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AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA
Segreteria/Pubblica Istruzione
Tributi/Ragioneria
APERTURA
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Tel. 0445/327063
Tel. 0445/327266
Fax 0445/861622

AL PUBBLICO
10:00-12:30
CHIUSO
17:00-18:30
CHIUSO
8:30-12:30
17:00-18:30
10:00-12:30

AREA SERVIZI AL CITTADINO
Anagrafe
Tel. 0445/860542
Commercio
Fax 0445/861622
Servizi Sociali
APERTURA
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

AL PUBBLICO
10:00-12:30
CHIUSO
17:00-18:30
CHIUSO
8:30-12:30
17:00-18:30
10:00-12:30

Biblioteca
APERTURA
Lunedì
Martedì
Giovedì
Venerdì
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Ma se ci trovassimo nei luoghi di confine, di fronte a quegli uomini, quelle donne
e quei bambini, siamo sicuri che la nostra reazione sarebbe la stessa? Non ci sono
soluzioni facili ad un problema così grande. Bisogna fare in modo che tutte le
istituzioni collaborino tra di loro, creando tavoli di confronto per cercare soluzioni
appropriate, senza rimanere nel silenzio o nell’indifferenza, tentando per quanto
possibile di attuare un’accoglienza diffusa e regolata, che è anche il percorso che la
nostra cultura cristiana ci indica.
Non possiamo e non dobbiamo arrenderci di fronte a quanto sta accadendo, ma
è necessario riaffermare i grandi valori su cui è costruita la nostra società, per
difenderci da chiunque abbia come unico obiettivo quello di privarci di sicurezza e
libertà.
Dopo questa premessa, vi invito a leggere il notiziario dell’Amministrazione, che
riproponiamo grazie alla collaborazione di alcuni sponsor. Ritengo sia uno strumento
importante, utile a far conoscere quanto si sta facendo, anche per migliorare e
rendere più efficaci le nostre attività: tante quelle compiute e tante quelle che stanno
per iniziare, nel rispetto degli impegni presi nel nostro programma amministrativo,
mantenendo equilibri di bilancio sempre più complicati e risorse ridotte al limite.
Alcune novità importanti come la costituenda Unione Montana Astico hanno visto
il nostro Comune protagonista di un processo evolutivo volto alla fusione di alcune
funzioni fondamentali, quali i servizi sociali, la protezione civile ed i servizi montani.
Il futuro si costruisce partendo da queste importanti scelte.
Colgo l’occasione per augurare ad ognuno di voi ed alle vostre famiglie di poter
trascorrere un sereno Natale ed un felice anno nuovo.

Tel. 0445/861477
AL PUBBLICO
14:30-18:30
15:30-19:30
10:00-12:00
14:30-18:30
14:30-18:30

Edilizia
Privata/Urbanistica
Lavori Pubblici
APERTURA
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Dopo il periodo di crisi economica che ha colpito la nostra Nazione e che sembrava
essere insuperabile, la tragicità dei fatti, che nell’ultimo periodo sono accaduti anche
in Europa, ha preso il sopravvento e si torna a rivivere paure che credevamo ormai
lontane e irripetibili. Molte le riflessioni da fare, ma ora serve solo ricostruire un
clima sociale sereno e di collaborazione, alimentando una cultura della legalità, per
contrastare la natura delinquenziale imposta dagli attentati che seminano terrore
nella popolazione.
Ma anche il grande fenomeno dell’esodo di massa al quale stiamo assistendo, sia
direttamente, che attraverso le notizie che i media ci trasmettono, è molto preoccupante
e genera in tutti molta paura per le conseguenze che potrebbe avere in futuro.
Quello che sta accadendo non è arginabile, ed è il frutto di diseguaglianze, guerre
fratricide, fanatismo religioso, povertà e di un modello di sviluppo globale che sta
evidenziando i suoi enormi limiti.
Il problema dell’esodo in atto, non può essere fermato con la costruzione di muri o la
chiusura delle frontiere, perché questa tragedia epocale è un problema complesso e
come tale va trattato, non è una questione solo Italiana, né Europea, bensì mondiale.
Noi dovremmo avere l’onestà intellettuale di ricordarci dei milioni di italiani che
tra metà ottocento e primi anni del Novecento sono emigrati nelle Americhe, molti
dei quali sono morti nelle stive delle navi che attraversarono l’Oceano Atlantico,
ugualmente ai migranti che ora muoiono nel Mediterraneo. È facile dire: “restino a
casa loro”, se non dobbiamo farlo guardando loro negli occhi.

AREA TECNICA
Tel. 0445/861372
Fax 0445/861622

AL PUBBLICO
10:00-12:30
CHIUSO
17:00-18:30
CHIUSO
8:30-12:30
17:00-18:30
10:00-12:30

Il Sindaco
Robertino Cappozzo
ORARIO RICEVIMENTO AMMINISTRATORI
SINDACO - ROBERTINO CAPPOZZO - con funzioni anche in materia di Edilizia Privata,
Bilancio, Protezione Civile, Sicurezza, Pubblica Istruzione, Lavoro ed Imprese, Attività
Produttive, Personale, Progetti Sovracomunali (Unione Comuni)
Martedì e Giovedì dalle 17.30 alle 18.30 su appuntamento

VICESINDACO CAV. PRETTO ONORINA - Assessore alle Pari Opportunità, Servizi Sociali
- Su appuntamento

MIGUEL MIOTTI - Ass. alla Cultura, Politiche Giovanili, Sport, Associazioni, Turismo,
Ambiente, Ecologia - Su appuntamento
RIGON GIANBALDO - Ass. ai Lavori Pubblici, Viabilità, Patrimonio Montano - Su appuntamento
PER GLI APPUNTAMENTI TELEFONARE ALL’UFFICIO SEGRETERIA
(Sig.ra Carmen Rosa tel. 0445/327063)
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Lavori Pubblici/Urbanistica

LAVORI IN CORSO
Sono passati circa due anni dall’uscita dell’ultimo notiziario comunale, con il quale venivate informati sulle
attività di questa Amministrazione. Credo che il giornalino, che arriva in tutte le case, sia utile per poter
partecipare alla trasformazione del nostro Comune. Molte opere pubbliche, di cui già abbiamo parlato
nella precedente uscita del Notiziario, sono terminate, altre sono iniziate ed altre ancora stanno per essere
avviate. Quindi è giusto fare un rapida carrellata per conoscerle.

PATRIMONIO MONTANO

PATRIMONIO STRADALE

Con la collaborazione del GAL (gruppo azione locale)
di Asiago e con l’aiuto della Comunità Montana di
Asiago, sono state finanziate due importanti opere:
il rifacimento del tetto di Malga Granezzetta, per un
importo di €50.000,00 (con questo intervento è stata
messa la struttura al riparo dalle infiltrazioni d’acqua
che ormai con il trascorrere del tempo cominciavano
a danneggiare l’edificio, e si è migliorato l’isolamento
del tetto); inoltre, con l’impegno dell’ufficio tecnico, è
stato redatto un progetto preliminare in collaborazione
con il Comune di Lusiana, per la realizzazione di una
strada pedonale che da Bocchetta Monte Corno porta
alla Malga Granezzetta. Con l’unione delle forze dei
due Comuni, siamo riusciti a finanziare il progetto ed a
concretizzarlo. La spesa a carico di Lugo, a fronte di un
importo di €186.000,00, è stata di circa €20.000,00
(costi sostenuti per la progettazione definitiva e altre
spese minori).

Con la realizzazione della nuova scuola elementare, si
è reso necessario dare un accesso protetto agli alunni
e nuovi parcheggi a servizio del plesso scolastico; con
finanziamento della Regione Veneto di €100.000,00
per un importo totale di €136.000,00 è stata realizzata
una viabilità di collegamento fra via Divisione Julia e
la rotatoria di via Matteotti, in pratica una strada a
senso unico con pista ciclabile. Altri interventi minori
sono stati portati a termine, fra i quali ricordiamo la
sistemazione della strada interponderale Costa dei
Pieri e quella della Cima.

La nuova strada crea un anello pedonale percorribile,
sulla piana di Granezza, facile, bello e adatto alle
passeggiate. A breve inoltre partirà l’intervento di
sistemazione della vasca di raccolta liquami della malga
Mazze Superiori, con contributo della Comunità
Montana, intervento che aiuta a non disperdere
nell’ambiente gli scarichi
provenienti dalla Malga.

Chiuso l’iter burocratico, che non è stato facile, sono
iniziati i lavori di sistemazione di Piazza XXV Aprile,
con spesa, totalmente a carico del Ministero, di
€1.000.000,00. Il progetto prevede la sistemazione
dei sotto servizi della piazza, il consolidamento del
muro di accesso alla stessa e l’allargamento di via
Boschetti, nonchè il rifacimento della pavimentazione
con l’utilizzo del porfido. Previsti anche il rifacimento
della pubblica illuminazione, e il posizionamento
dell’arredo urbano per poter meglio usufruire degli
spazi non occupati dalla viabilità.
E’ un intervento importante, sia economicamente che
di immagine, perché riqualifica il centro storico del
paese e sistema la viabilità che converge nella Piazza,
mette in sicurezza i pedoni, e crea spazi d’incontro
che mancavano nel nostro centro storico. Nel mese
di novembre è stata messa in sicurezza la frana che
ha coinvolto la viabilità di via Mare: l’intervento
realizzato è stato totalmente a carico della Regione
tramite la Provincia, per un importo di €25.500,00.
Nel 2016 verrà sistemata anche la frana
verificatasi in Via Longa, per un importo
di circa €25.000,00 totalmente a
carico
dell’Amministrazione,
tramite l’utilizzo dell’avanzo di
bilancio del 2014.
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Lavori Pubblici/Urbanistica

PATRIMONIO IMMOBILIARE
Con la fine del mese di ottobre si sono completati i lavori di recupero dell’edificio denominato “casa del cappellano”.
L’ intervento, che ha posto le basi per creare una casa delle Associazioni, è stato finanziato dalla Regione per
135.000,00 euro e per altri 35.000,00 dal Comune. Grazie ai lavori svolti, sono stati recuperati la struttura ed il
tetto, rifatti i solai e la scala e predisposti gli impianti; attualmente il piano terra è completamente finito e agibile.
Per completare la struttura, un ulteriore impegno economico verrà ricercato nel 2016. Con l’avanzo del bilancio
2014 sono stati finanziati la messa a norma antincendio della palestra comunale e la sistemazione della centrale
termica, per un importo di €30.000,00; i lavori inizieranno nei primi mesi del 2016.
Nella primavera dell’anno prossimo verranno appaltati i lavori del 3° stralcio delle nuove scuole elementari in
modo da completare l’edificio e provvedere alla sistemazione del cortile di pertinenza. La costruzione di tre aule
e degli spazi accessori completeranno la sistemazione definitiva delle elementari.
Si completa così un percorso iniziato (dopo la scossa di terremoto) nel maggio del 2012, e che ha visto l’impegno
di questa Amministrazione a creare un polo scolastico unico e in grado di ospitare i nostri alunni sia delle
Scuole Primarie che delle Secondarie di Primo Grado. L’importo dei lavori del 3° stralcio è di €302.300,00 di
cui €250.000,00 a carico della Regione Veneto il resto finanziato dall’Amministrazione da avanzo di bilancio
2014/15.
Un intervento successivo (4° stralcio) verrà realizzato nell’estate 2016, tra i mesi di giugno e settembre (vacanze
scolastiche), e riguarderà la sistemazione dei spazi esterni di entrambe le scuole, al fine di migliorare l’accessibilità
e l’utilizzo dei spazi comuni. Alla fine di quest’anno è stato appaltato il Museo della grande guerra in Villa
Godi Malinverni, l’opera è finanziata dalla Regione e dal Privato per un importo di €95.000,00. Si tratta di un
intervento che farà ulteriormente conoscere la prima opera del Palladio, il museo ci illustrerà come era e cosa è
avvenuto nella nostra zona durante la prima guerra mondiale.
Nel biennio 2014-2016 sono stati stati impegnati circa €2.200.000,00 per lavori pubblici, di cui a carico
dell’Amministrazione circa €330.000,00 il restante a carico dei vari Enti che hanno finanziato le opere. Per
completezza d’informazione inoltre sono stati richiesti finanziamenti sia alla Regione che ad altri Enti erogatori, per
circa €2.000.000,00; tali contributi verranno utilizzati per la sistemazione completa della pubblica illuminazione,
la costruzione della pista ciclabile intercomunale “vallata dell’Astico”, la realizzazione della rotatoria di San
Giorgio, il miglioramento strutturale delle Scuole Secondarie di primo grado(antisismico) e la costruzione di una
nuova palestra a servizio delle scuole elementari. Ma per questi lavori sarò più preciso nel prossimo notiziario.

				

Progetto della nuova Piazza XXV Aprile
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L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI
Gianbaldo Rigon

Ambiente

NOTA DOLENTE
La raccolta differenziata è ormai a pieno regime da diversi anni e le regole sono semplici e di facile gestione:
carta, cartone, multi materiale e vetro vanno depositati negli appositi cassonetti per la raccolta differenziata
presenti in tutto il Comune per i quali si è cercato di studiare delle collocazioni che siano comode, agevoli e sicure
per tutti; anche l’umido ha il proprio contenitore all’interno delle isole ecologiche e il secco (quindi materiale
non differenziabile) viene raccolto porta a porta il giovedì mattina. Queste sono le regole per un utilizzo civile e
corretto e, dopo anni con questo metodo (ricordo che i nuovi contenitori per la differenziata sono stati installati a
fine 2012), il meccanismo dovrebbe essere chiaro per tutti, ma purtroppo cosi non è! Mi capita spesso per lavoro di
girare per varie zone del Comune e più di qualche volta in passato mi sono trovato davanti a isole ecologiche non
proprio “impeccabili” con materiale sparso in giro, scatoloni lasciati per terra perché troppo grandi per passare
attraverso il foro, oggetti appoggiati sopra i cassonetti oltre che, all’interno dei cassonetti dell’umido, sacchetti di
plastica non biodegradabile. (Questo ovviamente prima del grande lavoro dei volontari della Protezione Civile
che si sono resi disponibili a sistemare tutte le piazzole ecologiche e ai quali va il mio grazie di cuore!)

Vorrei quindi ripassare alcune semplici regole di “buona condotta”
• I cassonetti per la differenziata hanno dei fori di dimensioni precise, quello che non ci passa è perché lì
non ci deve stare, quindi è inutile lasciarlo per terra (della serie “tanto qualcuno raccoglierà lo stesso..).
Per i materiali ingombranti è aperto l’ecocentro il sabato.
• L’umido va raccolto negli appositi sacchetti biodegradabili, non si possono utilizzare quelli di plastica o
simili, questo andrebbe a rovinare l’intera linea di recupero del materiale organico.
• Il rifiuto secco “porta a porta” va posizionato il mercoledi sera, prima della raccolta da parte degli
addetti e devono essere utilizzati sacchetti semitrasparenti. Non si possono esporre i sacchetti durante gli
altri giorni e non sono ammessi sacchi neri o che limitino la visibilità all’interno degli stessi.
Questa regola è data dal fatto che gli addetti devono avere la possibilità di verificare visivamente la
presenza di materiale non conforme. Queste sono alcune piccole e semplici regole che possono semplificare
la nostra vita e anche degli addetti ai lavori e se lo “spirito civico” non bastasse come motivazione, vi
ricordo che più semplice e conforme alle normative sarà la raccolta, meno si dovranno fare interventi
aggiuntivi e meno costerà alle casse del Comune: di conseguenza poi, la spesa per il contribuente sarà
minore!
				

L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE
Miguel Miotti
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ORARI
Lunedì 8.30 -12.00
Martedì 8.30 -12.00
Mercoledì 8.30 -12.00 / 14.30 -19.00
Giovedì 8.30 -12.00 / 14.30 -19.00
Venerdì 8.30 -19.00 (continuato)
Sabato 8.00 -17.00 (continuato)

Via Sioggio, 8
Lugo di Vicenza
Tel. 3384094743
Si consiglia di prenotare

Ritaglia e presenta questo coupon valido nel mese di Gennaio
e potrai usufruire:

PIEGA GRATIS per le signore over 80

Servizi Sociali

IL SOCIALE ATTIVAMENTE
IN MOVIMENTO
Il Comune di Lugo di Vicenza garantisce una porta unica di accesso alla rete degli interventi e dei servizi
sociali mediante la costituzione di un gruppo di lavoro composto dall’Assessore ai Servizi Sociali, dall’Ufficio
Amministrativo Sociale e dall’Assistente Sociale, che offrono informazioni e consulenze ai cittadini in condizione
di bisogno.
Dopo il primo contatto con la famiglia, l’Assistente Sociale condivide, con il gruppo di lavoro interno al Comune
e con la famiglia, un progetto d’intervento generale che si può articolare in uno o più micro-progetti relativi
al pronto intervento, all’area economica, abitativa, domiciliare, lavorativa, residenziale e semiresidenziale.
L’Assistente Sociale, qualora le condizioni lo prevedano ed in relazione al suo mandato istituzionale, valuta
rispetto ad un’eventuale co-progettazione o delega del caso ai Servizi Specialistici territoriali dell’Azienda ULSS
4 Alto Vicentino.
Nell’ultimo anno l’Ufficio Servizi Sociali, attraverso particolari finanziamenti, ha attivato molti interventi a sostegno
delle persone non autosufficienti assistite in casa, quali il servizio di assistenza domiciliare, il telesoccorso, contributi
a sostegno delle famiglie che assistono in casa anziani, malati, persone con disabilità. Il Comune inoltre, mediante
il fondo del 5X1000, ha aiutato molte famiglie in condizione di crisi economica, con sfratto esecutivo, o per il
pagamento di utenze varie. Nel corso dell’ultimo triennio si è registrato un notevole aumento delle richieste di
aiuto economico, di assistenza e di ricerca di occupazione da parte dei cittadini. Per tale motivo, l’Amministrazione
Comunale, in particolare l’Assessorato alle Politiche Sociali del nostro Comune, al fine di affrontare al meglio
le nuove esigenze, ha provveduto ad attivare una serie di risposte al territorio, fra cui l’attivazione di percorsi
lavorativi mediante il Patto sociale per il lavoro Vicentino .
E’ stato incrementato il fondo Caritas e aumentata la disponibilità di assistenza domiciliare mediante operatori
socio-sanitari qualificati che aiutano il famigliare ad affrontare il delicato compito della cura igienica personale. E’
stato rifinanziato un progetto sperimentale sovra comunale detto “Progetto Vesta” che ha lo scopo di mettere in
rete e negoziare il bisogno di ricerca di un’assistente familiare “badante” al bisogno di lavoro dei nostri cittadini
disoccupati. Inoltre l’Assessorato ai Servizi Sociali, con la partecipazione della Consulta degli Anziani collabora
ed incentiva le attività intraprese dall’Associazione “Lugo Solidale”, attività che sono di notevole sostegno e
finalizzate all’aggregazione, socializzazione e assistenza degli anziani. E’ infine attivo, anche grazie all’ aiuto e
alla disponibilità delle Associazioni di Volontariato del nostro Paese, il progetto di trasporto sociale, con l’obiettivo
di facilitare la socializzazione e l’accesso ai servizi socio-sanitari della nostra zona. Un particolare ringraziamento
va dato all’Associazione Caritas che sostiene le famiglie in condizione di difficoltà economica mediante personale
volontario preparato e le supporta realizzando progetti di aiuto e sostegno nelle fasi di particolare emergenza,
in collaborazione con l’Assistente Sociale del Comune.

				

L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI
Vices. Cav. Onorina Pretto
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Servizi Sociali
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Servizi Sociali

ASL

INFO

ASL 4
Via Garziere, 42 - SANTORSO
Tel. 0445 571925 pantaleo.corliano@ulss4.veneto.it

Coordinamento Regionale per i Trapianti del Veneto (CRT Veneto)
Via Giustiniani, 2 - 35128 PADOVA
Tel. 049 8218124-5
e-mail: crt@regione.veneto.it
www.srtveneto.it
AIDO Veneto
Via Paccagnella, 11 - 30174 Mestre - Venezia
Cellulare 3355341103
e-mail: veneto@aido.it
www.aido.it
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Cultura/Biblioteca

NOTIZIE DALLA BIBLIOTECA COMUNALE
Nel marzo del 2015 è decollato
il progetto “La biblioteca viene a
Scuola”, nato dalla collaborazione tra
le Bibliotecarie ed alcune Insegnanti
della Scuola Primaria di Lugo di
Vicenza: volendo creare la buona
abitudine della lettura precoce, si è
pensato intanto di “portare la biblioteca
dentro la scuola”, consentendo il
prestito di libretti illustrati, selezionati
accuratamente per fasce d’età, scelti
dagli scaffali della mansarda ragazzi,
prestati agli Insegnanti, che poi li
hanno a loro volta consegnati ai loro
allievi.
Il risultato è stato molto positivo, tanto
è vero che già da aprile ed anche
a novembre si sono aggiunte altre
Classi, con il nuovo anno scolastico il
progetto dovrebbe coinvolgere quasi
tutti i più piccoli, futuri lettori. Per
quel che riguarda l’animazione della
lettura, sono in programma le ormai
tradizionali “Letture sotto l’Albero” (V.
la locandina), organizzate dal Comitato
della Biblioteca nel pomeriggio di
SABATO 19 Dicembre.
Mentre alle Scuole Secondarie di
primo grado, in occasione del “Giorno
della Memoria”, sempre il Comitato
ha proposto per SABATO 30 gennaio
2016 un incontro con Franco Perlasca,
riservato alle scolaresche, ma la sera
prima, VENERDI’ 29 gennaio, alle 20.30,
tutta la cittadinanza in Patronato potrà
ascoltare la preziosa testimonianza del
figlio di Giorgio Perlasca.
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Cultura/Biblioteca

ALTRE INIZIATIVE DAL COMITATO
DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
Il comitato di gestione della biblioteca o più
semplicemente “Comitato Biblioteca” nasce ormai più
di trent’anni fa inizialmente con lo scopo di gestire, per
l’appunto la biblioteca in molte delle sue funzioni.

Dal 2003, la funzione puramente “gestionale” è andata
pian piano a diminuire per lasciare maggiore spazio
alla parte propositiva per eventi e manifestazioni
culturali molto interessanti!
Il nuovo comitato biblioteca
si è insediato a settembre del
2014, e da allora molte sono
state le iniziative promosse
grazie alla buona volontà
e all’impegno di tutti i suoi
componenti. Non da meno
l’attivazione nel mese di
Luglio in via sperimentale e da
S e t t e m b r e in piena operatività(ma con servizi a
pagamento esclusi), dell’apertura della biblioteca il
sabato mattina, in modo da garantire un servizio in
più a tutte le persone che vogliono prendere in prestito
un libro e che magari, a causa degli orari, non sempre
riescono a passare durante la settimana. Tutto questo
è reso possibile grazie ad un fantastico gruppo di
volontari, che hanno deciso di mettersi in gioco e
di dare qualcosa alla comunità!(Col nuovo anno si
riprende il 16 gennaio!)
Non da meno sono le serate culturali proposte durante
l’anno, i corsi di scrittura creativa, la collaborazione
con il circolo “Lugo Solidale” per la presentazione di
opere liriche e teatrali, le letture sotto l’albero per i
più piccoli…insomma, una montagna di iniziative tutte
da scoprire e alle quali vi consiglio caldamente di
partecipare!

COMUNE DI LUGO DI VICENZA
___________________________________

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

in collaborazione con la Banda Galliano “La 33”
VI INVITA ALLA SERATA

“STELLE DI NATALE”
VENERDI’ 18

DICEMBRE 2015 ORE 20.30

presso la Sala Parrocchiale

Serata dedicata a tutti coloro che,
durante il 2015,
hanno conseguito un importante traguardo
INGRESSO LIBERO

L’ASSESSORE ALLA CULTURA
				
Miguel Miotti

Micronido ad ispirazione montessoriana
che ospita bambini dai 3 mesi ai 3 anni.

Iscrizioni aperte

PER INFORMAZIONI
Tel. 328/2662594
micronidoilgermoglio@gmail.com
www.micronidoilgermoglio.it
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Cultura/Biblioteca

NOTIZIE DAL COMITATO
DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
Sempre attivo in questi ultimi due anni il Comitato della Biblioteca Comunale: un gruppo affiatato, creativo
e ben organizzato, coordinato dal Presidente Maurizio Duso e dall’Assessore alla Cultura Miguel Miotti,
in collaborazione con altre Associazioni locali, quali “Lugo Solidale”, “Fidas”, “Senza Orario senza
bandiera”, “Università Adulti Anziani Breganze”.

Locandine 2014/2015 di alcune attività organizzate
dal Comitato della Biblioteca di Lugo di Vicenza e Assessorato alla Cultura.
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Istruzione

IL CONSIGLIO COMUNALE DEI
RAGAZZI DI LUGO E CALVENE
ALL’EXPO DI MILANO
Una giornata destinata a rimanere negli annali del
Consiglio Comunale dei Ragazzi di Lugo di Vicenza e
di Calvene. Che ha entusiasmato adulti e più giovani.
Accompagnati dalle instancabili insegnanti Marilena
Oriente e Sonia Zana, dal membro del “Comitato
di Biblioteca” Claudia Moro, dai consiglieri
di maggioranza Elisa Carollo, Luisa La Rocca,
Sandro Pozza (Lugo di Vicenza) ed Emma Marsetti
(Calvene), il “parlamentino” fortemente sostenuto
dall’amministrazione Cappozzo è approdato il 31
agosto scorso all’Expo di Milano.
‘Il padiglione che più mi ha colpito è stato quello
della New Holland – racconta Marco Strozzo, 14
anni, da settembre iscritto ad un Istituto Agrario- è
stato un viaggio emozionante e interattivo attraverso
le stagioni, per scoprire le persone e le macchine che
producono il nostro cibo con tecnologie sostenibili.
Con il mio amico Nicola Miotti ho scrutato una
mietitrebbia, sono entrato nell’azienda agricola del
futuro, ho seguito la storia di un seme dal campo
fino alla tavola. Salendo la scalinata panoramica ho
visto una sorprendente installazione a caleidoscopio
in continuo cambiamento e un trattore alimentato a
bio- metano, il carburante ecologico per eccellenza’.
‘Una rampa a spirale – continua con passione
e precisione Strozzo – ci ha portato all’interno
dell’Azienda Agricola Energicamente Indipendente
che produce tutta l’energia che le serve utilizzando
solo fonti rinnovabili. Al piano terra ho incontrato da
vicino tre macchine agricole New Holland tra le più

avanzate al mondo: un trattore da 270 cavalli, una
vendemmiatrice semovente e un’enorme mietitrebbia
capace di raccogliere anche 100 tonnellate di grano
all’ora’.
Entusiasta anche il primo cittadino del Consiglio
Comunale dei Ragazzi (ora vicesindaco) Arianna
Manzardo: ‘Sicuramente il padiglione Italia è stato
quello che più ha lasciato in me un segno indelebile:
nella spettacolare “Stanza degli specchi” ho potuto
ammirare i capolavori della storia, dell’arte e
della natura della nostra penisola. Visitare questo
padiglione per primo, nonostante un’ora e mezza di
attesa in fila, ne è valsa la pena. Anzi, di più: mi ha
reso orgogliosa della mia nazione!”.
Sulla stessa lunghezza d’onda anche il collega
calvenese, Gianluca Finozzi, adesso nuovo Sindaco
incaricato, ad agosto ancora vice: ‘Oltre ovviamente
a quello dell’Italia, il padiglione che mi ha
impressionato in positivo è stato quello della Cina.
Tante volte noi parliamo di questo popolo in maniera
dispregiativa: l’Expo mi ha aiutato a vederlo sotto
un’altra ottica’.
Questa l’Expo raccontata dai nostri ragazzi, questa
l’Expo per cui è stata un’impresa sicuramente
meritoria raggiungere Milano in un cocente lunedì
di fine estate.
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Notizie dalle Associazioni/gruppi

ISTITUZIONE DELL’ALBO
DELLE ASSOCIAZIONI
Come tutti ormai sappiamo le associazioni di volontariato ricoprono un ruolo fondamentale nella vita del nostro
Comune. Proviamo infatti a pensare solo per un attimo di togliere, a titolo di esempio, gli eventi promossi dalla
Pro Loco, la presenza della banda Galliano alle manifestazioni, il magnifico lavoro svolto dalla Protezione Civile
oppure le attività organizzate dal centro ricreativo Lugo Solidale per gli anziani: in pratica verrebbe a mancare
la parte più attiva del Comune, il “carburante” che riesce a far girare questo macchinario, forte e delicato allo
stesso tempo, che costituisce la frenetica vita di paese!
Purtroppo la burocrazia in tutto questo non aiuta, le norme sono sempre più complesse e le attività di associazionismo
quindi sono sempre più difficili da realizzare, a causa di mille scartoffie e responsabilità che ricadono sulla testa
di tutti questi volontari.
Per questo abbiamo deciso di istituire “l’Albo delle Associazioni”, un modo concreto per mettere in
relazione l’Amministrazione con tutte le realtà di volontariato operanti nel nostro Comune e, nei
limiti del possibile, cercare di “dare una mano”.
Tutte le associazioni iscritte a questo Albo potranno, nel rispetto dei regolamenti
comunali in vigore:
- chiedere il patrocinio comunale in relazione ad attività svolte;
- usufruire di contributi comunali ;
- chiedere la concessione di locali e beni comunali ;
Quest’ultimo punto è molto importante: le associazioni funzionano
anche grazie a periodiche riunioni di coordinamento ma, a volte,
semplici azioni come il riunirsi per discutere, sono rese difficili a causa della
mancanza di un luogo di ritrovo. Fortunatamente i lavori della ex “Casa del
Cappellano” stanno procedendo e proprio quel luogo diventerà la nuova
“Casa delle Associazioni”!
Ovviamente questo è solo il primo passo verso un dialogo concreto e
costruttivo fra Associazioni e Amministrazione Comunale!
L’ASSESSORE ALLE ASSOCIAZIONI
Miguel Miotti
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Notizie dalle Associazioni/gruppi

“FILÒ COL FILO”
Grande la produzione di “ciàcole” al FILÒ, giusto per dare senso alla parola; ma grande anche il consumo di
FILO negli oltre cinque anni di vita del gruppo. Il filo è elemento pacifico e arrendevole: lo trattano a ferri o con
l’uncinetto, lo mettono in croce (punto croce) o lo fanno emigrare (punto svizzero), lo sfilano, lo vezzeggiano
(gigliuccio), lo affidano alle spole per le “macchinaùre”... Sono una quindicina (ma il gruppo è naturalmente
aperto a nuove adesioni) le anime buone che ogni martedì sera si radunano in Biblioteca, cortesemente offerta
dall’Amministrazione Comunale, e si dedicano all’arte del ricamo, scambiandosi esperienze e spartendosi i
compiti in riferimento alle abilità di ciascuna. E bisogna proprio dire che sanno offrire prodotti di qualità, sia che
li propongano nei mercatini e nelle feste del paese, sia che rispondano a specifiche richieste di singoli cittadini
per battesimi, cresime, lauree, matrimoni...
Doveroso aggiungere che la generosità dei lughesi è stata e si mantiene grande anche in questi difficili momenti.
Sanno infatti che il ricavato delle vendite è interamente devoluto in beneficienza, per la nostra Chiesa in
particolare, ma anche per “La Città della Speranza”. Generoso anche il contributo dei mariti che sopportano lo
stravolgimento delle priorità domestiche e si adattano a fare i “filippini”...
Giuseppe Segalla

Foto 2015 della V MOSTRA DI RICAMO, allestita anche quest’anno, con il consueto buon gusto, dal gruppo “Filò col filo” nella saletta
riunioni della Biblioteca Comunale, in occasione della Sagra del Santo Rosario, la prima domenica di Ottobre.
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Ci siamo!
Perchè siamo
differenti.

Ci sono banche che alimentano lo sviluppo delle nostre comunità.
Interpretano la mutualità e la finanza sociale tutti i giorni, facendo banca.
Anche per questo, da più di 130 anni, nel momento delle scelte, le Banche di Credito Cooperativo ci sono.

IL NOTIZIARIO HA BISOGNO DI SPONSOR
SE VUOI COLLABORARE ALL’USCITA DEI NUMERI DEL
NOTIZIARIO PER IL PROSSIMO ANNO, COMUNICA
LA TUA DISPONIBILITÀ AL N. DI TEL. 0445/327063
O MANDA UNA MAIL ALL’INDIRIZZO
chiara.pornaro@comune.lugo.vi.it

