
CITTA’ DI LONIGO - FORUM PER L’AMBIENTE

Lonigo, 30 settembre 2022

Ai Sigg. membri del Forum
Dal Maso Paolo segretario
Battaglia Giovanna
Ceretta Giovanna
Corritore Alessandro
Chiampan Vera
Fraccaro Paolo
Graizzaro Monica 
Nicolin Giorgio Nicola
Pasqualotto Gaetana
Rezzadore Luca
Rizzoli Vittorio
Soattin Alessia 

Oggetto: convocazione assemblea del Forum per l’Ambiente

La S.V. è invitata a partecipare all’assemblea del Forum per l’Ambiente che si terrà a Lonigo
presso la sala riunioni delle Barchesse di Villa Mugna, via Castelgiuncoli, il giorno

Giovedì 6 Ottobre 2022 alle ore 18:30 

con il seguente ordine del giorno:

1- Comunicazioni della presidente
2- Approvazione del verbale della seduta precedente
3- Progettualità: “Incremento della forestazione urbana’, intervento dell’Assessore ai lavori
pubblici Sig. Andrea Castiello 
4- Varie ed eventuali

Con l’occasione porgo cordiali saluti.

La Presidente
dott.ssa Emanuela Foletto





Forum per l’ambiente del Comune di Lonigo 
Verbale assemblea del 6 ottobre 2022 

La seduta dell’assemblea ha inizio alle ore 18:40 presso la sala riunioni delle 
Barchesse di Villa Mugna a Lonigo.
Presenze/assenze: vedasi foglio firme allegato 

Punto 1 – Comunicazioni della presidente 

Prende la parola la dott.ssa Emanuela Foletto e informa che sabato 22 ottobre ci 
sarà un evento di piantumazione di alberi ad opera dell’Assessorato all’ambiente, 
dell’Assessorato al verde pubblico in collaborazione con il Forum per l’ambiente e il 
Lions Club Lonigo. L'iniziativa interesserà via Egidio Mazzadi, e se ci saranno le 
forze verrà estesa alle vie Alessandro Chiampan e don Luigi Orione. I membri del 
Forum sono invitati a promuovere l’evento a partecipare attivamente.
Ricorda inoltre che lo stesso giorno l’azienda Verallia Italia S.p.A. che ha sede nel 
nostro comune e l’associazione Plastic Free odv onlus organizzano una raccolta di 
rifiuti abbandonati lungo le strade.
La presidente comunica che l’Assessorato all’ambiente si sta adoperando per 
organizzare delle serate sul tema “Ambiente, api e miele” che si terranno nel mese di 
novembre in collaborazione con l’associazione Slow Food Veneto aps. Appena sarà 
definito il programma verrà reso pubblico tramite un comunicato dello stesso 
assessorato. I membri del Forum sono invitati a partecipare. Lo scopo di questa 
iniziativa è sensibilizzare i cittadini sul ruolo dell’apicoltura nella tutela dell’ambiente, 
della biodiversità e avviare il percorso di adesione del nostro comune alla Rete dei 
Comuni Amici delle Api (www.comuniamicidelleapi.it).
Infine la presidente Foletto esprime la sua soddisfazione per la numerosa 
partecipazione alla conferenza sulla bonifica dell’ex sito Miteni che si è tenuta il 30 
settembre scorso, ma non può dire altrettanto per la serata informativa sulla mobilità 
ciclabile del 20 settembre scorso nella quale vi è stata una scarsa presenza di 
pubblico. 

Punto 2 – Approvazione del verbale seduta precedente 

Il segretario dott. Paolo Dal Maso chiede ed ottiene conferma della lettura del 
verbale della seduta precedente che è stato inviato ai membri tramite email. 
Si procede quindi con il voto di approvazione che vede sette dei presenti aventi 
diritto favorevoli e uno contrario (sig. Vittorio Rizzoli).

Punto 3 – Progettualità “Incremento della forestazione urbana”, intervento 
dell’Assessore ai lavori pubblici sig. Andrea Castiello

Prende la parola l’Assessore Andrea Castiello e illustra quali saranno le aree 
pubbliche interessate da nuove piantumazioni nei prossimi mesi, avvalendosi della 
proiezione di una mappa digitale. Le aree evidenziate sono due: una in Viale della 
Vittoria (strada provinciale 17), adiacente all’omonimo ponte, all’area sgambamento 
per i cani e al parcheggio camper e una in Via Guglielmo Marconi. Quest’ultima si 



trova all’inizio della via, a destra provenendo dal centro città, adiacente alla sede 
dell’azienda Wtk srl. L’area di circa 400 metri quadrati, attualmente in stato di 
abbandono, coperta da vegetazione spontanea, secondo il progetto illustrato 
dall’assessore, sarà completamente riqualificata, messa in sicurezza (con perimetro 
recintato) e resa fruibile al pubblico entro la metà del prossimo anno. Questo 
intervento, oltre alla messa a dimora di alberi, prevede un’area ricreativa–sportiva 
quale punto di aggregazione sociale soprattutto per i giovani. Per la manutenzione 
del verde in queste due aree pubbliche è previsto il contributo di associazioni locali 
(es. Lions Club Lonigo) e anche il supporto operativo dell’Associazione Gruppo 
Volontario di Protezione Civile di Lonigo.
Nella mappa infine è evidenziata anche una piccola area privata in via Enrico Fermi 
in cui avverranno nuove piantumazioni, sempre con essenze autoctone.
L’assessore informa che in via Carrara è già stata fatta la messa a dimora di nuovi 
alberi. 
Tra le finalità di questi interventi di riforestazione urbana ci sono il miglioramento 
della qualità della vita nel centro urbano, la mitigazione degli effetti di degrado 
prodotti dalla presenza delle edificazioni e dalle attività dell’uomo, la riduzione della 
concentrazione di polveri sottili, la depurazione dell'aria con l'abbattimento 
dell'anidride carbonica.
L’Assessore Andrea Castiello sottolinea con forza la volontà di preservare le aree 
verdi pubbliche attraverso dei piani di intervento, corredati da pareri di tecnici ed 
esperti, evitando il più possibile azioni spontanee di piantumazione ad opera di 
privati.
La Sig.ra Gaetana Pasqualotto osserva che quanto illustrato dall’assessore è 
riduttivo rispetto al progetto di riforestazione urbana che il Forum ha presentato, non 
ne rispecchia la volontà, non c’è una visione di lungo periodo; inoltre non sono 
previste adeguate forme di qualificazione del verde urbano attraverso le misure di 
pianificazione che per esempio ci aveva proposto la consulente forestale dott.ssa 
Elisabetta Tescari (assemblea del Forum del 18 gennaio 2022).
L’Assessore Castiello replica ribadendo che attualmente le aree di intervento 
individuate sono soltanto due e saranno gestite al meglio nonostante le ridotte 
risorse finanziarie a disposizione.
Il sig. Vittorio Rizzoli propone all’assessore il recupero e la riqualificazione di un’area 
privata in degrado dove sorge lo stabilimento dell’azienda Gandolfi, chiuso da molti 
anni, in via Cesare Battisti.
La presidente Foletto accoglie con piacere quanto illustrato dall’assessore 
affermando che si tratta di un intervento sul verde pubblico non di poco conto, “è un 
buon punto di partenza” e ne auspica ancora nei prossimi anni. 

Punto 4 – Varie ed eventuali

Il dott. Paolo Dal Maso osserva che, vista la concomitanza di due eventi a carattere 
ambientale nello stesso giorno (il 22 ottobre), si potrebbe rinviare l’evento di 
piantumazione al prossimo mese di novembre poiché ogni anno il giorno 21 si 
celebra la Giornata nazionale degli alberi (istituita con legge nazionale del gennaio 
2013). Si ravvisa che il 21 novembre quest’anno è di lunedì e quindi le date utili più 
vicine sono domenica 20 o sabato 19. L’assemblea accoglie favorevolmente la 
proposta.



NOTA: la Presidente, secondo quanto previsto dal disciplinare del Forum – 
regolamento interno di funzionamento, punto 5, comunicherà formalmente al 
presidente dell’associazione CITTAB che il sig. Vittorio Rizzoli ha avuto due richiami 
formali. L’associazione dovrà quindi ritirare il proprio delegato e sostituirlo, in 
analogia con quanto stabilito dall’art. 4 punto 5 del Regolamento comunale del 
Forum per l’ambiente.

Alle ore 19.50, dopo aver fissato per il 10 novembre la data dell’incontro successivo, 
la seduta è tolta.

dott. Paolo Dal Maso dott.ssa Emanuela Foletto
Segretario verbalizzante Presidente


