
CITTA’ DI LONIGO - FORUM PER L’AMBIENTE

Lonigo, 15 luglio 2021

Ai Sigg. membri del Forum
Dal Maso Paolo segretario
Battaglia Giovanna
Ceretta Giovanna
Corritore Alessandro
Chiampan Vera
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 22 Luglio 2021 alle ore 20:30 

con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni della presidente
2. Approvazione del verbale della seduta precedente
3. Presentazione delle proposte di lavoro pervenute dai vari rappresentanti del Forum e vota-
zioni delle progettualità da attuare con priorità
4. Varie ed eventuali

È richiesta conferma di presenza da comunicare a questo indirizzo mail entro 72 ore precedenti
al giorno previsto per l'incontro.

Con l’occasione porgo cordiali saluti.

La Presidente
dott.ssa Emanuela Foletto





Forum per l’ambiente del Comune di Lonigo
Verbale assemblea del 22 luglio 2021

La seduta dell’assemblea ha inizio alle ore 20:33
Presenze/assenze: vedasi foglio firme allegato

Punto 1: comunicazioni della presidente

Prende la parola la presidente dott.ssa Emanuela Foletto e dà il benvenuto al sig. 
Vittorio Rizzoli quale rappresentante del Comitato intercomunale tutela territorio 
dell’area dei Berici (in sigla CITTAB) e al dott. Giorgio Nicola Nicolin presente come 
uditore. 
Informa i due nuovi membri che lo scorso incontro è stato discusso e approvato un 
Disciplinare di regolamentazione interno e che in questa riunione tutti saranno 
chiamati a sottoscriverlo.
Poi comunica che nella prossima seduta verrà fatto un confronto, alla presenza 
dell’assessore all’ambiente, per delineare qual’è il ruolo dei due rappresentanti 
nominati dal consiglio comunale in seno al forum.

Punto 2: Approvazione del verbale seduta precedente

Il segretario dott. Paolo Dal Maso, dà lettura del verbale della seduta precedente. La 
Presidente lo pone in votazione: 8 voti favorevoli, 1 astenuto (sig. Vittorio Rizzoli), 
nessun contrario.

Punto 3: Presentazione delle varie proposte di lavoro pervenute dai vari 
rappresentanti del forum e votazioni delle progettualità da attuare con priorità

Vengono presentate e accolte le proposte della rappresentante della Fidapa, quelle 
del rappresentante di CITTAB e dell’uditore dott. Giorgio Nicola Nicolin. 
Vengono presentate integrazioni alle proposte già presentate dal gruppo Acqua 
Bene Comune e dal rappresentante della Coldiretti (inserite direttamente nel 
prospetto). 
Si prosegue all’analisi delle proposte con modifiche e integrazioni direttamente sul 
prospetto allegato.
Tra le altre cose si è parlato di:
- Giornata Ecologica. La presidente comunica che il gruppo “Raccoglitori di Inciviltà 
altrui” si è incontrato con lei e con l’assessore Bellieni per proporre il proprio progetto 
nel nostro comune. Si discute insieme l’iniziativa e la sig.ra Pasqualotto esprime la 
sua contrarietà al “metodo del carrettino” per la pericolosità sulle strade e la difficoltà 
nell’assicurare i partecipanti; propone di facilitare la riduzione dell’uso della plastica 
(p.es. nelle macchinette del caffè nei luoghi pubblici, nei supermercati, ecc.)
Il sig Bianco è favorevole alla giornata ecologica per la sua socialità e strumento di 
cittadinanza attiva.
Il sig. Dal Grande è favorevole alla giornata ecologica per bambini e ragazzi come 



modo per educare alla raccolta differenziata e alla cultura del ecologica del riciclo.
Il sig. Nicolin per la giornata ecologica propone di coinvolgere le scuole di Lonigo in 
particolare l’Istituto Tecnico Agrario. 
Alla fine si è deciso di invitare il gruppo di “Raccoglitori di inciviltà altrui” ad un 
incontro del forum per capire bene in cosa consiste il loro progetto e 
successivamente si deciderà se effettuare la Giornata ecologica insieme a loro o in 
autonomia.

Il sig. Rizzoli ha presentato un prototipo di deviatore di acqua piovana e l’ha illustrato 
come progetto da far adottare in tutte le case del comune.

Dopo oltre due ore, non avendo terminato quando previsto all’odg per questo 
punto, lo stesso viene rinviato alla seduta successiva.

La Presidente chiude la seduta alle ore 22:40 non prima di aver stabilito la data della 
seduta successiva prevista per il 6 agosto. 

Dott. Paolo Dal Maso Dott.ssa Emanuela Foletto
Segretario Presidente


