
CITTA’ DI LONIGO - FORUM PER L’AMBIENTE

Lonigo, 31 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

Venerdì 6 Agosto 2021 alle ore 20:30 

con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni della presidente
2. Approvazione del verbale della seduta precedente
3- Conclusione della valutazione delle proposte di lavoro pervenute dai vari rappresentanti del
Forum e inizio programmazione
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 6 agosto 2021

La seduta dell’assemblea ha inizio alle ore 20:35
Presenze/assenze: vedasi foglio firme allegato

Punto 1: comunicazioni della presidente

Prende la parola la presidente dott.ssa Emanuela Foletto e comunica che nella 
prossima seduta verrà delineato 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 e viene approvato all’unanimità.

Punto 3: Conclusione della valutazione delle proposte di lavoro pervenute dai 
vari rappresentanti del Forum e inizio programmazione

Prende la parola la presidente Foletto relativamente alla proposta del dott. Nicolin di 
richiesta di ottenimento di disastro ambientale legato alla questione Pfas. La 
questione viene messa in attesa fino al varo della nuova riforma della giustizia in 
particolare sulle questioni giuridiche legate ai reati ambientali. Inoltre ci tiene a 
comunicare che nel Comune di Lonigo è già stato ottenuto lo stato di emergenza 
legato alla suddetta questione di inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche.
Per il punto che riguarda le nuove piantumazioni, la presidente comunica che 
verranno messe a dimora circa 600 piante da parte dell’Amministrazione comunale 
grazie all’iniziativa “Ridiamo il Sorriso alla Pianura Padana”. Inoltre a settembre 
partirà un progetto di Verallia s.p.a. con Legambiente che prevede una giornata 
ecologica per i propri dipendenti all’interno del Comune di Lonigo e la donazione ai 
cittadini di 1000 piante.

La sig.ra Gaetana Pasqualotto e la prof. Vera Chiampan affermano che bisogna fare 
di più su questo punto, servono più piantumazioni. Fanno poi un’osservazione di 
carattere generale sull’attività del Forum invitandolo a darsi pochi obiettivi, ma 
concreti e di alto profilo, da portare a termine entro due anni con la collaborazione 
dell’Amministrazione comunale.

Sul punto del catasto verde e bilancio arboreo comunale la presidente comunica che 
l’ufficio ambiente ha già in previsione la loro elaborazione.

Si prosegue all’analisi delle proposte con modifiche e integrazioni direttamente sul 
prospetto allegato.



Tra le altre cose si è parlato di:
1- Efficentamento energetico sugli edifici pubblici da perseguire da parte 
dell’Amministrazione comunale, dopo la buona riuscita del progetto sull’illuminazione 
pubblica.
2- Impianti fotovoltaici sui terreni agricoli: si chiede di interessare il consiglio 
comunale e fare in modo che si esprima su questa questione magari attraverso la 
presentazione di una mozione. 
3- Riduzione uso della plastica: si propone di effettuare una campagna di 
sensibilizzazione. 
4- La prof.ssa Vera Chiampan illustra la situazione del plesso storico di Santa Marina 
e chiede di verificare se l’Amministrazione comunale è interessata a un progetto di 
recupero e valorizzazione dell’area ove sorge la chiesetta.
5- Il sig. Vittorio Rizzoli chiede di fare una serata informativa sul recupero dell’acqua 
piovana, laddove sia possibile, attraverso l’uso dei deviatori applicati alle grondaie.
6- La Presidente comunica che lo studio epidemiologico che si propone di cercare 
correlazione tra sostanze Pfas e problemi legati alla fertilità maschile da parte 
dell’Associazione Italiana Medici per l’Ambiente (ISDE) ha ottenuto l’autorizzazione 
dal comitato etico e partirà in autunno. Chiede ai membri del Forum l’autorizzazione 
ad invitare il dott. Bertola, responsabile dello studio, a partecipare al prossimo 
incontro per spiegare bene di cosa si tratta e a procedere con l’iter burocratico per la 
domanda di patrocinio e finanziamento da parte del Comune di Lonigo, visto che tale 
progettualità è stata da tutti ritenuta di massima priorità.
Entrambe le richieste sono state accettate all’unanimità.

La presidente chiude la seduta alle ore 22:10 non prima di aver stabilito la data della 
seduta successiva prevista per il 3 settembre. 

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


