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Il saluto del Sindaco

Care concittadine e cari concittadini,
In prossimità della fine dell’anno, mi è particolarmente gradito rivolgere a
tutti voi un cordiale ed affettuoso augurio per il nuovo anno che ci attende.
Il 2017 è stato un anno colmo di impegni, che questa Amministrazione ha
affrontato con grande spirito di servizio e senso di dedizione.
È vero che la crisi economica continua a soffocare i cittadini, che lo Stato non
molla la presa sugli Enti Locali e sulle Amministrazioni che sono diventati
ormai degli esattori. Ma io confido in un cambio di passo e in una diversa
strategia, che potrebbero assicurare crescita e sviluppo. Numerosi sono gli
indicatori, anche nel nostro territorio, che testimoniano la sofferenza sociale
delle famiglie: calo della natalità, fuga all’estero dei giovani, crescente
necessità di garantire la giusta assistenza ai nostri anziani. Le differenze
di reddito rendono queste difficoltà più concrete per chi dispone di entrate
medio/basse, mentre chi le ha elevate sente decisamente meno questa crisi. Si
pone quindi una questione di equità, che va efficacemente corretta. Confido
infatti in uno sblocco delle risorse statali da destinare ai Comuni virtuosi
come il nostro, quale unico possibile mezzo per ridurre disagi ed inefficienze,
con beneficio immediato per i cittadini.

Sono consapevole che le famiglie chiedono e si attendono risposte concrete, che noi amministratori abbiamo il
dovere di dare. Per questo è necessario, da parte di tutti i componenti il consiglio comunale, lavorare con la massima
coesione, e con la giusta determinazione, per dare seguito al mandato e alle attese dei cittadini. Siamo incoraggiati,
in questa nostra “missione”, soprattutto dal vostro quotidiano sostegno e dall’affetto che ci manifestate. Ed è per
questo che anche quest’anno le priorità sono state il mantenimento dei servizi che riteniamo essenziali: scuola e
sociale prima di tutto.
Terminata completamente la costruzione della nuova scuola primaria, adesso ci stiamo concentrando nella messa in
sicurezza del plesso che ospita i ragazzi della scuola secondaria. La programmazione delle opere pubbliche, prevede per
i prossimi anni, lo stanziamento di importanti risorse, necessarie ad adeguare l’attuale struttura alle stringenti norme
antisismiche. Una volta effettuata l’indagine tecnica si potranno eseguire i lavori. Ricordo che nel frattempo su tale
edificio sono già stati effettuati interventi per la messa a norma degli impianti e la completa sostituzione degli infissi.
Ritengo che la coesione sociale sia un valore irrinunciabile, ed è per questo che il nostro Comune ha continuato ad
investire risorse per garantire il mantenimento di tutti i servizi già avviati, anche quando gli ingenti tagli da parte
degli Enti superiori ci hanno messo in difficoltà. Devo segnalare che un grande aiuto è arrivato anche dal mondo
del volontariato, un patrimonio di persone che, quotidianamente, presta gratuitamente la propria attività al fine di
portare sollievo e sostegno a chi si trova in condizioni di svantaggio ed in difficoltà.
Il tema della salute dei cittadini è sempre al primo posto nel mio lavoro quotidiano. Ad un anno dalla nascita della
nuova Ulss 7 Pedemontana, che ha visto la fusione dei comuni del Bassanese con quelli dell’Alto Vicentino, possiamo
dire che il nostro territorio ha mantenuto gli stessi servizi esistenti in precedenza e che le strutture ospedaliere non
hanno subito alcuna modifica. L’impegno anche per il futuro rimane sempre lo stesso: garantire un sistema di
assistenza sanitaria di alto livello, con una ulteriore implementazione dei servizi territoriali, che servono a dare
risposte in tempi rapidi e quando necessario, anche a favorire la dimissione protetta dei pazienti che hanno subito un
intervento o un ricovero in ospedale.
Le notizie che arrivano da molti colleghi Sindaci, che quest’anno proprio qui a Vicenza si sono incontrati durante
l’assemblea nazionale dei Comuni ANCI, fanno emergere molto spesso una difficile situazione finanziaria, talvolta
sino al punto da rendere instabile e precario il cammino delle stesse Amministrazioni. Fortunatamente posso
orgogliosamente affermare che l’azione politico-amministrativa della squadra che ho il privilegio di guidare, ha
assicurato alla nostra comunità sviluppo economico, sostegno solidale e una ricca offerta culturale, creando i
presupposti per poter affrontare il futuro prossimo con ragionevole e ponderata fiducia.
Per tutto questo, è doveroso, da parte mia, esprimere il mio personale ringraziamento a tutti i membri della Giunta,
al Consiglio Comunale nella sua interezza e a tutto il personale dipendente, per il loro operoso contributo e per lo
spirito di collaborazione messo al servizio dei cittadini.
A tutti il mio personale augurio per un sereno Natale.
Il Sindaco
Robertino Cappozzo
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Il Comune informa

Festa del ringraziamento
Domenica 19 novembre 2017, 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:

- CAROLLO ILARIO E PASIN LUIGIA
(Associazione Coltivatori)

- MICHELIN ROSA

(Associazione Coltivatori)

- DOTT. GASBARRINI ALBERTO
Direttore Stabilimento “Burgo Group-Mosaico” (Ass. Industriali)

- DUSO FRANCESCO
(Associazione Artigiani)

- BENETAZZO SANDRA
(Associazione Artigiani)

- BERALDO MARIO

(Associazione Commercianti)

Domenica 19 novembre 2017, nella sala municipale i premiati
in occasione della “Festa del Ringraziamento”.

E’ stato inoltre consegnato un premio speciale al
LUOGOTENENTE SCALISE DOMENICO – Comandante
Stazione Carabinieri di Chiuppano, gratificato dal Presidente
della Repubblica della Medaglia Mauriziana al merito di dieci
lustri di carriera militare nelle file dell’arma dei Carabinieri.

Auguri alla sig.ra Pasqua
Carollo per i suoi 100 anni
La Sig.ra Pasqua Carollo il 25 novembre u.s. ha compiuto
100 anni.
Il Sindaco dott. Robertino Cappozzo e il Vicesindaco Cav.
Onorina Pretto Le hanno consegnato un mazzo di fiori
e gli auguri dell’amministrazione comunale e di tutta la
cittadinanza di Lugo di Vicenza.
Classe 1917, tra le più longeve, ha festeggiato questo
importantissimo traguardo con una S. Messa, circondata
dall’affetto dei suoi familiari e di tutta la comunità.
La signora Pasqua Carollo con l’attestato di auguri
per i 100 anni consegnato dal Sindaco.

IMPORTANTE
MODIFICA PER
LA PRESENTAZIONE
DELLE PRATICHE EDILIZIE
La tecnologia e l’innovazione stanno entrando sempre più prepotentemente nelle nostre vite, e tutti,
volenti o no, ci dobbiamo adattare.
Ed è in questo ambito che l’Amministrazione Comunale di Lugo informa tutti i cittadini che, a partire dal
1 agosto 2017, tutte le pratiche edilizie, ad esclusione delle CIL (Comunicazioni di inizio lavori), dovranno
essere presentate ESCLUSIVAMENTE in formato digitale, inviando tutta la documentazione, firmata
digitalmente, all’indirizzo email: lugodivicenza.vi@cert.ip-veneto.net.
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Lavori Pubblici/Urbanistica

SPECIALE LAVORI PUBBLICI

Con l’avvicinarsi delle Festività Natalizie arriva anche il tempo dei bilanci e delle previsioni per l’anno trascorso e per
quello che verrà. Nel mese di ottobre abbiamo approvato il piano opere pubbliche per il triennio 2018/2020, che è
il risultato delle opere finanziate, e della possibilità di spendere del nostro Comune; il tutto rispettando il pareggio di
bilancio che ci viene chiesto dalla normativa in materia. Il nostro bilancio ci permettere di mettere in cantiere ben pochi
lavori, con la speranza che il finanziamento previsto venga formalizzato e concesso in tempi rapidi e certi.
Purtroppo la legge di bilancio statale non permette la possibilità di realizzare opere senza copertura finanziaria,
limitando di molto la possibilità di intervento sul nostro patrimonio pubblico, e questo non facilità il compito degli
amministratori, che non riescono a fare una corretta programmazione. Per sopperire a questa situazione partecipiamo
a bandi di finanziamento, secondo le possibilità di accollarci parte dell’importo da eseguire, tenendo sempre d’ occhio
però il pareggio di bilancio.

Le opere in programmazione nel 2018 per fortuna sono ancora significative per il nostro territorio, e riguarderanno
sia il nostro patrimonio stradale che quello degli edifici pubblici; tali opere, per motivi di concessione del
finanziamento saranno eseguite l’anno prossimo.
Primo intervento sarà la rotatoria di
San Giorgio con un finanziamento
provinciale di 100.000 euro su un
importo complessivo di 250.000.
Questa opera, che sistemerà l’incrocio
tra la strada Provinciale di via Roma e
Via San Giorgio, è attesa da più di 10
anni e riorganizzerà completamente
la viabilità di questa intersezione,
mettendo in sicurezza i veicoli che
dovranno uscire o entrare in rotatoria
per accedere alla Provinciale o alle
strade comunali che si affacciano.
Sempre lungo la strada provinciale
della Valdella verrà eseguito un altro
importante intervento per la sicurezza
dei pedoni e dei ciclisti.
Sarà infatti realizzata una pista ciclabile
che, partendo dal confine con il comune
di Calvene, dovrebbe concludersi alla
rotatoria sopracitata. Inizialmente
quello che andremo a realizzare come
primo stralcio, sarà il marciapiede (lato
verso il torrente Astico) che partirà dal
Ponte degli Alpini e terminerà al confine
del nostro territorio.
L’ opera, oltre che necessaria per
la sicurezza dei pedoni, metterà in
collegamento la parte Oltrastico con la
zona artigianale; il costo dell’intervento
è di 540.000 euro finanziato dalla
Provincia per un importo di 320.000
euro, il restante dal Comune.
Planimetria Rotatoria San Giorgio.
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Lavori Pubblici/Urbanistica

Sistemazione della strada che porta a Mazza Superiori.

Per gli edifici Comunali un occhio di riguardo è stato
dato alle scuole e alla palestra: completando con il 4°
stralcio le scuole elementari, ottimizzando gli impianti
di riscaldamento e il fotovoltaico, mettendo anche le
tapparelle alle ampie finestre delle aule al fine schermare
la luce solare durante le lezioni (con un finanziamento
regionale di 39.000 euro su un importo di 52.000).
Sempre nel 2018 nel plesso scolastico dell’Istituto
comprensivo “B. Nodari” verranno realizzati due interventi
riguardanti la messa a norma dell’impianto elettrico e
antincendio (con un finanziamento regionale di 16.646,31
euro su un importo di 52.000), al fine di adeguare lo
stabile alla normativa di prevenzione incendi.
L’Amministrazione, da sempre particolarmente attenta ai
bisogni della scuola, ha deciso di realizzare un ascensore
Posa della griglia sulla strada di Mazze Superiori.
esterno di collegamento ai vari piani, al fine di sostituire
i servoscala, attualmente installati. Tale intervento permetterà di garantire l’accessibilità agli spazi scolastici a tutti i
fruitori dello stabile. Per questo intervento il Comune è destinatario di un contributo regionale (con un finanziamento
regionale di 28.730 euro su un importo di 51.500).
Nell’estate di quest’anno sono state appaltate le verifiche antisismiche delle scuole medie, primo passo per capire
come intervenire e cosa fare per completare il percorso di messa in sicurezza dell’edificio, che ospita oltre alle scuole,
anche la protezione civile e la Pro Loco. Nella primavera del 2018 avremo i risultati e ci attiveremo per completare la
progettazione e la sistemazione.
Il patrimonio montano non è stato trascurato: sono state realizzate: la bitumatura della strada che porta a malga
Mazze superiori e la posa in opera di una griglia che serve a impedire agli animali di scendere alla piana di Granezza.
L’importo complessivo speso è di circa 30.600 euro.
Con il nuovo anno invece gli interventi che si andranno ad eseguire riguarderanno: la sistemazione della strada che
conduce alla porcilaia ed alla stalla di Mazze superiori, la sostituzione completa di tutti i portoni in ferro della stalla e
la creazione inoltre di una area di manovra per i mezzi agricoli, anche vicina ai fabbricati. Le opere saranno realizzate
tramite l’Unione Montana Astico, in collaborazione con l’Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni che
curerà progettazione, realizzazione e direzione dei lavori. L’importo verrà finanziato al 75% con contributo regionale
erogato tramite Unione Montana Astico, e per la parte rimanente con fondi propri di bilancio.
Al fine di valorizzare il patrimonio comunale è stato richiesto un finanziamento specifico, tramite i fondi GAL, per la
sistemazione dello stabile che si trova a fianco della chiesa di San Pietro, in modo da non trovarci a dover intervenire
d’urgenza visto la vetustà del fabbricato; speriamo di poter dare l’inizio dei lavori entro la fine dell’anno prossimo
(importo richiesto 200.000 euro) totalmente a carico della Regione tramite fondi europei.
E infine un plauso voglio rivolgerlo al nostro ufficio tecnico, che nonostante sia sotto organico, riesce a rispettare le
scadenze imposte dagli enti finanziatori, e questo ci permette di eseguire i lavori senza posticipare le scadenze.
Ass.re al patrimonio montano e lavori pubblici
Gianbaldo Rigon
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Territorio

Valorizzazione
delle Bregonze
Il gruppo collinare delle Bregonze è, da sempre, meta
di ciclisti, runners, escursionisti o semplicemente di
camminatori amatoriali.
Durante tutta la settimana infatti, possiamo spesso trovare
chi cammina o corre, chi si gode il panorama a cavallo o
in sella ad una bicicletta, ma anche famiglie che escono
per una semplice passeggiata. A volte capita di incontrare
anche intere scolaresche, intente ad esplorare questi luoghi,
accompagnate da qualche esperto della zona. Le colline
delle Bregonze infatti sono per tutti noi un patrimonio
ambientale rilevante, caratterizzato dal felicissimo connubio
tra natura e opere dell’uomo: una vegetazione che nelle
varie stagioni si modifica e le numerose ville, oratori, chiese
e capitelli. Nella parte esposta a sud, ricca di vigneti, alberi
da frutto e oliveti, numerose sono le ville e le case padronali
sui poggi più panoramici. Noi residenti ormai lo sappiamo:
le Bregonze sono un territorio bellissimo, che può essere
utilizzato, e goduto, tutto l’anno e per molteplici attività.
Ma sono convinto che ci sia “qualcosa di più” in queste
colline, e quindi l’intento è quello di valorizzarle e di far
conoscere anche all’esterno questi magnifici posti.
Ed è proprio con questa finalità che è nata l’idea di un
progetto sovra comunale in collaborazione con i comuni

di Zugliano, Calvene, Carrè e Chiuppano che con Lugo
condividono queste colline. Si tratta di un progetto in
grado di riunire capacità e sforzi dei comuni interessati, per
dar vita ad un programma di valorizzazione unitario che
prevede moltissime iniziative, fra cui:
– la tutela dell’area e la sua riconoscibilità
– l’elaborazione di un’immagine unitaria, con la quale i
cinque comuni possano proporsi nel panorama turistico
– la creazione di un logo apposito, per identificarne
l’offerta turistico-culturale
– l’adozione di strumenti di promozione quali ad esempio
un portale web rivolto ai turisti, comprensivo di tutte le
informazioni necessarie per visitare l’area collinare e fruire
dei servizi in essa presenti e/o connessi, e la creazione di
accounts sui social networks
– la promozione unitaria delle bellezze naturalistiche e dei
beni culturali, storici e architettonici presenti
– un’omogenea classificazione urbanistica
– un’uniformità per quanto riguarda la segnaletica delle
infrastrutture escursionistiche (si ipotizza ad es.
l’installazione di pannelli informativi e frecce direzionali
di caratteristiche omogenee, riportanti il logo comune che
verrà individuato)
– pianificazione di controlli sullo stato della percorribilità
di tali sentieri
L’accordo prevede ovviamente, il coinvolgimento e la
partecipazione di produttori locali e abitanti delle aree
interessate, nonché lo sviluppo di ulteriori collaborazioni
con Enti pubblici ed associazioni. Il tutto con l’intento di
integrare le singole iniziative di ognuno, all’interno di una
coordinata programmazione dell’area.
Devo ammetterlo, il progetto è complesso e la strada tutta
in salita, ma le Bregonze sono un patrimonio naturalistico e
culturale che molti ci invidiano, e quindi penso sia doveroso
dedicargli le giuste attenzioni.
L’Assessore alla Cultura, Politiche giovanili, Sport,
Associazioni, Turismo, Ambiente, Ecologia
Miguel Miotti

DEIEZIONI ANIMALI
Calpestarla per sbaglio potrà anche portare fortuna ma, il più delle volte, è solo un gran fastidio o,
peggio ancora, provoca una bella dose di arrabbiatura.
Mi riferisco all’abbandono delle deiezioni canine sui marciapiedi, un problema che ultimamente mi è stato
segnalato da molte persone e che ho potuto constatare personalmente (per fortuna senza
calpestarla!!), soprattutto nella zona centrale del paese. Ovviamente, chi vive con un cane
ha il sacrosanto diritto di portare il proprio cucciolotto fuori di casa per la passeggiata, ma
chi abita in paese ha altrettanto diritto di non imbattersi nelle feci dei cani, e di trovare i
marciapiedi puliti. So benissimo che solo una minoranza è irrispettosa delle esigenze di tutti
,e non voglio generalizzare, ma anche solo un paio di persone senza senso civico bastano
per rovinare i nostri marciapiedi. Ricordo che è in essere un regolamento di pulizia urbana e
che all’art.25 è esplicitamente dichiarato che tutti i proprietari o conduttori di cani o di altri
animali da passeggio, in luogo pubblico o privato aperto al pubblico, devono munirsi di appositi
strumenti di pulizia (sacchetto e paletta) o altri prodotti simili per la raccolta degli escrementi degli animali
e provvedere all’immediata rimozione degli stessi. L’Amministrazione comunale ha appena stanziato una
somma per l’acquisto di appositi cestini con dispenser di sacchetti, che verranno a breve posizionati in varie
zone del paese. Quindi non ci saranno più scusanti per nessuno! Le autorità competenti hanno inoltre iniziato
ad intensificare i controlli in merito, e le persone incivili verranno sanzionate come previsto dal regolamento.
Ricordatevi che amare gli animali significa anche rispettare l’ambiente, e che è necessario per una corretta e
civile convivenza, comportarsi con senso civico in tutte le situazioni!
L’Assessore alla Cultura, Politiche giovanili, Sport,
Associazioni, Turismo, Ambiente, Ecologia
Miguel Miotti
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Ecologia/Servizi sociali
Maggiori informazioni al sito
www.sportelloenergiaaltovicentino.it

DESTINAZIONE
DEL 5 PER MILLE:
TRASPARENZA NELLA
DISTRUBUZIONE
DELLE RISORSE.

Sportello
energia
Sei attento all’ambiente e vuoi abbattere le emissioni
inquinanti della tua abitazione, e allo stesso tempo
magari risparmiare un po’ sulla bolletta?
Da gennaio 2017, dieci Comuni dell’Alto Vicentino, con
capofila il comune di Santorso, hanno deciso di unirsi per
un tema molto sentito: il risparmio energetico.
A breve, anche il nostro comune entrerà a far parte della
rete “sportello energia” e quindi tutti i cittadini di Lugo
potranno usufruire di questo servizio.

Che cos’è lo “sportello energia”?

E’ un luogo dove le persone possono trovare consigli utili
sui temi dedicati all’efficienza energetica degli edifici, sulle
energie rinnovabili e sul risparmio energetico in generale.
Il tutto grazie alla presenza di personale altamente
qualificato, che saprà analizzare i quesiti e rispondere
ai dubbi degli utenti. Un’altra interessante attività dello
sportello energia è inoltre il gruppo di acquisto solare; la
sua finalità è quella di aiutare i consumatori a risparmiare
sull’acquisto di un impianto a fonti rinnovabili (solare
fotovoltaico, solare termico, boiler a pompa di calore e
condizionatori) garantendo alta efficienza e basso impatto
ambientale. Chi aderisce al gruppo di acquisto ha diritto a
un sopralluogo gratuito e a un preventivo visionato dallo
sportello. Il tutto risparmiando circa il 20% rispetto alle
offerte per privati.
Dove possiamo trovarlo: lo sportello è aperto con orario
18.30 – 20.00 il primo giovedì del mese a Santorso,
presso la Casa del custode di Villa Rossi, il secondo e
quarto giovedì a Thiene all’Urban center in piazzetta Rossi
e il terzo giovedì a Breganze nella biblioteca comunale
“Gabriele Boschiero”.
L’Assessore alla Cultura, Politiche giovanili, Sport,
Associazioni, Turismo, Ambiente, Ecologia
Miguel Miotti

Nella dichiarazione dei redditi è possibile
indirizzare il 5 per mille ad enti ed associazioni
impegnati nei servizi sociali.
Tra questi anche i Comuni. Tutti i contribuenti possono,
in sede di compilazione delle loro denunce dei redditi
(modello Unico, Cud, o modello 730), scegliere di
destinare il 5 per mille dell’Irpef al proprio Comune di
residenza.
Questa scelta non si sostituisce a quella della
destinazione dell’8 per mille dell’Irpef allo Stato o
alla Chiesa cattolica o ad altre confessioni religiose; è
semplicemente aggiuntiva e serve ad aiutare il Comune,
che avrà così la possibilità di avere più risorse a
disposizione, ad essere maggiormente vicino ai propri
cittadini più bisognosi e meno fortunati.
A Lugo sono state molte, in questi anni, le famiglie e
le persone che per ragioni diverse si sono trovate in
difficoltà e pertanto si è potuto dare un aiuto grazie al
contributo dei cittadini che hanno scelto di devolvere il
loro 5 per mille ai Servizi Sociali del comune di Lugo.
Nel 2017 l’importo percepito da tale scelta è stato pari
ad euro 5.174,71 ed è stato così distribuito:
Euro 3.674,71 per aiuti diversi a nuclei famigliari
particolarmente in difficoltà;
Euro 1.500,00 alla Caritas parrocchiale affinché
provveda all’acquisto di generi alimentari e di prima
necessità per quei singoli e famiglie che molto spesso si
recano presso la Sede Caritas del paese per chiedere
un sostegno.
L’Assessore ai Servizi Sociali
Cav. Onorina Pretto
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Servizi sociali

Sportello di Breganze

Orari di apertura al pubblico
Lunedì		
11.00 - 13.00
Martedì		
17.00 - 18.30
Mercoledì
10.00 - 13.00
Giovedì		
11.00 - 13.00

Sportello di Lugo di Vicenza

Orari di apertura al pubblico
Lunedì		
11.00 - 12.30
Giovedì		
11.00 - 12.30

Ufficio Associato dei Servizi Sociali

REDDITO D’INCLUSIONE (Rei)

(Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147)
Il Reddito di inclusione (REI) è una misura unica nazionale di contrasto alla povertà, condizionata alla valutazione
della condizione economica e familiare e alla sottoscrizione di un progetto personalizzato di attivazione e di
inclusione sociale e lavorativa, finalizzato al superamento della condizione di povertà.
Il REI si compone di due parti:
1. un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI);
2. un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione
di povertà, predisposto sotto la regia dei servizi sociali dell’Unione Montana Astico.

A chi si rivolge

Al REI potranno accedere le famiglie in possesso dei
seguenti requisiti.
Requisiti di residenza e soggiorno
Il richiedente deve essere congiuntamente:
- cittadino dell’Unione Europea o suo familiare che sia
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso
del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo;
- residente in Italia, in via continuativa, da almeno due
anni al momento della presentazione della domanda.

Requisiti familiari

Il nucleo familiare deve trovarsi in almeno una delle
seguenti condizioni:
- presenza di un minorenne;
- presenza di una persona con disabilità e di almeno un
suo genitore o un suo tutore;
- presenza di una donna in stato di gravidanza accertata
(nel caso in cui sia l’unico requisito familiare posseduto,
la domanda può essere presentata non prima di quattro
mesi dalla data presunta del parto e deve essere
corredata da documentazione medica rilasciata da una
struttura pubblica).
- presenza di un componente che abbia compiuto 55
anni con specifici requisiti di disoccupazione.

Requisiti economici

Il nucleo familiare deve essere in possesso
congiuntamente di:
- un valore ISEE in corso di validità non superiore a
6.000 euro;
- un valore ISRE (l’indicatore reddituale dell’ISEE,
ossia l’ISR diviso la scala di equivalenza, al netto delle
maggiorazioni) non superiore a 3.000 euro;
- un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla
casa di abitazione, non superiore a 20.000 euro;
- un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti
correnti) non superiore a 10.000 euro (ridotto a 8.000
euro per la coppia e a 6.000 euro per la persona sola).

Altri requisiti

Per accedere al REI è inoltre necessario che ciascun
componente del nucleo familiare:
- non percepisca già prestazioni di assicurazione
sociale per l’impiego (NASPI) o altri ammortizzatori
sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione
involontaria; non possieda autoveicoli e/o motoveicoli
immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la
richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per
cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle
persone con disabilità);
- non possieda navi e imbarcazioni da diporto (art. 3,
c.1, D.lgs. 171/2005).

Modalità di presentazione della domanda

Il richiedente, munito di attestazione ISEE e DSU accede all’ufficio amministrativo dell’Unione Montana Astico negli
orari di apertura al pubblico. L’ufficio verifica il possesso dei requisiti economici e se presenti consegna il modulo della
domanda e fissa l’appuntamento con l’assistente sociale.

Informazioni

Per informazioni telefonare al numero 0445/873200 o rivolgersi all’Ufficio Associato dei servizi sociali nelle seguenti
sedi aperte al pubblico:
- Sede di Lugo di Vic. (presso il Municipio)
- Sede operativa: Via Castelletto, 54 - 36042 Breganze (VI)
E-mail: sociale@unioneastico.gov.it - www.unioneastico.gov.it
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Servizi Sociali

IL VOLONTARIATO COME SUPPORTO E RISORSA
PER I VARI SERVIZI COMUNALI
Affidati all’Associazione “LUGO SOLIDALE” il servizio di trasporto sociale, il servizio di volontariato presso la
biblioteca ed il servizio di assistenza e vigilanza bus scuola prima infanzia.
A seguito di una sentenza della Corte dei Conti, sezione
di controllo Toscana, le Amministrazioni comunali non
possono avvalersi delle prestazioni di volontari “a titolo
individuale” ma attraverso una necessaria “interposizione”
di una organizzazione di Volontariato iscritta in appositi
Albi Regionali.
La legge 11 agosto 1991, n.266 “Legge quadro sul
volontariato” riconosce il valore sociale dell’attività
di volontariato come “espressione di partecipazione,
solidarietà e pluralismo” ed inoltre promuove lo sviluppo
del volontariato per il conseguimento delle finalità di
carattere sociale, civile e culturale individuate dallo
Stato, dalle Regioni, dagli enti locali. La legge quadro
Alcuni volontari del servizio trasporto sociale.
definisce attività di volontariato quella “prestata in modo
personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto
ed esclusivamente per fini di solidarietà”. Pertanto l’Amministrazione Comunale, per garantire il Trasporto Sociale, di
cui al regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 21.04.2009 e fin’ora gestito dai “Servizi
Sociali Comunali”, ha affidato, con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 01/08/2017 i suddetti servizi in convenzione
all’Associazione “Lugo Solidale” la quale nei rapporti di collaborazione intrattenuti fin’ora con questo Ente e con altre
realtà del territorio ha dimostrato attitudine e capacità operativa. L’Associazione “Lugo Solidale” è iscritta all’Albo delle
Associazioni di Promozione Sociale della Regione Veneto dal 24.06.2015 con il codice di classificazione PS/VI0283.

Che cosa cambia con questo affidamento in convenzione

Niente in particolare; il servizio di trasporto organizzato dai Servizi Sociali del Comune di Lugo di Vicenza, per lo
svolgimento di terapie e/o visite sanitarie destinato ai residenti del Comune di Lugo che non possono usare un mezzo di
trasporto proprio o pubblico, o i cui familiari non hanno la possibilità di provvedere con mezzi propri viene effettuato
tramite i volontari dell’Associazione “Lugo Solidale” utilizzando il mezzo di trasporto Fiat Doblò, appositamente attrezzato
anche per il trasporto dei disabili, di proprietà comunale e affidato in comodato d’uso all’Associazione “Lugo Solidale”.
Ai fini organizzativi, per fornire un servizio che risponda alle necessità di più persone, che non sia troppo dispersivo e
secondo le norme di cui al regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 21.04.2009, devono
essere rispettate le seguenti regole:
- il servizio deve essere richiesto con almeno 7 giorni di anticipo solo ed esclusivamente presso il Comune di Lugo di Vicenza;
- l’Associazione “Lugo Solidale” non può fornire accompagnatori all’interno di Ospedali o Ambulatori; pertanto, l’utente
che necessita di un aiuto, sia per il disbrigo pratiche che per accompagnamento, deve provvedere con un familiare o altra
persona formalmente incaricata dal richiedente;
- tutti i trasporti vengono effettuati in A/R nella fascia oraria dalle ore 07.30 alle ore 18.30.

Cosa si deve fare

Occorre compilare l’apposito modulo di domanda presso il Comune di Lugo di Vicenza AREA SERVIZI AL CITTADINO negli
orari di apertura al pubblico, oppure scaricarlo dal sito internet, www.comune.lugo.vi.it, cliccare su “SERVIZI SOCIALI” e
poi su “Richiesta servizio Trasporto sociale”, scaricarlo, compilarlo e consegnarlo presso gli uffici Area Servizi al Cittadino
(Anagrafe). L’Associazione stessa si metterà in contatto, prima possibile, attraverso il coordinatore del gruppo, con il
richiedente per concordare le modalità di trasporto (salvo disponibilità del mezzo). Per i “trasporti straordinari”, cioè in
località diverse da quelle comprese nel territorio Regione Veneto, verrà valutato caso per caso in relazione alla effettiva
necessità, sentito l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Lugo di Vicenza, definendo le possibilità e le modalità
dell’eventuale trasporto. Il cittadino dovrà contribuire al rimborso delle spese carburante al termine del servizio il cui costo
per chilometro viene determinato ogni anno con Delibera della Giunta Comunale. L’attuale rimborso spese carburante al
quale il cittadino dovrà contribuire al termine di ogni servizio è pari a euro 0,40 per chilometro.
Il Responsabile Area Servizi al Cittadino
Carla Carollo

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere direttamente nei seguenti orari:
Lunedì: dalle 10.00 alle 12.30;
Martedì: dalle 17.00 alle 18.30
Mercoledì: CHIUSO

Giovedì: dalle 08.30 alle 12.30 / dalle 17.00 alle 18.30
Venerdì: dalle 10.00 alle 12.30
Tel. 0445/860542 - Fax 0445/861622
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Pubblica Istruzione

Numerosi ed importanti i progetti attuati

CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI

Innanzitutto il “Progetto cyber bullismo”, con dei ragazzi
dell’ITIS che sono venuti nella nostra scuola per parlarci dei
rischi della rete.
Sono stati coinvolti anche i nostri genitori, tramite
l’organizzazione di un incontro con un esperto, che ha trattato
con loro l’argomento cyber bullismo.

Anche quest’anno il consiglio comunale dei ragazzi ha
lavorato con grande impegno.
In occasione della giornata della Terra, noi ragazzi
del consiglio, abbiamo pulito il cortile della scuola; nel
corso della giornata è stata poi allestita, nella sede della
Biblioteca Comunale, una mostra fotografica, alla quale
hanno partecipato tutti gli alunni della nostra scuola.
Nel corso dell’anno abbiamo inoltre ospitato, sempre
nei locali del nostro Istituto scolastico, degli esperti di
alimentazione dell’associazione “Lo Specchio”, che ci
hanno parlato dell’importanza di condurre una vita sana,
mangiando correttamente.
A giugno, con la fine dell’anno scolastico, abbiamo
organizzato una festa, con il coinvolgimento di tutti gli
alunni.
A luglio, noi ragazzi del CCR, siamo stati ospiti, a Venezia,
del palazzo della Regione, dove tra l’altro abbiamo avuto
modo di conoscere i politici della nostra regione; con
l’occasione, abbiamo visitato anche Palazzo Ferrofini.

con numerosi studenti delle scuole superiori di Thiene,
a Mauthausen, dove ha visto con i suoi occhi i luoghi
dell’olocausto; il nostro sindaco, a nome di tutti noi, ha poi
deposto una corona d’alloro in ricordo di tutte le vittime
vicentine.
Per il futuro sono molti i progetti che ci proponiamo di
attuare:
- progetto della mostra fotografica: come l’anno scorso
abbiamo pensato di riproporre questa mostra, con un
tema differente ma comunque legato alla natura.
- progetto alimentazione
- progetto mercatino equo solidale
- progetto del cyber bullismo
- progetto crocus
- progetto della giornata della memoria
Il nostro percorso ci ha arricchito dentro, ci ha fatto
maturare ed è stata una bellissima esperienza.

Ad agosto il nostro sindaco Camilla Maino, si è recata,

I ragazzi del consiglio comunale

MARATONA DI LETTURA
Anche l’Assessorato alla cultura e la Biblioteca di Lugo hanno aderito alla 1° edizione del progetto
“Il Veneto legge”, una “Maratona di lettura” che ha voluto coinvolgere innanzitutto le scuole e le
biblioteche, ma che si è rivolta anche a tutti i cittadini che amano i libri e la lettura.
L’evento, promosso dalla Regione Veneto, Miur (Ministero dell’Istruzione dell’Università e delle Ricerca) e Aib
(Associazione italiana biblioteche) si è svolto venerdì 29 settembre 2017 in contemporanea in tutta la Regione.
Nel nostro Comune la manifestazione ha preso il via già a mattino, alla scuola primaria, che ha accolto con
entusiasmo la proposta.
“Per tutta la mattinata - spiega l’insegnante Paola Polga, responsabile del progetto- i bambini delle varie classi si
sono avvicendati nell’angolo dedicato, creato appositamente in uno spazio dell’edificio, ricevendo il testimone
dai compagni che li avevano preceduti. Un leggio, simbolo dell’importanza e dell’onore attribuiti al libro, alle
storie e a chi le scrive, ha rappresentato l’ideale di unione e continuità nella passione per la lettura. Seduti sui
tappeti azzurri, accolti da una musica dolce e sollecitati da un profumo balsamico, i nostri alunni hanno accolto,
rapiti, le pagine scritte dai seguenti autori veneti: Mario Rigoni Stern, Paola Valente, Dino Coltro, Lorenza Farina,
Marina Rossi. Un’iniziativa, quella della “Maratona di lettura” assai gradita sia dai bambini che dalle insegnanti,
dato che alla Primaria si legge molto ed il libro è davvero un amico con cui trascorrere momenti magici”.
Nel pomeriggio la manifestazione si è “spostata” nella sede della Biblioteca, in via Sioggio, dove sono stati
prestati libri alle insegnanti nell’ambito del progetto “La Biblioteca viene a scuola”.
La “Maratona di lettura” si è protratta anche per tutta la serata: presso il teatro parrocchiale di via Vigne, organizzato
dal Circolo La Zonta di Thiene in collaborazione con il Comitato della Biblioteca e l’Assessorato alla cultura di
Lugo, si è infatti tenuto lo spettacolo di lettura teatralizzato “Maria Magdalena, i mille volti di una donna tra storia
e leggenda”; la ricostruzione di questa importante figura evangelica in un’ottica tutta al femminile ed i testi storici,
sono stati realizzati e curati dalla scrittrice Cristina Lanaro(presente alla serata). Il copione di “Maria Magdalena”
ha già ottenuto numerosi riconoscimenti, ed è stato premiato nel 2014 al Concorso Nazionale di Drammaturgia
Teatrale U. Bozzini. Le lettrici e gli attori della compagnia teatrale thienese hanno invece animato i testi, intervallati
dalle musiche del Maestro Giuseppe Dal Bianco, composte ed eseguite dal vivo dal poliedrico musicista.

Anna Maria Polga
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Cultura/Biblioteca

Un saluto dal Comitato di Biblioteca
“Fatti, non parole!”, questo potrebbe essere il motto del Comitato della Biblioteca Comunale di Lugo di Vicenza,

gruppo sempre molto propositivo ed affiatato, che organizza al meglio, collaborando con le varie Associazioni locali e
non solo, molte attività culturali: nel 2017 incontri su temi storici (il nazismo e le leggi razziali in Francia), di promozione
del patrimonio artistico (Palladio in Villa Godi Malinverni, ovvero la civiltà della villa veneta), musicali (sempre un
grande successo le serate con la cantante Monica Bassi, specie il recital dedicato a Mia Martini, che ha richiamato
un pubblico entusiasta da ogni dove), teatrali e di promozione della lettura (lo spettacolo su Maria di Magdala, a
cura della compagnia La Zonta, le consuete letture sotto l’albero per i più piccoli, nonchè gli incontri con l’Autore
per il Maggio dei libri e la rassegna di “Senza Orario Senza Bandiera”, che proseguirà il prossimo anno con due
appuntamenti, il 12 gennaio ed il 14 febbraio.
In occasione della “Giornata della memoria”, è inoltre già previsto un importante incontro con Marion Klein, che si
terrà in Patronato la sera del 24 gennaio 2018.
Ecco alcune locandine delle attività 2017:

COMPAGNIA
TEATRALE
DELLE VIGNE
Il progetto “Compagnia delle Vigne” nasce una
sera di agosto del 2013 dall’idea di sei amici
(Andrea De Marchi, Davide Ranzolin, Enrico
Marangonzin, Stefano Sbalchiero, Riccardo
Sartori, Anna Motterle) accomunati dalla
passione per la musica, il teatro e il proprio
paese. Ciascuno decide di offrire le proprie
competenze per provare a mettere in scena uno
spettacolo musicale che coinvolga i giovani di Lugo e diventi veicolo per il rilancio e il restauro della Sala
Parrocchiale. Questa idea viene da subito accolta con tanta generosità da altri giovani che si mettono a
disposizione per dare il loro contributo. Oltre al loro, arrivano il sostegno e l’aiuto concreto di alcuni adulti e
così, grazie a tanto entusiasmo, l’idea diventa progetto concreto:
- Nel 2014 va in scena “1482 : Storie di amore e di passione”
- Nel 2015 viene presentato “L’amore non muore”
- Nel 2017 arriva “Storie di un burattino”
L’intento è quello di dare spazio ai giovani e farli avvicinare a discipline quali il canto, il ballo e la recitazione,
arti che aiutano a superare la timidezza, a confrontarsi con gli altri, a vivere e riconoscere le proprie emozioni..a
crescere. L’altro punto importante è la prospettiva di raccogliere fondi per aiutare la ristrutturazione della
Sala Parrocchiale, un luogo che merita di essere riscoperto e di diventare centro di aggregazione per tutta
la comunità di Lugo.
Ad oggi, dopo quattro anni, la Compagnia delle Vigne ha riscosso molti consensi e ha contributo in modo
concreto, con alcuni lavori e acquisti, al miglioramento della Sala Cinema parrocchiale. Il lavoro di tutti è
gratuito ma fatto con grande impegno e passione.
L’ultimo progetto, “Storie di un burattino” ha segnato un’evoluzione per la Compagnia; il tipo di spettacolo
scelto ha consentito di dare spazio alle molte persone che volevano partecipare, così il numero dei
componenti è sensibilmente aumentato arrivando a contare una cinquantina di elementi tra attori, cantanti,
ballerini, tecnici, scenografi, costumisti, truccatori e acconciatori: tutti uniti cercando di curare ogni piccolo
dettaglio aumentando così la qualità e trovando un riscontro di partecipazione non solo da un pubblico del
paese ma anche da un pubblico esterno.
La speranza e’ che questa Compagnia continui a crescere arricchendosi di ragazzi a cui trasmettere la
passione per portare avanti nel tempo la magia e le emozioni che il teatro regala.
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Servizi Cimiteriali

Cimitero dei bimbi mai nati e “giardino dei ricordi”
Da circa un mese a questa parte in tanti, recandosi al cimitero di Lugo per far visita ai propri cari defunti, notano,
spesso con un po’ di curiosità, un piccolo spazio verde (circa venti metri quadrati) dedicato alla sepoltura dei bimbi
mai nati.
L’Amministrazione comunale di Lugo, dimostrando
grande sensibilità e solidarietà nei confronti delle
famiglie che si trovano a vivere il dramma della perdita
di un figlio durante la gravidanza, ha infatti deciso
di riservare un’area, ricavata all’interno del cimitero,
nella quale troveranno posto piccole tombe per vite
mai vissute.
In pratica, i bambini cosiddetti “nati morti” prima
delle 28 settimane (periodo temporale che sancisce la
distinzione tra feti e bimbi) potranno finalmente avere
una degna sepoltura.
Si tratta di uno spazio unico che non esiste nella
maggior parte dei cimiteri vicentini ed italiani, pur
essendo possibile, anche per legge, fare seppellire
feti e persino embrioni, qualora vi fosse richiesta dei
genitori in tal senso. Ma non essendoci, almeno fino a
poco tempo fa, zone a questo destinate, spesso non si
sa neppure a chi rivolgersi.
Quella intrapresa dall’Amministrazione comunale, si
può quindi definire una pratica di civiltà nei confronti dei
genitori di questi bambini, possibile ora per i residenti
di Lugo, ma che potrà essere estesa anche ai cittadini
di altri Comuni, a seconda delle necessità.
Ma non finiscono qui le novità al cimitero di Lugo: con
la stessa delibera di giunta è stata infatti stabilita, oltre all’individuazione di uno spazio per l’inumazione delle
parti anatomiche (ad esempio arti amputati dei cittadini residenti in paese) anche la creazione di una specifica
zona (anche essa di circa venti metri quadrati) per lo spargimento delle ceneri dei defunti.
Un piccolo “Giardino del ricordo”, un’area verde debitamente limitata (situata a fianco del cimitero dei bimbi mai
nati) dove i familiari delle persone cremate potranno disperdere le ceneri, in considerazione del lieve ma continuo
aumento delle richieste di cremazioni anche nel nostro Comune.
L’Assessore ai Servizi Sociali
Cav. Onorina Pretto

Appello alla cittadinanza
Sempre più spesso anche nel nostro territorio ci troviamo di fronte a fenomeni atmosferici cosiddetti “estremi”
(bombe d’acqua, forte vento ecc.).
Uno di questi si è verificato, nella nostra zona, qualche settimana fa: un forte vento che ha provato non pochi danni e
disagi a gran parte della cittadinanza e alle abitazioni.
Danni che naturalmente si sono verificati anche nel nostro cimitero, con molti vasi e fioraie spostati anche di diversi metri,
o peggio ancora rotti dalla violenza del vento. Si sa quanto sia importante per una comunità il culto ed il rispetto dei
defunti, non solo per questioni religiose ma soprattutto per motivi sentimentali legati alle persone che vi sono sepolte.
L’Amministrazione comunale quindi lancia un appello a tutta la cittadinanza affinché collabori per il mantenimento del
decoro del cimitero, sopratutto in occasione di eventi atmosferici particolarmente violenti.
Riposizionando in breve tempo vasi e fioraie sulle proprie tombe in modo da dare la possibilità agli operatori incaricati
di effettuare le opportune pulizie nell’area comune.
L’Assessore ai Servizi Sociali
Cav. Onorina Pretto
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Notizie dalle Associazioni/Gruppi

Rispolveriamo un po’ di storia
E’ stata da poco restaurata a cura dei volontari dell’Associazione “Lugo Solidale” la lapide installata fra le due
rampe di scale di accesso alle ex scuole elementari in Via Sioggio 1, già sede Municipale fra gli anni fine 1800 e
gli anni 1955 ca. ed ora in parte sede della stessa Associazione.
A tale restauro hanno contribuito con certosina pazienza
i soci Beniamino dalla Costa, Faresin Severino e Pierluigi
Maino, coordinati dall’instancabile Angelo Battista Carollo
mentre la ricerca storica dei fratelli Nodari è stata eseguita
scrupolosamente dal socio Dalla Costa Fiorenzo. La lapide
ricorda un periodo storico di Lugo e cioè la fondazione:
“...IN QUESTO COMUNE VASTA CARTIERA A MACCHINA
LA PRIMA DELLE VENEZIE....”
I fratelli Benardino, Andrea ed Antonio erano nati a Vienna
da Bernardo Nodari, imprenditore nel commercio di tessuti
e seterie, e da sua moglie Anna Antres. Rimasti orfani in
tenera età furono accolti a Rovereto da uno zio paterno che
fu per loro un secondo padre.
Bernardino (1836-1894) compì gli studi ad Innsbruck e fece
poi a Vienna ed a Lione la pratica tecnico-commerciale. A
Lione apprese l’arte di fabbricazione della carta.
Individuato a Lugo il luogo adatto per l’impianto
dell’industria, si associò ai fratelli per sviluppare il progetto.
Nel 1861, acquistati dai Nobili Conti Luigi ed Andrea
Piovene-Porto Godi i vecchissimi edifici, cominciò subito a
realizzare il suo piano industriale che prevedeva il restauro
del fabbricato dell’antica cartiera a mano e la messa in
opera della prima Macchina continua da carta.
Il 4 febbraio 1866 avvenne l’inaugurazione alla presenza
di importanti personalità come i senatori Rossi e Lampertico,
il poeta Cabianca, l’architetto Negrin e i conti Piovene e
Papadopoli.
La direzione della società venne affidata a Bernardino
Nodari, mentre, in una ripartizione funzionale dei ruoli,
Andrea si sarebbe occupato della contabilità e Antonio
della parte commerciale.
L’apporto di nuovi capitali consentirà lo sviluppo tecnico,
produttivo e dimensionale degli anni successivi a cui faranno
seguito significativi riconoscimenti alle Esposizioni nazionali
ed internazionali.
Nel 1873 entrò in funzione la seconda Macchina continua
e venne costruito il ponte in ferro sull’Astico. L’occupazione
crebbe dagli iniziali 120 dipendenti alle 200 unità degli
anni settanta per arrivare ai 400 di fine secolo.
La grande inondazione del 1882 mise in pericolo le sorti
della Cartiera ma Bernardino Nodari seppe superare la
dura prova con rinnovata energia. Gli anni successivi videro
ulteriori sviluppi industriali. Nel 1893 la Macchina prima
venne riformata adeguandola alle più perfette macchine
continue e fu messo in opera l’impianto della luce elettrica.
Il 19 gennaio 1894 Bernardino Nodari perse la vita
annegato nel canale della fabbrica vicino alla turbina. I
figli Bernardo jr e Camillo proseguirono l’opera paterna
con ulteriori lavori e innovazioni come la realizzazione
della centrale idroelettrica di Calvene e l’introduzione della
patinatura della carta che fu alla base degli sviluppi futuri.
Nel 1919 al ritorno dalla Grande Guerra, per dissapori
tra di loro, i fratelli Nodari vendettero lo stabilimento alle
Cartiere di Maslianico.
Nel 1936 le Cartiere Burgo acquistarono le Cartiere di
Maslianico e con esse anche la cartiera di Lugo di Vicenza.
Parimenti significative sono le opere filantropiche ed

umanitarie del Nodari. Nel 1877 eresse una prima parte
di case operaie che completò nel 1881con l’abitazione
principale. Istituì l’Asilo infantile e la Cucina Economica, le
Scuole serali e la Biblioteca dell’operaio, la Cooperativa di
consumo e il Forno Economico.
Fondò la Società di Mutuo Soccorso tra gli Operai dello
Stabilimento Bernardino Nodari e Co dotandola di un
fondo fruttifero che alla sua morte aveva la consistenza di
ben diecimila lire.
Somme cospicue, come si legge nella lapide, furono nel
tempo devolute dai fratelli Nodari per i poveri del paese,
per le doti al matrimonio di giovani ragazze e per gli Ospizi
Pii di Thiene. Bernardino Nodari fu Sindaco di Lugo per
nove anni; il figlio Bernardo jr fu Sindaco per sei anni.
La riscoperta della lapide è un doveroso riconoscimento
alla memoria dei fratelli Nodari nel 150° anniversario di
attività industriale della Cartiera di Lugo, fonte di benessere
per tutto il paese.

ANDREA NODARI NATO A VIENNA D’AUSTRIA
DI COMMERCIANTE FRA QUELLA COLONIA ITALIANA
LODATISSIMO FINI’ CRISTIANAMENTE LA VITA BREVE
DI XXXIII (33) ANNI IN MARSIGLIA IL II LUG.
MDCCCLXX (1870) TORNATO APPENA DA
BUENOS-AYRES DOTTO DI LINGUE E DI STUDI
AMATORE DEL VERO E DEL GIUSTO E UTILMENTE
OPEROSO FONDO’ COI FRATELLI IN QUESTO
COMUNE VASTA CARTIERA A MACCHINA
LA PRIMA NELLA VENEZIA LA GIOVO’ NEL SUO
TESTAMENTO LEGANDO OGNI ANNO CCC L. (300
lire) A QUELLA SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO
E ALTRE DI D L. (500 lire) PER CINQUE DOTI AL
MATRIMONIO DI TRE OPERAIE E DI DUE ONESTE
ZITELLE DI LUGO ORDINO’ ANCHE LA PERPETUA
ANNUA PROVVIDENZA DI CC L. (200 lire) A QUESTI
POVERI E DI M L. (1000 lire) AGLI OSPIZI PII DI THIENE
IL FRATELLO ANTONIO CUI FECE EREDE PERCHE’ SIA
LODE AL NOBILE ESEMPIO E DURABILE NE’ POSTERI LA
GRATITUDINE QUESTA PUBBLICA MEMORIA POSE
APRILE 1872
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FILÒ COL FILO
Nel 2018 saranno già otto gli anni di vita del Gruppo Filò col filo.
Nato inizialmente per raccogliere fondi in favore della chiesa
di Lugo (che stava attraversando un momento di difficoltà
economica) negli anni il Gruppo ha continuato la sua attività,
con lo scopo, soprattutto, di dare una mano dove se ne fosse
presentata la necessità. Ecco quindi che quanto ricavato dalle
vendite dei lavori è stato via via dato al Centro parrocchiale, alla
Citta della Speranza, all’Associazione Angeli di Noonan.
Fin dalla sua nascita le componenti del gruppo si radunano
puntualmente ogni martedì sera (dalle 20,15 in poi) in un locale
della Biblioteca di via Sioggio, cortesemente messo a disposizione,
con apposita convenzione, dall’Amministrazione comunale.
Innumerevoli, e di altissima qualità, i lavori eseguiti in questi anni,
che poi vengono messi in vendita nei mercatini allestiti durante le
feste del paese. In occasione della celebrazione del Rosario viene
anche allestita (sempre nei locali della Biblioteca) una bellissima
mostra, con esposizione e vendita dei tanti lavori eseguiti.
Oltre che per rifornire i mercatini, le componenti del Gruppo
eseguono anche lavori su richiesta, per battesimi, cresime, lauree,
matrimoni….
I primi anni sono stati un po’ difficili ma ultimamente il Gruppo
fa quasi fatica ad accontentare le tante richieste di lavori su
ordinazione. A questo riguardo il Gruppo lancia un appello per il
“reclutamento” di nuove leve, che sarebbero naturalmente molto
ben accette. Filò col filo ha inoltre recentemente collaborato
anche con l’Associazione “Lugo Solidale” per l’organizzazione di
un corso rivolto ad una quindicina di giovanissimi (tra cui anche
un maschietto) per tramandare e preservare l’arte del cucito (che
altrimenti rischia di andare perduta).
Per ulteriori informazioni, oppure semplicemente per osservare dal
vivo l’arte del ricamo, le componenti del Gruppo sono a disposizione,
senza alcun impegno, di tutti i cittadini ogni martedì sera.

Lavori esposti nella mostra allestita durante la festa
del Rosario.

Attualmente le signore che si ritrovano al martedì sono una
ventina, alcune collaborano anche facendo dei lavori da casa, e c’è chi contribuisce fornendo materiale (filo
soprattutto).

Anna Maria Polga

*** ASTERISCHI *** della Pro Lugo
Ringraziando l’Amministrazione comunale per lo spazio concessoci, facciamo il punto su alcune proposte attuali e
del futuro prossimo.
***Anche il calendario Pro Lugo 2018 ha visto la luce.
Il 33° della serie è stato presentato giovedì 30 novembre scorso.
Il soggetto fotografico è dedicato al centesimo anniversario della fine della prima guerra mondiale, abbiamo preso
spunto dal libro fotografico di Gigi Abriani “Luce nel silenzio” pubblicato la scorsa primavera per incaricare lo stesso
autore di fornirci le foto che avessero lo stesso intendimento e la stessa tecnica.
La rappresentazione dei luoghi delle battaglie, forti, trincee e poi sacelli e ossari ritratti di notte assumo una veste
fantastica e poetica nello stesso momento.
Luoghi terribili di fatiche e sacrifici inenarrabili, di devastazione e morte con la tecnica adottata da Gigi assumono un
aspetto e una dimensione umana, luoghi abituati a essere confusi con il contesto che li circonda durante il giorno, di
notte, sapientemente illuminati, vengono rappresentati in tutta la loro terribile e maestosa realtà.
Il calendario Pro Lugo 2018 è quindi dedicato dopo cento anni, alla memoria dei nostri famigliari che hanno sofferto e
sono caduti durante la prima guerra mondiale.
Agli… Antonio… Giuseppe… Giovanni… Domenico… dedichiamo con immenso amore e profondo rispetto il nostro
piccolo contributo annuale.
Grazie a loro e al loro sacrificio abbiamo cominciato un cammino che può non essere ancora concluso ma che certamente
ci ha permesso di essere padroni del nostro futuro. Artefoto festeggia nel 2018 il ventesimo anno di attività e per sottolineare
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questo importante appuntamento con il calendario ci offre uno sconto di € 5.00 sull’acquisto del suo libro.
A Rita e Gigi le nostre felicitazioni e il sentito ringraziamento per l’amicizia e l’aiuto che ci garantiscono in ogni
occasione.
Come sempre il calendario nasce attraverso la sinergia di molti collaboratori, ditte, enti e associazioni, a tutti vada
questo pubblico ringraziamento per l’affetto e la determinazione che rivolgono alla Pro Lugo.
Il calendario sarà inviato ai nostri emigranti e, quindi, un appello ai famigliari che risiedono nel nostro comune di
comunicarci tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo o nuovi indirizzi tramite i Consiglieri o scrivendo a
prolugo@tiscali.it.

*** Prima di terminare l’anno ci ritroveremo, come ormai da tradizione, assieme all’Associazione Commercianti del
paese, dopo la Messa di Mezzanotte in piazza per la “Cioccolata sotto l’albero”.
*** Novità in programma per il prossimo carnevale:
- ritornerà la sfilata con i carri allegorici per le vie del paese con importanti novità e fantastiche proposte, chi è
affascinato dal mondo orientale e dal Giappone in particolare, se ha già confezionato il proprio costume, può essere
inserito su uno dei carri in preparazione.
I bambini e i ragazzi che volessero sfoggiare la propria abilità di “ninja” o “geisha” anche coordinandosi per ottenere
un costume su misura possono richiedere informazioni tramite mail a prolugo@tiscali.it.
Non prendete impegni per sabato 5 febbraio e preparatevi per un carnevale esplosivo!!!!
- il carnevale proseguirà con l’atteso appuntamento di venerdì 9, sabato 10 e martedì 13 febbraio 2018 per il “Teatro
di Carnevale” la nostra compagnia si è già messa al lavoro per narrare in maniera rivisitata ed esilarante le gesta
del “Gobbo di San Piero”. Anche qui tante novità e piacevoli sorprese. Ricordiamo che la Pro Lugo è Associazione
di Promozione Sociale iscritta nell’apposito registro regionale e che, a norma di legge, i contributi ad essa devoluti
possono essere detratti dall’imponibile ai fini fiscali. All’Associazione si può devolvere anche la quota del cinque per
mille citando il codice fiscale dell’Associazione “84009210240” al momento di inviare la denuncia dei redditi. Sono
delle possibilità per sostenere l’attività della Pro Lugo che permettono alla nostra tassazione di rimanere nel territorio e
di essere controllata nell’impiego.
Un ringraziamento anticipato a quanti aderiranno a queste proposte. A tutti i nostri cittadini, un affettuoso augurio di
serenità per le prossime Festività Natalizie e felicità per l’anno che verrà.
La Pro Lugo

INFORMAZIONI UTILI

UFFICI COMUNALI
AREAAMMINISTRATIVA/FINANZIARIA
AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA
AREA

ORARIO RICEVIMENTO AMMINISTRATORI

Segreteria/Pubblica Istruzione
Tributi/Ragioneria

- SINDACO - ROBERTINO CAPPOZZO

APERTURA
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

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

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
Giovedì
Venerdì

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

Sig.ra Carmen Rosa - Tel. 0445/327063

AREA
AREA TECNICA
TECNICA

NUMERO VERDE ALTO VICENTINO SERVIZI
SEGNALAZIONE GUASTI ACQUEDOTTO E FOGNATURA
800 99 15 88
Anno XXII n° 1 - Dicembre 2017
Direttore responsabile: Polga Anna Maria
Grafica e Stampa: Grafiche Simonato snc - Fara Vic.no (VI)

Edilizia
Privata/Urbanistica
Lavori Pubblici
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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Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.

L’UNIONE
FA LA BANCA
fiducia, continuità, solidità, crescita

QUADRICROMIA
ORIZZONTALE

INSIEME.
PER RAGGIUNGERE
NUOVI ORIZZONTI
centroveneto.it

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

