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

9:00-12:30
9:00-12:30
9:00-12:30
9:00-12:30
9:00-12:30

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

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

9:00-12:30
9:00-12:30
9:00-12:30
9:00-12:30
9:00-12:30

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

Siamo arrivati al termine anche di questo 2013, un altro anno intenso e ricco di eventi che ricorderemo sicuramente: primo fra tutti l’elezione di Papa
Francesco a nuova guida della Chiesa.
Il suo esempio di innovazione e quella sensazione di rinnovamento lo ha
portato addirittura a toccare settori da sempre considerati inviolabili. Il suo
modo di affrontare i problemi dovrebbe far riflettere, soprattutto a chi ha
ruoli di potere e di governo: se si vuole cambiare si può.
Dopo aver inutilmente sperato in una ripartenza dell’economia e conseguentemente in una diminuzione della disoccupazione, ci ritroviamo ancora
nella stessa situazione dello scorso anno, con un governo che non è in grado
di produrre nulla che possa dare speranza di ripresa. La gente ha bisogno
di certezze, dopo tanti sacrifici ognuno di noi si aspetta di sentirsi dire che le
cose miglioreranno e che siamo fuori dalla crisi. Dopotutto queste erano le
promesse, ma tutto è ancora rinviato!
Sappiamo che le crisi possono essere anche delle opportunità, qualora consentano ai singoli e alle comunità di imparare: se permettono loro di capire
verso quali mete dirigersi; se li aiutano a ritrovare i punti cardinali con cui
orientarsi per poter proseguire; se, dopo averle superate, li hanno rafforzati, li hanno portati ad essere inevitabilmente diversi, ma migliori rispetto
a prima. In tale prospettiva, in particolare, pare si possa sostenere che una
crisi rafforza e migliora i singoli e le comunità quando essi riescono ad
affrontarla e superarla mettendo in atto comportamenti e scelte orientati alla
solidarietà invece che all’individualismo, all’integrazione piuttosto che alla
frammentazione, alla coesione piuttosto che alla disgregazione, alla condivisione piuttosto che alla contrapposizione.
Sono questi, infatti, i valori che contribuiscono a cementare i legami sociali
e a dare futuro alle società.
Con grande soddisfazione possiamo dire di aver affrontato questo periodo
difficile e svolto il nostro ruolo di amministratori con serietà, al fine di contribuire alla diminuzione della spesa pubblica e nel contempo siamo riusciti
a garantire il mantenimento di tutti quei servizi essenziali ed indispensabili a
dare sostegno alle famiglie in difficoltà.
Questo grazie anche alla fattiva collaborazione di tutte le associazioni di
volontariato che svolgono un servizio fondamentale ed insostituibile e che
rappresentano una delle risorse più importanti del nostro territorio.
Ormai siamo anche giunti al termine di questo mandato amministrativo,
tempo di bilancio e di riflessione. Bilancio di ciò che si è fatto, riflessione su
ciò che si poteva fare di più.
Personalmente mi sono impegnato per riuscire a svolgere il mio ruolo di
Sindaco nel modo migliore possibile, ascoltando le istanze di tutti i cittadini,
cercando di dare risposte e soluzioni: spero di aver rappresentato bene questo nostro meraviglioso Comune.
Con l’occasione auguro a tutti un sereno Natale e un felice Anno Nuovo.

Il Sindaco
Dott. Robertino Cappozzo

Biblioteca
Tel. 0445/861477
APERTURA AL PUBBLICO
Lunedì
14:30-18:30
Martedì
15:30-19:30
Mercoledì 14:30-18:30
Giovedì
10:00-12:00
Venerdì
14:30-18:30

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

14:30-18:30

Edilizia Privata/Lavori Pubblici/Urbanistica
Tel. 0445/861372
Fax 0445/861622

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

NUOVA SCUOLA PRIMARIA A TEMPO DI RECORD

N

el mese di agosto dell’anno scorso è stato approvato il progetto esecutivo del 1^ stralcio della scuola primaria con l’impegno a consegnare lo stabile per l’inizio dell’a.s. 2013/2014. L’Amministrazione comunale,
sensibile alle tematiche ambientali e alla sicurezza, ha chiesto al progettista dell’opera che l’edificio, oltre ad
essere antisismico, fosse dotato di impianti all’avanguardia per ottenere un risparmio energetico e soprattutto il
benessere dei piccoli fruitori degli spazi scolastici.
Sono state così realizzate quattro aule didattiche, la
stanza per il personale ATA e il blocco di servizi igienici
per alunni e insegnanti. L’importo impegnato è stato
pari ad 0 645.000,00 finanziato in parte dalla Regione Veneto.
A settembre sono state consegnate le chiavi del nuovo
stabile all’Istituto Comprensivo; un bel risultato che rende orgogliosa l’Amministrazione Comunale che ha confermato e rispettato quanto promesso lo scorso anno.
L’impegno di Tutti ha portato a realizzare la nuova
scuola che il nostro Comune aspettava da anni, creando così un polo scolastico che unifica la scuola primaria e secondaria di primo grado al fine di garantire un
proficuo percorso educativo per le nuove generazioni.

				

L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI
Gianbaldo Rigon

NUOVE MODALITA’ DI UTILIZZO DEI BENI COMUNALI

F

ino a poco tempo fa l’utilizzo delle strutture comunali veniva concesso, soprattutto per periodi superiori all’anno, mediante sottoscrizione di apposita convenzione, che ne disciplinava le modalità di utilizzo, le condizioni
e gli obblighi. Fino a quando il bilancio delle casse comunali lo ha permesso, l’utilizzo è stato dato in forma completamente gratuita, in cambio di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, e al perseguimento delle
finalità pubbliche delle associazioni che utilizzavano il bene.
Le recenti normative, che obbligano gli enti pubblici al raggiungimento di livelli più elevati di efficienza in materia
di gestione del patrimonio pubblico, i controlli da parte degli enti preposti (Corte dei Conti, ecc.) sulle modalità
di assegnazione di detti immobili e la normativa sulla trasparenza, hanno imposto al Comune l’onere di rivedere
tutte le convenzione in scadenza, applicando nuove disposizioni, che prevedono la corresponsione di un canone
da parte delle associazioni che utilizzano il bene, rapportato anche alle spese vive relative all’immobile.
La prima convenzione rivista in tal senso, è stata quella relativa alla concessione degli impianti sportivi comunali,
nella quale è stato previsto un rimborso spese (acqua, gas, elettricità) determinato in proporzione alle effettive
ore di utilizzo; spese che, fino ad oggi, erano sostenute interamente dalla Comunità Comunale.
Ho dato il mio contributo alla stesura del nuovo regolamento comunale per la concessione di locali e beni comunali e per il rinnovo di alcune convenzioni. La priorità che mi sono imposto, nel rispetto di quanto previsto dalla
legge, è comunque quella di valorizzare al massimo le finalità dell’associazione, in modo che il nostro paese
abbia dei vantaggi generali e che gli abitanti abbiano la possibilità di esercitare un’attività sportiva o ricreativa
o culturale, in spazi o luoghi senza eccessivi vincoli o costi.
L’impegno di regolamentare l’utilizzo dei beni comunali, deve essere il punto di inizio di un percorso che vede i
direttivi delle associazioni e l’Amministrazione Comunale collaborare insieme per verificare, passo dopo passo,
l’applicazione dello statuto e la fattibilità economica del progetto con il sostegno di tutti, per migliorare e garantire equamente i servizi a tutti i cittadini.

Protezione Civile, Sport, Cultura

Martedì e Giovedì dalle 17.30 alle 18.30 su appuntamento

AREA TECNICA

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

Lavori Pubblici

CAPPOZZO GIOVANNI - Vice Sindaco - Assessore all’Edilizia Privata, Sicurezza,
Turismo, Attività Produttive - Su appuntamento
PRETTO ONORINA - Assessore ai Servizi Sociali, Pari Oppurtunità - Su appuntamento

			
				

FABRIS GIORGIO - Assessore al Bilancio, Identità Veneta - Su appuntamento
DE MARCHI EUGENIO - Ass. alla Pubb. Istruzione, Pol. Giov., Ecol., Ambiente - Su appuntamento
RIGON GIANBALDO - Ass. ai Lavori Pubblici, Patrimonio Montano - Su appuntamento

L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI
Gianbaldo Rigon

PER GLI APPUNTAMENTI TELEFONARE ALL’UFFICIO SEGRETERIA
(sig.ra Carmen tel. 0445/327063)
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Ambiente

Lavori Pubblici/ Urbanistica

CAMPAGNA RIFIUTI
“SCEGLI MEGLIO – IL MODO GIUSTO DI DIFFERENZIARE”

NOTA DOLENTE
In questo periodo alcune persone mi segnalano delle vere e proprie “invasioni”, tipiche del periodo
autunnale, sulle sedi stradali: rami e siepi che limitano la visibilità all’automobilista, e foglie cadute che
poi a lungo andare finiscono con il rendere scivoloso il manto stradale, creando non poche situazioni di
pericolo. Bene, che fare? Tagliare i rami che, “invadendo”il ciglio stradale, creano situazioni di pericolo
e di sporcizia, o chiedere ai frontisti di provvedere alla pulizia del proprio ciglio stradale?

E

’ partita da qualche mese la campagna di comunicazione “Scegli meglio – il modo giusto di differenziare” in collaborazione con Alto Vicentino Ambiente
e Greta Alto Vicentino per migliorare la qualità della
raccolta differenziata nei 31 Comuni soci.

Il personale comunale provvede ciclicamente a pulire le sedi stradali, ma chiaramente in autunno foglie
e ramaglie sono molto più “invadenti” e si notano di più rispetto ai mesi più freddi o in primavera.
Poiché il nostro regolamento di Polizia Urbana disciplina questa materia, ho fatto presente all’ufficio
tecnico questa problematica, ma segnalo a tutti un vecchio proverbio cinese:” se ogni proprietario pulisce
davanti alla propria abitazione, tutto il paese risulta più pulito”.
L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI
Gianbaldo Rigon

				

N

Partiamo dal presupposto che la raccolta dei rifiuti è
un servizio diventato ormai indispensabile sia per la
collettività che per l’ambiente, ma che ha un costo decisamente importante nel bilancio dell’Ente, che di conseguenza, va a pesare nell’economia di ogni singola
famiglia o cittadino.
A poco meno di un anno dalla sostituzione dei vecchi
cassonetti, ci sono dati che confortano la scelta effettuata, (vedi aumento del peso della frazione umida,
con diminuzione del peso della carta e del secco), anche se questo dimostra che non tutti hanno le “idee
chiare” su come differenziare la raccolta dei rifiuti, ma
quello che è peggio è che a causa di pochi cittadini, la
differenziata non riesca a dare i risultati sperati.

QUINTO PIANO DEGLI INTERVENTI
E NUOVO PIANO CASA

el mese di marzo l’ Amministrazione comunale
ha illustrato il documento programmatico relativo
al quinto Piano degli Interventi, piano che é stato poi
adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del
12/08/2013. Ricordo che il nostro comune, nel 2008,
ha adottato il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) denominato “Terre di Pedemontana
Vicentina” assieme ad altri 7 comuni nostri vicini e,
allo stato attuale, risulta uno dei pochi ad essere dotato di ben 5 Piani degli Interventi (ciascuno di variante
al precedente). Con quest’ultimo quinto P.I. sono state
accolte circa una cinquantina di richieste fatte da soggetti privati titolari di diritti su aree e fabbricati situati
all’interno del territorio comunale, oltre ad un accordo
pubblico-privato ai sensi dell’art.6 della L.R.11/2004.

per la prima casa – con l’azzeramento degli oneri di
costruzione – e la possibilità di ampliamenti maggiori,
rispetto al precedente piano casa, per quanto riguarda
demolizioni e ricostruzioni. Ulteriori incentivi sono previsti per l’abbattimento delle barriere architettoniche,
il miglioramento degli standard energetici e l’adeguamento alle normative antisismiche.

In effetti le frazioni estranee ritrovate all’interno della
carta, raggiungono il 22%, mentre nel multimateriale
il 40%. I costi sostenuti per l’intervento degli operatori nel ripristino delle azioni errate dei cittadini pesano
moltissimo, tanto che il ritorno economico che arrivava
dal riciclaggio della carta e della plastica, si è azzerato
e non ci sono più rimborsi. Abbassare le percentuali
delle frazioni estranee sopra indicate, vorrebbe dire
poter recuperare parecchi soldi, che in ultima analisi
abbatterebbero il costo del servizio per l’Ente e la bolletta per il Cittadino.

Il nostro ufficio tecnico è come sempre a disposizione
per qualsiasi domanda ed eventuali chiarimenti.
				
L’Assessore all’Urbanistica e Edilizia Privata
Giovanni Cappozzo

Pertanto, la campagna di “sensibilizzazione” serve
proprio per istruire meglio e sensibilizzare tutti noi che
usufruiamo del servizio a migliorare la raccolta, che

Come nei precedenti Piani, garantendo sempre e comunque la salvaguardia del territorio, abbiamo cercato di utilizzare dei parametri comuni ed univoci nella
distribuzione delle cubature per ciascuno intervento.

porterà ad un recupero a livello economico del costo
del servizio. Le azioni di repressione che sono state avviate, anche con ammende importanti, servono proprio
a risvegliare la coscienza civica di chi non è educato al
rispetto delle regole, con un triplice risultato negativo:
maleducazione, mancato rispetto dell’ambiente e mancato rispetto verso gli altri cittadini, procurando agli
stessi un danno economico importante.
La campagna si sta svolgendo con la distribuzione ad
ogni utenza di un manuale dei rifiuti, sono stati inoltre
distribuiti per il Paese dei manifesti e degli espositori
con informative in multilingua, verranno
coinvolti i ragazzi delle scuole, siamo stati presenti con un Gazebo sul piazzale
della Chiesa durante la festa del Rosario
per avvicinare i cittadini che volessero
avere ulteriori informazioni e si sono svolti due incontri pubblici durante il mese di
Ottobre.
E’ stato attivato il sito www.sceglimeglio.com: entrando nella
pagina del nostro Comune potremo consultare il Centalogo,
un elenco di oggetti dalla A alla
Z che ci aiuterà a scoprire come
separare al meglio i nostri rifiuti
per avviarli a un corretto riciclo, e
scopriremo dove sono le eco stazioni
del nostro territorio con la mappa navigabile e dove
ogni utente potrà ricevere tutte le informazioni sul servizio di raccolta relative al proprio Comune.
Come sempre, tutto questo potrà funzionare, se tutti i
cittadini vengono coinvolti, ma soprattutto se ognuno di
noi si impegna a rispettare le Regole, in uno sforzo per
migliorare il bene comune.
L’ASSESSORE ALL’ECOLOGIA
Eugenio De Marchi

In questo particolare e, purtroppo, ancora insistente
momento di crisi economica, che colpisce tutti i settori
produttivi e in modo pesante quello dell’edilizia, con
continui fallimenti e chiusura delle nostre imprese, con
questo quinto P.I. ci auguriamo anche di dare un concreto aiuto per far ripartire questo importante settore.
Sempre in questa ottica, recentemente la Regione Veneto ha licenziato il nuovo Piano Casa; tale piano, in
base a quanto previsto, attiverà investimenti per oltre
un miliardo di euro all’anno.
Il nuovo Piano Casa dovrebbe essere reso strutturale
per un periodo di tre anni e mezzo e dovrebbe applicarsi in maniera omogenea su tutto il territorio regionale, senza che vi possa essere diversità di trattamento da
comune a comune. Altro aspetto sono gli sgravi previsti
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Istruzione

Servizi Sociali

CENTRO DIURNO PER ANZIANI

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

C

on il trasferimento delle ultime classi dalla scuola
elementare al polo unico scolastico “B. Nodari” si
sono resi disponibili i locali dello stabile di via Sioggio.
Alcuni di essi saranno destinati al Centro Diurno per
Anziani. Purtroppo, l’iter burocratico per il cambio di
destinazione d’uso dello stabile, la necessità di alcuni
lavori strutturali di sistemazione dello stesso e la carenza di risorse, hanno rallentato di non poco l’avvio del
Centro per Anziani che questa Amministrazione intende avviare nel più breve tempo possibile.

Buongiorno a tutti,
siamo Camilla Faccin e Matteo Pasin, rispettivamente
Sindaco e Vicesindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Lugo e Calvene.
Questo gruppo di ragazzi si incontra, periodicamente, per parlare di alcuni argomenti e svolgere certe
attività; le nostre iniziative sono piuttosto varie. L’anno
scorso abbiamo organizzato degli incontri con il capo
della Polizia Municipale, sul tema del bullismo; abbiamo pulito il parco dai rifiuti e dalle cartacce; ci siamo
anche trovati, in Comune, in un’assemblea aperta al
pubblico che voleva essere presente.

Il progetto è ambizioso e la comunità ed i cittadini anziani di Lugo si meritano questa attenzione.
L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI
Onorina Pretto

Inizialmente verranno utilizzate alcune stanze del primo piano per favorire momenti di incontro e di aggregazione delle persone anziane che desiderano trascorrere alcune ore della giornata in compagnia, recuperando attività manuali e alternando momenti di gioco
(carte, tombola) a momenti di lettura, ecc..

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, promosso dalle Amministrazioni dei Comuni
di Lugo di Vicenza e di Calvene, è utile a noi ragazzi per comprendere come
avvengono le elezioni; come si elegga la giunta comunale formata da Sindaco,
Vicesindaco e da tre consiglieri; come avvenga la ripartizione dei compiti tra i
vari membri del consiglio.

Da questo contesto, progressivamente, con l’assegnazione stabile dei locali, la definizione logistico/organizzativa che si sta ultimando in questo periodo e con
le necessarie approvazioni ed autorizzazioni, si potrà
dare definitivamente avvio al nuovo “Centro Diurno di
Aggregazione Anziani” che avrà come attività costitutive: attività formative culturali, incontri di approfondimento a tema, attività di tempo libero e svago, incontri conviviali, servizio di sostegno e di recupero delle

In questo progetto si trattano annualmente attività relative a sport, ambiente, associazioni, tempo libero, gioco, cultura, spettacolo, scuola e assistenza a giovani
e anziani .
Ci sono state persone che hanno gradito molto il progetto e richiesto di nuovo
incontri per affrontare il tema del bullismo. Anche il parco adesso e’ ancora
abbastanza pulito. Pensiamo che ci troveremo di nuovo per continuare a pulirlo
sempre meglio.

TUTTI IN ACQUA!!!

Quest’anno invece ci sono altri progetti in cantiere, tra questi: un’attività sul bullismo a scuola e nel territorio, il cineforum a misura di ragazzo, un progetto di
monitoraggio e tutela delle isole ecologiche.

I

l Comune di Lugo di Vicenza in collaborazione con
Aquatic Center di Thiene ha elaborato il progetto
“Prevenire e curare con l’attività fisica per OVER 60”.

Secondo noi, quest’esperienza è stata molto positiva perché ci ha fatto capire i problemi che ci sono all’ interno
dei Comuni di Lugo di Vicenza e di Calvene e le esigenze che hanno i ragazzi ; ci ha aiutato inoltre ad imparare
a collaborare con gli adulti. E’ stato gratificante: ci sentiamo persone che riescono poco a poco a cambiare il
mondo. Ringraziamo quindi tutte le persone che ci hanno aiutato a fare tutte queste cose.

Il programma prevede percorsi in acqua con inserimento di momenti legati al benessere psico-fisico attraverso
l’utilizzo dell’idromassaggio e delle stanze relax con
cromoterapia e sali del Mar Morto in grado di esercitare un’azione benefica sulla respirazione, su stress e
sonno.

Grazie a tutti e buon lavoro
Camilla e Matteo

PROGETTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI PER L’A.S. 2013/2014

Il tutto seguito e monitorizzato da personale qualificato. Le lezioni sono monosettimanali e prevedono:

OTTOBRE 2013: in occasione della festa del Rosario i ragazzi del Consiglio Comunale hanno partecipato e
collaborato agli eventi programmati (serata teatrale sul Vajont, camminata dei capitelli e serate sull’ambiente).

- 30 minuti di attività in acqua;
- 20 minuti di idromassaggio;

DICEMBRE 2013: è iniziato il progetto “SPAZIO BULLISMO”.

- 20 minuti di stanza relax.

GENNAIO 2014: seduta del Consiglio Comunale dei ragazzi durante la quale verrà nominato Sindaco l’attuale
vicesindaco residente a Calvene PASIN MATTEO.

Possibilità di servizio corriera.
Chi fosse interessato per eventuali ulteriori informazioni
può rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune (signora Maria Pia tel. 0445860542).

GENNAIO/FEBBRAIO 2014: progetto “CINEFORUM”.
L’ISTITUTO COMPRENSIVO “B. NODARI” HA UN NUOVO DIRIGENTE SCOLASTICO

L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI
Onorina Pretto

Da quest’anno il nostro Istituto Comprensivo ha un nuovo dirigente scolastico il Prof. Rinaldo Coggi.
Ringraziamo di cuore la prof.ssa Rita Fontanelli che ha lavorato con tanta passione e dedizione a favore
degli alunni delle nostre scuole e auguriamo un buon lavoro al nuovo dirigente scolastico.

Notiziario • il Comune di Lugo di Vicenza • l’ Amministrazione Informa

attività motorie, attività di ambulatorio infermieristico,
assistenza di segretariato, ecc.

PERCHE’ E’ IMPORTANTE
L’ATTIVITA’ FISICA IN ACQUA?
L’attività fisica in acqua è importante per la
conduzione di una vita sana. L’attività fisica aiuta
a controllare il peso, migliora l’umore ed è di aiuto
nel combattere malattie cardiovascolari, il diabete,
tensioni, osteoporosi, allevia l’artrosi. Il tipo di
esercizio è benefico per il sistema cardio respiratorio,
sul metabolismo dei grassi e degli zuccheri: è utile
perciò per gli ipertesi, per i diabetici e per chi
soffre di trigliceridi e colesterolo alto. Stimola la
circolazione del sangue favorendo la cura delle
varici. Fare esercizio fisico regolare, puo’ talvolta
portare a ridurre o addirittura sostituire le medicine.
E allora???? Perché non provare?
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Natale 2013

Natale 2013

NATALE A LUGO
VENERDI 20 DICEMBRE 2013

DOMENICA 22 DICEMBRE 2013

“STELLE DI NATALE”

PRANZO ANZIANI

Presso la sala parrocchiale di Lugo di Vicenza si terrà
l’ormai tradizionale serata “STELLE DI NATALE” dedicata
a tutti coloro che si sono diplomati e laureati nel corso
di quest’anno. Nell’occasione saranno premiati anche
alcuni nostri concittadini che hanno raggiunto importanti
traguardi in ambito sociale.

La Consulta degli Anziani organizza per domenica 22 dicembre 2013 il tradizionale pranzo natalizio con ritrovo
alle ore 12:00 presso il patronato di via Vigne.

DOMENICA 22 DICEMBRE 2013

Allieterà la serata la Banda Galliano.

BABBO NATALE … IN PIAZZA

SABATO 21 DICEMBRE 2013

Vi aspetta alle ore 15:30 con panettoni, cioccolata e vin brulè e con la partecipazione del gruppo “I cantori della stella”. Il ricavato sarà devoluto alla fondazione “Città della Speranza”.

“LETTURE ANIMATE”
Letture animate per i più piccoli in Biblioteca Comunale.
A grande richiesta il Comitato della Biblioteca organizza
anche quest’anno lo spettacolo natalizio di lettura animata e marionette per bambini, a cura del gruppo “Lo
scrigno”.

MERCOLEDI’ 25 DICEMBRE 2013

Sabato 21 dicembre, nell’accogliente atmosfera della
Sala Riunioni della Biblioteca, sotto l’albero addobbato grazie alle originali decorazioni del CEOD, a partire
dalle 15.30, tutti i bambini che lo desiderano potranno
ascoltare la fiaba popolare russa “Il dono dei nani”, con
replica alle 16.30.

Anche a Lugo la crisi si fa sentire sempre di più e molti residenti si rivolgono con più frequenza ai Servizi Sociali
del Comune per ottenere un minimo di sostegno.

NATALE SOLIDALE

Le risorse comunali sono sempre più limitate ma l’Amministrazione, attraverso l’Assessorato ai Servizi Sociali
cerca di fare il possibile per sostenere almeno i casi più bisognosi e urgenti.
Per dare un altro segno di vicinanza e di attenzione a queste famiglie e alle persone sole, conosciute dai servizi
sociali, Sindaco e Assessori, offriranno e serviranno, anche quest’anno, il pranzo presso la sala parrocchiale
del patronato nel giorno di Natale.

E sempre in collaborazione con la Biblioteca, grazie alla
disponibilità di una mamma “lettrice volontaria”, in una
mattinata dicembrina i “pesciolini medi”, accompagnati
dalla loro Insegnante della Scuola dell’Infanzia, verranno
anche loro incantati dalla storia in rima di “Bastoncino”,
iniziando a frequentare lo spazio a loro riservato nella
mansarda ragazzi, dove troveranno tanti libri illustrati,
che ci auguriamo tornino a prendere a prestito; invitiamo,
a questo riguardo, i genitori al tesseramento gratuito, per
fruire dei servizi della biblioteca comunale.
IL COMITATO DI BIBLIOTECA
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Eventi

Prolugo

UNIONE
MONTANA
ASTICO

PALIO DELLE CONTRADE 2013

Parte con il Consiglio del
03/12/2013 il percorso della
nuova Unione Montana Astico,
con l’adozione dello Statuto: il
futuro parte da qui.

R

N

*** ASTERISCHI ***
della Pro Lugo

ingraziando l’Amministrazione comunale per lo spazio concessoci, facciamo il punto sulle iniziative appena terminate e su quelle previste nei primi mesi del
prossimo anno.

onostante il maltempo anche quest’anno si è svolto con molta partecipazione il palio delle contrade. Questa
volto l’oro è andato alla Contrada TRE COLLI.

***Anche il calendario Pro Lugo 2014, il 29° della serie, ha visto la luce. Dopo alcuni anni in cui il soggetto
fotografico ha rappresentato le persone, questa volta
abbiamo voluto mettere in risalto un aspetto mai preso
in considerazione: la pittura. Abbiamo così potuto constatare che molti concittadini si dedicavano a
questa forma espressiva e, quasi per gioco,
il calendario ha preso
forma. Franco Carollo,
Federica Elipanni, Orietta dal Santo, Giuseppe
Segalla, Giuseppe Zampese e Luisanna La Rocca sono stati lasciati liberi di esprimersi con la
tecnica e il soggetto che
ritenevano più rappresentativi della loro dote.
La nostra intenzione non
è stata certo quella di formare graduatorie di merito
ma, semplicemente, di cercare di mettere in risalto le
doti dei nostri concittadini che hanno raggiunto traguardi notevoli (o stanno cercando la strada per raggiungerli) ,o desiderano solo trasmettere i loro sentimenti
sulla tela. La maestria di Gigi Abriani ci ha permesso
di trasportare i quadri sulle pagine del calendario; chi
volesse approfondire la conoscenza con gli autori può
trovare i loro riferimenti in seconda di copertina. Come
sempre il calendario nasce grazie alla sinergia con ditte, enti e associazioni; a cui va questo pubblico ringraziamento per l’affetto che rivolgono alla Pro Lugo.

Congratulazioni a tutti i vincitori e un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato e collaborato alla riuscita dell’evento.

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO

D

omenica 10 novembre 2013, in occasione della festa del ringraziamento, l’Amministrazione comunale, in
collaborazione con le associazioni coltivatori, artigiani, commercianti ed industriali, ha organizzato una cerimonia durante la quale sono stati consegnati alcuni riconoscimenti a persone benemerite appartenenti ad associazioni di categoria. In tale occasione sono stati premiati: MANZARDO MIRCKA (Associazione Commercianti),
CAPPOZZO ANTONIETTA (Associazione Artigiani), DALLA COSTA ROBERTO, FABIO E NICOLO’ (Associazione
Coltivatori), AUTOSERVIZI CAPOZZO di MIRKA, GIOVANNI E LAURA (Associazione Industriali). Sono stati
inoltre consegnati premi speciali a: MANZARDO PIERO FRANCO, CAROLLO SEBASTIANO e CONTRADA TRE
COLLI.

Il calendario sarà inviato ai nostri emigranti e, quindi,
un appello ai famigliari che risiedono nel nostro comune di comunicarci tempestivamente eventuali variazioni
di indirizzo tramite i consiglieri o scrivendo a prolugo@
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wifi.e4a.it.
*** Nel mese di novembre, a Villa Godi-Malinverni,
si è svolta la rassegna “Le arti in villa” con la collaborazione della famiglia Malinverni che ringraziamo
per la disponibilità. Un panorama variegato di proposte culturali, che hanno riscontrato la partecipazione
e il gradimento di moltissime persone. L’intendimento
dell’Associazione è quello di mettere a disposizione del
pubblico emozioni e occasioni di riflessione, con l’ausilio di ogni forma artistica. Vogliamo quindi estendere
un ringraziamento a tutti: professionisti, compagnie,
associazioni e singole persone che hanno accettato di
collaborare per assecondare le nostre proposte; in momenti così difficili è notevole la gratificazione nell’ottenere comunque la disponibilità ad allestire proposte di
qualità a costi sostenibili.
*** Come ormai tradizione, dopo la Messa di Mezzanotte, ci ritroveremo tutti insieme in piazza per la
“CIOCCOLATA SOTTO L’ALBERO”.
*** Con l’anno nuovo inizierà anche il tesseramento sociale dell’Associazione. L’UNPLI CARD, la tessera
unica delle pro loco italiane, che offre importanti e vantaggiose iniziative può essere richiesta ai Consiglieri,
visitando il sito dell’Associazione:”www.prolugo.vi.it o
scrivendo a prolugo@wifi.e4a.it. Un modo per sostenere l’Associazione ed essere informati delle attività
proposte.
*** Appuntamento a venerdì 28 febbraio e sabato 1
marzo 2013 per il “Teatro di Carnevale” la nostra compagnia si è già messa al lavoro per narrare in maniera
rivisitata ed esilarante le gesta di “Romeo e Giulietta”.
Domenica 2 marzo sfilata dei bambini in costume e
spettacolo di carnevale. Saranno apprezzate tutte le
forme originali di partecipazione; non dimenticate le
carriole o qualunque altro mezzo “leggero” di trasporto per impreziosire la passeggiata.
			

La Pro Lugo
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