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Il saluto del Sindaco

N

uova grafica anche per il notiziario comunale. A seguito delle
notevoli restrizioni sulle spese che gli Enti pubblici sostengono, a
partire da questa edizione, il notiziario si arricchisce di spazi
dedicati alla promozione delle attività economiche locali, che contribuiscono così alla stampa ed alla diffusione di uno strumento d’informazione che è diventato a noi tutti familiare, e che per i suoi contenuti, è il
mezzo più importante di comunicazione tra Amministrazione Comunale
e Cittadino.
Ci abitueremo sicuramente anche a questo cambiamento.
Sono appena terminate le celebrazioni dei 150 anni dell’unità d’Italia,
tra festeggiamenti e polemiche. Sarebbe stato bello riuscire ad andare
oltre ogni pregiudizio o idea politica, e trovare motivazioni univoche per
festeggiare questo evento, e dare una idea di Nazione unita e credo che
questo doveva essere il messaggio che con forza bisognava acclamare.
D’altra parte in questi giorni basta solo affacciarsi fuori dai confini per
capire quanto importante sia mantenere l’unità conquistata, e rendersi
conto che la brutalità della guerra continua a trovare spazio proprio nei
territori dove parole come libertà e democrazia, ancora non possono

essere espressione del popolo.
Dobbiamo allora riflettere veramente prima di disprezzare la nostra bandiera e con essa la Costituzione
Italiana, la carta di tutti i nostri diritti, per cui molte persone hanno combattuto e perso la loro vita, per permettere a noi tutti oggi di vivere in un Paese veramente libero.
Almeno in questa occasione, era auspicabile che tutti ci sentissimo veramente italiani, poteva essere una
grande sfida, ma come sempre le polemiche sembrano essere più importanti dei valori fondamentali.
Per fortuna invece a Lugo di Vicenza non è stato così, la partecipazione ai festeggiamenti è stata molto superiore alle aspettative, a dimostrazione che da noi certi valori sono ancora molto forti e sentiti profondamente, segno di una comunità che ha saputo maturare una propria idea di unità.
Possiamo sicuramente essere fieri di tutto questo, e dobbiamo continuare a trasmettere ai nostri figli questi
importanti valori, che ci rendono ricchi dentro, e che dobbiamo difendere con tutta la nostra forza.
Colgo l’occasione per augurare a tutti voi di trascorrere una serena Pasqua.

Robertino Cappozzo

ORARIO DI RICEVIMENTO DEGLI AMMINISTRATORI
SINDACO – ROBERTINO CAPPOZZO
con funzioni anche in materia di sport, ecologia, ambiente
CAPPOZZO GIOVANNI
Vice Sindaco - Assessore all’Edilizia Privata,
Sicurezza, Turismo, Attività Produttive
PRETTO ONORINA
Assessore ai Servizi Sociali, Pari Opportunità
CAROLLO ELISA
Assessore alla Cultura, Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili
RIGON GIANBALDO
Assessore ai Lavori Pubblici, Patrimonio Montano
FABRIS GIORGIO
Assessore al Bilancio, Personale, Protezione Civile, Identità Veneta
PER GLI APPUNTAMENTI TELEFONARE ALL’UFFICIO SEGRETERIA
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Martedì dalle 17:30 alle 18:30 (su appuntamento)
Giovedì dalle 17:30 alle 18:30 (su appuntamento)
Su appuntamento

Su appuntamento
Su appuntamento
Su appuntamento
Su appuntamento
(sig.ra Carmen tel. 0445/327063)
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Lavori pubblici

POLO SCOLASTICO

L

a Regione Veneto, nel mese di luglio 2009, ha
finanziato una richiesta di contributo fatta dal
nostro Comune per la realizzazione del nuovo polo
scolastico.
Con il piano triennale delle opere pubbliche 2010-12
questa amministrazione alla voce “polo scolastico” ha
inserito l’importo della spesa prevista nel progetto
redatto pari a e 2.300.000,00.
Il nuovo polo scolastico, così come originariamente
prospettato, sarebbe dovuto sorgere sull’attuale campo
da calcio e quest’ultimo sarebbe stato spostato in località Campagnola. Tuttavia, l’attuale situazione econo-

mica e la mancata certezza di trasferimenti regionali e
provinciali ha determinato la necessità di ridimensionare le prospettive degli investimenti
sul polo scolastico e sul nuovo
impianto sportivo, tenuto altresì conto
che la nuova legge finanziaria ha
tolto trasferimenti al nostro Comune
per circa il 15% rispetto all’anno precedente.
Nel Piano triennale appena approvato, il polo scolastico è l’opera principale dell’anno 2011.
Pertanto allo stato attuale sembra non
avere attuazione l’edificazione del
nuovo campo sportivo. Questa considerazione ci porta ad affrontare con
una diversa prospettiva la costruzione della nuova scuola elementare.
La prima considerazione da fare è
che abbiamo un finanziamento
regionale che, se non utilizzato entro
i prossimi 3 anni dovremo restituire.
La seconda è che non sempre capita
di avere un finanziamento di tale
entità.
Ne consegue che, lavorando per
ridurre il più possibile il costo di realizzazione e tenuto conto degli spazi
a disposizione, la soluzione meno
onerosa per le casse comunali è utilizzare le quattro classi già esistenti
al piano terra della scuola media e
unire il nuovo fabbricato al corpo
esistente della scuola media.
Oltre alle quattro classi attuali che
occupano un totale di mq 345 ne
saranno edificate altre dieci, oltre a due sale destinate
a spogliatoio per complessivi mq 820 realizzate su tre
piani, dal seminterrato al piano primo. A ridosso dell’edificio scolastico verrà costruita una palestra a servizio delle classi elementari, come la normativa richiede,
di circa 360 mq netti.
In conclusione la superficie edificata a servizio della
scuola elementare sarà di circa mq. 1500.
L’esterno prevede la realizzazione di un cortile a servizio della scuola di circa 1.200 mq e una strada a
senso unico che collega la rotatoria di via Matteotti con
via Divisione Julia (a fianco dei campi da tennis).
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Lavori Pubblici - Urbanistica
Lungo la strada saranno realizzati circa 650 mq di
parcheggio, a fronte di circa 480 richiesti dalla normativa.
La progettazione definitiva dell’intervento è a carico
della ditta che realizzerà i lavori con un risparmio in
termini sia economici che di tempo.
Il nuovo polo scolastico sarà il primo edificio strategico del Comune, una costruzione antisismica e completamente certificata sul piano del risparmio energetico.
Un fabbricato nuovo ed in grado di abbattere i consumi energetici aiuta ad alleggerire i costi del suo mantenimento e, in un’ottica di riordino dei plessi interco-

munali dovuto ad un calo delle nascite, questa nuova
struttura può portare ad una scelta di mantenimento
della scuola elementare sovracomunale a Lugo.
L’utilizzo di una tipologia di costruzione prefabbricata
di questo tipo abbatte i costi e i tempi di realizzazione.
Il tempo di realizzo infatti, una volta consegnato il cantiere, è di circa 120/150 giorni.
Desidero esprimere un particolare ringraziamento al
proprietario dell’area per la sua disponibilità e comprensione.
L’Assessore ai Lavori Pubblici
Gianbaldo Rigon

PIANO DEGLI INTERVENTI

di difficoltà economica, che attanaglia soprattutto le piccole imprese, anche quelle edili del
nostro territorio, ci auguriamo che questo piano
possa avere un effetto volano per la ripresa dell’economia locale.
Altri importanti obiettivi troveranno riscontro nel
4° P.I.; gli interventi saranno di notevole entità e
complessità e meriteranno pertanto particolare
attenzione e scrupolosa valutazione, soprattutto
nell’applicazione della disciplina perequativa e
degli accordi. Tra questi, quello di maggiore
rilevanza riguarderà l’operazione necessaria a
permettere la realizzazione dell’ampliamento
del polo scolastico.
Se non ci saranno particolari ed impreviste difficoltà, siamo fiduciosi di poter discutere di questo piano in Consiglio comunale già prima della
pausa estiva.

N

ella seduta del Consiglio Comunale del
22.02.2011 è stato adottato il 3° Piano
degli Interventi, che diverrà operativo
presumibilmente a fine maggio/primi di giugno. Fino al 2 maggio 2011 compreso, potranno essere presentate osservazioni al piano
adottato. Ricordo che le richieste di variante
urbanistica pervenute all’Amministrazione
ammontano a 116: n. 78 sono state soddisfatte
con questo 3° piano, n. 13 sono state demandate ad una successiva fase di variante e n. 25
sono risultate non accoglibili per difformità alla
normativa sovra comunale o al P.A.T.I.
Accogliendo un numero così notevole di richieste, l’Amministrazione ha voluto dare risposta a
tutti quei cittadini che avevano manifestato particolari necessità abitative, personali e operative, il tutto con la consapevolezza e l’obiettivo di
tutelare e conservare il nostro territorio comunale, che come ben si sa presenta elementi e caratteri di particolare pregio ambientale.
Pertanto, nella redazione del Piano, si è cercato
di seguire i due principi generali di linearità ed
uniformità della pianificazione: che le nuove
costruzioni avessero un volume massimo di 600
mc e che gli ampliamenti delle unità esistenti,
non superassero, compreso l’esistente, gli 800
mc complessivi. In questo particolare momento
4
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L’Assessore all’Edilizia Privata/Urbanistica
Giovanni Cappozzo
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Notizie dal Comune

5 PER MILLE
FIRMA A FAVORE DEI SERVIZI
SOCIALI DEL COMUNE DI LUGO

A

nche quest’anno, tutti i contribuenti
potranno, 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 ove è
indicato:
“sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente”
Anche chi non deve presentare la dichiarazione
dei redditi può comunque richiedere al proprio
datore di lavoro o all’ente erogatore delle pensioni la scheda integrativa allegata al CUD e
consegnarla (compilata e in busta chiusa) ad un
ufficio postale o ad uno sportello bancario (che
la riceveranno gratuitamente), oppure ad un
intermediario abilitato alla trasmissione telematica (CAF, Commercialisti, ecc.). Sulla busta
bisogna scrivere “destinazione 5 per mille IRPEF “
e indicare nome, cognome e codice fiscale del
contribuente.
Con questa semplice firma, il 5 per mille rimarrà a disposizione della Comunità di Lugo ed 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 molto per 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.
L’Amministrazione Comunale, ed in particolare
l’Assessorato ai Servizi Sociali, ringrazia tutti i
cittadini che già lo scorso anno hanno devoluto
il loro 5 per mille consentendo di introitare la
somma di Euro 1.699,69
L’Assessore ai Servizi Sociali
Onorina Pretto

TRE MEDAGLIE AI NOSTRI CONCITTADINI
Nell’ambito delle manifestazioni promosse nella nostra Provincia
per festeggiare il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, la Prefettura
di Vicenza ha consegnato novanta medaglie d’onore a ex militari e
civili che furono fatti prigionieri e internati nei
lager nazisti.
Dopo sessantasei anni
dalla fine del secondo
conflitto mondiale il riconoscimento è giunto il 16
aprile scorso anche per tre
nostri concittadini.
Nella sala del conservatorio musicale ‘Pedrollo’ di Vicenza, Natalino Dal Bianco, Orlando
Carollo e Osvaldo Carollo hanno ricevuto dal Prefetto Fallica la
medaglia d’onore, un giusto tributo ricevuto con orgoglio e commozione dai nostri tre concittadini.

CONSULTA ANZIANI
Anche per quest’anno il programma che la Consulta Anziani propone
ai cittadini di Lugo, è molto interessante e in grado di soddisfare le svariate esigenze delle persone che, con molto interesse, aderiscono alle
nostre iniziative.
Le proposte culturali e di intrattenimento sono
state pensate
allo scopo di
favorire l’aggregazione
degli anziani
che, attraverso
vari appuntamenti, hanno
la possibilità di
condividere il
proprio tempo libero in modo costruttivo, di aumentare le proprie conoscenze, di fare nuove amicizie.Vi aspettiamo, quindi, agli incontri e alle
gite proposte per questo 2011.
Programma di massima:
APRILE - Gita a Chiampo (Santuario dei Frati Minori con la grotta di
Lourdes, la via Crucis e il museo)
MAGGIO - Visita al parco faunistico Cappeller di Cartigliano
LUGLIO - Festa in Villa Godi Malinverni con visita al parco e al museo dei fossili
SETTEMBRE - Gita a Sotto il Monte e al Lago d’Iseo
OTTOBRE - Teatro in dialetto - Opera lirica
DICEMBRE - Natale dell’anziano
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Notizie dal Comune
CENTRI ESTIVI SCUOLA DELL’INFANZIA:
APERTE LE ISCRIZIONI

L

’Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione,
anche per l’estate 2011, organizza i centri estivi
per la scuola dell’infanzia, dal 4 al 29 Luglio 2011.
Sono aperte le iscrizioni presso l’Ufficio Anagrafe del
Comune (Sig.ra Carla Carollo e Sig.ra Maria Pia).
I posti sono limitati. Affrettatevi!!
Per info potete inviare una mail al sottoscritto assessore: elisa.carollo82@libero.it o contattare l’Ufficio
Anagrafe del Comune al nr. 0445/860542

L’Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione
Elisa Carollo

Soggiorni climatici per
anziani anno 2011
I turni assegnati al nostro Comune sono i seguenti:
Mare:
Gatteo Mare
Riccione
Viserbella
Gabicce
Lignano
(turno alta protezione)

dal
dal
dal
dal
dal

7/6 al 21/6
20/6 al 4/7
25/6 al 9/7
29/8 al 12/9
21/8 al 2/9

Terme:
Salsomaggiore
Levico

dal 6/6 al 20/6
dal 18/6 al 2/7

Montagna:
Tonezza

dal 2/7 al 14/7

Accanto ai tradizionali soggiorni viene confermata la
proposta del percorso benessere a Recoaro Terme dal
18 al 30 luglio, 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

6
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CENTRI ESTIVI SCUOLE
ELEMENTARI E MEDIE

D

a lunedì 20 giugno a venerdì 29 luglio 2011,
per sei settimane, vengono riproposti i centri
estivi per gli alunni delle scuole elementari e
medie.Quest’anno l’incarico è stato affidato alla
Cooperativa Con Te di Quinto Vicentino, già conosciuta nel nostro Comune in quanto è la stessa che ha in
gestione il doposcuola. Giovedì 12 Maggio alle ore
20.00 presso l’Aula Magna delle Scuole Medie si terrà
un incontro nel quale la Cooperativa Con Te presenterà ai genitori e agli alunni la programmazione e le attività che saranno svolte nel corso delle sei settimane
estive.
L’Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione
Elisa Carollo

nel periodo maggio-ottobre, 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 Turisticoculturali.
Ai cittadini di Lugo viene proposta Mercoledì 20 aprile la visita guidata a Chioggia e laguna meridionale.
Per avere informazioni più dettagliate sulle proposte e
sui posti ancora disponibili ci si può rivolgere
all’Ufficio Servizi Socio-Culturali del Comune, aperto
tutte le mattine dalle ore 9:00 alle 12:00, tel.
0445/860542.
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Notizie dal Comune
“BONUS ENERGIA”
Il Bonus Sociale per l’energia elettrica è un’agevolazione che riduce la spesa sostenuta dai clienti domestici
per la fornitura di energia elettrica. Possono accedere al bonus coloro che sono in possesso dei seguenti
requisiti:
- disagio economico: è necessario possedere un’attestazione ISEE in corso di validità inferiore o uguale a
e 7.500,00 oppure e 20.000,00 per famiglia con 4 o piu’ figli a carico;
- disagio fisico: ricorre quando uno dei componenti il nucleo familiare è in condizioni
di salute tali da richiedere l’uso di apparecchiature elettromedicali.
Per ulteriori informazioni si potrà contattare l’Ufficio Servizi Socio-Culturali del Comune
di Lugo di Vicenza (tel. 0445/860542 e-mail: mariapia@comune.lugo.vi.it) oppure visitare il sito internet www.bonusenergia.anci.it

“BONUS GAS”
Il Bonus Gas è una riduzione sul costo delle bollette del gas. Hanno diritto ad usufruire dell’agevolazione i
clienti domestici che utilizzano gas naturale con un contratto di fornitura diretto o con un impianto condominiale, in possesso dei seguenti requisiti:
- ISEE non superiore a e 7.500,00;
- ISEE non superiore a e 20.000,00 per famiglie numerose (con piu’ di tre figli a carico)
Per ulteriori informazioni si potrà contattare l’Ufficio Servizi Socio-Culturali del
Comune di Lugo di Vicenza (tel. 0445/860542 e-mail: mariapia@comune.lugo.vi.it)
oppure visitare il sito internet www.bonusenergia.anci.it
CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO
AL PAGAMENTO DEL CANONE
DI LOCAZIONE
ANNI 2009 E 2010
(D.G.R. n. 3527 DEL 30/12/2010)
Dal 11 aprile al 20 maggio 2011 è possibile presentare domanda di contributo a sostegno delle spese
sostenute per il pagamento di canoni di locazione,
presso l’Ufficio Servizi Socio-Culturali del Comune.
Il contributo è rivolto ai nuclei familiari residenti a Lugo
di Vicenza che negli anni 2009 e 2010 abbiano sostenuto spese di locazione, con contratti regolarmente
registrati, per un alloggio sito nel territorio regionale.
La domanda va presentata su apposito modulo da
compilarsi, previo appuntamento al n. 0445/860542,
con l’assistenza di un funzionario dell’Ufficio Servizi
Sociali.
Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi
Socio-Culturali del Comune, aperto tutti i giorni dalle
ore 9:00 alle 12:00. Tel. 0445/860542

TRASPORTO SOCIALE DEL GIOVEDì
Il servizio, che prevede il trasporto sociale a favore
di anziani o cittadini privi di mezzi, dalle contrade
alla piazza e ritorno, viene temporaneamente sospeso
per motivi organizzativi.
Se qualcuno fosse
interessato a questo tipo di servizio,
esso sarà assicurato, previa richiesta
anche telefonica,
da effettuarsi con almeno due giorni di anticipo
all’Ufficio Servizi Socio-Culturali del Comune di
Lugo di Vicenza (Tel. 0445/860542).
L’Assessore ai Servizi Sociali
Onorina Pretto
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Speciale Gemellaggio
FESTA DELLA SOPRESSA
CONTADINA DELLA VALLE
DELL’ASTICO
Per la prima volta a Lugo di
Vicenza, nei giorni 21 e 22 maggio 2011, si celebrerà il prodotto
di un’antica tradizione contadina:

LA SOPRESSA
L’Assessorato all’Identità Veneta e
l’Associazione Tipicamente Lugo, in collaborazione con: Pro-Lugo, Banda
Galliano, Ascom, Gruppo Alpini,
Protezione Civile e Confraternita della
Polenta, su un’idea del concittadino
Valentino Andrighetto, organizza un concorso atto a premiare il miglior insaccato
della Valle dell’Astico.
Questa iniziativa non ha lo scopo di far
concorrenza a più note e famose sopresse venete, ma intende valorizzare e far
conoscere meglio, se mai ce ne fosse
bisogno, questo prodotto dell’antica tradizione contadina locale.
Per questo si è voluto redigere un regolamento selettivo e rigido perché la scelta
avvenga solo tra prelibatezze confezionate da produttori a conduzione prettamente familiare/artigianale, non industriale, e con suini allevati nel territorio
della Valle dell’Astico, cioè nostrani.
La migliore sopressa sarà incoronata da
una giuria di 5 persone scelte tra esperti
e buongustai, sabato 21 maggio.
La festa, collocata in una due giorni fitta
di programmazioni e manifestazioni, si
protrarrà anche nel giorno successivo con
stand destinati alla degustazione della
migliore tradizione nostrana con somministrazione de poenta, soprésa, formajo e
vin bon (tuto nostran).

Sabato 21 maggio alle ore 15:00 apertura del mercatino con esposizione e
vendita di prodotti tipici. Chi volesse partecipare dovrà rivolgersi all’Ufficio
Commercio del Comune di Lugo di Vicenza Tel. 0445/860542

L’Assessore all’Identità Veneta
Giorgio Fabris
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Speciale Gemellaggio

I

l 21 ed il 22 maggio 2011 saranno due giorni pieni di iniziative per il nostro Comune. Oltre alla
1^ Festa della Sopressa, la camminata enogastronomica organizzata da
Tipicamente Lugo, questi due giorni saranno
ricordati anche per il
duplice gemellaggio
con due comuni Amici:
Fossacesia (CH) e
Uggiano La Chiesa
(LE), Comuni con i quali l’Amministrazione di Lugo ha
avuto frequenti contatti negli ultimi mesi.
Fossacesia, in provincia di Chieti in Abruzzo, è un
paese di 6.180 abitanti sulle foci del fiume Sangro e
località balneare vicino a Lanciano.
Uggiano La Chiesa, invece, si trova in provincia di
Lecce nel mistico Salento e conta 4.380 abitanti.
Fautore di questi gemellaggi è stato l’incontro avvenuto circa due anni fa a Ostra Vetere, primo paese fratello del nostro Comune, in occasione del rinnovo del

patto di amicizia e dal quale è scaturita successivamente anche la sottoscrizione di un patto con il
Comune di Cerchiara
di Calabria.
Tutti e quattro i Comuni
menzionati saranno
presenti, con propri
stand, alla festa di fine
maggio per far conoscere, assaggiare ed
anche acquistare i
propri prodotti tipici locali tra i quali spiccano i due alimenti base della nostra alimentazione: l’olio ed il pane
(prodotti artigianalmente).
L’occasione si presenta ghiotta sotto tutti i punti di vista
per conoscere ed apprezzare gente, luoghi e tradizioni di altri paesi italiani. Anche questo vuol dire celebrare i 150 anni dell’unità d’Italia.

L’Assessore all’Identità Veneta
Giorgio Fabris

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

9

Notiziario Aprile 2011

13-04-2011

11:55

Pagina 10

Biblioteca

La Biblioteca Comunale di Lugo
entra in Biblioinrete!

Discovery” è possibile controllare i movimenti della
propria tessera;
3- Utilizzare una sola tessera (il tesserino sanitario
con il codice fiscale a barre) per accedere ai servizi
di tutte le biblioteche della rete (tra le quali quelle dei
Comuni limitrofi di Fara Vicentino, Lusiana,
Zugliano, Sarcedo e Breganze);

A

partire dalla seconda metà di aprile 2011
anche la Biblioteca Comunale di Lugo di
Vicenza è entrata a far parte della nuova
rete bibliotecaria denominata Biblioinrete, nata lo
scorso anno dall’adozione di un nuovo programma
informatico da parte di 45 biblioteche vicentine, cui
vanno per l’appunto ad aggiungersi altre nove
biblioteche, tra cui quelle di Lugo, Carrè, Sarcedo,
Malo, Trissino. Tutte queste biblioteche, già aderenti
al Servizio Bibliotecario Provinciale Vicentino, d’ora
in poi non solo condivideranno come prima un unico
catalogo consultabile on-line, ma la grande innovazione è che sarà anche aggiornato in tempo reale.
Il nuovo programma condiviso verrà infatti gestito
via Internet, in modo che gli utenti da casa potranno
fare ricerche, pre-iscriversi, controllare i prestiti passati ed in corso, prorogando eventualmente quelli in
scadenza, verificare la disponibilità effettiva di un’opera presente nelle biblioteche della rete e prenotarla via e-mail, visionare gli orari delle biblioteche,
recensire il materiale, comunicare con gli altri utenti...
Scoprite i vantaggi e la forza della rete!!!
Infatti collegandosi al sito: http://biblioinrete.comperio.it/ potete già apprezzare le innumerevoli agevolazioni della cooperazione in rete:
1- Prenotare comodamente da casa i documenti
(libri, DVD, riviste) delle biblioteche aderenti, grazie
al catalogo unico sempre aggiornato;
2- Dopo aver inviato i propri dati (pre-registrazione), creandosi un account (codice fiscale come
Login-Username + password) dalla pagina “My
10
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4- Consultare l’Edicola on-line con l’elenco di 200
periodici: i numeri arretrati possono essere richiesti
tramite la propria biblioteca e prestati per 7 giorni;
5- Elaborare una propria bibliografia personale,
nonché proporre suggerimenti d'acquisto;
6- Ricevere informazioni aggiornate sui nuovi arrivi
librari e sulle attività culturali della biblioteca del
proprio Comune e dell'intera rete;
7- Leggere le recensioni e i consigli di lettura degli
altri utenti, nonché visionare liste di libri selezionati
per argomenti specifici dai bibliotecari (per esempio: giovani, mafia, shoah, opere in lingua straniera, per ipovedenti, dislessici, ecc.)
Da metà aprile 2011 si ricorda pertanto di
venire in Biblioteca SEMPRE muniti di TESSERINO SANITARIO con codice fiscale a barre!!!
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Notizie dalle Associazioni

Proposte dalla Pro Lugo …

“OTTAVA DI PASQUA”
Da tempi antichi, la domenica successiva alla Pasqua, tanti cittadini di Lugo di Vicenza e dei paesi limitrofi si ritrovavano sul “Colle di Lonedo” nel parco di Villa Piovene, a festeggiare l’inizio della primavera.
La Pro Lugo ripropone anche quest’anno l’ iniziativa centenaria che da molti anni si svolge nel parco di Villa Malinverni,
per gentile concessione dei proprietari.
L’appuntamento è per domenica primo maggio con entrata da “Portarustica” dalle ore 13.30 e, rigorosamente a piedi
(per chi viene da lontano c’è il parcheggio della palestra comunale), ritroveremo il piacere di stare insieme godendo,
speriamo, dei raggi del sole e della musica della Banda Galliano: insieme costruiremo gli aquiloni e andremo a cavallo con i più piccoli, tireremo con l’arco con agli amici dell’Accademia di Zugliano, visiteremo le bancarelle, vedremo
volare i falchi e qualche altro rapace. Ci sarà la possibilità di effettuare la visita guidata al museo dei fossili e alla
splendida villa Malinverni, prima opera di
Andrea Palladio.
Naturalmente potremo gustare le famose focacce
degli Alimentari Carli di contrada Mare con la
loro antica e squisita ricetta, le uova sode, le frittelle di mela e molto altro ancora.
La Pro Lugo ce la metterà tutta per preparare al
meglio questo appuntamento, voi cittadini metteteci la voglia di stare insieme.
Approfittate dell’occasione per invitare amici e
parenti farete sicuramente un’ottima figura!!!
Ci vediamo domenica primo maggio.
Approfittiamo di queste righe per ringraziare
l’Amministrazione Comunale di questo spazio
che ci ha concesso e per informare tutti i contribuenti che, in questo periodo di denunce dei redditi, c’è la possibilità di aiutare l’Associazione nella propria attività
devolvendo il 5 x 1000 alla Pro Lugo.
Si ricorda che in questo modo non ci sarà assolutamente un aumento della tassazione ma si indicherà semplicemente in modo preciso a chi devolvere questa quota già prevista per legge.
Ricordatevi !!!! Basta inserire il codice fiscale 84009210240 della Pro Lugo.
Grazie in anticipo.

… A tutti i concittadini la Pro Lugo augura una buona Pasqua.
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