruppo LACONTRADA.
Il passo successivo e’ stato quello di iniziare ad incontrarci tra famiglie
e a conoscerci.
Ci unisce un unico denominatore: i nostri figli e gli adolescenti, il loro
mondo, il loro linguaggio che noi conosciamo solo parzialmente, e le loro
difficoltà a convivere con episodi spiacevoli che sono accaduti a Lugo.
Per avvicinarci ai nostri figli e per cercare di farli crescere in questo
mondo complesso, noi genitori abbiamo bisogno di continue informazioni e confronti.
Per questo, uno dei nostri obiettivi è quello di programmare degli incontri con alcuni esperti su temi legati al mondo dei giovani come ad esempio l’uso di sostanze (droghe, alcol) e la sicurezza, cioè conoscere quali
implicazioni legali possono avere certi comportamenti dei nostri ragazzi
(la gran parte dei quali non ha la minima percezione delle conseguenze
di legge a cui vanno incontro commettendo piccoli reati) e di conseguenza per noi genitori (gran parte di noi non conosce i risvolti legali di
alcuni comportamenti dei nostri figli). Intendiamo anche programmare
degli incontri riguardanti argomenti di psicologia, per poter conoscere le
modalità di relazione con gli adolescenti e le loro caratteristiche.
Inoltre pensiamo alla possibilità di approfondire le tematiche relative
ai rischi e alle conseguenze legati all’uso della tecnologia da parte dei
nostri giovani, linguaggio per noi abbastanza difficoltoso da assimilare,
spesso per mancanza di tempo e di attitudine (messaggi SMS, social
network, internet, facebook). Anche qui ci sono dei limiti, oltrepassati
i quali, al di là delle sanzioni pecuniarie, i rischi per i nostri ragazzi
possono diventare elevati.
Dobbiamo anche imparare a conoscere i nostri concittadini immigrati e

informarli sui rischi che possono incontrare i loro figli qualora commettano dei piccoli reati o se infrangono la legge.
La sera del 23 giugno 2011 abbiamo organizzato un incontro con il
dott. Massimo Cassan, esperto nel settore, presso la sala della palestra
di Lugo di Vicenza sul tema “L’uso delle droghe cosiddette leggere da
parte dei giovani, le conseguenze legali connesse”.
Questo incontro e’ stato l’occasione per discutere tra genitori sull’atteggiamento da tenere verso i propri figli nel momento in cui si presentassero simili situazioni nelle nostre famiglie.
Tra le altre cose si è parlato degli “spritz” che magari la nostra cultura
tende a sottovalutare come problema o a sminuirne gli effetti dannosi;
si e’ parlato delle “gelatine” che non sono dei dolciumi ma delle droghe
chimiche composte da vodka e altre sostanze che, ingerite in forma di
caramelle rinfrescanti in bocca, bruciano le mucose dello stomaco; delle
pastiglie e dei loro danni cerebrali irreversibili sui giovani.
L’incontro e’ stato utile e stimolante e contiamo di ripeterlo dopo il
periodo delle ferie, per approfondire i temi affrontati.
Siamo convinti che la noia, la mancanza di occupazione, le difficoltà di
integrazione sono problemi non distanti dai nostri figli; quello che oggi ci
può apparire lontano domani potrebbe caderci addosso, danneggiando
in particolare i giovani più deboli.
Vogliamo aggiungere un aspetto che noi consideriamo importante: siamo consapevoli che oltre ad essere genitori e famiglie, siamo anche cittadini, e ci auguriamo che ogni persona adulta partecipi ai nostri incontri
perché c’è bisogno del prezioso contributo e dell’esperienza di ognuno
di noi, perché facciamo tutti parte di questo paese e abbiamo il dovere
civico e morale di aiutare i giovani, anche rendendo le zone di Lugo il più
serene e tranquille possibile.
Il nostro gruppo è apolitico e trasversale, e un ulteriore nostro obiettivo è
quello di riuscire a rapportarci con le altre associazioni di Lugo.
Ringraziamo il Sindaco, che ha da subito garantito il suo appoggio
incondizionato a quest’idea, ci auguriamo di poter collaborare con la
Scuola e di poter coinvolgere la Parrocchia con i suoi inestimabili Animatori (ultimo baluardo sostitutivo della famiglia).
LACONTRADA si incontra ogni primo giovedì del mese presso la sala della
palestra alle ore 20.30.
Per maggiori informazioni ci potete contattare ai numeri sotto riportati o
all’indirizzo di posta elettronica lacontrada@live.it
Telefono:
Alessandro Valle 3358259638
Luca Stagni 3284917072
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“ F I L Ò COL F I L O”

P

roprio così: “Filò” come riunione di persone interessate a ritrovarsi nel segno
dell’amicizia; “col filo” per il fatto semplicissimo che questo materiale, opportunamente
lavorato, può aggiungere il pregio della bellezza a prodotti di ordinaria fattura.
Detto terra terra, siamo un gruppo di donne
che, dal mese di febbraio, ci ritroviamo ogni
martedì sera in un’aula della Biblioteca,
gentilmente concessa dall’Amministrazione
Comunale. Combinando la magia dei “punti” (croce, lanciato, quadro, gigliuccio…) e
servendoci dei tradizionali attrezzi che sono
ago, ferri da maglia e uncinetto, eseguiamo
lavori di ricamo.

Notizie dal comune

Al nostro interno funziona un attivo e utile
scambio di conoscenze e di esperienze che
contribuiscono ad elevare il livello qualitativo dei singoli e dell’intero gruppo. Sorprendente è la presenza di giovani donne tanto
brave e qualificate da essere tra noi più in
funzione di maestre che di apprendiste.
Il frutto dei nostri lavori troverà uno spazio
di esposizione e vendita in occasione della prossima Festa del Rosario ed è nostra
intenzione destinare il ricavato in beneficenza. Dunque: una cosa bella per voi o
per eventuali regali e, insieme, un aiuto alle
missioni o al finanziamento dei lavori per il
tetto sofferente della chiesa.

15° CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI

N

el prossimo mese di ottobre si svolgerà consultare il sito dell’Istat all’indirizzo internet
il 15° Censimento della popolazione e http://www.istat.it/censimenti/popolaziodelle abitazioni.
ne2011/
Scopo del censimento è quello di conteggiare
la popolazione permettendo l’aggiornamento
delle anagrafi comunali nonché di raccogliere
informazioni sulla consistenza numerica e sulle caratteristiche strutturali delle abitazioni e
degli edifici.
I questionari verranno recapitati presso le famiglie tramite posta, compilati dai cittadini e
restituiti al Comune.
Novità: i questionari potranno essere compilati anche via web.
Per maggiori informazioni sul 15° Censimento
della popolazione e delle abitazioni potete
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SAGRA DEL SANTO ROSARIO

Notizie dal comune

•Venerdì 30 settembre, alle ore 20.00, presso la Sala Parrocchiale di Lugo l’Assessorato
alla Cultura in collaborazione con il Comitato di Biblioteca organizza una serata culturale dedicata al grande poeta dell’Ottocento GIACOMO LEOPARDI.
La lettura delle poesie è a cura degli attori del “Circolo La Zonta” di Thiene, Giampiero Pozza
e Gioia Cavedon, vincitrice quest’ultima del premio come migliore attrice all'edizione 2010 del
festival Teatro Spontaneo di Arezzo.
L’introduzione storica e la parafrasi saranno curate dalla Prof. Marilena Canale, mentre i vari
accompagnamenti con musiche di repertorio saranno eseguiti da Alberto la Rocca (chitarra
classica 10 corde) e Giuseppe Dal Bianco (fiati ed etnici). Ingresso libero.
•Sabato 1 ottobre, alle ore 20.30, presso la Sala Parrocchiale si terrà il tradizionale concer-

to della Banda Galliano.

• Dopo il successo dello scorso anno, nel quale a trionfare è stata la Contrada Maredane,
Domenica 2 ottobre dopo la cerimonia religiosa pomeridiana ritorna il tradizionale

“PALIO DELLE CONTRADE”

Le otto squadre che si dovranno cimentare nei giochi “de na’ volta” sono le seguenti:
- Contrada Oltrastico			
colore		
ROSSO
- Contrada Lonedo				
colore		
GIALLO
- Contrada Campagna			
colore		
VERDE
- Contrada Castello				
colore		
BLU
- Contrada San Piero			
colore		
ARANCIONE
- Contrada Mortisa				
colore		
MARRONE
- Contrada Maredane			
colore		
VIOLA
- Contrada Boschetti			
colore		
ROSA
e a seguire spettacolo pirotecnico.
In caso di maltempo la manifestazione si terrà presso la palestra comunale di via Divisione Julia.
Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.
L’Assessore alla Cultura
Elisa Carollo

Domenica 2 Ottobre alle ore 20.30 presso la
sala parrocchiale di Lugo l’Associazione “La Bella Età”
organizza una serata di ballo liscio con l’Orchestra
“Walter Zucchi e Ruaro Gianantonio”.
L’ingresso è libero.
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