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Il saluto del sindaco
Cari concittadini,
a seguito delle elezioni dello scorso maggio, ho la responsabilità di guidare l’Amministrazione Comunale di Lugo
come sindaco: è per me motivo di grande onore da affrontare con serietà, dedizione e rinnovato spirito di servizio
verso la nostra comunità.
Come ho detto nel discorso di insediamento al Consiglio Comunale, fin da subito ho la coscienza che fare l’amministratore locale è avere consapevolezza della nostra piccola storia amministrativa; e per questo voglio ricordare
anche in questo primo notiziario tutti i sindaci di Lugo della storia repubblicana: Girolamo Borin, Luigi Rigoni, Antonio Maino, Giampiero Carollo, Mario Verziaggi, Valerio Lanaro, Robertino Cappozzo. Ognuno di loro, nella diversità
dei tempi, delle situazioni, dei modi e degli stili, ha contribuito allo sviluppo del nostro paese: mi auguro di esserne
all’altezza e di esserne degno successore.
Questi primi mesi sono stati intensi per “prendere le misure” e affrontare da subito, con il fondamentale aiuto
della giunta e dei consiglieri, i vari temi per poter iniziare ad attuare il programma amministrativo. Ci siamo prefissi
di procedere secondo tre linee d’azione: un paese curato e sicuro, vicini alla persone e alle famiglie, in squadra con
il volontariato. Nelle prossime pagine del notiziario si darà conto delle iniziative in corso, di quelle già programmate
e che saranno attivate.
Rivolgo un ringraziamento ai dipendenti comunali con i quali abbiamo iniziato a condividere l’agire amministrativo: il loro è un ruolo riconosciuto e prezioso di contatto diretto tra istituzione e cittadino.
Credo che per i prossimi anni vada rafforzato il percorso di collaborazione sovracomunale: insieme ai Comuni
dell’Unione montana e a quelli dell’Alto vicentino, potremo dare risposte più efficaci ai bisogni dei nostri cittadini.
E solo facendo rete tra enti locali potremo dare concretezza ai progetti di più ampio respiro (anche sociali e
culturali), di programmazione ambientale e territoriale, di sviluppo economico.
Come Amministrazione siamo consapevoli della vitalità associativa del nostro paese, e che solo grazie alla preziosa collaborazione di tanti volontari possiamo rispondere alle necessità dei cittadini, con lo spirito di condivisione
e solidarietà che è patrimonio profondo del nostro paese, spirito che va sempre spronato e valorizzato, e mai dato
per scontato.
L’immagine di copertina è un omaggio a Lugo di Giuseppe Zampese: questo quadro decora una parete dell’ufficio del sindaco dagli inizi degli anni 2000. Ogni lughese può riconoscere scorci ed elementi cari del nostro paese:
i profili delle montagne, la chiesetta di San Pietro, alcune case del centro storico, la chiesa, le ville di Lonedo, la
corte dei Coleselli, la ciminiera della cartiera e il torrente Astico… Ad ognuno di noi, ad ogni concittadino, l’augurio
di contribuire – con il suo stile e nelle diverse forme di impegno – a far crescere la nostra comunità, per me ben
rappresentata dall’albero al centro del quadro.
Loris Dalla Costa, sindaco
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Il Comune informa
IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE
Con le elezioni di maggio sono stati eletti i seguenti consiglieri:
Loris Dalla Costa (sindaco), Giovanni Dal Ponte, Roberto Rabito, Giuseppe Fontana, Carlo Agnolin, Emanuela Ranzolin, Bruno Benetti, Stefania Carollo, Stefano Cattelan, Leone Carollo, Robertino Cappozzo, Carlo Lironi, Giampietro Maino. A seguito delle dimissioni del consigliere Leone Carollo, da settembre 2019 è entrato in consiglio
Eugenio Silvano De Marchi.
Commissioni consiliari
Nel Consiglio Comunale di 27 giugno 2019 è stato aggiornato il Regolamento per il funzionamento e la riorganizzazione delle commissioni consiliari, che da cinque sono state ridotte a tre (Affari generali e bilancio, Servizi al
cittadino, Territorio) ognuna con quattro consiglieri di maggioranza e due di minoranza.
Giunta e deleghe ai consiglieri
Dalla Costa Loris, sindaco con referati all’urbanistica, unione montana, progetti intercomunali, bilancio e personale;
Rabito Roberto, vicesindaco con delega a lavori pubblici, viabilità, edilizia privata, patrimonio;
Carollo Stefania, assessore alla cultura, pubblica istruzione, politiche per l’integrazione e l’inclusione;
Dal Ponte Giovanni, assessore all’ambiente, alla protezione civile e allo sport;
Ranzolin Emanuela, assessore ai servizi sociali, alla persona e alla famiglia;
Benetti Bruno, (capogruppo) consigliere con delega ai rapporti con le associazioni, alla comunicazione e innovazione tecnologica, alle attività produttive;
Agnolin Carlo, consigliere con delega alla promozione del territorio e del turismo;
Fontana Giuseppe, consigliere con delega alle politiche giovanili;
Cattelan Stefano, consigliere con delega alla valorizzazione delle frazioni e delle contrade.

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO
Domenica 17 Novembre 2019, in occasione della “Festa del Ringraziamento”, l’Amministrazione Comunale in collaborazione
con le Associazioni Artigiani, Commercianti,
Coltivatori e Industriali, ha organizzato una
cerimonia, presso la sala consiliare del Municipio, durante la quale sono stati consegnati
alcuni riconoscimenti a persone benemerite
appartenenti ad associazioni di categoria.
In tale occasione sono stati premiati:

Sono stati inoltre consegnati dei premi speciali a:

- Lievore Gianfranco del “Bar sport di Lievore Gianfranco”
(per Ass. Commercianti);
- Dalla Costa Giuseppe e Borgo Nadia (Ditta Pulil-Metal)
(per Ass. Artigiani);
- Panozzo Bortolina (per Ass. Coltivatori).

- Carli Teresa e Carli Angelina, per l’attività di panificazione
svolta per molti anni;
- Brazzale Giovanni, per 50 anni di attività di monticazione svolta presso la malga “Col di Remi” a Valstagna
(Comune di Valbrenta).

NUOVA PAGINA FACEBOOK

Con il nuovo anno prenderà il via la pagina Facebook ufficiale del Comune di Lugo di Vicenza.
L’obiettivo è incrementare la possibilità di comunicare con i cittadini in modo veloce e tempestivo.
Su questa pagina troverete notizie, informazioni e attività del Comune di Lugo di Vicenza, delle Associazioni e degli
enti che operano sul territorio comunale. L’obiettivo, poi, sarà di ampliare ulteriormente le modalità con cui Amministrazione e Cittadini possono dialogare, sfruttando al meglio quanto le nuove tecnologie possono mettere a
disposizione. Vi auguriamo buona navigazione!
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Lavori pubblici

SEGNALETICA ORIZZONTALE

Si è ripassata la segnaletica orizzontale, ponendo particolare attenzione agli attraversamenti pedonali.

INTERVENTO DI INSONORIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA

È stato eseguito l’intervento di insonorizzazione della mensa scolastica con l’installazione di appositi pannelli.
Questa soluzione è stata dettata dal fatto che, a breve, la scuola sarà soggetta ad un intervento di miglioramento
sismico. La soluzione proposta permette il recupero dei pannelli in modo da poter essere ricollocati in loco, una
volta eseguito l’intervento di miglioramento sismico.

RIORDINO SOSTA VIA BELLINI - VIA DONIZETTI

È stato eseguito in queste vie, mediante segnaletica orizzontale, l’individuazione degli stalli di sosta delle autovetture
in modo da ordinare il loro posizionamento. Sono stati individuati anche dei percorsi protetti per i pedoni dove non
presenti. Infine, è stata ridefinita l’isola ecologica sul piazzale di via Donizetti, ponendola fuori dalla sede stradale.

ROTATORIA SAN GIORGIO

Lavori oramai ultimati. Il progetto, iniziato con la precedente Amministrazione, ha visto la sua realizzazione nel
corso degli ultimi mesi. Si è cercato di ottimizzare e migliorare l’intervento con l’illuminazione dei due passaggi
pedonali, inizialmente non prevista, ridefinendo il posizionamento dell’illuminazione (ora ai lati della rotonda, per
permettere un più facile transito ai carichi
eccezionali); sono stati inoltre apportati
accorgimenti per ampliare e differenziare
l’entrata e l’uscita dal “piazzale della banca”.
È anche stata attivata una fattiva collaborazione coi privati aventi attività commerciali
nei pressi della rotonda, per rispettare alcune prescrizioni dettate dalla Provincia.

PERCORSO CICLOPEDONALE
DI VIA SERRA

È in fase di ultimazione il progetto esecutivo del percorso ciclopedonale che dal ponte degli Alpini porterà a Calvene. In fase di
valutazione del progetto il Genio Civile ha
chiesto uno studio geologico approfondito per la parte del percorso che è prevista a sbalzo (tra il ponte e la prima
casa procedendo verso Calvene). Questo approfondimento ha comportato una serie di indagini geotecniche,
con il conseguente allungamento dei tempi progettuali. Una variante al progetto riguarda la parte di percorso che
dall’ingresso alla zona artigianale (via Martiri della Libertà) porta a Calvene: al posto del percorso ciclopedonale è
prevista la realizzazione di un marciapiede, così da collegarsi con il marciapiede già esistente a Calvene e limitare
gli espropri. La pista ciclabile verrà, quindi, deviata all’interno della zona artigianale, ottenendo un percorso più
protetto. L’appalto per la realizzazione dei lavori dovrebbe partire prima dell’estate.

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Sostituzione apparecchi illuminanti pubblica illuminazione con luci a LED. È in corso di realizzazione in via Boschetti, Roveri e Volpente l’intervento che prevede la sostituzione dei lampioni esistenti.

PARCHEGGIO VIA GIOTTO

A breve partiranno i lavori di sistemazione del parcheggio di via Giotto, utilizzato sia dai cittadini residenti che dalle
attività commerciali vicine. Il progetto iniziale prevedeva la sola asfaltatura della parte ora sterrata, per cui si è reso
necessario un aumento di spesa non solo per garantire una adeguata qualità dello spazio urbano, ma anche per
risolvere alcune questioni di non secondaria importanza prima non previste o non sufficienti.
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Lavori pubblici
VIA PALLADIO: ACCESSO AL COLLE DI LONEDO

Sono previsti a breve i lavori di sistemazione del tratto di strada che da via Palladio porta al colle di Lonedo, fino
alle ville. I lavori, finanziati dalla Regione Veneto, prevedono la sistemazione del manto stradale e del sistema dello
smaltimento delle acque meteoriche. Verranno inoltre sostituiti i pali della pubblica illuminazione con altri uguali
presenti sul colle e sulla sottostante via, in modo da uniformarli.

MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

È in corso di redazione il progetto esecutivo dei lavori di miglioramento sismico dell’edificio, in via Matteotti. I lavori
dovranno essere avviati l’anno prossimo e la loro esecuzione sarà fatta in modo da non interferire con le attività
scolastiche. È un lavoro molto importante, totalmente finanziato dal Miur.

PERCORSO CICLO PEDONALE SU VIA CARTIERA E ARGINE VIA FOSCOLO

È in fase di redazione il progetto preliminare per il percorso
ciclo pedonale lungo via Cartiera, e che va dal ponte sull’Astico alla curva delle “senge”, per poi innestarsi sul percorso
già esistente lungo l’argine sotto via Foscolo.
Questo percorso vuole mettere in sicurezza pedoni e ciclisti
che transitano lungo via Cartiera. Verrà definito l’attraversamento pedonale esistente che sarà illuminato e se possibile
verrà realizzata un’isola centrale “salva persone”. Collegato a
questo intervento c’è la sistemazione del percorso esistente
che da via Foscolo, scendendo lungo l’argine, porta alla curva
della Cartiera.

ATER

In ottobre c’è stato un incontro molto proficuo tra l’Amministrazione Comunale e i vertici dell’Ater in cui ci si è resi conto
che le esigenze e le aspettative rispetto alla parte mancante di un ambizioso progetto iniziato più di 15 anni fa coincidono da entrambe le parti: ATER ha assicurato che non ha abbandonato il progetto e vuole portarlo a termine e
l’Amministrazione Comunale vede nel completamento della Piazza uno degli obiettivi primari. L’incontro ha posto
le basi per una serie di incontri futuri che saranno necessari per definire al meglio il progetto della restante parte.

PIAZZA

Si sta definendo il progetto di arredo della piazza in modo da poter stabilire una volta per tutte le varie zone funzionali di questo spazio, che ad oggi risulta incompiuto. Il primo intervento riguarderà la sicurezza: ad oggi la piazza
risulta poco illuminata, in particolar modo per quanto riguarda l’attraversamento pedonale, poco visibile soprattutto
nelle ore notturne. Si cercherà anche di trovare una soluzione al problema parcheggi: l’originaria idea di una piazza
solo pedonale è di fatto inapplicabile ed è necessario permettere un più facile utilizzo dei parcheggi ai cittadini che
frequentano gli uffici e le attività commerciali, definendo gli spazi in modo congruo e preciso. I fondi sono già nelle
disponibilità delle casse comunali.

PATRIMONIO MONTANO

Sia malga Tena che malga Mazze Superiori hanno dei nuovi gestori, uno proprio di Lugo. Si sono resi necessari vari
lavori di manutenzione per rendere dignitosi i locali poichè lo stato in cui versavano le strutture era alquanto trascurato. Ora, grazie all’impegno sia dell’Amministrazione che dei malghesi, la situazione è decisamente migliorata.
Discorso a parte per quanto riguarda malga Mazze Inferiori che da un decennio circa versa in uno stato di sofferenza, sia per i pascoli che per gli edifici, e non è stata monticata la scorsa estate, sia a causa del fatto che la malga
era affidata allo stesso precedente gestore di malga Mazze Superiori, sia alla poco efficace gestione del malghese
stesso. Alcuni interventi sul pascolo sono stati eseguiti a spese dell’Amministrazione con dipendenti dell’Unione
Montana e altri ne sono previsti in seguito. Proprio per cercare di dare nuova vita anche a questa malga, è stato
indetto un bando a fine novembre per individuare un gestore che ha visto come vincitore un giovane agricoltore
da Asiago.

MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI

Nella scuola dell’infanzia è stata posta una nuova pavimentazione nella parte esterna dell’entrata, la precedente era
diventata ormai scivolosa a causa dell’usura.
Roberto Rabito
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Ecologia ed ambiente

Cari concittadini, essere Assessore all’ambiente in questo momento non è cosi semplice. Le notizie che quotidianamente
sentiamo nei TG non ci fanno stare sereni, anzi ci fanno riflettere su come potremmo migliorare la nostra società. Non
è tempo di bilanci in quanto sei mesi di amministrazione non ci consentono di dare risposte certe, ma è giusto fornire
qualche numero per renderci conto di come ci stiamo muovendo e per farci riflettere.
Nei primi sei mesi dell’anno abbiamo prodotto circa 1,1 Kg di rifiuti a persona per giorno. Detta così potrebbe sembrare
un numero di poca rilevanza, ma se consideriamo che per produrre 1,1 Kg di rifiuti servono circa 100 bottiglie di plastica
o 68 lattine per bevande, capiamo quanto sia importante differenziare.
Differenziare significa riciclare, meno discariche, recupero della materia e quindi rispettare l’ambiente. Inoltre, abbandonare i rifiuti nelle isole ecologiche è un segno di maleducazione e di non rispetto degli altri concittadini.
Dobbiamo tutti essere rispettosi di noi stessi e soprattutto del prossimo: il modo di comportarci può fare la differenza.
Per il prossimo futuro stiamo pensando ad una doppia apertura dell’ecocentro e il dialogo con AVA e il Comune di Calvene è già ben avviato, questo ci dovrebbe aiutare ad essere più virtuosi.
Giovanni dal Ponte

IMPORTANTE: APP DA SCARICARE DEDICATA ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Importante novità per quanto riguarda la raccolta differenziata nell’Alto Vicentino: non ci sarà più il tradizionale calendario AVA, ma una apposita App, dal nome “DIFFERENZIAVA” che si può
scaricare. Una volta scaricata l’app “DIFFERENZIAVA”, all’avvio, indicando il
proprio Comune di residenza, sarà possibile ottenere informazioni riguardanti
il proprio territorio di appartenenza, si potranno quindi controllare gli orari del proprio ecocentro, sapere come
differenziare al meglio e in quali giorni esporre i rifiuti, richiedere informazioni ed essere aggiornati su tante novità.

VARCHI E TELECAMERE

Il tema della sicurezza personale è uno tra i più sentiti in questo periodo. A tal proposito, si è deciso di iniziare un
percorso di maggior controllo del nostro paese seguendo due strade: una costante e attenta collaborazione con le
Forze dell’Ordine, a cui va il nostro ringraziamento per il continuo monitoraggio del nostro territorio, e l’installazione di alcune telecamere che possano monitorare le zone più sensibili del nostro Comune. Il primo passo, in stretta
collaborazione con il Consorzio dei Vigili di Thiene, sarà installare un varco lungo via Cartiera per il controllo delle
auto di passaggio lungo la via di accesso principale a Lugo e, successivamente, in base alle risorse disponibili, ampliare il numero di varchi o di telecamere. Raccomandiamo fin da subito a tutti i cittadini di verificare che i proprio
mezzi siano dotati di assicurazione, bollo e revisione non
GIORNATA ECOLOGICA
scaduti: tali varchi, essendo
collegati ai database delle Sabato 12 ottobre si è svolta la giornata ecologica proposta dalla ditta Amcor, in collaboForze dell’Ordine, possono razione con l’Assessorato all’Ecologia/ambiente e l’Assessorato all’Istruzione, che ha visto
rilevare eventuali mancanze coinvolti i ragazzi di terza media. L’iniziativa fa parte di un progetto internazionale (“Word
portando quindi ad una ine- Clean Up”), al quale la ditta Amcor ha aderito. Scopo dell’iniziativa è di sensibilizzare i ragazzi
a mantenere l’ambiente pulito, nel rispetto della natura. La settimana prima dell’evento i ravitabile sanzione.
gazzi sono stati invitati in azienda, dove hanno avuto un incontro con alcuni tecnici e hanno
potuto vedere da vicino come viene prodotto il materiale di imballaggio: è stata un’opportunità per capire meglio come va fatto il riciclo dei materiali. La giornata di raccolta rifiuti si è
poi svolta presso il perimetro della scuola, il parco giochi e gli impianti sportivi. Ci ha sorpresi la quantità notevole e particolare di rifiuti trovati, essendo una zona apparentemente curata. Il progetto si è potuto concretizzare anche grazie alla piena disponibilità degli insegnanti
e della Dirigente scolastica, che hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa. Durante l’anno, i
ragazzi continueranno a riflettere sull’argomento ecologia e ambiente, mentre l’Amministrazione comunale si impegnerà a proseguire questi percorsi formativi. È nostra convinzione
che la strada giusta da percorrere sia rendere tutti consapevoli che i temi dell’ecologia e del
rispetto dell’ambiente siano fondamentali per il nostro futuro.
Giovanni Dal Ponte e Stefania Carollo
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Servizi alla persona e alla famiglia

Dal 1 febbraio 2016 l’Ufficio associato dei Servizi Sociali di Lugo di Vicenza è entrato a far parte dell’Unione Montana Astico
che oltre a Lugo include i territori di Breganze, Calvene, Caltrano, Fara e Salcedo.
Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti:
- Giovedì dalle 11 alle 12.30 in Comune a Lugo, saletta di fronte all’ufficio anagrafe.
- Gli assistenti Sociali sono contattabili a Breganze, via Castelletto 54 al n° telefono 0445 873200 per consulenze telefoniche e appuntamenti. L’Amministrazione si sta impegnando per un ampliamento degli orari di apertura dell’ufficio al pubblico
per il Comune di Lugo. A seguire una tabella che riassume brevemente i servizi offerti.
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Servizi alla persona e alla famiglia

Sportello Donna:

Lo sportello donna fa parte della rete “Qui Donna” promossa e sostenuta
da Regione Veneto Assessorato ai Diritti Umani e alle Politiche di Genere. Lo sportello è rivolto alle donne italiane
o immigrate residenti nel Comune di Schio o fuori comune e offre uno spazio rivolto alle donne, occupandosi della
promozione del benessere femminile (informazione, accoglienza e ascolto), attività di contrasto alla violenza e maltrattamento domestico, gruppi di AUTO MUTUO AIUTO, progettualità, promozione della cultura di genere.
SPORTELLO DONNA “Maria Grazia Cutuli” Via Pasini, 27 tel 0445-691393
Sportello Qui Donna/Centro Antiviolenza. Apertura al pubblico: martedì, mercoledì e venerdì 9:00-11:00
Ascolto telefonico/Reperibilità per i servizi della rete: dal lunedì al venerdì 11:00-13:00
Spazio Gruppi: lunedì e mercoledì pomeriggio. Spazio appuntamenti: Dal lunedì al venerdì previo accordo con le operatrici.
Riferimenti: CENTRO ANTIVIOLENZA
tel. 0445/691391 Consultorio familiare Thiene 0445/388930
SPORTELLO QUI DONNA
tel. 0445/691393 Servizi Sociali Unione Montana 0445/873200
email: sportello.donna@comune.schio.vi.it

Aggiungi un’ostetrica ai tuoi contatti:

Il progetto è rivolto alle
neo mamme e ai neo papà e partirà con il nuovo anno. La nascita di una nuova vita è un momento di grande gioia e
porta con sé intense emozioni. In particolare, il ritorno a casa e una nuova quotidianità possono essere vissuti come
momenti faticosi e colmi di incertezze, spesso la mamma si sente sola e ha bisogno di sentirsi rassicurata. Il progetto,
gratuito per le famiglie di Lugo, ha l’obbiettivo di fornire loro indicazioni pratiche, sostegno assistenziale, sostegno
all’allattamento, alla cura del neonato e al benessere della mamma. In occasione della registrazione della nascita del
bambino, verrà rilasciato il modulo per il consenso a ricevere una chiamata telefonica che permetterà all’ostetrica di
concordare una visita a domicilio per iniziare così un percorso di accompagnamento.
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Scuola e cultura
SCUOLA. CAMBIO DIRIGENTE SCOLASTICO

Buone notizie per quanto riguarda la nostra scuola: da settembre, finalmente, con l’avvio del nuovo anno scolastico, abbiamo
avuto la nomina del nuovo dirigente, la prof.ssa Laura Barra. Quindi non più dirigenti “a scavalco”, costretti a sostenere il peso
e la responsabilità di gestire più istituti o scuole superiori nello stesso tempo, ma una persona sempre presente nella scuola.
Ringraziando la prof.ssa uscente Marilena Valle, che è rimasta con noi fino a quest’anno, diamo il benvenuto alla nuova Dirigente, con la speranza di proseguire la collaborazione a beneficio dei nostri piccoli cittadini, verso i quali è d’obbligo la nostra
massima attenzione.

DOPOSCUOLA

È stato avviato il doposcuola per i bambini della scuola primaria. “Mano amica” è la cooperativa individuata dal Comune per
gestire le attività pomeridiane. Anche questa era una necessità sentita da molte famiglie alle quali l’Amministrazione ha voluto
rispondere prontamente. Era stato previsto un servizio di doposcuola anche per i ragazzi della scuola secondaria di primo
grado, ma questo non si è concretizzato visto l’esiguo numero di partecipanti.

PER UNA SCUOLA SEMPRE PIÙ INCLUSIVA

La scuola, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, ha fatto un appello per permettere ad un alunno bisognoso
di assistenza di poter partecipare al doposcuola per due pomeriggi alla settimana. La risposta è stata sorprendente: ben 30
volontari hanno aderito, di cui 23 sono insegnanti del nostro Istituto, offrendo il loro tempo libero gratuitamente. E’ una nota
positiva che va fatta conoscere: queste persone danno vero significato alla loro “missione” di
educatori.

TRASPORTO SCOLASTICO

Da quest’anno gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado terminano le lezioni
nello stesso momento. È stato quindi necessario utilizzare un pulmino più capiente (45 posti).
Per garantire la sicurezza degli alunni, in collaborazione anche con l’associazione “Lugo solidale”, è stato possibile avviare un servizio di vigilanza durante il trasporto verso casa. Ringraziamo
i sei volontari che si sono resi disponibile per questo prezioso servizio.

NONNI VIGILI

L’amministrazione è alla ricerca di volontari che offrano un po’ del loro tempo per diventare
“nonni vigili”. Questi avranno il compito di sorvegliare gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, all’inizio e alla fine dell’orario scolastico, perché possano
entrare ed uscire da scuola in piena tranquillità e sicurezza. È un’esigenza sentita dagli alunni, che l’hanno pubblicamente manifestato durante il consiglio
comunale dei ragazzi, evidenziandolo come uno dei punti più importanti da
attuare. Il servizio da parte dei “nonni vigili” dura circa una ventina di minuti al
mattino e lo stesso tempo per l’uscita da scuola.

PEDIBUS

Ci piacerebbe riuscire ad avviare il servizio “pedibus” anche nel nostro paese. In
cosa consiste: “pedibus” è un “autobus che va a piedi”, formato dai bambini che
vanno e tornano da scuola insieme, accompagnati da due adulti, uno davanti
per guidarli e uno dietro per chiudere la fila. Ha un punto di partenza e delle fermate per raccogliere i bambini, i quali indosseranno un gilet rifrangente. Lungo
il percorso essi possono relazionarsi tra di loro, imparando norme sulla sicurezza stradale e diventando così un po’ più indipendenti e autonomi. È già una realtà in molti paesi anche vicini a noi (es. Fara Vicentino), necessita però di buona volontà da parte
dei genitori. In questo modo, nei pressi delle scuole ci sarebbe meno intasamento di auto di chi accompagna o riprende i bambini.
È un mezzo utile anche per combattere l’inquinamento atmosferico di cui, purtroppo, vediamo sempre più gli effetti negativi.

SERATA NEOLAUREATI E DIPLOMATI

Abbiamo voluto riprendere la bella tradizione della serata “Stelle di Natale”.
L’evento, tenutosi venerdì 20 dicembre, è stato una buona occasione per stare insieme,
condividere e valorizzare la gioia dei traguardi raggiunti dalle ragazze e dai ragazzi del nostro paese che hanno conseguito il diploma di maturità o di laurea. Ad allietare la serata
è stata la presenza della Banda Galliano. Vista la difficoltà di venire a conoscenza di tutti
i nomi (in modo particolare dei neo laureati), per i prossimi anni invitiamo cortesemente
gli interessati a comunicare al personale della biblioteca comunale i loro nominativi, evitando così involontarie esclusioni.

9

Scuola e cultura
NUOVO COMITATO BIBLIOTECA

Durante il Consiglio Comunale del 6 novembre scorso è stata approvata la composizione del
nuovo Comitato Biblioteca.
Questi i nomi dei nuovi componenti proposti dal gruppo di maggioranza: Rigoni Maria Pia
(Presidente) - Costa Paolo - Pellegrini Valentina - Polga Paola - Verziaggi Stefano. Altri due
componenti sono stati proposti dai due gruppi di minoranza: Dalla Costa Alex e Rubbo Renato.
Ringraziamo tutti per aver accettato l’incarico, con l’augurio di trovare energie nuove per creare
sempre più occasioni di crescita culturale nel nostro paese. Un grazie particolare al comitato
uscente per il buon lavoro svolto, che ha visto come Presidente per due mandati consecutivi
il signor Maurizio Duso.

EVENTI

In attesa che fosse nominato il suddetto organismo, durante i primi mesi di Amministrazione,
sono stati proposti alcuni eventi. Il primo, organizzato dal Comitato biblioteca uscente, ci ha portati a conoscenza di uno dei luoghi più interessanti e storici del nostro paese: la Cartiera Burgo.
Successivi incontri hanno dato continuità alla rassegna “Senza orario, senza bandiera”, con
un appuntamento già avvenuto: “Hindukush Friendship, Italia Pakistan”, con Tarcisio Bellò; il
secondo, “C’era una volta il bosco”, con Paola Favero e Sandro Carniel, in programma venerdì 15 novembre, è stato annullato
causa mal tempo e sarà riproposto il 10 gennaio 2020. La stessa rassegna si concluderà il 17
gennaio, alle ore 20.30 in sala parrocchiale, con la presentazione del libro “Italia selvatica”,
di Daniele Zovi.
È stato riconfermato anche un altro tradizionale appuntamento, la collaborazione per la festa
del Santo Rosario. Quest’anno abbiamo voluto dare voce al tema dell’inclusione, invitando il
gruppo “Abilmente” che ci ha presentato uno spettacolo intitolato “Pezzi unici”. Attraverso la
loro coinvolgente interpretazione artistica, i ragazzi e le ragazze del gruppo hanno saputo dare
vita ad una piacevolissima serata che ci ha portati a riflettere su tematiche importanti e attuali.

UN PICCOLO PROGETTO: “GRUPPO CULTURA UNDER 14”

Per avere un occhio di riguardo nei confronti dei nostri piccoli/giovani cittadini, abbiamo
creato un gruppo che sarà di supporto al Comitato Biblioteca. Questo gruppo avrà il compito
di rivolgere un’attenzione particolare alla fascia di età degli under-14, proponendo eventi,
incontri con autori, mostre di illustrazioni, letture animate ecc. Lo scopo è di avvicinare i giovanissimi alla nostra biblioteca ma non solo: è nostra aspirazione coinvolgere in pieno i più
piccoli alla lettura, tenendo presente l’importanza che tale attività ha nello sviluppo cognitivo,
emotivo, sociale e del senso critico del bambino.
Intendiamo porre particolare attenzione all’età 11/14 anni, momento in cui spesso si vede calare nei ragazzi l’interesse per la
lettura e per la cultura. Siamo sicuri che il nuovo gruppo di lavoro saprà promuovere, attraverso l’entusiasmo e la competenza,
una nuova stagione culturale per la nostra comunità. Il gruppo di lavoro “Cultura Under 14” è formato da: Anna Sartori - Marta
Dal Bianco - Mattia Dagli Orti.
Piccola nota tecnica: per rendere la nostra biblioteca sempre più accessibile e soprattutto sicura, in seguito anche ad alcune
segnalazioni da parte dei genitori, è stato installato un cancelletto-bambini, nonché rivestita con un pannello metallico la ringhiera al piano mansardato, dove si trova l’area dedicata ai più piccoli.

”TI LEGGO... la lettura che colora la vita”

È stato denominato così un altro progetto proposto dall’Assessorato alla Cultura, che
vede la collaborazione e il sostegno da parte di LaAV (associazione nazionale di letture
ad alta voce), sezione di Breganze. L’intenzione è quella di creare un gruppo di volontari
lettori che offrano un po’ del loro tempo per leggere un brano, un breve racconto, una
poesia, a persone che non hanno la possibilità di accedere ai libri o alla biblioteca.
L’obiettivo a cui tendiamo è molto semplice: attraverso la lettura possiamo favorire l’incontro tra le persone e alleviare la solitudine. Per leggere ad alta voce non servono
particolari abilità o grandi competenze narrative, è necessaria soltanto la disponibilità
di tempo, amore per la lettura e per l’incontro con l’altro. Un incontro informativo su
questo progetto si è tenuto il 14 novembre. La proposta è stata bene accolta, adesso
proseguiremo per organizzare un calendario che incontri l’offerta del volontario e la richiesta da parte di chi ne è interessato.
Stefania Carollo
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CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

L’esperienza del Consiglio Comunale dei ragazzi viene portata avanti ormai da otto anni dal nostro Istituto e dal nostro Comune. Il
CCR rappresenta per noi una possibilità di crescita attraverso esperienze che ci vedono protagonisti come un vero Sindaco e un
vera Amministrazione. Durante lo scorso anno, la nostra giunta ha proposto e realizzato parecchi progetti, sia in orario scolastico
che extrascolastico. Per ciascun ambito è stato creato un apposito Assessorato. Per l’ambiente, abbiamo proposto il progetto “DIFFERENZIAMOCI”, per poter fare la raccolta differenziata a scuola per la gestione dei rifiuti. Per questo sono stati acquistati dei bidoni
che noi alunni decoreremo con l’aiuto degli insegnanti. L’Assessorato all’Ambiente propone anche, in occasione della Giornata della
Terra, un CONCORSO FOTOGRAFICO che invita gli alunni della scuola a scattare delle foto del proprio paese. Questo progetto ci
permette di osservare e ammirare paesaggi e scorci del nostro paese. Le foto presentate vengono poi esposte nella Biblioteca.
L’anno scorso l’iniziativa è stata allargata anche alle classi quinte elementari di Lugo e Calvene. Per quanto riguarda l’Assessorato alla
Cultura, ogni anno viene celebrata la GIORNATA DELLA MEMORIA. L’anno scorso il gruppo del CCR ha assistito a uno spettacolo
basato sulle testimonianze di una signora sopravvissuta alla Shoah. Lo spettacolo è stato forte, ma molto bello e toccante e ci ha
permesso di riflettere su una tragedia di cui è necessario conservare la memoria. Un altro progetto che è stato realizzato l’anno scorso è quello del MERCATINO EQUO e SOLIDALE che consiste nella vendita a scuola di merendine biologiche e solidali allo scopo
di raccogliere soldi destinati alla beneficenza. Per quanto riguarda la sicurezza, sono state affrontate le tematiche del bullismo e del
cyberbullismo, con l’intervento di esperti esterni o durante serate organizzate per i genitori. Infine, per quanto riguarda lo sport e
il tempo libero, il CCR è stato invitato a una serata dal titolo “Io mi chiamo Francesco” che si è svolta la sera del 9 novembre 2019
nella palestra comunale di Lugo. Gli ospiti della serata erano dei ragazzi con disabilità i quali hanno raccontato la loro esperienza e ci
hanno trasmesso un messaggio di forza e speranza. Noi ragazzi del CCR abbiamo pensato di invitare, magari per il prossimo anno,
uno di questi sportivi nella nostra scuola. Come Sindaco uscente, concludo dicendo che una delle soddisfazioni più grandi di questa
esperienza è stata vedere che quello che viene preparato e organizzato con cura e passione rende contenti anche gli altri, e capire
che il lavoro svolto viene raccolto e coltivato.Noi ragazzi del CCR ci siamo messi in gioco ognuno per motivi diversi: per sentirci
grandi, per poter parlare delle nostre idee, per provare nuove esperienze, ma avevamo comunque un obiettivo in comune: soddisfare tutti coloro che hanno riposto la loro fiducia in noi.
Valentina Carollo
In occasione della Serate delle Stelle del 20 dicembre, è avvenuto il passaggio della fascia tricolore da Valentina Carollo al nuovo Sindaco dei
ragazzi, Davide Brazzale: ringraziando Valentina per l’impegno e la passione messi finora, auguriamo un grosso “in bocca al lupo” a Davide.

GALLIANO... UNA STORIA LUNGA 121 ANNI (e non si ferma)
La Banda Galliano è stata fondata nel 1898 e nel 2018 ha festeggiato i 120 anni. Un’età che non sente per niente:
infatti la Banda è composta da moltissimi giovani (l’età media non supera i 30 anni!) che negli anni di studio si sono
appassionati alla musica. Negli ultimi anni abbiamo instaurato un rapporto di collaborazione con l’istituto comprensivo B. Nodari: la Banda, infatti, organizza dei Corsi di Orientamento musicale che hanno proprio lo scopo
di formare musicalmente tutti i ragazzi che decidono di partecipare. Ma la passione per la musica non è riservata
solo ai bambini: chiunque infatti può partecipare ai nostri corsi, anche giovani ed adulti sono i benvenuti nell’associazione. Chi fosse interessato passi nella nostra sede
in Via Sioggio (sotto la scuola
materna) il lunedì sera dalle
20.00 alle 22.00 per le consuete prove.
Gli impegni durante l’anno non
mancano di certo, siamo infatti
impegnati sia nelle manifestazioni civili (a gennaio alla festa degli Alpini, il 25 aprile in
Piazza, la cerimonia a Mortisa,
il 4 novembre), sia nelle manifestazioni di carattere pubblico. Ogni anno Lugo festeggia la sua ricorrenza più sentita, la festa del Rosario, e
la Banda è sempre presente a questa ricorrenza. Abbiamo voluto dedicare il concerto proprio a Lugo e alla sua
storia, alla sue persone che l’hanno resa tale, legando i brani suonati ad un aspetto o ad un avvenimento o ad
una persona che ha caratterizzato il nostro bel paese. La Banda per Lugo non solo è una presenza insostituibile,
ma una tradizione che si tramanda. Possiamo quasi dire che “Non esiste Lugo senza la Banda Galliano e non
esiste la Banda Galliano senza Lugo”.

11

Associazioni
***ASTERISCHI*** della PRO LUGO

Ringraziando l’Amministrazione comunale per lo spazio concessoci, facciamo il punto
su alcune proposte del futuro prossimo.
*** il calendario Pro Lugo 2020 è il trentacinquesimo nella storia dell’Associazione.
Trentacinque soggetti diversi per illustrare il calendario, in un piccolo paese come il
nostro, non sono facili da trovare: ci siamo affidati alle immagini degli spettacoli di
carnevale che proprio da dodici anni stiamo proponendo. Cogliamo l’occasione per
ringraziare questo fantastico gruppo di persone che con grandi sacrifici e passione si
dedica a preparare lo spettacolo annuale. Vogliamo ricordare anche due persone che
ci hanno lasciato tragicamente e prematuramente: Devis Dalla Costa che ha recitato nei
primi due spettacoli e a cui abbiamo dedicato la copertina, e il marito di Stefania, la redattrice dei copioni di tutti gli spettacoli: Fabio Broglio che ci ha donato la sua amicizia.
Un affettuoso ricordo alla loro memoria e un forte abbraccio ai loro familiari.
Come sempre ci piace definire il nostro calendario “a misura di paese”, con tantissime
notizie ed informazioni di iniziative paesane, di Enti, Associazioni e Parrocchia. Ringraziamo tutte le persone che collaborano alla redazione, e la direzione della Cartiera
Burgo che tutti gli anni ci mette a disposizione la materia prima.
Anche quest’anno il calendario sarà inviato ai nostri emigranti. Invitiamo i concittadini
e parenti degli emigranti a segnalarci tempestivamente eventuali
Con l’aiuto di tanti volontari, il Centro Lugo Solidale si sta facambi di residenza dei familiari all’estero per evitare che l’invio
cendo sempre più grande. Operiamo in collaborazione con
non vada a buon fine.
l’Amministrazione comunale per fornire servizi alla popolazio*** Quest’anno abbiamo eseguito anche il restyling del sito inne: trasporto sociale, assistenza biblioteca, assistenza scuolaternet rendendolo più facilmente navigabile. Modificate anche
bus e corsi di italiano per stranieri. Ricordiamo che al centro
le mail di riferimento che sono diventate: malgagranezzetta@
vengono effettuate le vaccinazioni anti influenzali, screening
prolugo.vi.it per la gestione della Malga, amministrazione@
e, con “Gli Amici del Cuore”, il 2° sabato del mese vengono
prolugo.vi.it per le comunicazioni amministrative e info@promonitorati tasso glicemico, colesterolemia e pressori metalugo.vi.it per tutte le altre comunicazioni con l’Associazione.
bolici. Inoltre viene data l’opportunità, organizzandosi fra soci
Rimane ferma la nostra posta certificata: prolocolugo@pec.
(max 8 persone) di assistere un giorno alla settimana alla S.
unplivicenza.it per le comunicazioni istituzionali.
Messa a Monte Berico o altro Santuario.
*** Riproporremo anche quest’anno la sfilata con i carri allegorici
Sabato 9 novembre 2019, con soddisfazione, abbiamo inauin notturna. Appuntamento per sabato 15 febbraio prossimo. Chi
gurato la sala lettura, tv e la sala biliardo. Pensiamo, inoltre, di
volesse avere informazioni su come partecipare può contattare i
proporre corsi di biliardo per più e meno giovani auspicando
Consiglieri dell’Associazione o scrivere a: info@prolugo.vi.it. Poi
che i soci frequentino con assiduità.
il carnevale proseguirà con l’appuntamento di venerdì 21, sabato
22 e martedì 25 febbraio 2020 con il “Teatro di Carnevale”: la
Tutti i martedì e mercoledì dalle ore 14:30 alle 18:00 si gioca
nostra compagnia riproporrà l’esilarante storia di “Biancaneve e
a tombola e a breve verrà organizzato il gioco del burraco. Per
i sette Nane”.
chi vorrà partecipare, sono aperte le iscrizioni. Tutti i mercoledì mattina “ricamiamo insieme“, tutti i mercoledì alle 20,00
Ricordiamo che la Pro Lugo è Associazione di Promozione
incontri di pittura e ceramica. L’Associazione, con la collaboSociale e i contributi ad essa devoluti possono essere detratti
dall’imponibile ai fini fiscali. All’Associazione si può devolvere anrazione di alcune socie, anche quest’anno darà il via ai corsi
che la quota del cinque per mille citando il codice fiscale dell’Asestivi di ricamo, ceramica, musica e altri. Il programma eventi,
sociazione “84009210240” al momento di inviare la denuncia
aggiornato per l’anno 2020, è a disposizione nella bacheca
dei redditi. Un ringraziamento anticipato a quanti aderiranno a
del centro. Vi aspettiamo!!!
queste proposte.
La Pro Lugo

LUGO SOLIDALE

Buon 2020!
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GRUPPO SILVA

Molti sono gli appuntamenti che durante l’anno riempiono il calendario con cerimonie di commemorazione dei tanti avvenimenti che
hanno travagliato il nostro territorio durante la Guerra di Resistenza. L’ODV Gruppo Silva Mortisa è un’Associazione di volontariato
che, tra le sue finalità, nel proprio statuto ha quella di promuovere
manifestazioni allo scopo di sensibilizzare sui fatti avvenuti nel periodo della Resistenza nel nostro territorio. Per questo motivo da
parecchi anni collaboriamo nell’organizzazione di manifestazioni
importanti e consolidate come quella di Mortisa in ricordo dei tre ragazzi di Lozzo Atestino, dei sei fratelli-cugini Carollo, di
Antonio Carollo e del comandante Francesco Zaltron (Silva) M.O.V.M. (Medaglia d’Oro al Valor Militare) o come quella di Granezza in ricordo della battaglia del 6 settembre 1944 dove, tra gli altri, perse la vita Arnaldi Rinaldo (Loris) M.O.V.M. e Giusto
tra le Nazioni. Siamo inoltre promotori da più di trent’anni della passeggiata-pellegrinaggio nel Bosco Nero (loc. Granezza) il
primo sabato di agosto tra i luoghi dove si nascondevano i partigiani prima della battaglia di Granezza. A questi eventi notiamo,
però, una scarsa presenza di giovani forse
perché queste cerimonie appaiono ai loro
L’ Associazione opera soprattutto in chiave preventiva nella lotta alle malattie cardiova- occhi “lontane”. Crediamo che i ragazzi
debbano invece conoscere quegli ideali
scolari mediante:
che hanno portato alla nascita della no• conferenze pubbliche
stra Costituzione ed essere consapevoli
serali con successive matche la pace è un bene molto labile, da cotinate di prevenzione;
struire giorno dopo giorno. È con questo
• mantenendo operativi tredici Centri di Prevenzione che e ettuano il monitoraggio dei
obiettivo che nel 2015 abbiamo deciso di
valori metabolici e pressori convinti che necessitiamo “di più prevenzione e meno
recuperare il Sentiero dei “Ragazzi delle
cure”, oltre a promuovere un sano “stile di vita”;
Pietre Spezzate”, che si snoda sopra la
• distribuendo in tutte le aule scolastiche del territorio i “Calendari del Cuore”, con
contrada Lore, ripercorre gli spostamenti
didascalie di messaggi salutistici;
dei sette fratelli-cugini Carollo la mattina
• realizzando Corsi di Cucina ed Educazione Alimentare e Corsi di Rianimazione Cardiodel rastrellamento del 1 marzo 1944 che
polmonare tenuti da persone professionalmente qualificate;
si concluse con l’uccisione di sei di loro
• continuando a realizzare il progetto “La mia salute in tasca”, dove in una comune
nella “Val delle Cassie”. Da qualche anno
chiavetta USB sono raccolte tutte le informazioni relative al nostro quadro clinico: è un accompagniamo i ragazzi di alcune scuole
utile e pratico strumento da portare in viaggio per vacanza o per lavoro;
medie dell’alto vicentino (circa 180-200
• partecipando ormai da dodici anni consecutivi ad una iniziativa su scala nazionale ragazzi all’anno) alla scoperta di questo
denominata “Le noci del Cuore” - frutto dal conclamato potere antiossidante - il cui sentiero e dei suoi luoghi più significati.
ricavato va a sostegno del Fondo PRICARD gestito a livello nazionale da Conacuore I ragazzi riescono così a comprendere
(Coordinamento Nazionale Associazioni del Cuore) – avente come unico obiettivo di anche le difficoltà dei residenti e la loro
sostenere l’aggiornamento di giovani cardiologi e infermieri.
grande disponibilità ad accogliere, naProprio per non disperdere il proficuo lavoro svolto dal Servizio di Cardiologia Riabilitati- scondere e condividere il poco che aveva denominato CardioAction, l’Associazione organizza e gestisce, da anni ormai, “attività vano con chi combatteva per un paese
fisica protetta” in due palestre del territorio (Malo e Zanè).
migliore, un paese in pace senza discrimiDefiniamo tale attività fisica “protetta” in quanto viene svolta sotto la guida di una fisioterapista nazioni di razza e di religione. Inoltre dal
– preparata sulle problematiche cardiache - e con l’assistenza di un’infermiera; ovviamente 2018 siamo curatori di un museo a Morè presente un defibrillatore ed il personale è abilitato al suo utilizzo. L’attività viene svolta in tisa dove sono conservati testi, foto, dododici turni di un’ora ciascuno per due giorni alla settimana con oltre 190 partecipanti.
cumenti, oggetti, armi, che raccontano il
Inoltre lo scorso 4 dicembre si è svolta la terza edizione del riconoscimento ai primi trentennio fascista e la guerra di Resistentre neo laureati del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università di Padova - sede di za. Il museo, che si trova nel seminterrato
Montecchio Precalcino – che hanno presentato la tesi di laurea sulla patologia cardiaca delle ex scuole elementari di Mortisa, è
e/o sulla riabilitazione cardiologica. Tale riconoscimento è dedicato in ricordo di Imelda aperto al pubblico l’ultimo sabato di ogni
Cavion Zanella che molto ha fatto per la nostra Associazione: ci è sembrato un modo mese (da novembre a giugno) e in occaappropriato per abbinare il ricordo di Imelda al sostegno e incoraggiamento al mondo sione di manifestazioni che si svolgono in
della scuola e della cultura.
contrada (per info: grupposilvamortisa@
La cultura è fondamentale per lo sviluppo di ogni Paese, per conseguire una sana convi- gmail.com).
venza civile che tenga ben presenti le necessità dei più deboli e non dimentichi gli ultimi,
Alessandro Abriani
nella speranza di lasciare un mondo migliore di come l’abbiamo trovato!
OdV Gruppo Silva Mortisa
Adriano Pastore - Presidente

AMICI DEL CUORE ALTO VICENTINO ONLUS
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PROTEZIONE CIVILE

Come ogni anno, anche nel 2019 ci siamo impegnati in più fronti. Iniziamo con la formazione (corso base, corso caposquadra, primo soccorso, BLSD, psicologia delle emergenze). Abbiamo svolto pattugliamenti per l’AIB (antincendio boschivo)
in accordo con i servizi forestali regionali a causa di diverse segnalazioni di abbruciamenti e per lo spegnimento di un incendio boschivo nella zona del monte
Summano.
Anche per il 2019,
in collaborazione
con l’ULSS 7 ed il
Comune di Lugo
di Vicenza, si è
provveduto al trattamento contro
la zanzara tigre.
I nostri volontari
sono stati impiegati regolarmente
anche per il giro delle isole ecologiche durante tutto l’anno. Sul fronte scuole, da Febbraio a Maggio abbiamo lavorato con
i ragazzi della primaria e della scuola secondaria di I° grado del nostro comprensivo, trattando argomenti che spaziano da
lezioni teoriche sull’evacuazione, al primo soccorso con chiamata al 118, alla conoscenza del nostro territorio, all’importanza del lavoro di squadra e alla funzione del caposquadra, alla conoscenza dei mezzi e della funzione della protezione civile,
inoltre abbiamo integrato anche una giornata per i bambini dell’asilo intitolata “IO NON HO PAURA” per aiutarli ad affrontare al meglio e senza timore il rischio incendio.
A Febbraio è partito il progetto della “squadra
junior”, inizialmente composta da 5 ragazzi ora
arrivati a 7: questi ragazzi, di età compresa tra
i 14 e 18 anni, ci affiancano nel nostro lavoro. I cittadini più piccoli di Lugo sapranno cosa ha comCon loro abbiamo preso parte al meeting di Lo- binato il gruppo FIDAS in questi anni, dato che
nigo e poi ad un “campo esercitativo” in località sono stati nostri complici! Noi donatori di sangue
Granezzetta. A Settembre abbiamo presenta- del gruppo di Lugo di Vicenza, per non dimenticare
to, in collaborazione con una formatrice per la gli amici di Amatrice, che dopo gli eventi che hanno
provincia di Vicenza, una serata sui piani di pro- stravolto le loro vite nel 2016, ancora si trovano in
forti difficoltà, nel 2017 abbiamo avviato un progetto
tezione civile e protocollo di emergenza con
per continuare ad aiutarli, in collaborazione con gli
l’Amministrazione comunale e l’ufficio tecnico;
alunni delle classi terze, quarte e quinte delle scuole
contemporaneamente ci siamo preparati per il
elementari G. Nodari. Ed ora cerchiamo di spiegarvi la nostra idea! A Dicembre del
corso comunicatori per la campagna nazionale 2017 abbiamo incontrato i ragazzi delle elementari, e con loro abbiamo guardato
“IO NON RISCHIO”, per la quale nelle giorna- un bellissimo video fatto da Giulia Carollo (membro del nostro direttivo e donatrice
te del 12 e 13 ottobre abbiamo incontrato la del nostro gruppo), che descrive perfettamente come si svolge una nostra giornata
popolazione del nostro paese, per parlare del di donazione. Alla fine del video abbiamo lasciato loro del materiale e chiesto ad
rischio alluvione e dei corretti comportamenti ogni classe di fare un disegno assieme, relativo alla donazione di sangue e a quello
da tenere in caso di emergenza. Il 9 Novem- che avevano vissuto quella mattina. A fine Febbraio 2018 abbiamo ritirato i loro
bre abbiamo proposto la seconda edizione di disegni, davvero bellissimi, per poi appenderli in Patronato. Abbiamo chiesto a tutti i
“oltre la disabilità... IO MI CHIAMO FRANCE- cittadini di Lugo di votare in maniera anonima il disegno che personalmente meglio
SCO”, serata dedicata all’inclusione e alla sen- descriveva la nostra attività! I due disegni più votati (ne abbiamo stampati tre per pari
sibilizzazione sulle disabilità. Ricordiamo che merito) sono stati stampati su delle borsette di stoffa per la spesa, che potrete trodiventare un volontario della Protezione Civile vare in alcuni esercizi del paese, oppure presso la nostra sede, e che potrete avere
è facile ma richiede un impegno costante; per in cambio di una piccola offerta. Le offerte derivanti dallo scambio delle borsette
chiunque fosse interessato ad iniziare questo saranno il nostro dono agli amici di Amatrice, che ci impegneremo a consegnare
percorso siamo disponibili a darvi ogni infor- personalmente a loro per ricordare che non ci siamo dimenticati e che il dono, sotto
mazione. Se interessati, contattateci al nume- qualsiasi forma, può aiutare tutti…anche chi non conosciamo! Alla fine, abbiamo
ro 0445 325357 o al 3482832378, oppure consegnato un grande premio a ciascuna classe che ci ha aiutati nella realizzazione di
questo progetto, che portiamo avanti a tutt’oggi! Ma le attività dei gruppo di Donatori
all’indirizzo email: elcastelo@libero.it
di Sangue proseguono: rimanete sintonizzati su Facebook o Instagram.

FIDAS - DONATORI DI SANGUE
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Associazioni
MORTISA IN FESTA!

Mortisa! Una piccola contrada di circa 60 famiglie, il cuore di Lugo! Immersa nel
verde e nella tranquillità, fuori dal caos delle città, è famosa per i maroni e le noci, tanto da vantare una ormai antica sagra
relativa alla “Madonna della Maternità” e la festa dei maroni e delle noci.
Qui da più di 35 anni i produttori locali espongono orgogliosamente i loro prodotti nella piazza di Mortisa, dove
in occasione della festa, vengono classificati e premiati
da giudici esperti, col famoso “maron d’oro” e “noce d’oro”; dallo scorso anno siamo riusciti ad ottenere anche il
marchio DE.CO., cosa che ci rende particolarmente orgogliosi.
Da più di 10 anni a capo dell’organizzazione della festa è
nata un un’associazione di ragazzi giovani e volenterosi,
“MORTISA IN FESTA”, ragazzi che ogni anno si prestano

per mettere a disposizione il proprio tempo e idee per rendere unica e inimitabile la festa, proponendo menù tipici della
zona con selvaggina, prodotti di stagione, dolci casalinghi e
maroni “spaelà”. Un gruppo di circa 10 persone che si ritrova
periodicamente non solo per realizzare la sagra, ma anche
per valorizzare e salvaguardare il territorio di Mortisa, a noi
sempre molto caro e prezioso. Uno dei progetti a cui stiamo
lavorando è la realizzazione di un parco giochi, perché nonostante la lontananza dal paese e la poca densità di popolazione i bambini a Mortisa non mancano. Arrivederci a Mortisa ad ottobre 2020 con tante novità. Vi aspettiamo!

POLISPORTIVA

Il corpo umano ha bisogno di muoversi per mantenersi in salute ed essere in armonia con la mente, tant’è vero che lo sport e l’attività fisica sono alla base della cura della persona e possono
contrastare l’insorgenza di numerose malattie. Se questo aspetto è rilevante per le persone adulte, non è meno
importante per i giovani e i bambini, che traggono dallo sport innumerevoli benefici: i bambini che praticano
attività sportive regolarmente sono in grado di socializzare più facilmente e di vincere timidezze e paure.
Per questi motivi, gli impianti sportivi del nostro paese offono la possibilità di praticare molteplici attività sportive
per tutte le fasce d’età. Lugo Fitness è la nuova società sportiva che organizza corsi di ginnastica di mantenimento, di pilates e di spinning e gestisce una palestra con attrezzature professionali dove è possibile allenarsi.
Il Tennis Club del nostro paese mette a disposizione due nuovi campi da tennis, dove è possibile giocare liberamente oppure seguire corsi collettivi o lezioni singole.
La società U.S. Astico si rivolge a bambini e ragazzi promuovendo le attività
di volley, minivolley, minibasket e, da
pochi mesi, anche una nuova disciplina: la pallamano. Per gli appassionati
degli sport invernali, lo Sci Club Monte
Corno organizza corsi di presciistica e
corsi di sci.
Due società calcistiche, l’EuroSpin Lugo
e il Lakota Calcio, partecipano con le
relative squadre a campionati federali
e promuovono il settore giovanile.
Infine, per gli amanti della corsa, c’è
un appuntamento fisso nel mese di
giugno: la Lugo-Run.
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Informazioni utili

Comune di Lugo di Vicenza
ORARIO RICEVIMENTO AMMINISTRATORI

ORARIO UFFICI COMUNALI

SINDACO - LORIS DALLA COSTA

AREA FINANZIARIA

URBANISTICA - UNIONE MONTANA E PROGETTI INTERCOMUNALI
BILANCIO - PERSONALE

Ragioneria/Tributi

MARTEDÌ e GIOVEDÌ • dalle ore 17.30 alle 18.30
(previo appuntamento con Ufficio Segreteria)

ASSESSORI e DELEGHE

RABITO ROBERTO (VICESINDACO)

LAVORI PUBBLICI - VIABILITA’ - EDILIZIA PRIVATA - PATRIMONIO
(riceve previo appuntamento con Ufficio Segreteria)

CAROLLO STEFANIA

CULTURA - PUBBLICA ISTRUZIONE - POLITICHE GIOVANILI
PER L’INTEGRAZIONE E L’INCLUSIONE
(riceve previo appuntamento con Ufficio Segreteria)

DAL PONTE GIOVANNI

AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE - SPORT

(riceve previo appuntamento con Ufficio Segreteria)

RANZOLIN EMANUELA

SERVIZI SOCIALI, ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
(riceve previo appuntamento con Ufficio Segreteria)

UFFICIO SEGRETERIA
TEL. 0445/327063

ORARIO Ufficio Associato dei Servizi Sociali
Orario mattina:

In Via Castelletto, 54 a BREGANZE, sopra la Biblioteca:
- LUNEDÌ dalle ore 11.00 alle ore 13.00
- MERCOLEDÌ dalle ore 10.00 alle ore 13.00
- GIOVEDÌ dalle ore 11.00 alle ore 13.00
Presso il Municipio di LUGO DI VICENZA:
- LUNEDÌ dalle ore 11.00 alle ore 12.30
- GIOVEDÌ dalle ore 11.00 alle ore 12.30

Orario pomeriggio:

In Via Castelletto, 54 a BREGANZE, sopra la Biblioteca:
- MARTEDÌ dalle ore 17.00 alle ore 18.30
Attività e servizi: Ufficio Servizi Sociali tel. 0445 873200
Le Assistenti Sociali ricevono su appuntamento tel. 0445 873200

ORARIO Ufficio Suap, Tecnico e Ambiente
Email: suap@unioneastico.it

Orario mattina:
- LUNEDÌ: dalle 11.00 alle 13.00
- MERCOLEDÌ: dalle 09.00 alle 13.00
- GIOVEDÌ: dalle 11.00 alle 13.00
- VENERDÌ: dalle 11.00 alle 12.30
Orario pomeriggio:

- MARTEDÌ: dalle 17.00 alle 18.00
- GIOVEDÌ: dalle 17.00 alle 18.00
Collegamento: http://impresainungiorno.gov.it
Ufficio Suap, Tecnico e Ambiente presso il COMUNE DI BREGANZE

APERTURA AL PUBBLICO
Mattino
Lunedì
10:00-12:30
Martedì
CHIUSO
Mercoledì
CHIUSO
Giovedì
8:30-12:30
Venerdì
10:00-12:30

Tel. 0445/327266
Fax 0445/861622
Pomeriggio
CHIUSO
17:00-18:30
CHIUSO
17:00-18:30
CHIUSO

AREA TECNICA
Edilizia Privata/Urbanistica
Lavori Pubblici
Tel. 0445/861372
Fax 0445/861622
APERTURA AL PUBBLICO
Mattino
Lunedì
CHIUSO
Martedì
CHIUSO
Mercoledì
CHIUSO
Giovedì
8:30-12:30
Venerdì
10:00-12:30

Pomeriggio
CHIUSO
17:00-18:30
CHIUSO
17:00-18:30
CHIUSO

AREA AMMINISTRATIVA
Segreteria/Pubblica Istruzione/Servizi Sociali
Tel. 0445/327063
Anagrafe/Commercio
Tel. 0445/860542
Fax 0445/861622
APERTURA AL PUBBLICO
Mattino
Lunedì
10:00-12:30
Martedì
CHIUSO
Mercoledì
CHIUSO
Giovedì
8:30-12:30
Venerdì
10:00-12:30

Pomeriggio
CHIUSO
17:00-18:30
CHIUSO
17:00-18:30
CHIUSO

BIBLIOTECA

Tel. 0445/861477

APERTURA AL PUBBLICO
Mattino
Lunedì
CHIUSO
Martedì
CHIUSO
Mercoledì
CHIUSO
Giovedì
10:00-12:00
Venerdì
CHIUSO

Pomeriggio
14:30-18:30
15:30-19:30
14.30-18.30
14:30-18:30
14:30-18:30

Se vuoi collaborare all’uscita dei prossimi numeri del notiziario con uno spazio pubblicitario, comunica la tua disponibilità al numero
telefonico 0445 327063 o manda una mail all’indirizzo info@comune.lugo.vi.it
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