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UFFICI COMUNALI
AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA
Segreteria
Tel. 0445/327063
Pubblica Istruzione
Fax 0445/861622
Ragioneria
Tel. 0445/327266
Tributi
Fax 0445/861622
APERTURA
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

AL PUBBLICO
9:00-12:30
9:00-12:30
9:00-12:30
9:00-12:30
9:00-12:30

16:30-18:15
16:30-18:15

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

AL PUBBLICO
9:00-12:30
9:00-12:30
9:00-12:30
9:00-12:30
9:00-12:30

Biblioteca
APERTURA
Lunedì
Martedì
Giovedì
Venerdì

16:30-18:15
16:30-18:15
Tel. 0445/861477

AL PUBBLICO
14:30-18:30
15:30-19:30
10:00-12:00
14:30-18:30

Edilizia
Privata/Urbanistica
Lavori Pubblici

ORARIO RICEVIMENTO AMMINISTRATORI
SINDACO - ROBERTINO CAPPOZZO - con funzioni anche in materia Personale,

14:30-18:30

Protezione Civile, Sport, Cultura

Martedì e Giovedì dalle 17.30 alle 18.30 su appuntamento

AREA TECNICA

APERTURA AL PUBBLICO
Lunedì
9:00-12:30
Martedì
/
Giovedì
9:00-12:30

Grazie all’aiuto concreto di alcune aziende del nostro Comune, è possibile
la stampa di questo notiziario e in questo modo garantire la diffusione di
uno strumento d’informazione, indispensabile ai cittadini, per restare costantemente in contatto con la vita dell’Amministrazione Comunale di Lugo di
Vicenza.
Sicuramente siamo stati tutti molto attenti agli eventi che hanno caratterizzato
la vita politica ed economica degli ultimi mesi, con inevitabili ripercussioni
anche nel nostro Comune, riferito soprattutto alle grosse difficoltà che colpiscono le famiglie, con una disoccupazione giovanile arrivata in Italia al 42%,
quale segno di un malessere diffuso.
La caduta di fiducia nelle istituzioni è da tempo un dato di fatto, confermato
anche dalla fuga dal voto nelle recenti elezioni amministrative.
Una sfiducia verso i rappresentanti del potere, incapaci o inadeguati a perseguire il pubblico interesse e quindi a trovare soluzioni a problemi sociali sempre più urgenti: dalla povertà, alla salute, all’istruzione e alla disoccupazione.
In un paese come l’Italia che, anche se in difficoltà, rappresenta ancora la
terza economia d’Europa e che nel sistema delle manifatture impiega oltre
dieci milioni di addetti, è necessario fare un serio confronto sul suo destino
industriale, questo nell’interesse di tutti.
Si deve attuare un cambiamento generale di mentalità, per permettere alle
nuove generazioni di esprimere con forza la loro voglia di rinnovarsi, ma
soprattutto dimostrare che c’è tanta voglia di ripartire, perché i giovani sono
pieni di idee da sviluppare e dobbiamo aiutarli a realizzarle.
L’enorme capitale umano di cui la nostra bella Nazione dispone, ricco di competenza, di talento e voglia di fare mi spingono a pensare che dobbiamo investire con serietà e coraggio, ognuno facendo il proprio dovere, recuperando
un senso civico troppe volte dimenticato, scommettendo sulle imprese e sui
giovani, dimostrando finalmente di investire con profitto nella cultura, di cui
spesso non capiamo l’importanza e la grande potenzialità ad essa legata.
Anche da noi il problema sociale sta toccando valori mai riscontrati prima:
sono molte le persone in difficoltà che si presentano in comune e che, giunte
ad un certo punto e vista l’impossibilità di farcela da sole, con umiltà chiedono aiuto per un sostegno economico.
Questa Amministrazione ha sempre dato massima priorità a tutte queste situazioni, certi che una comunità ha il dovere di aiutare i più deboli, per consentire a tutti di poter vivere con dignità e continuare a sperare in un futuro
più sereno.
Partendo quindi da questi propositi, con determinazione, ognuno si impegni
in questo difficile compito di ricostruzione, con spirito di coesione e convinti
che insieme è possibile uscire da questa crisi.
dott. Robertino Cappozzo

Tel. 0445/861372
Fax 0445/861622

16:30-18:15
16:30-18:15

CAPPOZZO GIOVANNI - Vice Sindaco - Assessore all’Edilizia Privata, Sicurezza,
Turismo, Attività Produttive - Su appuntamento
PRETTO ONORINA - Assessore ai Servizi Sociali, Pari Oppurtunità - Su appuntamento
FABRIS GIORGIO - Assessore al Bilancio, Identità Veneta - Su appuntamento
DE MARCHI EUGENIO - Ass. alla Pubb. Istruzione, Pol. Giov., Ecol., Ambiente - Su appuntamento
RIGON GIANBALDO - Ass. ai Lavori Pubblici, Patrimonio Montano - Su appuntamento
PER GLI APPUNTAMENTI TELEFONARE ALL’UFFICIO SEGRETERIA
(sig.ra Carmen tel. 0445/327063)
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Lavori in corso

Lavori Pubblici

Parlare di opere pubbliche in quest’articolo mi è difficile. Dall’inizio di questo anno anche il nostro Comune
è soggetto ai vincoli del patto di stabilità; questa normativa prevede dei parametri di spesa molto restrittivi
che impediscono alle Amministrazioni di eseguire lavori se non si rispettano criteri, percentuali, fondi cassa e
quant’altro che il legislatore ha messo per impedire ai
Comuni di indebitarsi o meglio per far pagare il debito
che altre amministrazioni hanno fatto. Il nostro Comune non ha debiti fuori bilancio, ha sempre cercato di
eseguire lavori tramite finanziamenti, mutui e risorse
proprie, verificando sempre la propria capacità di indebitamento e nel rispetto delle normative che lo Stato
imponeva.
All’inizio del mio mandato il Comune di Lugo di Vicenza poteva eseguire opere pubbliche pari ad €
4.407.000,00 (anno 2010); ogni anno questa capacità di eseguire lavori è via via diminuita, fino ad arrivare a quest’anno, in cui la capacità di spesa per
opere pubbliche è di € 450.000,00 (comprensivi dei
lavori eseguiti e ancora da liquidare relativi al 2012).
Di conseguenza, ad esclusione dei lavori di completamento della nuova scuola elementare e di altre opere
minori, nonché di altre opere finanziate dalla Regione
e per noi a costo zero, non sarà possibile programmare ed eseguire altre opere pubbliche. I vincoli imposti
dal patto di stabilità non permettono deroghe, pena il
mancato pagamento all’impresa che esegue i lavori e
la deduzione dei trasferimenti che ancora ci vengono
concessi da Roma.
Non posso rilevare come l’attuale meccanismo del Patto di Stabilità, blocca di fatto tutti gli investimenti con
effetti collaterali che portano l’intero sistema economico ad una crisi profonda e alla mancata risposta alle
richieste che giustamente i cittadini fanno ai propri amministratori, con il rischio di compromettere anche la
qualità dei servizi finora erogati,
Non è possibile che al riordino delle finanze pubbliche
siano chiamati tutti i Comuni, soprattutto quelli, come il
nostro Comune che hanno sempre rispettato e ridotto
l’indebitamento, peraltro già limitato.

scolastico. Il costo complessivo dell’intervento è di circa
€ 600.000,00.
Altri interventi sono stati realizzati o sono in fase di
completamento; tra questi voglio ricordare la realizzazione del parcheggio di Via Giotto, parcheggio in
grado di ospitare circa 50 vetture che con la sua realizzazione contribuisce a decongestionare alcune vie dal
parcheggio per poter accedere agli esercizi pubblici
della zona ed è a servizio del parco giochi di via Divisione Julia.
Sono ripresi i lavori di Malga Osecche che erano stati
sospesi durante la stagione invernale. Per il completamento mancano ormai poche opere; gli impianti e le
finiture esterne. Con la realizzazione di questa opera
si restituirà agli abitanti di Lugo un edificio in grado
di ospitare eventi in uno dei posti più belli del nostro
paese.
Per ultimo vorrei sottolineare il servizio di sgombero
neve svolto dalle ditte e dai volontari della Protezione
Civile in quest’anno particolarmente nevoso. Sono intervenuti sempre con puntualità e ad orari impossibili e
grazie alla loro tempestività sono stati ridotto al minino
i pericoli legati alla formazione del ghiaccio e all’accumulo di neve. Per tutto questo voglio ringraziarli pubblicamente per l’ottimo lavoro svolto.
L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI
Gianbaldo Rigon

NOTA DOLENTE
Da un paio di mesi è stata cambiata la
viabilità di Piazza XXV Aprile, la segnaletica
e i percorsi delle vetture sono stati concordati
con la Polizia Municipale, nel rispetto del
codice della strada. Per motivi di carattere
istituzionale sono spesso in Piazza e ne vedo
di tutti i colori, automobilisti in contromano,
altri che non rispettano la segnaletica e che
rischiano incidenti, il tutto mi fa pensare
che siamo un paese di sbadati o che non
conosciamo il codice della strada e che forse
sarebbe meglio andare di nuovo a scuola
guida.
L’ Assessore ai Lavori Pubblici
Gianbaldo Rigon

Attualmente, come accennavo prima, i lavori in corso
e in fase di completamento sono quelli relativi alla costruzione della nuova scuola elementare, che dovrebbero essere completati per la fine di luglio; questo ci
permetterà di consegnare l’edificio per il nuovo anno
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Urbanistica/Tributi

QUINTO PIANO
DEGLI INTERVENTI
Nel Consiglio Comunale del mese di Ottobre 2012,è
stato adottato il 4^ P.I. (piano degli interventi) che riguardava esclusivamente la previsione dell’opera pubblica relativa alla realizzazione della nuova strada di
collegamento tra via Divisione Julia e via MatteottiPalladio, necessaria per dare accesso alla nuova scuola elementare. Nel mese di febbraio 2013 il Consiglio
Comunale ha approvato il 4^ piano degli interventi e
nel mese di marzo l’amministrazione comunale ha illustrato il documento programmatico del 5^ Piano degli
Interventi, piano che dovrà dare risposta alle richieste
presentate da privati cittadini. In questa sede saranno
esaminate le richieste di modifica urbanistica avanzate
da soggetti privati titolari di diritti su aree e fabbricati
situati all’interno del territorio comunale di Lugo di Vicenza. Saranno analizzate anche le proposte di accordi pubblico- privato formulate ai sensi dell’art. 6 della
L.R. 11/2004 “che garantiscano per l’Ente un rilevante
interesse pubblico, sempre e comunque nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovra ordinata e
senza pregiudizio dei diritti di terzi”. Come nei precedenti Piani d’Intervento, saranno tenute in particolare
attenzione le richieste d’intervento presentate dai genitori a favore dei figli, per evitare il loro trasferimento
nei comuni limitrofi. In questo particolare momento di
recessione e crisi economica, che coinvolge non solo

IMU

In questo periodo non si fa altro
che parlare del congelamento
dell’IMU sulla prima casa e di
altre proposte,   che quasi passa inosservata l’applicazione
del Tributo Comunale sui Rifiuti
e Servizi denominata TARES.
Tra gli innumerevoli tagli ai servizi, ridimensionamenti drastici
delle entrate ora lo stato ci impone anche questa tassazione
ritenuta iniqua ed ingiusta che
andrà a sostituire la famigerata TARSU (tassa sui rifiuti solidi
urbani) della quale il Comune si faceva carico di una percentuale a favore dei cittadini
che ora non potrà effettuare.
In un breve riassunto il nuovo tributo verrà applicato sulla metratura dei locali e delle relative aree
scoperte con coefficienti diversi
in base al numero di abitanti per
abitazione e del tipo di attività.
Per quanto riguarda le unità abitative sono previste delle ridu-

tutti i cittadini, ma anche le imprese e principalmente
quelle dell’edilizia con pesanti ricadute in termini occupazionali, l’Amministrazione si propone di dare un forte segnale per far ripartire questo importante settore.
Tutte le richieste che erano state presentate in comune
per il precedente piano, saranno riesaminate in sede di
redazione di questo nuovo piano.
Rispettando la tempistica che ci eravamo dati, e se non
ci saranno particolari impedimenti, contiamo di adottare il piano prima dell’estate e di arrivare alla sua approvazione nel prossimo mese di ottobre.
				
L’Assessore all’Urbanistica e Edilizia Privata
Giovanni Cappozzo

di Cappozzo Flavio & C.
Via Martiri della Libertà, 3 - 36030 LUGO DI VIC. (VI)
Tel. 0445.860590 - Fax 0445.327245 - e-mail: cappozzo.sas@tiscali.it

zioni in base a criteri selezionati
in apposita commissione che ha
cercato, nel limite imposto dalla Legge, di agevolare coloro
che potrebbero trovarsi in difficoltà economica (es. anziani
con pensione minima ed unici
usufruitori di abitazione) o casi
particolari, purtroppo ridotti.
Per quanto riguarda le attività produttive/commerciali la
tassazione colpirà in alcuni
casi anche le aree scoperte.
Per il 2013 si dovranno poi aggiungere 0,30€ per mq di possesso a titolo di maggiorazione
per la componente “servizi”, che
andranno direttamente allo stato
e che potrebbero anche subire,
per il prossimo futuro, di aumenti
e che non vedremmo mai ritornare nelle casse comunali e che
comporterà aumenti significativi
rispetto quanto pagato nel 2012.
Abbiamo già ricevuto dall’Ufficio Tributi lettera di comunica-

zione contenente i bollettini postali con scadenza 31/05/2013
per quanto concerne il 50% della vecchia Tarsu e 31/07/2013
per il 25%. Nei prossimi mesi,
quando la Legge sarà approvata in tutte le sue modifiche od integrazioni, provvederemo a trasmettere l’importo del saldo che
dovrà essere onorato a dicembre, contenente il conguaglio
derivante dall’applicazione dei
0,30€ sopra indicati. Quest’ultimo, tranne eventuali modifiche e/o rettifiche si dovrà versare con apposito modello f24.
Si invita a consultare l’apposito
regolamento pubblicato sul sito
comunale al fine di ottenere le
informazioni necessarie e conoscere le eventuali agevolazioni
previste.
L’ Assessore al bilancio
Giorgio Fabris
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Identità Veneta

E SONO DIVENTATI 6……
Tanti sono i prodotti De.Co. del nostro Comune.
Il 19 maggio 2013 la Sala Consigliare di Lugo
ha ospitato un importante convegno dal titolo
“Le De.Co. nei Territori”. L’incontro, organizzato
dall’Amministrazione comunale in collaborazione
con il consorzio “Vicenzaè” , ha visto la partecipazione di numerose autorità, anche a livello regionale e dei sindaci dei comuni gemellati con Lugo (presenti in paese in occasione dell’ormai tradizionale
“festa della soppressa”)
Scopo dell’iniziativa: far conoscere le potenzialità
dei prodotti De.Co. con le testimonianze di chi, di
questi prodotti, ne ha fatto un’attività e un’opportunità commerciale, nonché occasione di far conoscere ed apprezzare il nostro territorio.
Al termine dei vari interventi l’Amministrazione Comunale ha presentato alla stampa ed agli ospiti
presenti, i 3 nuovi prodotti che si onoreranno di esibire il marchio De.Co. e che andranno ad affiancarsi agli ormai famosi “BUCATINI ALLA LUGHESE”,
alle “NOCI” ed ai “MARRONI” di MORTISA.
Il primo prodotto, presentato direttamente dal produttore (il sig. Massimo Carollo nostro concittadino,
originario delle Lore come ha tenuto a specificare
con orgoglio), è la “SGNAPPA E MIELE”, un liquore di antichissime origini Lughesi, tramandato da
varie generazioni ed ora prodotto dall’Apicoltura
Valdastico. La “SGNAPPA E MIELE” viene realizzata con semplici ingredienti sposati con il miele prodotto nelle nostre colline (zona Molan); il prodotto
ha ottime proprietà curative (sintomi da raffreddamento e “gnagnare” varie) e anche digestive se
servito freddo
Le altre due nuove specialità sono due formaggi dal
gusto particolare, “nati” nei pascoli delle malghe
lughesi, che si trovano a più di 1.300 mt di altitudine.

Sono prodotti da “La Vecchia Fattoria di Boscari”
che ha la propria sede e il proprio punto vendita in
via Mazze a Lugo; sono: il “MAZZE MEZZANO”
ed il “MAZZE VECCHIO”.
Il primo, stagionato da un minimo di 3 ad un massimo di 6 mesi, si presenta con pasta bianca ed occhiatura di medie dimensioni e, seppur la sua consistenza faccia pensare ad un formaggio stagionato,
il suo gusto risulta delicato e saporito.
Decisamente più saporito e piccante il secondo, con
maturazione superiore ai 6 mesi, e con un colorito
giallo e un profumo intenso.
Si riconoscono le forme, che variano dagli 11 ai 9
kg, dalla marchiatura “MALGA MAZZE” che ne
garantisce la provenienza.
Con questi prodotti il Comune di Lugo di Vicenza
detiene il maggior numero di prodotti De.Co. tra
i comuni del vicentino, a dimostrazione di quanto
l’Amministrazione tenga in considerazione il proprio territorio, i suoi prodotti e chi opera per la
salvaguardia di un patrimonio culturale che si sta
purtroppo perdendo con il trascorrere degli anni.
Chi volesse conoscere meglio queste prelibatezze
può farlo recandosi nei punti vendita di Zugliano
in via Vivaro (per quanto riguarda la “Sgnappa e
Miele”) e presso lo spaccio di Malga Mazze Superiori nell’altopiano, per i due formaggi.
L’ Assessore ALL’IDENTITA’ VENETA

Giorgio Fabris

Si coglie l’occasione di questo spazio per ringraziare tutte le associazioni di volontariato e i privati cittadini che hanno collaborato alla buona
riuscita dell’iniziativa. Si vuole inoltre estendere
un particolare ringraziamento a tutte le aziende,
associazioni di categoria e privati cittadini che
con il loro contributo economico hanno permesso
di realizzare le manifestazioni “Festa della soppressa” e “Palio delle Contrade” senza intaccare
minimamente le risorse economiche comunali.
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Istruzione

L’AVVENTURA DEL CONSIGLIO
COMUNALE DEI RAGAZZI …
I GIOVANI AL COMANDO!
E’ partita, con la proclamazione ufficiale, la grande avventura del Consiglio comunale dei ragazzi.
Una sfida anche per le Amministrazioni Comunali
di Lugo di Vicenza e di Calvene, che hanno organizzato e sostenuto questo progetto, finalizzato a
coinvolgere attivamente i ragazzi nella realtà del
loro paese per vedere, tramite i loro occhi, tutto ciò
a cui il mondo degli adulti normalmente sfugge o
che passa in secondo piano.
Tante le iniziative intraprese finora: il lavoro svolto
è stato sostanzioso e ha visto la collaborazione di
tutti, ragazzi, genitori, insegnanti e gruppo di lavoro

LE TAPPE
Sabato 15 dicembre 2012: ELEZIONI
DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI
RAGAZZI

coli adulti” che si sono trovati ad essere protagonisti, in prima linea, di scelte che interessano i loro
coetanei.

Il Sindaco Camilla Faccin ha parlato a nome di tutti
i consiglieri ed ha presentato il consiglio comunale
ai presenti:
“Penso che il mio ruolo sia quello di portavoce dei
miei compagni, di fare arrivare le opinioni dei ragazzi agli adulti; perché il nostro punto di vista sulle
cose è importante, ed è importante che gli adulti lo
conoscano. Se gli adulti pensano alle strade, a noi
interessato anche i marciapiedi perché spesso andiamo a piedi o in bicicletta; se gli adulti vogliono i
parcheggi, noi vorremmo dei parchi puliti e sicuri e
dei luoghi dove poter andare al pomeriggio per stare insieme in modo sano e divertente.
Se i grandi pensano e ci insegnano a comportarci
bene e a rispettare le regole, noi vorremmo anche
essere tutelati da chi, con comportamenti poco corretti, ci mette in difficoltà, a scuola, per la strada, al
parco.”

Venerdì 22 marzo 2013: RIUNIONE
PREPARATORIA
DELLA
PRIMA
SEDUTA DI CONSIGLIO
Si sono svolte presso la scuola media di Lugo di Vicenza le elezioni del consiglio comunale dei ragazzi. Hanno votato tutti gli alunni della scuola medie
e sono stati eletti: FACCIN CAMILLA (SINDACO),
PASIN MATTEO (VICESINDACO), POPA LIVIO,
PAGAN ALBERTO, AGNOLIN ALBERTO, KAOUAOU FATIMA ZAHRA, DALLE MOLLE LUCA,
BRUTTOMESSO JESSICA, VERZIAGGI CLAUDIA, FRUNZA MADALINA, VERZIAGGI NICOLA,
BIDESE PAOLO, MUNARI ANDREA, EGANO
ALESSIA, DAL MASO GIULIA, CARLI JLARI,
MUNARETTO OMAR

Sabato 16 febbraio 2013: CERIMONIA
DI PROCLAMAZIONE

Cerimonia semplice ma commovente animata
dall’entusiasmo e dall’emozione dei ragazzi, “pic-

Durante questo primo incontro, è stato spiegato ai
ragazzi il funzionamento della “macchina comunale” e il ruolo degli amministratori pubblici; i ragazzi
sono stati accompagnati ad una “visita guidata” agli
uffici del Municipio.
Sono state raccolte tutte le idee presentate dagli
studenti della scuola media e, tra queste, i componenti del consiglio hanno individuato alcuni progetti
da realizzare, suddivisi in quattro aree tematiche:
sicurezza, ambiente, attività culturali e tempo libero.
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Istruzione
Il Sindaco dei ragazzi e gli assessori si sono ritirati in sala Giunta per assegnare gli assessorati che
sono stati così individuati:
ASSESSORATO ALLA SICUREZZA:
Dalle Molle Luca
ASSESSORATO ALL’AMBIENTE:
Bruttomesso Jessica;
ASSESSORATAO ALLE ATTIVITA’ CULTURALI:
Egano Alessia
ASSESSORATO AL TEMPO LIBERO:
Pasin Matteo
L’incontro si è concluso con la visione del video del
discorso fatto, durante il Festival di Sanremo 2013,
da Roberto Baggio ai giovani e centrato sull’importanza dell’impegno, dei sacrifici e della capacità di
concretizzare i propri sogni, con il lavoro di ogni
giorno.

Giovedì 18 aprile 2013 e Martedì 23
aprile 2013: PROGETTO SICUREZZA

Si è concretizzato il primo progetto del Consiglio
Comunale dei ragazzi. Su proposta dei ragazzi della scuola, sono stati organizzati due incontri, rispettivamente per le classi terze medie, il primo, e prima/seconda media il secondo, con il Consorzio di
Polizia Locale Nordest Vicentino di Thiene. Il tema,
trattato dal Comandante Scarpellini, è stato “Il bullismo a scuola, nel territorio ed in internet”.”
Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha raccolto tra gli
studenti della scuola media una serie di domande
sul problema “bullismo” che sono state oggetto di
discussione durante questi incontri:
“Come si possono rintracciare le persone che ti fanno gli scherzi al telefono? Come mi posso comportare se un bullo mi perseguita? Come si possono
respingere le persone sconosciute che ti vengono
incontro?Cosa devo fare se mi minacciano con un

coltellino e sono isolato? Se un bullo rimane senza
amici da solo, è giusto che gli altri si vendichino?Se
conosco un bullo che è mio amico e con me si comporta bene, cosa devo fare?Magari un bullo ha una
situazione familiare difficile: è colpa sua se si comporta male o è colpa della sua situazione?Come
si può aiutare una persona a non fare certe cose
che si collegano al bullismo?A chi bisogna dirlo,
se qualcuno si comporta in modo sbagliato? Quali sono le forme di bullismo più frequenti?A che
età questi episodi possono accadere?Denunciare
un bullo può essere pericoloso?Quando il bullismo non è fisico, come si riconosce l’autore delle
minacce?Qual è l’identikit del bullo e della sua vittima? Perché si diventa bulli? E il bullo è forse vittima
a sua volta?Cos’è lo stalking?…”
Dai commenti dei ragazzi si è potuto cogliere con
quanto interesse e partecipazione abbiano partecipato agli incontri e come il Comandante abbia saputo trattare, in modo semplice e umano, non solo
gli aspetti più delicati della questione, ma sia stato
capace di far percepire il ruolo della Polizia e delle
Forze dell’Ordine tutte come persone preparate in
grado di proteggere ed aiutare, nelle situazioni di
difficoltà.
“Quello che mi ha colpito, e che credo abbia colpito
fortemente anche i miei compagni, è stato il modo in
cui ci ha parlato il Comandante: con entusiasmo ed
in modo personale, raccontandoci degli aneddoti,
ha cercato di rispondere a tutte le nostre domande.
Ho visto che tutte le persone presenti erano molto
interessate. Secondo me varrebbe la pena di andare avanti con queste iniziative e di portate avanti il
progetto magari con altri incontri su questo tema.”

Sabato 4 maggio 2013: PROGETTO
AMBIENTE, MEMORIA E TRADIZIONI
LOCALI

I ragazzi del consiglio comunale hanno invitato tutti
gli studenti della scuola media a presentarsi presso il parco di via Div. Julia per un pomeriggio all’in-
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Istruzione
segna dell’ambiente. Si è parlato dell’importanza
dell’ambiente in cui viviamo, della necessità di curare e mantenere gli spazi comuni accoglienti e puliti
e poi, tutti insieme, si sono messi all’opera:
“Dopo esserci dati appuntamento, ci siamo divisi in
due gruppi, e ciascuno di questi aveva un compito
specifico: chi raccoglieva rifiuti, chi ripuliva il piazzale e le scritte fatte sulle panchine, sui lampioni e
sulle giostre. Abbiamo trovato e raccolto ogni genere di cosa: un profumo, un sacchetto della spesa, la
targhetta di uno scooter: cose impensabili!!!”
I ragazzi delle classi prime hanno poi svolto un lavoro di ricerca sulle tradizioni locali, con l’aiuto di un
testimone d’eccellenza: lo scrittore Renzo Cappozzo. L’incontro tra Renzo e i ragazzi si è svolto all’insegna della curiosità e dell’interesse, così come testimonia il resoconto fatto:
“Questo incontro è stato molto interessante perché
capire come uno scrittore trovi l’ispirazione e sappia
poi scriverla potrà aiutarci a scrivere meglio i temi.
Mi ha impressionato “scoprire” che l’ispirazione la
prenda da persone, cose e luoghi. È interessante
perché, come scrittore, lavora con la realtà e con la
fantasia.
Mi è piaciuto molto conoscere dal vivo un autore. Ci
ha raccontato il lavoro che deve eseguire un autore, le proprie sensazioni nello scrivere un racconto,
da dove si ispira e coma fa a scriverlo. Ho capito
che il lavoro dello scrittore non è così facile come
può sembrare, è bello perché si può esprimere tutto
quello che hai dentro. Ci ha poi consigliato di scrivere in un diario quello che ci turba, le nostre emozioni o se vogliamo esprimere qualcosa per sentirci
meglio.”

all’ordine del giorno:
• PROGETTO SICUREZZA: “IL BULLISMO A
SCUOLA, NEL TERRITORIO ED IN INTERNET” INCONTRO PRESSO LE SCUOLE MEDIE CON IL CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE
NORDEST VICENTINO DI THIENE
• PROGETTO AMBIENTE/ECOLOGIA: INCONTRO PRESSO IL PARCO DI VIA DIV. JULIA
PER PARLARE DI AMBIENTE E PER LA PULIZIA E RIORDINO DI ALCUNI SPAZI PUBBLICI
• ATTIVITA’ CULTURALI/SOCIALI: IL CLUB DEL
LIBRO
• TEMPO LIBERO: MANIFESTAZIONI PAESANE VARIE ED EVENTUALI
Ogni assessore ha relazionato in merito al proprio
progetto. Durante la seduta vari consiglieri sono intervenuti per esprimere le proprie opinioni, per confermare la validità dei progetti proposti ed anche per
proporre nuove idee. Per ogni argomento all’ordine
del giorno i consiglieri, per alzata di mano, hanno
espresso il proprio voto.
IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E’ PRESENTE CON FOTO E PROGETTI SUL SITO INTERNET DEL COMUNE DI LUGO DI VICENZA
NELL’AREA DEDICATA .
L’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE
Eugenio De Marchi

Venerdì 17 maggio 2013: PRIMA
SEDUTA UFFICIALE DEL CONSIGLIO
COMUNALE DEI RAGAZZI

Il consiglio comunale dei ragazzi si è riunito nella
sala consigliare per parlare dei seguenti argomenti
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VILLA GODI MALINVERNI E ALZEK MISHEFF

Associazioni

CERCANO MECENATI PER I LAVORI
DI MANUTENZIONE DELLA PRIMA
OPERA DI ANDREA PALLADIO CON
L’INIZIATIVA

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Lugo di
Vicenza, è stata realizzata in collaborazione
tra Villa Godi-Malinverni, l’Artista Alzek Misheff e lo Studio Comelli-Consulenti di Comunicazione, e ha preso il via domenica 26 maggio con l’esposizione, nei saloni della villa, di
“IL VOLTO DI una selezione dei ritratti che Alzek Misheff ha
PALLADIO E realizzato nel corso della sua carriera. Sono
persone della sua famiglia, amiche ed amici,
I RITRATTI
oppure ritratti eseguiti su commissione, provenienti da collezioni private e mai esposti
DEI NUOVI
prima. E naturalmente un ritratto del protagoMECENATI”
nista assoluto dell’iniziativa, Andrea Palladio
stesso, appositamente realizzato.
L’artista Alzek Misheff eseguirà i ritratti
La campagna di adesione all’iniziativa prosedei finanziatori che aderiranno alla rac- guirà nel corso dei mesi estivi e si concluderà
colta fondi per la pulitura della facciata nel mese di ottobre con l’esposizione dei rie delle statue della villa cinquecentesca.. tratti dei mecenati e con l’inizio dei lavori in
villa.
Villa Godi Malinverni, assieme alle altre ville palladiane del Veneto, è inserita dal 1996 Il catalogo dei ritratti esposti è disponibile
nell’elenco dei Patrimoni dell’Umanità dell’U- all’indirizzo ilvoltodipalladio.tumblr.com.
NESCO. Giardini all’inglese, statue dell’Albanese e del Marinali ornano la facciata della Per maggiori informazioni sull’iniziativa e su
villa, mentre nella parte posteriore si estende come aderire, è possibile contattare:
il parco secolare con giardini all’italiana, pia- Studio Comelli - Consulenti di Comunicazione
cevoli laghetti ed immensi spazi verdi.
– www.studiocomelli.eu
Aurora Marin e-mail aurora@studiocomelli.eu tel:
Cinque secoli dopo questo eccezionale conte- 3471722820
nitore ospita ritratti. Sono di italiani e stranie- Marco Comelli e-mail marco@studiocomelli.eu tel:
ri, uniti nello spirito dell’antico mecenatismo, 3478365191
uniti nella consapevolezza che anche nel ven- Per Alzek Misheff: www.alzekmisheff.com
tunesimo secolo il recupero di manufatti di Per Villa Godi Malinverni: www.villagodi.com
valore certo e che appartengano alla cultu- 							
ra universale richiedano un gesto individuale,
partecipare in prima persona.
Alzek Misheff, che come nel 1991 con “I
volti di oggi per salvare i ritratti di ieri “ ha
contribuito al restauro dei 27 ritratti della
collezione Farnese al Museo Capodimonte di
Napoli, ora realizza altri ritratti di nuovi mecenati. Qui il loro contributo aiuta il restauro
della facciata della villa, che dal 1960 non
ha goduto di ulteriori manutenzioni e richiede
l’intervento di manutenzione e verifica dello
stato dell’intonaco, come pure il restauro per
le statue del giardino palladiano.
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U.S. ASTICO

L

’U.S. ASTICO da più di 25 anni è impegnata per diffondere i valori dello sport,
ed è diventata ormai un importante ed insostituibile punto di riferimento per tutto il paese.
La società accoglie ed insegna ai ragazzi (a
partire dai 6 anni e fino ai 20 ed oltre) la disciplina sportiva (soprattutto volley e basket)
intesa sia come attività fisica ma anche e soprattutto come occasione di socializzazione
e di valorizzazione dello spirito di squadra.
Grazie a questo lavoro, svolto da un gruppo
di volontari, e all’impegno degli atleti, sono
stati raggiunti nel corso degli anni ottimi risultati in tutte le discipline. L’ultimo, in ordine di
tempo, è quello conseguito dalla squadra di
pallavolo femminile che è stata promossa in
prima divisione.
La Società nell’occasione lancia un appello a
tutti gli amanti dello sport, e a chiunque voglia
contribuire alla crescita della polisportiva, a
rendersi disponibile per la nuova stagione.

(1. Valentina Manzardo, 2. Tania Brunello, 3.
Arianna Crosara, 5. Alessia Garzotto, 6. Sabrina
Covolo, 7. Jessica Lavarda, 8. Sara Simonato, 9.
Arianna Manzardo, 10. Alessandra Sartori, 11.
Alessia Carotta, 12. Alessandra Cortese, 13. Ilaria
Manuzzato, 19 Annasilvia Carollo)
Allenatori: Maurizio Galvan, Pierluigi Abriani

FIDAS gruppo di Lugo di Vicenza

L

a FIDAS gruppo di Lugo di Vicenza, dopo il
successo del “Progetto Scuole” , attraverso
il quale sono stati coinvolti i ragazzi delle scuole materne, elementari e medie in varie attività
alla scoperta del mondo dell’associazione dei
donatori di sangue, ha deciso di continuare la
propria campagna di sensibilizzazione, coinvolgendo anche la biblioteca comunale.
Questa collaborazione ha portato a dare un volto nuovo al segnalibro consegnato assieme ai libri in prestito: sono infatti state inserite moltis-

sime informazioni utili per chi volesse diventare
donatore di sangue!
Crediamo di fare cosa gradita ma, ancora di
più speriamo che, come ad ogni lettore che si
appassiona alla storia che stringe tra le mani,
il segnalibro che gli verrà consegnato si riveli
una sfida per innamorarsi anche del dono di sé
agli altri
Sei curioso di vedere il nuovo segnalibro???
Cosa stai aspettando, corri in biblioteca!!!
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*** ASTERISCHI *** della Pro Lugo

R

ingraziando l’Amministrazione comunale per lo spazio concesso si specificano di seguito alcuni appuntamenti dell’Associazione e alcune proposte sul tavolo:
*** Domenica 21 luglio 2013, in Malga Granezzetta, doppio appuntamento con la Corsa del Partigiano
e la tradizionale Festa montanara. La Corsa del Partigiano, arrivata alla quarta edizione, è ormai diventata
un appuntamento ambito dagli atleti per misurarsi con
l’impegnativo percorso che parte dalla Malga, scende
e attraversa tutta la piana di Granezza, sale verso la
Mazze superiori, prosegue per gli Scogli rossi fino ad
arrivare all’interno del “Bosco Nero” dove erano gli
accampamenti partigiani durante al seconda guerra
mondiale per poi scendere nuovamente in Malga. Il
percorso è lungo circa 8 Km corso dal vincitore dell’edizione 2012 in 36 minuti, mentre il nostro Giambattista
Bidese nel 2011 ha vinto con il tempo di 33 minuti e
45 secondi. Gli atleti, sia maschili che femminili, che
partecipano a questa manifestazione e alla Corsa dello sportivo, in paese durante la festa patronale di San
Giovanni, concorrono per il “Trofeo Giulio Vescovi”,
quest’anno alla seconda edizione. Un trofeo proposto
dall’Associazione Volontari della Libertà di Vicenza,
dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, zona
di Thiene, dalla Polisportiva US Astico e dalla Pro Lugo
in memoria dell’indimenticato Comandante Partigiano
e Presidente dell’A.V.L di Vicenza fino alla morte.
Contestualmente la giornata propone anche la tradizionale festa montanara che la Pro Lugo propone da circa
trent’anni, un momento di relax godendo della quiete
e tranquillità della natura senza rinunciare ai piaceri
della cucina con i prelibati piatti sfornati dalle nostre
cuoche. Naturalmente la Pro Lugo invita tutti i cittadini
atleti e non ad approfittare dell’occasione per gareggiare, fare il tifo, e passare una giornata piacevole e
divertente in compagnia.

Associazioni

la nuova commedia “Che 48 in casa Ciabotto”.
Appuntamento dunque sabato 24 agosto presso la corte dei Collesei, in caso di cattivo tempo presso la palestra comunale, il divertimento è assicurato!

*** Seminari amatoriali di shiatsu. Il trattamento shiatsu
è una tecnica di lavoro sul corpo che sfrutta le pressioni
delle mani su aree definite e con particolari accezioni
(punti di agopuntura e zone riflessologiche...) secondo
delle sequenze che si ispirano in origine al massaggio
cinese e che poi vengono codificate in Giappone negli
anni sessanta, proprio come terapia. Lezioni teorico
pratiche per approfondire e apprendere alcune tecniche per far star bene il nostro corpo ed introdursi nella
disciplina anche per un eventuale percorso formativo.
Corso amatoriale di cucina e/o pasticceria della durata
di sei-otto lezioni per apprendere e migliorare l’arte di
preparare il cibo per noi e i nostri amici.
Per procedere con l’organizzazione di questi due corsi è necessario venga manifestato il proprio interesse
scrivendo a prolugo@wifi.e4a.it o contattando direttamente i consiglieri della Pro Lugo. I corsi saranno attivati solo al raggiungimento di un numero minimo di
partecipanti. E’ sufficiente fornire il proprio nominativo
e numero di telefono specificando il corso a cui si è
interessati.
La Pro Lugo

*** Sabato 24 agosto ancora un appuntamento tradizionale che l’associazione propone da qualche decennio: il teatro in corte presso la suggestiva e coinvolgente corte dei Collesei che viene messa gentilmente
a disposizione, ogni anno, dalle famiglie Brazzale e
Lanaro.
Da tredici anni la Pro Lugo collabora con le Amministrazioni provinciale di Vicenza e comunale di Lugo di
Vicenza nell’ambito della rassegna provinciale “Teatro
Popolare Veneto” promosso in collaborazione con la
Federazione Italiana Teatro Amatoriale di Vicenza.
Quest’anno la compagnia “Teatroinsieme” di Zugliano,
festeggiando il suo ventesimo anno di attività, proporrà
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