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Il saluto del Sindaco
Cari concittadini,
i pensieri, le preoccupazioni e le emozioni di questo anno
sono segnati, per ognuno di noi, dall’emergenza che da febbraio ha investito anche il nostro paese: l’epidemia globale
del Covid-19 ha modificato il modo di lavorare, di studiare,
le nostre abitudini; i nostri comportamenti si sono adeguati
alle misure di prevenzione che abbiamo imparato a seguire
e tutto questo ha avuto riflessi anche nel modo di essere comunità.
Anche l’azione amministrativa è stata completamente ri-

voluzionata dalla gestione della pandemia nella prima fase
emergenziale (lockdown generale) e anche nel corso dell’anno: sia per la gestione degli adempimenti connessi al Covid
(ordinanze, controlli, relazioni con gli enti…) sia soprattutto
per rispondere in modo adeguato e pronto alle innumerevoli necessità sociali già presenti e acuite dal Covid e dagli
effetti economici collegati.
Un pensiero di ringraziamento ai colleghi assessori e consiglieri, e a tutto il personale comunale che in questo anno
particolarmente complicato, sono stati disponibili e pronti
(continua a pag. 2)
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alla collaborazione nella gestione della macchina amministrativa, con impegno e professionalità.
Lo stesso ringraziamento va esteso anche ai volontari della
Protezione Civile: un anno particolarmente intenso anche per
loro.
Esprimo un segno di vicinanza agli imprenditori e alle attività
economiche del nostro paese che hanno dovuto affrontare i
maggiori sacrifici (chiusure, riduzioni orario etc.) dovuti alle misure di contrasto all’epidemia.
Anche le associazioni, cuore pulsante della nostra comunità,
hanno dovuto sospendere le tradizionali attività e i momenti
di incontro: non sono però venute a mancare le forme di solidarietà e di sostegno da parte di tanti volontari, ai quali va
ancora una volta il nostro grazie.
Non possiamo conoscere con certezza cosa ci riserverà il prossimo anno, ma sarà necessario affrontare il perdurare della crisi economica con tenacia e determinazione, con la consapevolezza che ogni livello istituzionale deve fare la propria parte
all’interno di un percorso comune fondato sulla solidarietà e
responsabilità.
Dovremo proseguire con cautela e attenzione alle misure di
prevenzione ancora per un lungo periodo, anche se notizie
positive giungono sul fronte della sperimentazione sui vacci-

ni, salvaguardare e potenziare i servizi socio sanitari del nostro
territorio (per questo ho firmato recentemente, con altri colleghi sindaci, un comunicato sull’ospedale e sui servizi territoriali).
Con il 2021 la gestione dei servizi sociali, ora delegata come
funzione associata all’Unione Montana, tornerà in diretta gestione al Comune di Lugo.
C’è il rammarico per il venir meno di una forma di collaborazione tra Comuni, ma con la consapevolezza di poter offrire
un servizio più diretto e puntuale ai nostri concittadini che si
rivolgono ai servizi sociali in momenti di particolare necessità.
L’augurio di quest’anno, in questo periodo di emergenza, è
quello di ripartire con la giusta cautela e costruire ancora il
nostro futuro di cittadini, di paese, di nazione, con generosità, impegno, fantasia e determinazione, nel solco dei valori
morali e civili di solidarietà e giustizia che sono alla base della
nostra Repubblica.

DIARIO COVID-19

• Sistemazione di un monolocale da adibire ad eventuali necessità di carattere socio-sanitario.
• Mercato: analisi della provenienza dei banchi del mercato per
capire se la provenienza coincidesse con le zone di maggior
contagi. Apertura parziale con i soli banchi dei prodotti alimentari e successiva sospensione per evitare assembramenti.
Infine graduale riapertura con piano del mercato e monitoraggio della PC sulla base delle ordinanze regionali.
• Mappatura delle persone anziane sole over 70: gli assessori (Ranzolin, Rabito, Dal Ponte) sono andati casa per casa,
accompagnati dai volontari dalla P.C. a trovare 237 persone,
sincerandosi che stessero bene, che avessero una rete di sostegno e che fossero in grado di chiedere aiuto in caso di bisogno.
• Sostegno alle aziende: conguaglio/rimborso della TOSAP per
i banchi del mercato, pubblicizzazione delle aziende che effettuano servizio a domicilio, rimodulazione delle tasse comunali
(rifiuti e IMU), dialogo con i rappresentanti di categoria e le
aziende stesse, esenzione plateatico.
• Sostegno alle famiglie: sospensione o conguaglio/rimborso
dei pagamenti delle rate per il servizio di trasporto scolastico
e il doposcuola e proroga della validità dei buoni pasto fino al
prossimo anno o rimborso.
• Buoni spesa: grazie ai fondi messi a disposizione dal Governo
sono state analizzate dai Servizi Sociali 67 richieste che hanno
portato all’erogazione di buoni per beni di prima necessità,
farmaci compresi, per un totale € 21.700 a 184 persone. A breve nuovo bando con altri fondi nazionali e con i fondi donati
dai cittadini (circa 5.000 euro).
• Gestione della vaccinazione antinfluenzale in sicurezza e disponibilità dei locali comunali nel caso di attivazione del punto tamponi da parte dei medici di medicina generale.

In sintesi riportiamo alcune delle principali azioni intraprese
dall’inizio dell’emergenza:
• dialogo e coordinamento con i Sindaci della nostra ULSS, con
la Prefettura, con i vertici ULSS e con i vari enti per condividere
strategie d’intervento urgenti.
• continuo contatto diretto tra Sindaco e Medici di Medicina
Generale per il monitoraggio dei casi nel nostro comune e
possibilmente con i famigliari coinvolti.
• Riorganizzazione degli uffici comunali (smart working e accessi su appuntamento, mascherine e disinfettanti per garantire la sicurezza dei cittadini e dei dipendenti). Giunta, Consiglio e Commissioni svolte anche in videoconferenza.
• Nuova pagina facebook del Comune e nuovo servizio WhatsApp,
“Lugo informa” per raggiungere un numero maggiore di cittadini
con informazioni e avvisi relativi alla gestione dell’emergenza.
• Servizio di spesa a domicilio: con numero di telefono dedicato e procedura di sicurezza per la spesa a domicilio per categorie protette (persone positive al Covid, persone in isolamento
fiduciario, immunodepressi, persone con sintomatologia da
infezione respiratoria). – Il servizio è ancora attivo.
• Apertura del COC per la gestione dell’emergenza: per la distribuzione delle mascherine regionali (con foglietto informativo
e contatti telefonici utili) con il supporto della Protezione Civile e poi per la collaborazione negli altri momenti importanti
(mercato, sanificazione ambienti, scuola, consegna generi di
prima necessità attraverso la collaborazione con le associazioni di carattere sociale…).
• Sanificazione delle zone più sensibili mediante AVA (tratti di
viabilità e marciapiedi) e P.C. (municipio, aree antistanti i negozi e isole ecologiche).

Ad ognuno di voi e ai vostri cari,
in particolare alle famiglie toccate in prima persona dal contagio,
rivolgo un Augurio di Buon Natale pieno di speranza
e di rinnovata serenità per il Nuovo Anno.
Loris Dalla Costa

Il Comune informa

L’OMAGGIO E IL SALUTO A TRE DIPENDENTI
COMUNALI ANDATI IN PENSIONE
Nel corso dell’anno sono stati ben tre i dipendenti del nostro
Comune che hanno raggiunto la meritata pensione.
Prima dell’inizio del Consiglio Comunale del 26 giugno, l’Amministrazione ha voluto salutare, a nome di tutta la cittadinanza, Carmen Rosa che, dopo più di 42 anni di servizio, ha raggiunto il meritato pensionamento.
Prima del Consiglio Comunale del 19 agosto è stata la volta di
Adelina Scalabrin, che è stata omaggiata con una pergamena ed il ringraziamento, da parte dell’Amministrazione Comunale e della cittadinanza, per la dedizione, la gentilezza e la
cordialità con cui si è dedicata nel suo ruolo.

Luigi Zorzo con il Sindaco Loris Dalla Costa
e l’ex Sindaco Robertino Cappozzo
Prima del Consiglio Comunale del 7 ottobre è stato infine salutato Luigi Zorzo, e ringraziato, anche a nome di tutta la cittadinanza, per l’umiltà, la cordialità e la disponibilità con cui si
è dedicato ai cittadini e al territorio.

Carmen Rosa, con il Sindaco Loris Dalla Costa e gli ex Sindaci:
Robertino Cappozzo, Gianpiero Carollo e Mario Verziaggi

Adelina Scalabrin con il Sindaco Loris Dalla Costa
e l’ex Sindaco Mario Verziaggi
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Lavori pubblici

Un anno difficile il 2020, che ci ha visti, e ci vede, impegnati
nell’affrontare la pandemia, con tutte le sue tragiche conseguenze, sanitarie ed economiche.
Ma non solo, perché l’Amministrazione Comunale si è comunque occupata anche delle cose “ordinarie”, ovvero di tutti, o
quasi, gli impegni messi in cantiere.
Ecco una rapida carrellata di quanto realizzato concretamente
in questo 2020 che sta per finire:

ROTATORIA DI VIA SAN GIORGIO
Completata e a pieno regime, sono stati risolti anche i problemi di allagamento che, soprattutto sulla strada provinciale, si
verificavano durante temporali di forte intensità.

appoggio, soprattutto concreto, con interventi manutentivi,
sia degli stabili che del territorio da pascolo.
Ma anche apportando migliorie, come la nuova sala mungitura a Mazze Inferiori, in modo da agevolare e sostenere il lavoro
di questi giovani malghesi.

ADEGUAMENTO SISMICO DELLE SCUOLE MEDIE
Ad inizio anno, proprio durante il lockdown, è stato predisposto il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento sismico
dell’edificio scolastico, che ha rivisto completamente quanto
previsto dal progetto preliminare.
Si è preferito fare un intervento meno invasivo sulla struttura,
in modo da non dover eseguire, praticamente, lavori all’interno dell’edificio.
Si lavora solo sull’involucro esterno; così facendo, e prevedendo il lavoro in due fasi, prima un settore dell’edificio e poi l’altro, si riuscirà a far sì che l’edificio sia in parte agibile, in modo
da consentire ai ragazzi la frequenza della scuola.
La soluzione progettuale prevede la realizzazione di un contro
muro in cemento armato perimetrale a tutto l’edificio, ed un
successivo isolamento termico con un cappotto.
Tutto questo ha fatto lievitare il costo dei lavori dai 700.000,00
euro previsti ad 890.000,00 euro circa.
Si è dovuto pertanto procedere all’accensione di un mutuo
per la parte eccedente i 700.000,00 euro, oggetto di un finanziamento del Ministero.
È stata già predisposta anche la gara per l’affidamento dei
lavori, che è stata vinta dal consorzio Arteco di Santorso. I
lavori inizieranno a breve e avranno una durata complessiva
di 12 mesi.

PERCORSO CICLOPEDONALE VIA SERRA
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Portato a termine quanto preventivato, ovvero la sistemazione degli impianti di illuminazione delle vie Boschetti, Volpente e Roveri; l’Amministrazione Comunale sta ora predisponendo la posa in opera di due nuovi punti di illuminazione,
alimentati da pannelli fotovoltaici, in due zone che ne erano
sprovviste.

PATRIMONIO MONTANO
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Le malghe di Lugo (Mazze Superiori, Mazze Inferiori e Tena)
sono state oggetto di molte attenzioni da parte dell’Amministrazione Comunale, il tutto con lo scopo di recuperare l’inestimabile patrimonio ambientale che esse rappresentano, e che
negli ultimi anni era stato un po’ trascurato.
Da circa un anno tutte e tre le malghe hanno dei nuovi gestori,
tre giovani malghesi che, aiutati anche dalle proprie famiglie,
si stanno occupando con cura ed amore di questa importante
parte del territorio di Lugo.
L’Amministrazione Comunale ha da subito offerto il proprio

Il progetto definitivo è stato consegnato ed approvato il 29
settembre, ed ora è in fase di redazione quello esecutivo.
Gli incontri con i proprietari delle aree oggetto di esproprio si
sono già tenuti ed è stata assicurata, da parte loro, completa
collaborazione.

SANTA MARIA
Sono iniziati i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza
della piazzetta di Santa Maria.
L’intervento prevede un riordino degli spazi, dando soprattutto importanza al sagrato della chiesa e ai suoi antichi lavatoi.

FRANA IN LOCALITÀ PRIOLA
A fine agosto il nostro territorio è stato colpito da forti precipitazioni che hanno causato varie emergenze.
Molte sono rientrate ma una permane. Si tratta di una frana
che ha interessato la strada di Priola isolando di fatto due abitazioni.

Lavori pubblici

Subito ci si è recati sul posto, in primis la Protezione Civile, a
cui va il ringraziamento da parte di tutta l’Amministrazione,
per il grande impegno e la profonda dedizione che sempre
manifesta.
La strada è stata chiusa ed è stato realizzato una sorta di percorso sicuro su terreno privato, in modo da rendere raggiungibili, almeno a piedi, le abitazioni isolate.
Nei giorni successivi sono stati svolti sopralluoghi con geologo ed ingegnere, in modo da capire l’entità del danno.
Si è proseguito con indagini geotecniche, sondaggi, carotaggi
e rilievi.
Ora si sta predisponendo il progetto. L’intervento si prospetta
non facile, anche se la frana sembra “piccola”. È stata stanziata
la somma di 80.000 euro, che dovrebbe essere sufficiente per
riuscire a ripristinare in modo sicuro e adeguato la viabilità.
Questa emergenza ha però sottratto fondi ad altre opere che
erano in preventivo.
Ci sono anche alcuni ritardi per la realizzazione di opere, come
il parcheggio di via Giotto e la strada che conduce alle Ville
di Lonedo, già aggiudicati. Ritardi riconducibili al blocco dei
lavori che le ditte appaltatrici hanno subito durante il Lockdown.

PIANO ELIMINAZIONE
BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA)
È stato affidato l’incarico di redazione del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Peba).

L’Amministrazione Comunale è particolarmente orgogliosa di
questo progetto, che vedrà Assessori e Consiglieri impegnati
in prima persona per la sua realizzazione.
Si tratta di una sorta di “foto” del territorio e degli edifici che
metterà in evidenza le eventuali carenze di fruibilità, da parte
di tutti, dell’ambiente in cui viviamo.
Una volta fatta la “foto” verranno individuate delle priorità,
delle cose da fare, che diventeranno, per i prossimi anni, un
ottimo elemento di programmazione.

FINANZIAMENTI
Sono stati ottenuti importanti finanziamenti per la predisposizione di progetti relativi all’adeguamento sismico della scuola
infanzia e della sede municipale, nonché per la progettazione di percorsi ciclopedonali in via Roma ed in via Cartiera.
Quest’ultima progettazione è già stata affidata, ed il progetto
preliminare è già stato consegnato.
È stata tralasciata la descrizione di tutti gli interventi minori
che svolgono quotidianamente gli operai del Comune.
Interventi che sono fondamentali per il nostro territorio, che
ha bisogno di continue e amorevoli cure.
Un ringraziamento quindi a loro e a tutto il personale dell’ufficio tecnico per il prezioso lavoro svolto.
Roberto Rabito
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Ecologia ed ambiente

“ECOCENTRO” PRIMO BILANCIO
È passato quasi un anno ormai dall’introduzione della doppia
apertura settimanale dell’Ecocentro.
Si tratta di un progetto ideato e pianificato dal Comune di
Lugo, dal Comune di Calvene ed Ava, e che ha mosso i suoi
primi passi nel settembre del 2019.
L’obbiettivo era, ed è, quello di consentire una doppia apertura settimanale senza considerevoli aumenti di prezzo.
Dopo un’attenta analisi è stata individuata come soluzione la
riduzione di orario di apertura al sabato, il che ha consentito
di programmare l’apertura dell’Ecocentro anche al mercoledì.
L’arrivo del Covid-19 ha però sconvolto tutti i piani, soprattutto nel mese di marzo durante il quale l’emergenza sanitaria
ha comportato la chiusura dell’Ecocentro per parecchie settimane.
Una volta attenuata un po’ l’emergenza è stato deciso, pur tra
mille difficoltà, di riaprire.
Grazie all’apporto e alla collaborazione della Protezione Civile
e di Ava, sono stati creati percorsi alternativi, con gestione delle entrate e delle uscite, e organizzate periodiche sanificazioni. Tutto questo, unito alla pazienza e alla collaborazione della
cittadinanza (ricordiamo le file interminabili di macchine, ore
ed ore ad aspettare il proprio turno, ma senza sentire nessuna
lamentela) ha permesso la riapertura dell’Ecocentro.
È stata conferita una quantità enorme di rifiuti, con soddisfazione degli Amministratori, perché questo significa effettiva-

mente differenziare. Certo come conseguenza il costo dello
smaltimento è leggermente aumentato, ma quanto speso in
più ci verrà restituito attraverso una maggiore salvaguardia
dell’ambiente in cui viviamo.

ISOLE ECOLOGICHE
La situazione dei rifiuti nelle piazzole ecologiche non è ancora
purtroppo soddisfacente.
Continua un conferimento a dir poco selvaggio, con ancora
troppi rifiuti abbondonati, soprattutto nelle piazzole più nascoste. Per porre fine a questi comportamenti, in collaborazione con la polizia municipale e in via sperimentale, sono state
installate delle telecamere, con un duplice scopo: garantire
una maggiore sicurezza con costante monitoraggio delle forze dell’ordine, e controllare le piazzole ecologiche.
Le telecamere sono di ultima generazione, con riconoscimento sia facciale che delle targhe.
Si è già provveduto a sanzionare, anche pesantemente, chi
non ha conferito in maniera corretta i rifiuti.
Sorge spontanea comunque una domanda: è giusto investire
parecchi migliaia di euro per un deterrente? O sarebbe più corretto lavorare sull’onestà e sulla consapevolezza delle persone?
Grazie per la vostra presente e futura collaborazione.
Giovanni Dal Ponte

Servizi sociali

RETI DI VICINANZA SOLIDALE
La vicinanza solidale rappresenta una forma di solidarietà tra
le famiglie o singole persone, con la finalità di sostenere un
nucleo famigliare in temporanea difficoltà. La vicinanza solidale va intesa come “sostegno alla vita quotidiana “ cercando
di dare risposte a bisogni concreti e circoscritti.
ESEMPI CONCRETI DI VICINANZA SOLIDALE
Supporto temporaneo a cittadini e famiglie, con figli minori,
nello svolgimento di alcune attività:
RELAZIONALE: passando del tempo e condividendo attività
(giochi, cucina, ricerca lavoro, tandem linguistici)
PRATICA: rispondendo ad un bisogno pratico (accompagnamenti a visite mediche, attività sportive, tragitto casa-scuola-casa in alcune giornate)
EDUCATIVA: sostenendo bambini e ragazzi in attività scolastiche (studio, compiti, organizzazione del materiale) o in momenti esperienziali (orticoltura, gioco, sport)
L’obbiettivo del progetto è quello di favorire la cultura dell’accoglienza e della solidarietà, fornendo ai volontari interessati
formazione e supporto da parte di personale qualificato, così
da collaborare all’interno della rete in modo integrato con professionisti del territorio (servizi sociali, amministratori, associazioni...) per rispondere a bisogni semplici di famiglie o cittadini
in situazioni di fragilità. Non appena l’emergenza sanitaria lo
permetterà saranno organizzati degli incontri per far conoscere nel dettaglio il progetto e coinvolgere nuovi volontari.

SPORTELLO DONNA
Lo “SPORTELLO DONNA” fa parte della rete “Qui Donna”,
promossa e sostenuta dalla 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, con uno spazio rivolto alle donne, occupandosi della promozione del benessere
femminile offrendo: informazione, accoglienza e ascolto,
attività di contrasto alla violenza e al maltrattamento domestico, gruppi di AUTO MUTUO AIUTO, progettualità,
promozione della cultura di genere.

Per informazioni: vicinanzasolidale@gmail.com
Cristina: 391 4692460 - Giovanni: 334 3301582

SPORTELLO DONNA “Maria Grazia Cutuli”
Via Pasini, 27 - SCHIO (VI) - tel 0445-691393
Orario di apertura Sportello Qui Donna / Centro Antiviolenza
(Previo appuntamento): mart., merc. e ven. : 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
SPORTELLO QUI DONNA - tel. 0445/691393
e-mail: sportello.donna@comune.schio.vi.it
ALTRI NUMERI UTILI:
Pronto Intervento Polizie Locali della Provincia di Vicenza:
800 05 05 05
Polizia: 113
Carabinieri: 112
SUEM: 118
Questura di Vicenza: 0445/337511
Consultorio familiare di Thiene: 0445/388930
Servizi Sociali Comune di Lugo di Vicenza: 0445/860542 int. 5

7

Servizi sociali

AGGIUNGI UN’OSTETRICA AI TUOI CONTATTI
Il progetto, partito quest’anno, e rivolto alle neo mamme e
ai neo papà, e proseguirà anche per il 2021. 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 durante il puerperio
e tutto il primo anno di vita del bambino. Gli incontri di gruppo con le neo mamme assieme ai propri figli si sono tenuti in
presenza presso la Biblioteca Civica di Lugo, mentre durante
l’emergenza sanitaria i gruppi si sono incontrati on line sempre alla presenza dell’ostetrica e della psicologa.

NUOVO SPORTELLO ASSISTENZA FAMILIARE
Da agosto è aperto uno sportello dedicato all’assistenza familiare (Progetto Altovicentino Comuni-ty, finanziato
da Regione Veneto e Cariverona) per attività di sostegno
e promozione del lavoro di cura domiciliare. Le attività
svolte sono:
- Informazione, Consulenza e Orientamento al lavoro
di cura domiciliare per famiglie e assistenti familiari;
- Corsi di formazioni per badanti;
- Matching tra famiglia e assistente familiare;
- Mediazione situazioni complesse;
- Creazione e aggiornamento del registro territoriale
degli assistenti familiari.
Sedi e orari:
Schio, Casa della Salute: il lunedì, 14.30-17.30
Thiene, Centro Sanitario Polifunzionale: il giovedì, 9.00-12.00.
Si riceve su appuntamento.
Tel.: 388 9868263 - 0444 545595
e-mail: assistentinfamiglia@altovicentino.it

LUGO DI VICENZA via Div. Julia,
Info e prenotazioni 0445.861600 – 325272
CHIUSO IL MERCOLEDI’ SERA
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Scuola e cultura

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

PROGETTO “QUADERNI PERIODICI DI LUGO”

Che anno il 2020! Per il Consiglio Comunale dei Ragazzi l’anno
2020 è iniziato con la seduta dell’11 febbraio a Calvene: avevamo tanti progetti, energia ed entusiasmo. Ma il virus Covid-19
ci ha costretto a cambiare i nostri programmi. Le scuole hanno
chiuso e abbiamo cominciato la didattica a distanza. La nostra
scuola si è attivata fin dalla prima settimana con le lezioni on-line, ed è iniziata una nuova routine per tutti noi. Ogni mattina
dovevamo collegarci al nostro computer per seguire le video
lezioni degli insegnanti. I nostri professori hanno cercato in
tutti i modi di rendere più organizzato e coinvolgente il nostro
programma scolastico ma non è stato come essere in classe a
condividere momenti ed emozioni insieme. Ci mancava il saluto assonnato al mattino, scriverci un bigliettino, condividere
la merenda e le chiacchiere a ricreazione. Abbiamo imparato
a convivere con questa nuova didattica, abbiamo iniziato ad
utilizzare in maniera consapevole alcuni strumenti informatici e siamo diventati più autonomi nel gestire il nostro tempo.
Noi ragazzi del CCR non ci siamo persi d’animo e quando ci è
stato chiesto di fare un video sulle regole di contenimento del
contagio per pubblicarlo nella pagina Facebook del Comune, ci
abbiamo messo la faccia e il cuore. Forti di questo primo passo
abbiamo creato un video recitando alcune poesie per il 25 Aprile e poi un terzo video per celebrare il 2 giugno, festa della Repubblica esponendo i nostri disegni, suonando l’Inno di Mameli
e leggendo alcune poesie a tema. Speravamo di poter almeno
fare il concorso fotografico ma alla fine è saltato anche quello. È
stato un anno davvero molto strano, ma alla fine anche questa
esperienza ci aiuta a crescere. E poi chi lo avrebbe mai detto che
la scuola ci sarebbe mancata così tanto?

La Biblioteca di Lugo di Vicenza, con il sostegno dell’Amministrazione Comunale, intende raccogliere il materiale documentario esistente, ricerche, scritti, tesi di laurea, fotografie,
mappe, disegni, ecc. riguardanti Lugo, il territorio, le persone,
la storia, l’arte, la toponomastica, con l’obiettivo di costituire
un archivio sulle tradizioni e sulla cultura locale e di dare voce
a una comune identità culturale.
Siamo certi che molte persone si sono interessate a queste
tematiche e alle particolarità dei nostri luoghi e della nostra
gente e che già esiste molto materiale, davvero prezioso, che
si vorrebbe non andasse disperso e che, una volta selezionato,
fosse valorizzato e fatto conoscere meglio attraverso una pubblicazione periodica, snella e di facile lettura, ma nello stesso
tempo seria e documentata.
Chi fosse interessato a collaborare al progetto può contattare:
Biblioteca di Lugo - tel.: 0445-861477
e-mail: biblioteca@comune.lugo.vi.it
Maria Pia Rigoni (Presidente del Comitato Biblioteca)
email: mariapiarigoni57@gmail.com
Stefania Carollo (Assessore alla Cultura)
email: stefaniacarollo@hotmail.it
www.comune.lugo.vi.it/c024053/po/mostra_news.php

Davide Brazzale con il contributo di Aurora e Pietro
e di tutto il Consiglio Comunale dei Ragazzi
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Il Consiglio Comunale dei Ragazzi durante una seduta nella Sala Consiliare del Comune di Calvene
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COMITATO BIBLIOTECA

IL GRUPPO CULTURA UNDER 14: UN’ESPERIENZA
DI CULTURA ED EDUCAZIONE PER I PIÙ PICCOLI

Nei mesi scorsi mi è stato chiesto da questa Amministrazione
Comunale, che ringrazio qui pubblicamente, di rientrare in biUn anno e mezzo fa è nato per volere dell’Assessore alla Culblioteca con il ruolo di presidente del comitato, ruolo che non
tura Stefania Carollo un gruppo che si occupa di proporre,
credo di meritare ma che ho ritenuto di accettare per mettere il
promuovere e diffondere cultura per i più piccoli e le loro famio modesto contributo di competenze al servizio del mio pamiglie. Questo gruppo è formato da Mattia Dagli Orti, Anna
ese. Ma il 2020 è stato un anno complesso. Ci siamo dovuti tutti
Sartori e Marta Dal Bianco.
fermare di fronte all’imprevedibile e accantonare dei progetti
Chi per passione, chi per professione e chi per entrambe, si ocgià pronti e definiti, riuscendo a portare a termine solo alcune
cupa già di minori. Cosicchè abbiamo intrapreso questo perdelle iniziative che avevamo programmato. Non voglio fare un
corso assieme e, finchè ci è stato possibile, abbiamo condiviso
elenco delle cose fatte o sospese, accennerò soltanto a qualcucon i più piccoli attività e laboratori. L’avventura è iniziata con
na di esse. Voglio però prima spiegare che la programmazione
le “Letture sotto l’albero” nel dicembre 2019.
dei prossimi anni riguarderà alcuni filoni principali che sono:
Si sono alternate diverse voci che con storie, poesie e racconti
- L’educazione alla lettura, la sua promozione e divulgaziohanno animato i più piccoli, accompagnati da mamme e papà
ne, attraverso iniziative di vario genere, rivolte principalmente
divertiti ed entusiasti (è sempre bello ritornare, anche solo per
alle persone adulte (perché per i bambini e per i ragazzi è stato
un po’, bambini!).
creato il gruppo cultura under 14, già operativo e con il quale
collaboreremo). A questo proposito ricordo che in occasione
del centenario della nascita di Gianni Rodari, autore molto
amato da generazioni di ragazzi e di adulti, il comitato aveva
pensato ad una bella iniziativa, che attraverso la lettura dei testi rodariani metteva l’accento sulla sua estrosità e sull’importanza della creatività e dell’impegno civile. Purtroppo questo
progetto rimane, per il momento, nel cassetto.
- La valorizzazione del territorio, attraverso lo stimolo alla
ricerca, la raccolta e la pubblicazione periodica di scritti o di
altro materiale inedito di cultura, arte, storia, natura, folclore
ecc. riguardante il territorio di Lugo di Vicenza;
- La partecipazione, in sinergia con altri enti o associazioni,
ad eventi e rassegne culturali già collaudati e di spessore
(come “Teatro in casa”, “Senzaorario, senzabandiera” ecc.).
Augurandoci che il momento difficile che stiamo vivendo e
che riguarda anche il settore culturale, finisca presto, suggerisco di continuare a coltivare i nostri interessi, magari anche
solo leggendo un buon libro e di tenere aperta la nostra mente
perché, come dice F. Caramagna “leggere un libro non è uscire
dal mondo, ma entrare nel mondo attraverso un altro ingresso”.
								
Maria Pia Rigoni - Presidente Comitato Biblioteca
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Qui vorremmo ringraziare di cuore Valentina Pellegrini, componente del Comitato Biblioteca, la quale ha prestato magistralmente la sua voce.
È giunta poi la volta del Carnevale! In questa occasione abbiamo omaggiato il grande Gianni Rodari con le sue fantasiose e
speciali poesie e racconti.
Successivamente, con l’aiuto di Giada Bassi, i bambini si sono
cimentati nella creazione del loro personale pagliaccio di
carnevale!
Il giorno seguente Andrea De Marchi con il suo gruppo teatrale
è riuscito a mettere in scena un bellissimo spettacolo raccontando la storia del Mago di Oz.
Ringraziamo davvero tanto anche Lui e il suo gruppo perché
sono riusciti, in uno spazio tanto piccolo come quello della nostra biblioteca, a mettere in scena uno spettacolo coinvolgente
per i bimbi e le loro famiglie.
In occasione della chiusura dei centri estivi, il nostro gruppo ha
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organizzato un evento teatrale che si è tenuto nella suggestiva
cornice di piazza XXV Aprile.
Ad animare lo spettacolo è stato Lando Francini, famoso cuoco
Basilio nel programma televisivo per bambini “La Melevisione”.
Purtroppo, come tutti sappiamo, da fine febbraio c’è stato quel
periodo davvero difficile e faticoso del lock-down; ma il gruppo cultura non si è scoraggiato! Anzi! Ha lavorato per la costruzione di un blog.
Ci siamo più volte confrontati e abbiamo condiviso idee e opinioni e, alla fine, da poco, abbiamo messo in rete il blog, per
l’appunto!
Sebbene distanti fisicamente, abbiamo pensato di essere vicini
ai ragazzi e alle loro famiglie con questo progetto di “cultura a
portata di click”.
In questo blog potrete trovare titoli di libri, video e articoli che
vi tengono aggiornati sulle attività del gruppo e su quelle che
speriamo, ad emergenza terminata verranno proposte!!
Per la ricorrenza del compleanno di Gianni Rodari è stata allestita presso la saletta della biblioteca, una mostra a lui dedicata.
Con la speranza di poterla visitare di persona, nel frattempo
potete esplorarla dal nostro blog:
https://gruppoculturaunder14.wordpress.com/

di testo, rimasti a scuola. Così, grazie alla collaborazione della
protezione civile e delle insegnanti, è stato possibile fornire gli
alunni del materiale necessario.
Consapevoli del fatto che la socialità è di primaria importanza per i bambini, durante l’estate abbiamo voluto offrire loro
il servizio prezioso dei “Centri estivi”. I bambini non vedevano
l’ora di ritrovarsi, dopo tanti mesi chiusi in casa e lontani dai
propri compagni. Da ottobre è ripartito anche il servizio del
Doposcuola.
Durante l’estate è stata forte ancora una volta la collaborazione tra Comune e scuola: un grande impegno da parte di tutti
è stato messo affinché a settembre si potesse ripartire in piena
sicurezza; sono stati pensati gli spazi interni ed esterni per gli
alunni, sono state riviste entrate ed uscite, è stata ripensata anche la viabilità.
A questo riguardo, malgrado gli sforzi fatti, purtroppo si presenta ancora un po’ di intasamento dei veicoli durante l’orario
di entrata/uscita dalla scuola, in modo particolare nella strada
che porta alla primaria: chiediamo la collaborazione di tutti i
genitori perché evitino di sostare più a lungo del necessario per
evitare così spiacevoli disagi.
Tanti nostri progetti sono stati purtroppo bloccati dalla pandemia, ma non ci perdiamo d’animo!
Tenute presenti le esigenze dei genitori e per cercare di andare
loro incontro con nuove offerte, per il prossimo anno scolastico,
in collaborazione anche con la scuola, la nostra Amministrazione proporrà un servizio in più: ci saranno due opzioni per quanto riguarda l’orario di uscita: fino alle 16.15 oppure, per coloro
che ne faranno richiesta, fino alle 17.30, per dare così la possibilità ai genitori che lavorano di lasciare i loro figli custoditi in un
luogo sicuro.
Sarà inoltre fatto un sondaggio rivolto ai genitori dei bambini
frequentanti la scuola infanzia: si dovrà capire se è sentita l’esigenza di un’uscita posticipata, allungando il tempo di permanenza (per quei bambini i cui genitori ne faranno richiesta), fino
alle 17.30.
Questo servizio funzionerà con la partecipazione di una cooperativa che gestirà il servizio a pagamento.

Marta Dal Bianco

Stefania Carollo

ISTRUZIONE
Quest’anno è stata nominata una nuova Dirigente Scolastica, la
prof.ssa Laura Catteruccia, che con molto entusiasmo ha iniziato il suo nuovo incarico il primo di settembre.
Oltre a lei, la nostra scuola ha visto la nomina anche di un nuovo
segretario scolastico, il sig. Adriano Turcato.
Li ringraziamo per avere accettato di lavorare presso il nostro
Istituto e confidiamo in una buona collaborazione con entrambi.
Questo appena passato è stato un anno impegnativo anche per
il settore scolastico. Ad inizio lockdown sono stata informata
dalla scuola riguardo la difficoltà da parte di molti alunni di poter seguire le lezioni a distanza.
Sono passata, accompagnata dalla protezione civile casa per
casa, cercando di risolvere le criticità. Ho potuto così notare che
uno dei problemi maggiori era dovuto alla mancanza dei libri

La ditta AMCOR, con molta generosità, ha messo a disposizione della nostra scuola ben trenta portatili.
La consegna è avvenuta presso la sala consiliare del
nostro Municipio, alla presenza di Elena Peron (Amministratore Delegato Amcor), Anna Dal Bianco (Assistente di Direzione e Comunicazione Amcor), Matteo
Lovison (Specialista IT Amcor), la Preside Laura Barra
accompagnata dal Vicepreside Daniele Dalla Costa,
il nostro Sindaco Loris Dalla Costa e l’Assessore alla
Cultura e Istruzione Stefania Carollo che ha tenuto i
contatti tra le parti.
È stato un momento semplice, ma occasione per ribadire la vicinanza dell’azienda alle realtà del territorio.
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PROGETTO “TI LEGGO”
È un progetto che intende portare la lettura a chi, per i più svariati motivi, ha difficoltà ad accedervi, creando un gruppo di volontari che vuole donare qualche momento di spensieratezza ed
accrescimento, leggendo presso il domicilio di chi ne fa richiesta, alcuni brani a scelta. Per sviluppare al meglio tale iniziativa
ci siamo appoggiati a LaAV (lettura ad alta voce) di Breganze, che
opera presso alcune strutture del nostro territorio da tempo, con
una finalità simile alla nostra. Da qui prende vita “Ti leggo”. Venerdì 2 ottobre, in occasione della rassegna “il Veneto legge”, maratona regionale di lettura, presso la nostra biblioteca un gruppo
di lettrici ha proposto, ad interessati ascoltatori, letture di brani
sul tema del viaggio, tratti da alcuni testi letterari. L’iniziativa è
stata accolta con favore dai presenti. Per le lettrici anche la fase
preparatoria è stata piacevole, interessante, a tratti divertente,
ed ha suscitato l’idea di creare quindi anche un gruppo di lettura,
che si ritrovi periodicamente a dialogare su un tema o testo concordato. Chi fosse interessato a parteciparvi contatti la biblioteca
o scriva una mail a: tileggoalugo@gmail.com.
Barbara Galvan

mente voluto essere partecipi alla rassegna. Siamo infatti convinti che queste manifestazioni siano delle preziose occasioni
per valorizzare e far conoscere il nostro territorio. La prima
data della rassegna 2020 si è tenuta proprio nel nostro territorio. Domenica 12 luglio ci siamo ritrovati a Malga Mazze Superiori per ascoltare il concerto della CAM Orchestra di Piovene
Rocchette. Quale percorso per raggiungere la Malga è stata
proposta una passeggiata con partenza da bocchetta Granezza, attraverso la piana di Granezza verso Malga Granezzetta,
proseguendo verso Cima del Porco e ritorno a Malga Mazze
Superiori. L’evento è stato organizzato nel rispetto delle normative anti Covid-19. È stata veramente una bellissima giornata e dobbiamo ringraziare di cuore quanti hanno collaborato
al successo della manifestazione. In primis la Protezione Civile
“El Castelo”, l’ Associazione Nazionale Alpini, la ProLugo e l’associazione Tipicamente Lugo. Avevamo anche programmato
un altro appuntamento della rassegna da tenersi domenica 23
agosto presso la frazione di Santa Maria, dove avremmo potuto ascoltare il concerto della nostra Monica Bassi. Purtroppo
abbiamo dovuto annullare l’evento causa il permanere delle
misure restrittive anticontagio. Siamo fiduciosi che il prossimo
anno potremo programmare la nuova rassegna proponendo
una data di “Voci delle Bregonze” in contrada Santa Maria ed
un’altra data di “Suoni tra le Malghe” presso una delle nostre
bellissime malghe. Altre informazioni sulla rassegna alla pagina web: https://suonitralemalghe.net/
Carlo Agnolin

SUONI TRA LE MALGHE VOCI DELLE BREGONZE
La scorsa estate, tra luglio e settembre, si è tenuta la quarta
edizione della rassegna musicale “Suoni tra le malghe Voci delle
Bregonze”. È una rassegna musicale che si svolge nelle colline e
nelle montagne dell’alto vicentino. I partecipanti sono invitati
a raggiungere i luoghi dei concerti principalmente a piedi, con
escursioni di diversa durata e difficoltà. La rassegna viene organizzata dall’Associazione Incontrarse di Arsiero, assieme ai
comuni nel cui territorio si svolgono i singoli eventi. Per il primo anno, come Amministrazione Comunale, abbiamo forte-
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IL COMANDANTE SILVA:
L’ARDIMENTO E IL SACRIFICIO
Francesco Zaltron, nome di battaglia Silva, è ricordato per la
sua fama di partigiano, che ancora si conserva tra le genti, ma
anche perché era un ragazzo che voleva diventare medico, per
fare “qualcosa di buono per gli altri”.
Era infatti iscritto alla facoltà di medicina dell’università di Padova.
Su di lui è stato di recente pubblicato un libro, scritto da Liviero Carollo,
a cura del “Gruppo Silva”, del Gruppo
“Amici della Resistenza” di Thiene e con
il patrocinio e contributo dei Comuni
di Calvene, Lugo di Vicenza e Marano
Vicentino. Il volume va a riempire un
tassello che la storia della resistenza
nel vicentino aveva lasciato vuoto: la
ricostruzione della figura del mitico comandante “Silva”.
Ho sentito quasi come un dovere scrivere qualcosa su di lui, scrive l’autore,
come se a sollecitarmi fossero la mia
contrada di origine (Mortisa), i vecchi
contadini di Lore, Maleo, Cavrini, Monte, che Silva ha frequentato e che io ho
appena fatto in tempo a conoscere, i
partigiani della pedemontana, ormai

tutti scomparsi, con il rischio che, scomparsi loro, sbiadiscano
anche gli ideali per cui hanno combattuto.
L’opera si divide in tre parti: nella prima si traccia un profilo
del comandante partigiano (insignito della Medaglia d’Oro della Resistenza) partendo dalla sua formazione, accennando alle
azioni e ai colpi di mano che realizzò con il suo battaglione di
montagna, per giungere ai giorni della battaglia di Granezza e poi alla sua
tragica fine (a soli 25 anni) tra le valli di
Mortisa.
La seconda parte presenta diverse lettere che Silva inviò ai familiari. Appare
qui un uomo schietto e sensibile.
Con la terza parte si propone un itinerario a piedi che tocca i luoghi delle sue
ultime battaglie tra le contrade di Mortisa, Monte e Calvene.
Un itinerario che è un “pellegrinaggio civile”, con l’invito per tutti a ripercorrere
le orme di Silva, anche materialmente,
con il suggerimento a studiare la storia “con i piedi” oltre che con la testa e
con il cuore, per raccogliere il testimone più prezioso che Silva ci ha lasciato,
cioè l’invito a fare qualcosa di buono, in
questo mondo.
Anna Maria Polga

PROTEZIONE CIVILE “EL CASTELO”, UNA PRESENZA IN PRIMA LINEA
Il 2020 è stato un anno difficile ed impegnativo. Gennaio è passato in modo
fluido e senza intoppi. A febbraio invece è iniziato un periodo complicato che
ci ha visti coinvolti in prima linea. Dopo le prime avvisaglie sul nuovo virus, a
marzo se ne sono visti i devastanti effetti. Con il lockdown annunciato il 10 marzo, è iniziato un cospicuo lavoro che ha visto impegnata con noi anche l’Amministrazione con l’apertura del Centro Operativo Comunale il 20 di marzo. Fino
a maggio ci siamo concentrati esclusivamente sul Covid-19. Di concerto con
l’Amministrazione Comunale si è lavorato per ritirare, smistare e consegnare le
mascherine; eseguire passaggi con messaggi informativi alla popolazione e controllo e sorveglianza del territorio; distribuire agli alunni dell’Istituto comprensivo il materiale scolastico rimasto a scuola; contingentare il mercato settimanale;
controllare gli accessi all’ecocentro, sanificare gli ambienti pubblici e, attraverso
la sala operativa, cercare di dare risposta a tutte le chiamate arrivate dai cittadini.
Inoltre abbiamo accompagnato gli Assessori Comunali nella visita a tutti gli over
70 che vivevano da soli, per portare conforto e sincerarsi delle loro condizioni. A giugno si è ritornati alla “normalità”,
ma non sono comunque mancate le emergenze. Ad agosto, siamo stati occupati per una serie di interventi causati
dal maltempo: dal crollo di una mura di contenimento di un’abitazione, alla liberazione di una strada sulla quale erano
cadute alcune piante; allo smottamento del terreno con cedimento della carreggiata in zona Valdellette e altri piccoli
smottamenti in località Cerchiarolla e Bosco. Nello stesso periodo anche un intervento congiunto con i Vigili del Fuoco
per un principio di incendio ad un trasformatore Enel in località Volpente. A settembre si è svolto il presidio ai seggi
elettorali, mentre a novembre, in occasione dei vaccini influenzali eseguiti dai medici di base nella palestra comunale,
si è fatta sorveglianza. Oggi siamo ancora impegnati nel presidio del mercato visto il “ritorno” dell’emergenza Covid-19.
Riassumendo è stato un anno particolarmente dispendioso per l’Amministrazione e la Protezione Civile, ma grazie alla
collaborazione dei vari team con l’Ufficio Tecnico in primis siamo riusciti a intervenire con velocità e professionalità.
Grazie di cuore a tutti voi e Buone Feste!
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*** ASTERISCHI*** DELLA PRO LUGO
Ringraziando innanzitutto l’Amministrazione Comunale per
lo spazio concessoci, dopo un anno terribile in cui il COVID
19 ha pesantemente condizionato la nostra attività, quasi
azzerandola, ma con la speranza che il prossimo anno potremo, almeno parzialmente, riprendere le nostre iniziative,
analizziamo quello che, nonostante tutto, siamo riusciti a realizzare.

*** Il calendario Pro Lugo 2021 è il trentaseiesimo della serie. Per l’illustrazione delle sue pagine abbiamo pensato di andare in trasferta, nelle Marche, nel paese con cui, più di quindici anni fa abbiamo stretto un legame di amicizia poi sfociata
in un atto ufficiale di gemellaggio tra le due Amministrazioni
comunali.
È bastata una telefonata alla Presidente della Pro Loco di Ostra
Vetere, sig.ra Caterina Vitali, che ha accolto subito la nostra
proposta mettendoci in contatto con il fotografo, Adriano Rotatori; il quale è stato molto disponibile e sollecito fornendoci
le foto necessarie.
Attraverso le immagini, mese per mese, il calendario ci accompagna alla scoperta degli scorci più significativi, e ci rendiamo
conto della bellezza del paese e della sua collocazione.
La nostra speranza, con la reciproca conoscenza, è di dare seguito al patto di gemellaggio sottoscritto tramite visite e attività di coinvolgimento a vari livelli.
Desideriamo, da queste pagine, ringraziare ancora una volta, la
disponibilità della Direzione della nostra Cartiera nel fornirci la
preziosa materia prima.
Un doveroso grazie anche a tutte le persone che hanno collaborato alla redazione del calendario, nonchè ai nostri artigiani e commercianti che, nonostante il periodo difficile, ci
hanno garantito il loro sostegno economico.
Anche quest’anno il calendario sarà inviato ai nostri emigranti
in giro per il mondo.
A tal proposito, invitiamo i concittadini e parenti degli emigranti a segnalarci
te m p e s t i va m e nte
eventuali cambi di
residenza dei famigliari all’estero, per
far sì che l’invio vada
a buon fine, o anche
nuove residenze, per
aggiornare il nostro
elenco per gli invii
futuri.
*** Durante l’anno,
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in assoluta osservanza delle norme
sanitarie, presso l’ufficio in via Vigne, ha
operato il volontario
del Servizio Civile
Universale, Andrea
Callegaro.

Andrea, che proviene da Marostica, ha iniziato il servizio in aprile
in lavoro agile da casa fino alla
fine di giugno e successivamente
in presenza in ufficio.
Con Andrea, studente universitario di storia, appassionato dell’epoca medioevale e rievocazioni
storiche, abbiamo cercato di
analizzare un periodo del nostro
paese poco esaminato: i primi
quattro secoli del secondo millennio. Ci siamo quindi indirizzati
nello studio e nella ricerca della
migrazione del popolo Cimbro,
in particolare abbiamo ipotizzato il viaggio di una famiglia
dall’Altopiano dei Sette Comuni fino a Lugo.

Andrea, coadiuvato da parecchie persone, ha raccontato, rappresentato, immortalato questa migrazione che doveva essere presentata e spiegata in una serata informativa presso villa
Malinverni, durante la tradizionale rassegna “Le arti in villa” di
quest’anno. Purtroppo a causa della situazione sanitaria non
è stato possibile effettuarla e allora, con la collaborazione del
nostro compaesano Dino Rosa, è stato creato un video.
L’evento è stato inserito nella rassegna “Veneto spettacoli di Mistero” della Regione Veneto ed il video è visibile sul
sito www.spettacolidimistero.it(provincia di Vicenza, data
27/11/2020 titolo “E giunsero a Lugo …”) e sul sito dell’Associazione www.prolugo.vi.it.

*** Un’altra attività, che era in programma nella rassegna “Le

Arti in Villa” e non effettuata, era la presentazione dell’ultima
fatica di Gigi Abriani, un libro fotografico uscito dalla tipografia
in novembre. Il progetto dal titolo “Vita Ramenga” è la crono storia fotografica con dovizia di testi esplicativi della vita
nomade, tutto l’anno, dei pastori e dei loro greggi. Vita dura,
affascinante e romantica. La nostra storia, le nostre tradizioni
e la nostra economia sono frutto di questa cultura, come dice
Gigi: “il nostro mondo viene da queste radici, pecore, mucche, terra, sacrifici”. Il progetto si è sviluppato in diciotto mesi, dove
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Gigi ha seguito il gregge cercando di cogliere quelle idee che si
erano materializzate nella sua mente in precedenza; si perché,
quando il gregge è in movimento, non è possibile fermarlo e
metterlo in posa, tutto deve essere pensato prima: territorio,
luci, ombre, casualità. Correndo a destra e a manca, avanti e
indietro, continuamente, perché il tempo della foto è breve e
passa in fretta. Noi crediamo che questo libro sia veramente
importante, per approfondire la nostra storia, per far conoscere
ai nostri figli un’altra vita, rispettosa degli uomini, degli animali
e dell’ambiente. Una vita che abbiamo abbandonato per comodità, ma che dovremo riconsiderare in termini di sostenibilità. Certamente, la presentazione, in presenza, è solo rimandata, troppo importante il progetto, entusiasmanti gli aneddoti e
i racconti frutto di questa fatica, bellissime le foto pubblicate.
Abbiamo voluto anticipare, comunque, la notizia di questa
pubblicazione, per fornire ai concittadini una fantastica opportunità per una strenna natalizia di qualità e importanza. Il libro
lo trovate presso Artefoto in via Sioggio, 76 tel. 0445861003.

*** Informiamo che dal mese di gennaio 2021 sarà aperto il tesseramento sociale per il nuovo anno, un modo per sostenere
l’Associazione e per manifestare vicinanza infondendo coraggio e
speranza. Stando così la situazione sanitaria, sarà una delle poche
entrate a sostegno del bilancio sociale, per far fronte alle spese di
gestione che ci sono, indipendentemente dalla pandemia.
*** Ricordiamo che la Pro Lugo è Associazione di Promo-

zione Sociale, iscritta nell’apposito registro regionale e che,
a norma di legge, i contributi ad essa devoluti possono essere detratti dall’imponibile ai fini fiscali. All’Associazione si può
devolvere anche la quota del 5xmille citando il codice fiscale
“84009210240” al momento della denuncia dei redditi. Sono
delle possibilità per sostenere l’attività della Pro Lugo che permettono alla nostra tassazione di rimanere nel territorio. Un ringraziamento anticipato a quanti aderiranno a queste proposte.
A tutti i nostri cittadini, confidando che il 2021 sarà migliore dell’anno appena passato, auguriamo di cuore un po’ di serenità per le
prossime Festività Natalizie e salute e felicità per l’anno che verrà.

ASSOCIAZIONE LUGO SOLIDALE
Carissimi, come sapete il 2020 è stato un anno molto
difficile per tutti. Il Covid-19 ha bloccato anche le attività di “Lugo Solidale”, attività che eravamo molto
orgogliosi di offrire ai nostri Soci. Non si può prevedere
quale sarà il futuro. Avvisiamo però che la segreteria è
aperta tutti i giovedì dalle 9 alle 12. Ci sarà inoltre un
ulteriore servizio gratuito, che riteniamo essere molto
gradito a tutti: il ritiro referti online; in quell’occasione
ci sarà la possibilità di rinnovare il tesseramento per
il 2021, che sarà un grande sostegno per il proseguo
della nostra Associazione. Confidando che la situazione
volga in positivo in tempi brevi, il Direttivo al completo
augura a tutti voi e alle vostre famiglie Buone Feste!

Il Direttivo della Pro Lugo
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Informazioni utili

ORARIO RICEVIMENTO AMMINISTRATORI

AREA FINANZIARIA

LORIS DALLA COSTA - SINDACO

RAGIONERIA E TRIBUTI
Tel. 0445 860542 Int. 2

ROBERTO RABITO - VICESINDACO

Apertura
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

STEFANIA CAROLLO

AREA TECNICA

URBANISTICA - UNIONE MONTANA E PROGETTI
INTERCOMUNALI - BILANCIO - PERSONALE
Martedì e Giovedì - dalle ore 17.30 alle 18.30
(riceve previo appuntamento con Ufficio Segreteria)
LAVORI PUBBLICI - VIABILITÀ
EDILIZIA PRIVATA - PATRIMONIO
(riceve previo appuntamento con Ufficio Segreteria)
CULTURA - PUBBLICA ISTRUZIONE - POLITICHE
GIOVANILI - INTEGRAZIONE E INCLUSIONE
(riceve previo appuntamento con Ufficio Segreteria)

GIOVANNI DAL PONTE

AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE - SPORT
(riceve previo appuntamento con Ufficio Segreteria)

EMANUELA RANZOLIN

SERVIZI SOCIALI, ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
(riceve previo appuntamento con Ufficio Segreteria)
UFFICIO SEGRETERIA
Tel. 0445 860542 Int. 3 - Fax 0445 861622

AREA AMMINISTRATIVA
SEGRETERIA, PROTOCOLLO, PUBBLICA ISTRUZIONE
Tel. 0445 860542 Int. 3
ANAGRAFE E COMMERCIO
Tel. 0445/860542 Int. 1
Apertura
Lunedì
Martedì
Giovedì
Venerdì

Mattino
10:00-12:30
/
8:30-12:30
10:00-12:30

Pomeriggio
/
17:00-18:30
17:00-18:30
/

SERVIZI SOCIALI
Dal 01/01/2021 l’Assistente Sociale è presente in Comune e
riceve su appuntamento, causa emergenza Covid-19, telefonando al numero 0445 860542 Int. 5.
Fino al 31/12/2020 per appuntamento con l’Assistente Sociale
telefonare all’Unione Montana Astico al numero 0445 873200.
Per il servizio spesa a domicilio emergenza Covid-19
chiamare il numero 0445 860542 Int. 5.
Potete seguirci su

Mattino
10:00-12:30
/
/
8:30-12:30
10:00-12:30

Pomeriggio
/
17:00-18:30
/
17:00-18:30
/

EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI
Tel. 0445 860542 Int. 4
Apertura
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Mattino
/
/
/
8:30-12:30
10:00-12:30

Pomeriggio
/
17:00-18:30
/
17:00-18:30
/

UFFICIO ASSOCIATO SUAP PRESSO UNIONE MONTANA
Tel. 0445 873200 Int. 2
e-mail: suap@unioneastico.it
Apertura
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Mattino
11:00-13:00
/
9:00-13:00
11:00-13:00
11:00-12:30

Pomeriggio
/
17:00-18:00
/
17:00-18:00
/

Collegamento: http://impresainungiorno.gov.it
Ufficio Suap, Tecnico e Ambiente presso il Comune di Breganze
(Unione Montana)

BIBLIOTECA
Tel. 0445 861477
e-mail: biblioteca@comune.lugo.vi.it
Apertura
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Mattino
/
/
/
10:00-12:00
/

facebook iscrivendovi alla pagina del Comune di Lugo di Vicenza o al numero

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

WhatsApp 334 1102960 di Lugo informa

Ringraziamo sentitamente gli sponsor che hanno reso possibile la pubblicazione del notiziario. Se vuoi contribuire all’uscita del prossimo
numero, con uno spazio pubblicitario, contattaci allo 0445 860542 Int. 3 o invia una e-mail all’indirizzo: info@comune.lugo.vi.it

