
CITTA’ DI LONIGO - FORUM PER L’AMBIENTE

Lonigo, 30 agosto 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 3 Settembre 2021 alle ore 20:30 

con il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni della presidente
2. Approvazione del verbale della seduta precedente
3. Spiegazione del ruolo dei rappresentanti del consiglio comunale all'interno del forum
4. Intervento del dott. Francesco Bertola di ISDE per spiegare lo studio epidemiologico sulla
fertilità maschile legata ai Pfas. Seguirà confronto
5. Varie ed eventuali

Avviso che l'incontro potrebbe protrarsi fino alle ore 23 per consentire di trattare tutti i punti
nella maniera più adeguata ed esaustiva possibile.

Con l’occasione porgo cordiali saluti.

La Presidente
dott.ssa Emanuela Foletto





Forum per l’ambiente del Comune di Lonigo
Verbale assemblea del 3 settembre 2021

La seduta dell’assemblea ha inizio alle ore 20:40
Presenze/assenze: vedasi foglio firme allegato
Su invito della presidente partecipa l’Assessore all’ambiente dott. Bellieni

Punto 1: comunicazioni della presidente

Prende la parola la presidente dott.ssa Emanuela Foletto e comunica la sua 
partecipazione alla conferenza stampa sul Progetto "Reconnection Project” 
dell’azienda Verallia S.p.a. che si è tenuta il 2 settembre presso il Comune di Lonigo 
alla presenza del sindaco. 
Tale iniziativa ha l’obiettivo di mettere in campo azioni dalla forte sostenibilità 
ambientale che migliorino in chiave green non solo lo stabilimento ma anche il 
territorio limitrofo con progetti duraturi nel tempo. 
In particolare la prima azione che sarà messa in campo sarà la donazione di 1.000 
alberi ai cittadini di Lonigo e ai dipendenti dell’azienda, con l’obiettivo di favorire il 
processo di forestazione urbana diffusa e partecipata. 
Sarà quindi possibile prenotare gratuitamente un albero sul sito www.beleafing.com 
e ritirarlo ad un evento organizzato in collaborazione con Verallia. 

La presidente inoltre informa che la proposta avanzata dalla prof.ssa Vera Chiampan 
per il recupero e valorizzazione dell’area ove sorge la chiesetta di Santa Marina sarà 
oggetto di valutazione da parte dell’assessorato competente.

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: Spiegazione del ruolo dei rappresentanti del consiglio comunale 
all'interno del Forum

Prende la parola l’Assessore all’Ambiente dott. Alberto Bellieni affermando che i due 
rappresentanti del consiglio comunale hanno diritto di intervento e di proposta in 
assemblea, ma non hanno diritto di voto come previsto dall’art. 4 comma 11 del 
Regolamento comunale del Forum per l’Ambiente.
Si precisa che: 1. Il referente del Forum presso l’assessorato all’ambiente è la 
presidente Emanuela Foletto. 2. All’interno della giunta e del consiglio comunale il 
referente sull’attività del Forum è l’assessore all’ambiente. 3. I rappresentanti del 
consiglio comunale non sono formalmente vincolati ai gruppi consiliari di cui sono 
espressione, ma possono liberamente relazionarsi con essi. 
In linea generale si puntualizza che i membri del Forum non sono portatori di 
interessi personali, ma dell’associazione che rappresentano.



Infine si ricorda che il Regolamento comunale del Forum per l’Ambiente è sempre 
modificabile nelle modalità previste dallo stesso.

Punto 4: Intervento del dott. Francesco Bertola di ISDE per spiegare lo studio 
epidemiologico sulla fertilità maschile legata ai Pfas

Il dott. Francesco Bertola illustra nel dettaglio il suo progetto di ricerca avvalendosi 
del supporto informatico e risponde alle domande dei membri su tempistica, modalità 
dello screening, costi e altri dettagli. 
Al termine prende la parola anche il dott. Bellieni manifestando l’intenzione da parte 
dell’Amministrazione comunale di dare tutto il supporto possibile allo studio del dott. 
Bertola, sia economico che logistico, nonché coinvolgimento nella promozione 
dell’iniziativa presso le altre amministrazioni comunali della cosiddetta “Zona Rossa”, 
attente e sensibili alla situazione Pfas. 

La presidente chiude la seduta alle ore 22:15 non prima di aver stabilito la data della 
seduta successiva prevista per il 24 settembre. 

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


