IL COMUNE DI

LUGO DI VICENZA
l’Amministrazione Informa

Anno 21 - n. 1 - Dicembre 2016

Suggestiva foto in notturna della nuova Piazza XXV Aprile di Lugo di Vicenza, gentilmente concessa da “Artefoto” di Rita e Gigi Abriani.
Periodico di informazione a cura dell’Amministrazione Comunale - Autorizzazione del Tribunale di Vicenza n° 633 del 08.02.1989
Direttore responsabile: Polga Anna Maria - Grafica e Stampa: Grafiche Simonato snc - Fara Vic.no (VI)

IL SALUTO DEL SINDACO		
IL COMUNE INFORMA		
LAVORI PUBBLICI/URBANISTICA
TERRITORIO				
SERVIZI SOCIALI			

INDICE

pag. 2
pag. 3
pagg. 4-5
pag. 6
pag. 7

PUBBLICA ISTRUZIONE/
ATTIVITÀ CULTURALI
ECOLOGIA e NOTIZIE VARIE
NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI
NOTIZIE UTILI			

pagg. 8-9
pagg. 10-11
pagg. 12-13-14-15
pag. 15

Il saluto del Sindaco

Ritorna il notiziario dell’Amministrazione comunale, che ha come obiettivo
principale quello di informare sulle tante attività svolte nel corso dell’anno che si è
appena concluso e sui tanti progetti realizzati.
È stato un anno impegnativo sotto tutti i punti di vista, le difficoltà non sono mancate,
ma alla fine mi sento di affermare che si può tracciare un bilancio positivo.
Pur di fronte ad uno scenario che vede le risorse comunali ridotte, a causa del
continuo taglio di trasferimenti da parte del governo centrale, che non distingue gli
Enti come il nostro, che hanno agito in maniera virtuosa, si vogliono mantenere gli
alti standard raggiunti in tema di servizi sociali e di sostegno a chi è in difficoltà.
Continueremo ad investire sul fronte della sicurezza, sulla manutenzione delle nostre
scuole, sul servizio di trasporto agli alunni, sulla gestione del patrimonio pubblico,
sul sostegno alle fasce più deboli, alle associazioni di volontariato ed alle società
sportive. È per questo, tanto per fare un esempio, che la nostra amministrazione
sosterrà ancora il progetto del nuovo Patto Territoriale Vicentino, per la gestione
di risorse, al fine di costituire un Fondo da destinare a coloro che si trovano in una
situazione di svantaggio lavorativo e sociale, privi di qualsiasi sostegno economico,
a causa della perdita del posto di lavoro, nel tentativo di un loro reinserimento nei
circuiti formativi ed occupazionali.

Sul fronte dell’impegno sociale è proseguito il lavoro di sostegno alle persone in
difficoltà, con la collaborazione anche di tanti volontari, che garantiscono con la loro disponibilità alcuni servizi quali il trasporto
con mezzi comunali, di persone che necessitano di assistenza e cura.
Sappiamo tutti quanto indispensabile sia il loro contributo.
È stato un anno impegnativo anche nel settore dei lavori pubblici.
Tanti i lavori realizzati, i più importanti sono stati sicuramente il completamento della scuola primaria e la realizzazione della
Piazza XXV Aprile. Quest’ultimo non è stato un lavoro facile, la situazione da cui si è partiti era molto complicata, ma alla fine si
è realizzato un progetto ambizioso, con l’intento di consegnare alle future generazioni qualcosa di diverso, di nuovo, di vivibile.
L’opera è quasi terminata, manca ancora l’arredo urbano, il rivestimento del muro, le asfaltature delle strade interessate ai lavori
ed il collegamento con il parcheggio sottostante. Il confronto con i cittadini ha evidenziato alcune situazioni che possono essere
migliorate, ma generalmente i giudizi sono positivi: la viabilità è migliorata e la sicurezza garantita.
Grande entusiasmo ha evidenziato la posa dell’olivo al centro della Piazza, una meravigliosa pianta di oltre 200 anni, che sembra
avere trovato la sua giusta collocazione, quasi come fosse nata proprio qui.
Ma un altro importante progetto è in corso e riguarda la possibilità di fare la fusione tra il Comune di Lugo di Vicenza e quello di
Calvene. Le Giunte dei rispettivi Comuni si sono già incontrare, ufficializzando un percorso che dovrebbe portare al referendum
alla fine del 2018. Stiamo lavorando per la stesura di uno statuto e di un regolamento che definiscano sia l’organizzazione, che gli
obiettivi che si intendono raggiungere. Verranno organizzate delle assemblee pubbliche per sensibilizzare tutti i cittadini e per un
loro maggior coinvolgimento. L’obiettivo è dimostrare di quali e quanti benefici potremmo beneficiare da una scelta così importante.
Infatti la procedura per arrivare alla fusione è molto semplice: inizia con la presentazione di un progetto che accerta le motivazioni
e la convenienza di tale scelta e termina con l’indizione di un referendum popolare, il cui risultato, se favorevole, porterebbe alla
nascita di un nuovo Comune di 5.000 abitanti.
La qualità della vita di una comunità si misura anche dal grado di tutela del fondamentale diritto alla salute dei cittadini.
È un tema questo sul quale mi sono particolarmente impegnato nel mio ruolo di Presidente della Conferenza dei Sindaci ULSS Alto
Vicentino. Sappiamo ormai tutti che dal 1° gennaio 2017 la nostra ULSS 4 è diventata un distretto della nuova ULSS 7 Pedemontana,
nata dalla fusione con l’ULSS 3 di Bassano. Tante sono le questioni da affrontare in questa delicata fase, ma ciò che va tutelato
prima di tutto sono le funzioni sanitarie e sociali, non i ruoli, ribadendo la necessità di assicurare risposte in linea con le esigenze ed
i bisogni dei cittadini, garantendo così la piena tutela del loro diritto alla salute.
Per i cittadini non ci saranno grandi differenze, l’unificazione delle ULSS 3 e 4 avrà conseguenze principalmente a livello
amministrativo e di Direzione Generale, con accorpamento del personale e l’unificazione di alcune funzioni. Nulla cambierà per
quanto riguarda i servizi erogati, in modo particolare i servizi sociali, indispensabili e che sono sempre stati il fiore all’occhiello della
nostra ULSS 4. Sono convinto che se tutti continueranno a lavorare così come fatto fino ad oggi, con lo stesso entusiasmo e con la
stessa attenzione, questa nuova ULSS diventerà anch’essa un riferimento a livello regionale per efficienza, efficacia ed economicità.
Concludo ringraziando quanti rendono possibile, con il loro impegno, la realizzazione di quanto evidenziato: iniziando da chi lavora
nella struttura comunale, adoperandosi per rendere sempre più efficienti i servizi al cittadino, ed i tanti volontari impegnati nelle
varie associazioni, che con generosità e responsabilità contribuiscono al mantenimento delle nostre attività e tradizioni.
A voi tutti il mio personale augurio per questo 2017 che sia per tutti un anno di fiducia, di crescita, di sviluppo e di serenità.
Il Sindaco
Robertino Cappozzo
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Il Comune informa

PALIO DELLE CONTRADE
Anche quest’anno si è svolto il palio delle
contrade. Questa volta l’oro è andato
alla Contrada MORTISA.
Congratulazioni a tutti i vincitori e un
ringraziamento a tutti coloro che hanno
partecipato e collaborato alla riuscita
dell’evento.

Domenica 13 novembre 2016, nella sala municipale i premiati in occasione della “Festa del Ringraziamento”.

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO
Domenica 13 novembre 2016, in occasione della “Festa del Ringraziamento”, l’Amministrazione
comunale, in collaborazione con le Associazioni Commercianti, Artigiani, Coltivatori ed Industriali,
ha organizzato una cerimonia durante la quale sono stati consegnati alcuni riconoscimenti a persone
benemerite appartenenti ad associazioni di categoria.
In tale occasione sono stati premiati:
ABRIANI PIERLUIGI E RITA GARZOTTO – di “ARTEFOTO” – (Associazione Artigiani)
LORENZIN ORNELLA – di “MAINO MERCERIE” – (Associazione Commercianti)
DOTT. ANDREA MENEGHETTI – direttore “AMCOR FLEXIBLES” – (Associazione Industriali)
CAROLLO FABIO – (Associazione Coltivatori)
È stato inoltre consegnato un premio speciale a: MANZARDO AUGUSTINO e CONTRADA MORTISA.

AUGURI ALLA SIGNORA LUIGIA DAL BIANCO PER I SUOI 100 ANNI
La signora Dal Bianco Luigia il 5 agosto scorso ha brillantemente raggiunto il traguardo
dei 100 anni nella sua casa in contrada Rosa.
Il Sindaco dott. Robertino Cappozzo le ha consegnato un mazzo di fiori portando
gli auguri dell’Amministrazione Comunale e di tutta la comunità di Lugo di Vicenza.
Concittadina dall’animo buono, sempre gentile, serena e disponibile ad aiutare gli
altri. Il centesimo compleanno è stato festeggiato con una grande e gioiosa festa alla
presenza dei figli, nipoti, pronipoti, parenti e di tante persone che le vogliono bene.

AUGURI ALLA SIGNORA COSTANTINA BUSA PER I SUOI 105 ANNI
La signora Costantina Busa, il 10 novembre scorso,
ha compiuto ben 105 anni.

La signora Luigia Dal Bianco
Il Sindaco dott. Robertino Cappozzo e il Vicesindaco
con l’attestato di auguri per i 100
Cav. Onorina Pretto le hanno consegnato un mazzo di
anni consegnato dal Sindaco.

fiori insieme agli auguri dell’Amministrazione Comunale
e di tutta la cittadinanza di Lugo di Vicenza. Classe 1911, tra le più longeve, tanta
forza e un’ottima memoria, ha festeggiato questo importantissimo traguardo nella
sua casa, con lo spirito di sempre e circondata dall’affetto dei suoi familiari.

Un ringraziamento agli alpini
La piazza è un luogo di ritrovo per grandi e piccini, ma anche un luogo di memoria
per i nostri caduti durante le guerre.
Un grazie particolare ai nostri alpini che con impegno e dedizione (ed un po’ di
sapone..) hanno portato all’antico splendore il nostro monumento ai caduti!
La signora Costantina Busa,

tra Sindaco e Vicesindaco, con
l’attestato del traguardo di
longevità raggiunto.
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Lavori Pubblici/Urbanistica

SPECIALE LAVORI PUBBLICI
plesso scolastico

Poco prima dell’estate 2016, abbiamo provveduto a
dare avvio alla terza ed ultima, fase dei lavori di
costruzione della nuova scuola primaria, i cui lavori
sono stati di recente completati.
Si tratta di un’opera importante che ci ha permesso
di consegnare ai nostri ragazzi ben 8 aule, oltre ai
vani tecnici, in uno stabile completamente nuovo,
ma soprattutto nel pieno rispetto dei requisiti previsti
dalle norme antisismiche.
In accordo con il dirigente scolastico, durante la
vacanze di Natale è stato eseguito il trasloco di alcune
classi della scuola primaria ed è finalmente possibile
rivedere tutti i bambini assieme, con inevitabili
ripercussioni positive anche nella organizzazione e
Una prospettiva laterale della nuova scuola primaria.
nella didattica da parte dei loro insegnanti.
Grazie a questo intervento sono stati ripristinati anche i laboratori di tecnica e di scienze delle scuole medie che
verranno nuovamente utilizzati dagli alunni e dagli insegnanti per le loro lezioni. È di recente acquisizione un
contributo regionale per l’abbattimento delle barriere architettoniche della scuola media, con il quale verranno
eliminati gli attuali servoscala esistenti e installato un nuovo ascensore.

Palestra via Div. JuliA
Anche la Palestra è stata oggetto di importanti interventi: quest’estate è stato completato il lavoro di messa a
norma dell’impianto antincendio e di recente sono stati ultimati i servizi igienici ad uso del locale bar nell’atrio.
A breve si spera di poter riaprire il bar della palestra, con una duplice funzione: sicuramente quella di un bar, ma
anche e soprattutto una funzione di sorveglianza e controllo di una zona molto frequentata, da parte dei gestori.
In questi giorni si stanno affidando anche i lavori di sistemazione del tetto: si tratta di un progetto importante
di 60.000 euro, dei quali 40.000 coperti da un contributo ottenuto dalla Regione, che permetteranno di rifare
l’intero manto di impermeabilizzazione, che ha ormai esaurito le sue caratteristiche tecniche e che in qualche
punto è ormai deteriorato, causando infiltrazioni. Anche i campi da tennis hanno subito un totale restyling con la
completa sostituzione dei manti sintetici esistenti ormai deteriorati e della recinzione esistente.
In accordo con il tennis club si è deciso di fare un campo da destinare solo al gioco del tennis e uno invece con il
doppio uso campo da tennis e campo da calcetto. Di sicuro, il campo da gioco Blu fa il suo effetto!

Ex casa del cappellano
Sono ormai terminati anche i lavori di ristrutturazione del fabbricato ex casa del cappellano.
È in corso la sistemazione del semi interrato, da adibire a spogliatoio per gli atleti che usano le strutture sportive del
Patronato, liberando in questo modo quelli utilizzati attualmente all’interno del Patronato stesso.
Successivamente si procederà con il completamento dei lavori mancanti nei piani superiori, in modo da consegnare
gli spazi ricavati a tutte le Associazioni, quale luogo di incontro, confronto, conoscenza e di condivisione delle loro
numerose attività.

Frana Località Vezene-Mare
Un po’ di tempo fa una porzione di terreno il località Vezene/Mare, aveva subito degli smottamenti di carattere
franoso. Di recente sono stati ultimati i lavori di realizzazione di una canalizzazione a monte, stabilizzando il
tratto di strada che aveva subito dei cedimenti e mettendo in sicurezza la zona, anche per le abitazioni sottostanti.
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Rotatoria di Via San Giorgio
Finalmente anche la messa in sicurezza di questa difficile intersezione con scarsa visibilità è realtà! Il progetto
esecutivo è già pronto, si procederà a breve con la pubblicazione del bando per l’affidamento dei lavori.
L’intervento prevede una spesa di circa 250.000 euro, dei quali 100.000 sono stati, assegnati al nostro Comune
dalla Provincia di Vicenza dopo la valutazione positiva del progetto. Una volta realizzata la rotatoria, si potrà
iniziare con un altro importante intervento, ovvero la realizzazione del marciapiede che parte da Via Cartiera
e prosegue per Via Roma e Via Serra, con posizionamento di adeguati passaggi pedonali e conseguente
rallentamento della velocità.

Piazza

Foto di Gigi Abriani.

La ristrutturazione della Piazza, è un progetto importante, non solo di carattere estetico, ma soprattutto per la
messa in sicurezza di tutta l’area. Il primo lavoro eseguito è stato quello di realizzazione del muro, verso via
Boschetti con allargamento della strada e il rivestimento in pietra. I lavori sono poi proseguiti nella realizzazione
dell’altro muro di sostegno di Via Principe Amedeo, che ha permesso un allargamento della sede stradale di via
Sioggio di circa 1 metro ed anche di dare una stabilità a tutta quell’area. Per poter garantire la sicurezza del
fronte stradale si sono dovuti piantare una serie di micropali, che sono entrati nel terreno per oltre 12 metri, prima
di trovare punti di ancoraggio solido.
Si è poi continuato con la sistemazione di tutti i sotto servizi: acqua, luce, gas, fognature, cercando di adeguarli
alle mutate esigenze ed al maggior carico degli, ultimi tempi. Infatti i lavori, svolti in collaborazione con AVS,
hanno evidenziato delle situazioni particolari, con tubazioni interrotte e collegamenti sbagliati, causa anche di
continue perdite ed infiltrazioni nelle abitazioni del centro, è stata compresa anche la criticità della fognatura e a
breve si potrà intervenire in merito.
La parte finale, dedicata alla pavimentazione è stata necessariamente più lunga in quanto ogni pezzo di porfido
è stato posizionato singolarmente, ma è innegabile la bellezza che oggi ci appare se osserviamo gli oltre 2500
mq della nuova piazza, con il balcone sulle nostre montagne, che sta diventando un luogo dove si possono
catturare immagini con lo sfondo sulle nostre meravigliose montagne e di tramonti, favolosi, con luci indescrivibili.
Manca ancora l’arredo urbano: ovvero le panchine ed i portabici; il rivestimento del muro di sostegno di via
Sioggio ecc, poche cose, ma si sa, sono i particolari che fanno la differenza. La scelta di mettere al centro della
piazza una pianta di Olivo, è stata molto apprezzata. È una pianta che ha già oltre 200 anni, con tutta una sua
storia, che ora potrà continuare ad essere scritta nel nostro Comune, oltre a diventare un punto di riferimento
importante del Paese.
Come più volte ribadito, occorre attendere che i lavori siano terminati per poter dare un giudizio, manca ancora
la sistemazione del tratto di collegamento tra la piazza ed il parcheggio sottostante, oltre alla sistemazione
dell’area retrostante il fabbricato di proprietà dell’ATER.
Sicuramente ci sarà modo di migliorare ancora, ma sicuramente dobbiamo prendere atto che la viabilità è
notevolmente migliorata, la visibilità e la larghezza della strada permettono ai mezzi di muoversi in totale
sicurezza dei pedoni che era l’obiettivo principale.

L’Assessore ai Lavori Pubblici, Viabilità, Patrimonio Montano
Gianbaldo Rigon
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Territorio

Le De.Co. queste (quasi) sconosciute
Vorremo far conoscere, a chi ancora non lo sapesse,
che cosa sono le De.Co.
Questa parola significa: Denominazione Comunale, e
si pronuncia così com’è scritta, senza francesismi che
rievocano un tempo passato. E’ la nuova frontiera sulla
quale possono operare i sindaci per salvaguardare
l’identità di un territorio legato ad una produzione
specifica. La Denominazione Comunale è nata da
un’idea geniale del compianto Gino Veronelli e, ad
oggi, è già stata adottata da oltre 400 comuni italiani
per tutelare e valorizzare in primis la produzione tipica
del mondo agricolo, ma anche i piatti della tradizione
e alcuni prodotti artigianali di eccellenza.
Si tratta in effetti di un sistema che vuole difendere
il locale rispetto al fenomeno della globalizzazione, la
quale tende ad omogeneizzare prodotti e sapori.
La De.Co. quindi, pur non essendo un marchio, rappresenta
un riconoscimento concesso dall’Amministrazione Comunale
a qualche cosa che è strettamente collegata al territorio
e alla sua collettività, senza sovrapposizione alcuna con
le denominazioni d’origine.
La De.Co. viene attribuita dal Comune con apposita
deliberazione consigliare ed è indubbiamente legata
alla produzione tradizionale del territorio.
I prodotti promossi sono frutto di antiche e particolari
attività che identificano la produzione agricola, i piatti
della nostra terra ed i manufatti dell’artigianati tipico
di un luogo o di un paese. Le Pro Loco Venete hanno
sposato il progetto De.Co. e sono diventate partner
attive del Tavolo di Coordinamento e della promozione
del nuovo regolamento per l’istituzione di nuove
Denominazioni a livello veneto.
L’Unpli Veneto è stato infatti coinvolto nel Tavolo di
Coordinamento delle De.Co (Denominazioni Comunali)
e ha approvato il regolamento redatto dallo stesso, che
apre le porte a nuove opportunità e collaborazioni,
che vedrà le Pro Loco impegnate in prima fila nella
promozione e valorizzazione di prodotti De.Co con
una maggior qualificazione degli eventi.
Lugo di Vicenza ha attribuito ben 5 denominazioni
comunali ad altrettanti prodotti tipici che lo hanno
fatto conoscere, oltre che per le bellezze artistiche
del territorio, anche per una tradizione culinaria e di
coltivazione che si tramanda da anni, da padre in figlio.
Sin dalla sua costituzione siamo presenti al Tavolo di
Coordinamento provinciale, dove vengono discusse e
prese decisioni necessarie per il buon funzionamento
dell’Organizzazione e la tutela delle denominazioni,
alle quali si accede dopo un meticoloso e selettivo
disciplinare.
Mortisa e Mare sono stati i primi a fregiarsi dell’etichetta
De.Co. con i loro prodotti più famosi e rinomati:
i marroni e le noci. La tipicità di questi prodotti non
deriva tanto da una varietà esclusiva della zona ma
piuttosto da una serie di elementi, in primis la forte
mineralità del terreno, che fanno risaltare il marrone
e la noce di Lugo di Vicenza per sapore e consistenza.
L’uomo ci ha messo del suo per ottenere questo risultato
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tramite un’opera di selezione varietale effettuata nei
secoli dai coltivatori.
Dal 1975, ogni terza domenica di ottobre, si celebrano
questi frutti, con una mostra concorso a loro dedicata.
Nel 2012 hanno ottenuto questo riconoscimento
anche 2 formaggi tipici prodotti nella malga Mazze
Superiori: Il Mezzano ed il Vecchio che portano il suo
nome. Prodotti da latte appena munto, da bovini che
pascolano nel territorio alto di Lugo di Vicenza, ed
allevati nelle malghe di proprietà del Comune stesso ad
un’altitudine di 1.300 mt. denominate Mazze Inferiori e
Superiori. Si tratta di due produzioni per palati esigenti,
che prediligono il sapore di formaggio di malga, con
proprietà organolettiche importanti.
Nello stesso anno ha ottenuto il marchio De.Co. anche
la Sgnapa al Miele, prodotta dall’apicoltura Valdastico
di Lugo di Vicenza.
Questo è un prodotto ottenuto dopo anni e vari tentativi
di miscelazione di un distillato di altissima qualità ad
un miele di produzione biologica ottenuto da alveari
situati nel territorio comunale.
E’ un prodotto molto apprezzato nei vari ristoranti
come dopocena per il fattore digestivo, non secondo
ad un potere curativo di questa Sgnapa.
Volutamente abbiamo tenuto per ultimo il prodotto più
conosciuto del nostro territorio: I “Bucatini alla lughese
De.Co”. Non a caso è stata inserita volutamente
quest’ultima parola per differenziare e valorizzare
i “Bucatini alla lughese”, frutto della tradizione
decennale, del nostro paese. Piatto trasformato tra i
fornelli del ristorante Torchio Antico per mano della
famiglia Benettazzo che ne ha tramandato la ricetta.
Dal 1965, in questo luogo, rinasce la tradizione e la
consuetudine di offrire agli ospiti un piatto di pasta
suggerito dalla tradizione popolare e diventando
presenza fissa nel menu. In varie occasioni, anche in
alcune trasmissioni televisive locali, vengono spacciati
per “Bucatini alla lughese” piatti che nulla hanno a che
fare con la ricetta originaria e depositata che sviliscono
la bontà e la genuinità di questo piatto unico. A volte
semplici sedanini pasticciati vengono serviti come
“Bucatini alla lughese De.Co”.
La ricetta prevede la preparazione della rigorosamente
pasta fresca all’uovo corta e rigata, da cuocere in brodo
di carne e con condimento un ragù rosso di carni miste
(pollo, vitello, e manzo) unito a funghi freschi trifolati,
o misto bosco, possibilmente dell’Altopiano di Asiago.
Come aromi: salvia, pepe ed una noce di burro per
la mantecatura. La panna è decisamente fuori luogo.
Il tutto deve essere servito nelle rustiche ciotole di
terracotta, diventate dettaglio integrante della ricetta.
(fonte notizie: “Le DE.CO. Vicentine”, edito da Terra
Ferma su autorizzazione Consorzio Vicenzaè e dalla
Provincia di Vicenza)

L’Assessore al Bilancio, Sicurezza, Attività produttive,
Progetti sovracomunali (Unione Comuni)
Giorgio Fabris
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Servizi Sociali

Provincia di Vicenza - Regione del Veneto

UFFICIO ASSOCIATO SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI DELL’UNIONE MONTANA ASTICO
Con la nascita dell’“Unione Montana Astico”, composta dai comuni di Lugo, Breganze, Calvene, Caltrano, Fara
e Salcedo, ha preso ufficialmente il via la gestione associata dei servizi sociali.
Si tratta del primo importante passo verso la gestione comune dei servizi da elargire alla comunità.
Per dare concretezza all’iniziativa è stato istituito ed attivato, dal 1 febbraio 2016, l’”Ufficio associato dei servizi
sociali”, dotato di due sedi: una in via Castelletto a Breganze, e una a Lugo con sede presso il municipio.
Nella sede di Lugo, oltre all’espletamento di pratiche amministrative nei giorni di lunedì dalle ore 10 alle 12,30, e
giovedì dalle ore 8,30 alle 12,30, i cittadini di Lugo potranno incontrare l’Assistente sociale che riceve nei giorni
elencati, previo appuntamento telefonico al n. 0445 873200 oppure 0445 869351.
Lunedì dalle ore 16,30 alle ore 17,30 martedì dalle ore 13,30 alle ore 18,00 giovedì dalle
8,00 alle ore 12,30.
L’equipe dell’“Ufficio Associato dei servizi sociali” risulta composto da tre assistenti
sociali (di cui una è la responsabile del servizio) più due figure amministrative.
In queste sedi è possibile presentare domanda di: contributo regionale icd (ex
assegno di cura), inserimenti temporanei o definitivi in strutture residenziali
o semiresidenziali, attivazione telesoccorso, attivazione servizio assistenza
domiciliare, richiesta bonus elettrico e gas, bonus vari (per famiglie numerose,
monoparentali ecc.).

L’Assessore ai Servizi Sociali
Cav. Onorina Pretto

OGNI GIORNO
PIZZA + BIBITA € 7,00
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CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI DI LUGO E CALVENE
Il primo dicembre 2016 è stato rinnovato il consiglio comunale dei ragazzi di Lugo e di Calvene, presentato
ufficialmente il 16 dicembre durante la serata “Stelle di Natale”. Il giorno successivo il Consiglio comunale dei
ragazzi si è presentato a tutti gli studenti dell’Istituto comprensivo “B.Nodari”.
Questo consiglio rimarrà in carica fino al dicembre del 2018 e contribuirà alla formazione civica, ambientale,
sociale e culturale di noi ragazzi.
Il CCR ha funzioni propositive e consultive su temi e problemi che riguardano il mondo degli adolescenti e i diritti
dei minori. Inoltre tale organismo si occuperà di proporre temi che riguardano l’ambiente, lo sport e tempo libero,
la cultura e la sicurezza.
Io sono Camilla Maino, il nuovo sindaco dei ragazzi dei comuni di Lugo e Calvene e mi sento fiera e onorata di
ricoprire questa carica. Il ruolo di vicesindaco è stato assegnato ad Anna Tagliapietra di Calvene, la quale sarà
sindaco l’anno prossimo.
Gli assessori sono: per la cultura Anna Pauletto, che lavora con i consiglieri: Elena Barausse, Davide Battaglin
e Nicolas Cattelan; per l’ambiente Giovanni Dalle Rive che lavora con i consiglieri: Gianmaria Pasin,
Giulia Camardella e Matteo Conti; per la sicurezza Alessandro Manzardo il quale lavora con i
consiglieri: Demis Salin, Alessia Canale e Anna Tagliapietra; e infine per lo sport e tempo libero
Lucia Strozzo che lavora con i consiglieri: Antony Savona, Aleksandar Milenkovic
e Matteo Atzeni.
Vorrei anche accennare ad alcuni progetti che questo consiglio si appresterà ad
attuare: incontri con esperti di alimentazione e sport, gemellaggio e confronto
con ragazzi di un’altra scuola, escursioni nel nostro ricchissimo
territorio…
Concludo ringraziando tutti coloro che hanno permesso e ci
permetteranno di realizzare tutto questo: Chiara Pornaro, Claudia
Moro, Sandro Pozza e Luisa La Rocca(per il Comune di Lugo),
Emma Marsetti (per il Comune di Calvene) nonché le insegnanti
del nostro Istituto Comprensivo Debora Brazzale e Sonia Zana.
Un pensiero riconoscente anche a Ketty, Elisa e Marilena che
hanno seminato bene e che hanno concluso la loro collaborazione
con il CCR.

Camilla Maino
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Un saluto dal Comitato di Biblioteca
Il comitato di Biblioteca, composto da un gruppo molto attivo ed organizzato di persone animate da diversi interessi
culturali, coinvolge e collabora con tutte le realtà associative ed istituzionali del paese, supportando anche il
Consiglio Comunale dei Ragazzi (Mostra degli elaborati delle classi di III, in occasione della “Giornata mondiale
della Terra”, visita guidata alla relativa mostra fotografica di Dino Scortegagna “EXPLORE THE WORLD”).
Propone sia incontri di interesse storico (come la
Giornata della Memoria con Perlasca in gennaio), non
tralasciando la storia locale (vedi le mostre, conferenze
e film sulla Resistenza in aprile), sia artistico, allestendo
mostre fotografiche e di pittura, oltre che letterario,
creando spettacoli dedicati agli autori classici ed
invitando importanti autori contemporanei con le loro
ultime opere, quali Umberto Matino, in occasione del
Maggio dei libri e Francesco Vidotto per la rassegna di
“Senza Orario Senza Bandiera”.

Franco Perlasca, con alcuni organizzatori del comitato della biblioteca,
ovvero Claudia Moro (alla sua sinistra), Umberto Giacomelli ed il
Presidente Maurizio Duso, ultimo a destra.

Non dimentichiamo poi il tradizionale appuntamento
in biblioteca “Letture sotto l’Albero”, un evento ormai
consolidato dove i piccoli sognano sempre con i racconti
fantastici del Natale.

Rassegna Teatrale 2017
L’Assessorato alla cultura, in collaborazione con la Parrocchia, è orgoglioso di presentarvi la prima rassegna
Teatrale del Comune di Lugo intitolata “Ridere di gusto, ridere con stile”. Il teatro, che rispetto ad altre forme
artistiche possiede come tipicità l’interattività tra rappresentazione ed il pubblico, è un potentissimo e prezioso
strumento educativo a cui tutti dovrebbero avvicinarsi. La proposta vorrebbe far sorridere per la sottigliezza di
una battuta, vorrebbe far cogliere le allusioni, le citazioni e i rimandi al contesto storico e sociale del periodo
che viene rappresentato, vuole offrirvi l’opportunità di travalicare i ruoli tra attori e spettatori, consentendovi
di identificarvi con i personaggi su cui proiettare tratti sconosciuti e più autentici di sé e al contempo favorire
la capacità di relazionarsi con l’altro. Quattro gli spettacoli, due le compagnie teatrali. L’associazione artistica
Schio Teatro 80, che opera da più di trent’anni in campo teatrale, fondata dal Cav. Antonio Balzani e
Giampietro Bertoncini, ci allieterà con tre spettacoli:
· TANTO BORIDON PAR NIENTE di Paolo Balzani: trasposizione in lingua veneta della commedia shakespeariana
tanto rumore per nulla, è una delle commedie più esilaranti ed al contempo intimamente intense di William
Shakespeare, in cui il dramma sembra prendere il sopravvento ma poi tutto si risolve al meglio, in un clima di
allegria e spensieratezza.
· SIOR TITA PARON di Gino Rocca: Il proprietario di una villa veneta nei colli Euganei è morto e ha lasciato tutto
il suo patrimonio al maggiordomo. Gli altri servitori, ovviamente indignati, si scatenano.
Si viene a creare una situazione grottesca e nel contempo esilarante: tutti si sentono defraudati di qualcosa.
Ed è proprio in questa situazione che Tita, con furbizia ed astuzia gioca con l’emotività degli altri servitori,
cedendo loro il potere: loro diventano i padroni, ma...
· AMLETO IN SALSA PICCANTE di Aldo Nicolaj: e se quella raccontata da William Shakespeare fosse solo
l’apparenza di ciò che è avvenuto veramente? Niente fantasmi, niente trame sotterranee, ma solo equivoci
creati a volte ad arte e a volte involontariamente dal cuoco del castello di Elsinore.
La compagnia “Le Matrioske” nasce nel 2015 dall’urgenza creativa di quattro aspiranti attrici innamorate del
teatro, Anna, Barbara, Carla e Cristina. Ogni Matrioska contiene figure di tutti i tipi che rappresentano anche
le emozioni: il bene, il male, la paura, il dolore, la gioia.
· LE ALLEGRE MOGLI DEL MONDO: è uno spettacolo teatrale frizzante ed ironico che ha come protagoniste le
donne, vere o immaginarie, in cerca di un loro ruolo nella storia e nel mito. Sono le mogli di uomini famosi
oppure solo donne tradizionalmente definite tramite i loro compagni. Ciascuna di loro ha una storia del tutto
inedita da raccontare.
Tutti gli spettacoli saranno gratuiti e si terranno presso il teatro parrocchiale in via Vigne nelle seguenti
date: 25 marzo, 8 aprile, 29 aprile e 20 maggio, come meglio specificato nelle locandine che a breve saranno
esposte nel paese! Vi aspettiamo numerosi.
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ECOLOGIA
Nello scorso notiziario comunale, parlavo di una “nota dolente” in merito alla situazione non proprio impeccabile
di alcune nostre isole ecologiche e al fatto che non tutte le regole per lo smaltimento dei rifiuti vengono rispettate.
Sebbene la situazione sia leggermente migliorata, il sistema non funziona ancora al 100%... molte volte le
isole ecologiche, soprattutto quelle delle zone periferiche meno in vista, vedono un ammassarsi di rifiuti non
proprio adatti alla differenziata: ho visto materassi, friggitrici, elettrodomestici vari, perfino una bicicletta; ed in
questi casi il comune deve farsi carico della spesa per lo smaltimento di questi rifiuti non proprio “ordinari” con
conseguente aumento della spesa generale per il conferimento (e quindi ricordo, con aumento delle imposte
per tutti!). Per sensibilizzare la cittadinanza su questo importante tema, durante l’anno verranno proposte delle
serate di approfondimento in merito al riciclo dei rifiuti e alle corrette modalità di conferimento e, per cercare di
limitare questi atti di abbandono che io considero vero e proprio vandalismo, l’amministrazione sta valutando la
possibilità di installare delle telecamere mobili che, a rotazione, controlleranno le varie isole ecologiche del paese
in modo da immortalare i furbetti che effettuano i conferimenti non corretti e sanzionarli in maniera adeguata.

Defibrillatori
Negli ultimi anni televisioni e giornali ci hanno mostrato una realtà che affligge il
mondo dello sport e la vita quotidiana: l’arresto cardiaco improvviso a causa del
quale molte persone, anziani ma anche sportivi e ragazzi molto giovani, perdono la
vita e che con un valido aiuto magari sarebbero riuscite a sopravvivere. Si stima che
in Italia i casi di morte da arresto cardiaco siano circa 1 ogni 1000 abitanti, con una
probabilità di sopravvivenza del 2% circa; questo significa che, nel nostro piccolo
comune si potrebbero verificare anche tre casi di arresti cardiaci con conseguenze
gravi. Ed è per questo che l’Amministrazione comunale, con il progetto “CI STAI A
CUORE!” ha deciso di dotare i luoghi maggiormente frequentati del nostro paese
(Piazza, Palestra di via Div. Julia e Palestrina di via Sioggio) con degli appositi “mezzi
salvavita” conosciuti come DAE (Defibrillatore Automatico Esterno), fondamentali
per intervenire con tempestività in caso di emergenze del genere. Il defibrillatore
semiautomatico esterno è un dispositivo “intelligente” in grado di funzionare quasi in
completa autonomia. Una volta collegati in maniera corretta gli elettrodi alla persona,
il defibrillatore è in grado di stabilire se bisogna erogare uno shock elettrico al cuore.
Questo però non vuol dire che chiunque sia in grado di utilizzarlo al meglio in quanto le procedure di sicurezza sia
per il paziente che per il soccorritore sono molteplici ed infatti, sempre nell’ambito del progetto, sono stati formati
circa una trentina di volontari nell’utilizzo di questo sistema, ai quali è stato rilasciato un apposito attestato di
utilizzo. Ovviamente, più siamo e meglio è quindi, se qualcuno volesse far parte di questa squadra di “salvacuore”,
può contattare gli uffici comunali per richiedere informazioni sui prossimi corsi in partenza.

La biblioteca si fa bella
L’edificio sede della Biblioteca Civica, era in origine l’abitazione e
ambulatorio del medico condotto ed ufficiale sanitario. Ristrutturata negli
‘80 dal Comune di Lugo di Vicenza è stata trasformata in biblioteca
civica ed intitolata a Remo Malinverni, mantenendo comunque l’aspetto
estetico originario. Nel corso degli anni la facciata dello stabile è
rimasta un punto fisso di via Sioggio, mentre il contesto urbano si è pian
piano modificato, con la creazione dei marciapiedi e dei posti auto,
dell’illuminazione ecc. Dopo più di 30 anni, l’Amministrazione ha deciso
quindi di intervenire internamente a questo bellissimo stabile, sistemando
l’impianto termico, ormai deteriorato e rinnovando gli ambienti interni.
Sono stati completamente tinteggiati il piano primo e la mansarda (quest’ultima con dei colori più sgargianti per
i nostri bimbi!) ed è stata sostituito il caro, ma vecchio e logoro pavimento verde, preferendo un pavimento in
doghe chiare, quasi tendenti al grigio, che irradiano tranquillità e luminosità all’ambiente. La scelta del materiale
non è stata casuale, bensì molto attenta all’ambiente: infatti il laminato posato si distingue dagli altri pavimenti
per il suo eccezionale bilancio ecologico, essendo un prodotto a base di legno per il quale vengono impiegati
prevalentemente legni industriali certificati PEFC (garanzia che la materia prima legnosa deriva da foreste gestite in
maniera sostenibile), scarti di legno prodotti da segherie (ad es. minuzzoli, trucioli ecc.) e agenti leganti rispettosi
dell’ambiente. Questi materiali non contengono PVC, né plastificante e sono riciclabili al 100%.

L’Assessore alla Cultura, Politiche Giovanili, Sport, Associazioni, Turismo, Ambiente, Ecologia
Miguel Miotti
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“Dietro le sbarre. Sindaco e Parroco compresi!”
di Marialuisa Duso

“Grazie, ero triste e mi avete rallegrato la domenica” lo ha detto Papa Francesco a Don Marco Pozza e ai suoi
detenuti del carcere “Due Palazzi” di Padova, invitati, il 6 novembre scorso, a Santa Marta, dimora del Pontefice.
Un fuori programma inaspettato ed emozionante per Don Marco ed i suoi detenuti, che si trovavano a Roma in
occasione del Giubileo dei Carcerati. In un baleno la notizia si è diffusa soprattutto a Calvene e Lugo, dove una
cinquantina di cittadini, con in testa il sindaco di Lugo Robertino Cappozzo, stava ultimando i preparativi per la
visita al Carcere padovano, prevista di li a poco: il 20 novembre. Più o meno nella stessa ora in cui papa Francesco
chiudeva la porta Santa a Roma, a conclusione dell’anno della Misericordia, un’altra porta si chiudeva a Padova,
l’ultima della diocesi, alla presenza dei parrocchiani di Lugo, che con il sindaco Robertino Cappozzo e l’Arciprete
don Giovanni Dal Ponte erano arrivati a Padova per far visita al carcere di massima sicurezza “Due Palazzi”, dove
da cinque anni è cappellano il concittadino don Marco Pozza.
«È stata un’esperienza straordinaria» racconta commosso don Giovanni. «Dove c’è Cristo, c’è un pezzo di Paradiso.
Anche in carcere. Fuori c’era la nebbia, dentro il colore e la vita. Questo ci deve far riflettere». Ma cos’ha di
particolare questo carcere che ha colpito papa Francesco? «Penso che a colpire papa Francesco non sia stato tanto
il carcere di Padova quanto il fatto che qui, come in altre carceri, ci siano uomini e donne che condividono la sua
convinzione: che le vite possono cambiare» spiega don Marco Pozza. «Che gli uomini possono risorgere dalle
macerie dei loro sbagli. Forse a Padova succede più che in altre carceri.
Che valore ha una comunità che si avvicina al carcere? «Il più elementare che è anche il più bello: la certezza che la
società non si è dimenticata del tutto di loro. Avere la possibilità di confrontarsi, narrando le loro storie, rimettendosi
in gioco, è avere la possibilità di guardare in faccia il male compiuto e prenderne le distanze. Non è facile per
nessuno raccontare ad altri le
pagine più tristi della propria
vita: quando un detenuto ci
riesce, in noi nasce la speranza
che la sua storia, forse, sta
cambiando». Cos’ha provato
quando sono entrati i suoi
compaesani lughesi? «La solita
emozione nel vedere gente che
entra convinta di conoscere il
carcere ed esce con gli occhi
lucidi. La sensazione è di aver
dato l’occasione di verificare
se ciò che pensano è ciò che è
nella realtà».

Sindaco e Parroco accompagnano il nutrito gruppo in visita al carcere Due Palazzi di Padova.

L’ulivo in piazza a Lugo si tinge di blu. Per la vita.
Cities for Life è un avvenimento mondiale annuale che
ricorre ogni 30 novembre, anniversario della prima
abolizione della pena di morte in uno stato europeo: era
il 1786 e il granduca di Toscana Pietro Leopoldo firmò il
codice leopoldino; il Granducato di Toscana divenne così
il primo territorio con la pena capitale abolita.
La manifestazione è organizzata dalla comunità di
Sant’Egidio e vi aderiscono molte città a livello mondiale
che illuminano un proprio monumento in simbolo di
opposizione alla pena di morte. L’iniziativa viene
sostenuta da molte associazioni, organizzazioni e chiese. Molti sono anche i testimonial del mondo dello
spettacolo, della politica, dello sport e della cultura. Il monumento simbolo della giornata è il Colosseo di
Roma; anche Lugo ha aderito a questa iniziativa, illuminando di blu, per una sera, la bellissima pianta di ulivo
posta al centro della rinnovata Piazza XXV aprile. “Quale simbolo migliore dell’ulivo, piantato nella nostra
nuova Piazza – spiega l’assessore Miguel Miotti, promotore della bella iniziativa – poteva essere scelto come
simbolo di pace e di speranza?”; gli fa eco il consigliere di maggioranza Sandro Pozza: “L’albero dell’ulivo,
tipico delle culture del Vicino Oriente, nella Bibbia è simbolo di pace, fecondità, benessere e benedizione.
La prima citazione dell’ulivo nella Bibbia appare alla fine del racconto del diluvio quando la colomba porta
a Noè, come segno di pace, un ramoscello di olivo”.
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Lugo ha detto addio a Natalino, presidente degli ex internati
di Sandro Pozza

Natalino Dal Bianco, classe 1924, era uno degli ultimi
ex internati della seconda guerra mondiale e con lui
se ne è andato, lo scorso settembre, un importante
pezzo di storia del paese. Natalino sapeva catturare
l’attenzione di chi lo ascoltava narrare le vicende
dolorose della sua giovinezza, tra i pochi a rammentare
con una lucidità che aveva dell’incredibile i giorni del
suo internamento in Germania, del quale serbava
ancora nitidi ricordi, anche dopo 70 anni. Nato in contrà
Roveri, per quarant’anni Natalino aveva lavorato alla
Cartiera Burgo anche come pompiere dedicando tutte
le sue energie per la famiglia, costruita assieme alla
sua Angela Soffini, scomparsa due anni fa e con la
quale aveva festeggiato ben 62 anni di matrimonio.
‘Ricordo la sua commozione - racconta il sindaco di
Lugo Robertino Cappozzo - quando ogni anno, a fine
maggio, alla tradizionale commemorazione che si Natalino Dal Bianco, con il gonfalone del Comune di Lugo di Vicenza.
svolge nella chiesetta di san Pietro, si menzionavano
tanti giovani ragazzi che, scegliendo di non combattere, furono deportati e chiusi nei campi di concentramento in
Germania. Commozione che sicuramente era legata ai tanti ricordi tragici che una guerra porta con sé.

Associazione “LUGO SOLIDALE”
una realtà e un’opportunità per la cittadinanza
Alcune domande al Presidente (a cura di Anna Maria Polga)
Nato nel dicembre del 2013, su iniziativa di un gruppo di
volontari, per rispondere ai bisogni della cittadinanza ma
anche per supportare le attività sociali degli Enti preposti,
nel giro di pochi anni il Centro Diurno “Lugo Solidale” è
diventato un insostituibile punto di riferimento per tutta
la comunità. Le attività e le manifestazioni, organizzate
(culturali, ricreative, turistiche, socio-assistenziali ecc.) sono
infatti molteplici.
Può riassumere brevemente quanto fatto in questi tre anni?
Abbiamo innanzitutto dovuto ottenere degli spazi
dall’Amministrazione Comunale - spiega il presidente
dell’Associazione Leone Carollo - quindi arredarli
rendendoli idonei alle attività proposte. Poi la gestione
di tutte le pratiche di tipo amministrativo/fiscale/
sanitario secondo le norme vigenti e nel rispetto
della legge che norma le Associazioni di Promozione
Sociale, quale è la nostra; siamo infatti iscritti all’albo
della Regione Veneto, e questo ci dà la possibilità
di stipulare convenzioni con Enti pubblici, ricevere
contributi pubblici, partecipare a progetti finanziati
dalla Comunità Europea e dallo Stato.
“Lugo Solidale” è inoltre affiliata all’Associazione
ANCeSCAO (Associazione Nazionale Centri Sociali
Comitati Anziani e Orti), riconosciuta ufficialmente dal
Ministero dell’Interno quale “Ente nazionale a finalità
assistenziali”; con questa affiliazione possiamo gestire
quanto stabilito negli impegni statutari, nonché avere
una copertura assicurativa sui soci.
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Concretamente, quali sono le attività fino ad ora attuate?
Innanzitutto l’apertura del Centro Diurno tutti i giorni
dal Lunedì al Venerdì dalle 14.30 alle 18.00, il giovedì
anche il mattino dalle 9.00 alle 12.00. In queste ore
i soci possono partecipare ai momenti aggregativi
diversi (gioco delle carte, tombola, ecc.) e usufruire
del servizio bar. Degni di nota sono poi gli incontri di
socializzazione e di svago, che si tengono al mercoledì
pomeriggio, rivolti ai soci con difficoltà motoria; “Lugo
solidale” si fa carico del costo del trasporto, effettuato
con mezzi del Comune, per dare la possibilità anche
a chi non ne ha i mezzi, di partecipare alle varie
attività. Ogni martedì sera un gruppo di soci si trova
per “dipingere insieme” scambiandosi metodiche
e confrontandosi sulle rispettive tecniche pittoriche.
Ancora in questo ambito: sono stati inseriti momenti
di formazione, quali l’organizzazione di corsi per
l’uso del Tablet e del computer. A livello sanitario è
stato organizzato un mini convegno, ed altri convegni
verranno predisposti nei prossimi mesi. “Lugo Solidale”
ha inoltre dato collaborazione e supporto all’ULSS
n. 4 per le attività di screening e per le vaccinazioni
antinfluenzali; allo stesso modo supporta le attività
mensili dell’associazione “Amici del Cuore”.
Per quanto riguarda le attività culturali, la nostra
Associazione ha dato avvio, in collaborazione con
il Comitato Biblioteca, alla manifestazione “Opera
al Centro”, proponendo la visione ed il racconto di
un’opera lirica. Dopo le rappresentazioni sono state
organizzate trasferte per la visione dell’opera all’Arena
di Verona.
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Associazione
“LUGO SOLIDALE”
Via Sioggio, 1 (ex scuole elementari)
Tel. 0445/1920597
info@lugosolidale.it
Un momento di convivialità presso il centro “Lugo Solidale”.

Grazie alla disponibilità di alcune nostre socie, sono
stati pure organizzati dei corsi per trasmettere ad una
quindicina di “giovani socie”, (tra gli 8 e 14 anni) l’arte
del ricamo. Il risultato è stato entusiasmante ed il corso
sarà riproposto anche nel 2017

a Bellaria, Levico Terme e all’Isola di Ischia a prezzi
accessibili e competitivi.
Programmi ed informazioni si possono già avere presso
il nostro Centro mentre le iscrizioni, per assicurarsi il
soggiorno, devono essere fatte entro febbraio.

Allora non è vero che questa è una associazione di soli anziani
Assolutamente no, la nostra Associazione (a tutt’oggi 425
soci) si qualifica quale: “Centro Diurno di Aggregazione
Socio Ricreativo”; tutti posso farvi parte, versando una
quota associativa di 6 euro.
Il tesseramento è necessario per poter accedere ai locali
del Centro e partecipare a tutte le attività. Ci rivolgiamo
principalmente alle persone in età pensionabile o in
pensione, ma lo statuto prevede anche di tramandare
alle giovani generazioni arti e mestieri di un tempo, che
altrimenti verrebbero dimenticati per sempre!

Ma c’è qualcosa che non avete potuto portare a termine?
Sì, l’ambulatorio infermieristico. Abbiamo già buona
parte dell’attrezzatura; l’ULSS ha già dato parere
favorevole e provvederà anche a fornirci la sua
consulenza. Dobbiamo solo avere la disponibilità di
volontari abilitati alle funzioni sanitarie, e a questo
riguardo ne approfitto per fare un appello a chi si
rende disponibile per qualche ora settimanale.

Altre attività intraprese recentemente?
Tornando alle attività culturali, lo scorso autunno a Villa
Godi-Malinverni, hanno avuto luogo le premiazioni
dei concorsi regionali Ancescao di poesia e fotografia
organizzati da “Lugo Solidale”, e la nostra Associazione
ha avuto l’onore di ricevere il primo premio riguardante
il concorso di poesia libera presentata da un proprio
socio. Per il 2017 è previsto, sempre presso “Lugo
Solidale”, il Concorso Regionale Ancescao Veneto di
Pittura libera. Sono eventi che, oltre a mettere in gioco
le abilità personali, contribuiscono alla promozione
culturale della nostra zona. Supportiamo ed ospitiamo
inoltre, con la fornitura di servizi ed attrezzature, un
seminario organizzato dall’Università degli Anziani
di Breganze. Per quanto riguarda il Turismo sociale
in questo triennio sono state promosse numerose gite
culturali, molto apprezzate dai partecipanti.
Anche quest’anno, a seguito rinuncia dell’ULSS n.
4 alla programmazione dei Soggiorni Climatici per
anziani, “Lugo Solidale si è proposta, avvalendosi
dell’organizzazione tecnica di specifiche Agenzie,
a dare supporto agli anziani autosufficienti che
intendessero trascorrere un periodo di vacanza al mare,
in montagna al lago e alle terme (a tali soggiorni lo
scorso anno hanno partecipato una cinquantina di soci).
Per il 2017 vengono riproposti, in convenzione con
l’ANCeSCAO regionale, soggiorni in periodi diversi

Avete in programma qualcos’altro per il futuro?
Certo, daremo spazio e supporto ad iniziative, proposte
dai soci, ma più avanti si vedrà…anche in base alle
risorse.
Ecco, appunto, quali sono le risorse per mantenere tutta
questa organizzazione?
Le entrate sono date principalmente da quota parte del
tesseramento, poi da liberalità di soci e non soci, da
Istituti ed Enti privati e da altre entrate derivanti dal bar
o da eventi vari. Tutto il ricavato viene reinvestito per
le attività e i servizi dell’Associazione, per l’acquisto di
beni strumentali, manutenzione, gestione locali, affitto,
spese cancelleria, e tanto altro ancora. Prossimamente
verrà data la possibilità di destinare il 5 per mille anche
per la nostra Associazione; sarà una ulteriore entrata
per finanziare specifici progetti.
Ma l’entrata principale è la gratuità delle prestazioni
di tutti i nostri volontari, e questa entrata ha bisogno di
essere costantemente implementata, con uno sforzo da
parte di ognuno, per dare maggiore slancio al nostro
Centro con la partecipazione attiva di nuovi volontari
con nuove idee ed energie, che possano, in un prossimo
futuro, prendere le redini associative affrontando nuove
sfide ed opportunità a vantaggio di tutta la comunità.
Un grazie infine a tutti i volontari e ai componenti del
Direttivo che con generosità ed altruismo dedicano il
loro tempo alle attività dell’Associazione.
Senza di loro “Lugo Solidale” non potrebbe esistere.
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“IL COMITATO VOLONTARI PRO S. PIETRO” COMPIE VENT’ANNI
Il 2017 è appena iniziato e per il “Comitato Volontari Pro S. Pietro” sarà un anno decisamente speciale,
poiché verrà celebrato il ventennale della sua fondazione.
Era infatti il 1997 quando, ad un gruppo di persone residenti nelle contrade che circondano il monte di
S. Pietro, venne l’idea di ripulire il territorio circostante, abbandonato da tempo. Riunitisi in un comitato
gli abitanti della zona, da sempre devoti e sostenitrici della chiesa nonché amanti e rispettosi del luogo,
iniziarono ad estirpare i rovi che divoravano il territorio, sostituendo gli arbusti invasivi con piante giovani
ed adatte al luogo.
Il 2017 vedrà inoltre il Comitato festeggiare il raggiungimento di un altro importante traguardo: il restauro
dell’altare dedicato a S. Eurosia e della relativa pala. Si tratta di un percorso iniziato nel 2006, con l’inizio
dei lavori per un primo restauro dell’altare maggiore dedicato ai Santi Pietro e Paolo, e proseguito poi nel
2010, con il restauro dell’altare dedicato a S. Sebastiano.
Tutti gli interventi sono stati eseguiti con il beneplacito della Curia di Padova e seguiti dalla Sovraintendenza
delle Belle Arti di Verona.
Questi traguardi, e la realizzazione di numerosi altri lavori di miglioramento, sono stati possibili grazie al
sostegno dei parroci di Lugo, Don Piero e Don Giovanni, sempre disponibili a celebrare i matrimoni nella
bellissima chiesa di S. Pietro, grazie alle varie iniziative di raccolta fondi organizzate dagli abitanti della
zona, e grazie, infine, al servizio svolto per conto delle varie Amministrazioni comunali susseguitesi durante
questo ventennio.
Ma il grazie più sentito viene dedicato al lavoro, gratuito e zelante, dei volontari e volontarie delle contrade
del colle, che hanno donato disinteressatamente, fin da subito, parte del loro tempo libero, per dedicarsi alla
cura della chiesa di S. Pietro e del territorio che la circonda.

Notizie dalla Pro Lugo…
Lo spettacolo di carnevale in programma per il 2017 è il decimo della serie… il gruppo di genitori è partito nel
2008 quando la maggior parte di loro aveva i bambini alle elementari… ora i figli sono tutti alle superiori e lo
spettacolo di Biancaneve è ancora un bel ricordo nelle persone che hanno accettato quell’entusiasmante sfida:
proporre uno spettacolo teatrale.
Un gruppo di persone consapevoli che, mettendosi in gioco e facendo squadra, hanno potuto raggiungere obbiettivi
insperati, crescendo anche loro e affinando creatività e talento.
Eppure in questi nove anni, ne sono successe di cose anche molto spiacevoli e tragiche, ma la loro positività, il
loro rispetto per le persone, l’amore per i propri figli li hanno aiutati a superare terribili prove. Questo è l’aspetto
che maggiormente si deve mettere in evidenza nell’impegno, nei sacrifici, nelle tante ore di prove da soli, a casa,
e insieme, in teatro, nel tempo sottratto alla famiglia. In una società egoista dove esiste solo l’interesse personale,
essere così “normali” li fa sembrare strani.
In questi anni hanno rappresentato molte fiabe e qualche trama storica ed epica e quindi hanno acquisito una
dialettica ed una padronanza delle parti impensabile solo alcuni anni fa, ora si ripropongono con una delle storie
più lette dai ragazzi “Il Mago di Oz”, una trama intensa e coinvolgente che insegna a superare le proprie paure
semplicemente con le capacità personali, e che si avvicina molto alla storia della compagnia.
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Una delle prerogative più caratterizzanti di questi spettacoli è che la trama, scritta e adattata sempre da Stefania
Simonato, è molto calata nella nostra realtà paesana, con nomi e luoghi tipici del territorio, in modo che lo spettacolo
risulti più reale e divertente. Un altro aspetto che merita di essere sottolineato è la dimensione di solidarietà che,
da cinque anni, ha assunto questa iniziativa: durante gli spettacoli, infatti, si è proposta una raccolta fondi a
favore dell’Associazione Angeli Noonan, associazione che riunisce le famiglie italiane con bambini portatori
della sindrome omonima, anche questa, purtroppo, una delle molte malattie rare in cui l’industria farmaceutica
poco si impegna per lo scarso ritorno economico ottenuto. Constatare che questa iniziativa, ha raccolto, nel solo
nostro paese, circa novemila euro, è motivo di grande orgoglio.
Non ci resta che attendere venerdì 24, sabato 25 e martedì 28 febbraio prossimi per vederli all’opera presso
la sala parrocchiale con “Il Mago di Lug’Oz”. Nell’attesa, vi giunga, a nome di tutta la Compagnia, un sincero
augurio che l’anno nuovo sia portatore di serenità e gioia per tutte le famiglie.

Il gruppo genitori nella rappresentazione teatrale dello scorso anno.

INFORMAZIONI UTILI

UFFICI COMUNALI
AREA
AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA
AREA
AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA
Segreteria/Pubblica Istruzione
Tributi/Ragioneria

ORARIO RICEVIMENTO AMMINISTRATORI
- SINDACO - ROBERTINO CAPPOZZO

con funzioni anche in materia di Edilizia Privata, Protezione Civile, Pubblica Istruzione,
Lavoro ed Imprese, Personale
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

- GIORGIO FABRIS

Ass. al Bilancio, Sicurezza, Attività produttive, Progetti sovracomunali (Unione Comuni) - Su appuntamento

PER GLI APPUNTAMENTI TELEFONARE ALL’UFFICIO SEGRETERIA

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
AL CITTADINO
CITTADINO
AREASERVIZI
SERVIZI AL
Servizi Demografici
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
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Tel. 0445/861477
AL PUBBLICO
14:30-18:30
15:30-19:30
14:30-18.30
10:00-12:00
14:30-18:30
14:30-18:30

AREA
AREA TECNICA
TECNICA

Sig.ra Carmen Rosa - Tel. 0445/327063

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

Tel. 0445/861372
Fax 0445/861622

AL PUBBLICO
CHIUSO
CHIUSO
17:00-18:30
CHIUSO
8:30-12:30
17:00-18:30
10:00-12:30
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RINGRAZIAMO SENTITAMENTE GLI SPONSOR CHE HANNO
RESO POSSIBILE LA PUBBLICAZIONE DEL NOTIZIARIO
SE VUOI COLLABORARE ALL’USCITA DEI NUMERI
DEL NOTIZIARIO PER IL PROSSIMO ANNO,
CON UNO SPAZIO PUBBLICITARIO,
COMUNICA LA TUA DISPONIBILITA’
AL N° DI TEL. 0445/327063
O MANDA UNA MAIL ALL’INDIRIZZO
Carmen.Rosa@comune.lugo.vi.it

