
CITTA’ DI LONIGO - FORUM PER L’AMBIENTE

Lonigo, 20 settembre 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 24 Settembre 2021 alle ore 20:30 

con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni della presidente
2. Approvazione del verbale della seduta precedente
3. Intervento del gruppo "Raccoglitori di inciviltà altrui"
4. Breve discussione relativa alla progettualità “Giornata ecologica"
5. 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 24 settembre 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 il sindaco 
dott. Pier Luigi Giacomello si è reso disponibile ad incontrare i colleghi sindaci della 
“zona rossa”, al fine di informali e incoraggiarli a sostenere e promuovere il progetto 
di ricerca del dott. Francesco Bertola sulla salute riproduttiva maschile e a fare fronte 
comune nelle varie iniziative legate alla lotta contro le sostanze PFAS.

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: Intervento del gruppo di volontari "Raccoglitori di inciviltà altrui"

Prende la parola la presidente dott.ssa Emanuela Foletto e comunica che il referente 
del gruppo "Raccoglitori di inciviltà altrui" che era stato invitato a partecipare non può 
essere presente.
La presidente, a seguito di contatto telefonico con il gruppo dei volontari, informa 
circa le loro modalità di intervento e organizzazione nella raccolta dei rifiuti lungo le 
strade e i corsi d’acqua. Lo spostamento sul territorio avviene con biciclette dotate di 
carrettino, i partecipanti durante l’uscita sono tutti coperti da assicurazione personale 
e si muovono in autonomia con i loro strumenti quali pinze e sacchi. 
Il gruppo ad oggi è costituito da più di cento volontari e copre 23 comuni nelle 
province di Padova, Vicenza e Verona.
I loro scopi sono: rendere un servizio alla comunità, pulizia del territorio, 
segnalazione ai comune dei luoghi che necessitano di pulizia (soprattutto in caso di 
rifiuti ingombranti), sensibilizzazione della cittadinanza, soprattutto le nuove 
generazioni, sul rispetto della natura e del decoro urbano, cura dell’ambiente e 
diffusione della cultura ecologica come quotidiano impegno civico. 
Nello specifico hanno bisogno di un gruppetto di persone locali che si rendano 
disponibili a indicare loro le zone soggette all’abbandono di rifiuti e che possano poi 
costituire un nuovo gruppo di volontari che continuerà il loro operato nel territorio di 
Lonigo (con una cadenza che potrebbe essere quindicinale o mensile). E’ questa la 
loro mission: esportare questo modello di cura costante del proprio territorio anche 
nei comuni contermini. Se il gruppo di volontari sarà coinvolto, esso agirà nel nostro 
comune in autonomia, con il supporto del forum.
Dopo breve discussione si procede con la votazione sulla proposta di accogliere 
l’iniziativa: voti favorevoli 4 (Foletto, Dal Maso, Chiampan, Corritore), voti contrari 1 
(Rizzoli), astenuti 2 (Rezzadore, Pasqualotto).
Il sig. Vittorio Rizzoli motiva la sua contrarietà in quanto questa azione di pulizia 
dell’ambiente da parte dei volontari non è educativa. 
Replica il sig. Alessandro Corritore dicendo che questo intervento è utile e sprona i 
giovani, suoi coetanei, alla partecipazione attiva e al rispetto dell’ambiente.



Circa l’azione educativa dei raccoglitori d’inciviltà, la dott.ssa Alessia Soattin riporta 
un esempio di un metodo educativo Peer Education usato soprattutto nelle scuole 
per temi scottanti e difficili come la sessualità.
Nell'educazione tra pari (in inglese Peer Education) una persona opportunamente 
formata intraprende attività formative con altre persone sue pari, cioè simili quanto a 
età, condizione lavorativa, genere sessuale o esperienze vissute. Queste attività 
educative mirano a potenziare nei “pari” le conoscenze, gli atteggiamenti, 
le competenze che consentono di compiere delle scelte responsabili e 
maggiormente consapevoli. E’ un metodo molto usato per educare le persone e dà 
risultati soddisfacenti.

Punto 4: Breve discussione relativa alla progettualità “Giornata ecologica"
Si conviene che, nonostante l’iniziativa di pulizia del territorio ad opera dei 
“Raccoglitori di inciviltà altrui”, si possa organizzare anche la consueta giornata 
ecologica con la partecipazione di cittadini, studenti e associazioni interessate, nei 
mesi di febbraio o marzo. La giornata non sarà fine a se stessa, ma saranno previste 
nello stesso periodo delle serate educative che favoriscano la creazione di una 
sensibilità ambientale.
Relativamente alle progettualità da iniziare e portare avanti come Forum, si è deciso 
di partire lavorando tutti insieme a quella legata al Verde pubblico e di creare un 
calendario annuale di incontri/attività informative e formative con lo scopo di rendere 
partecipe la cittadinanza e di farci conoscere.

Punto 5: Varie ed eventuali
Prende la parola il dott. Giorgio Nicola Nicolin e avanza la proposta di 
completamento della riqualificazione del Parco Ippodromo comunale attraverso la 
piantumazione di nuovi alberi e di sostituzione di quelli “malati” sulla base di studi 
agronomici fatti da esperti o giovani laureati.
Il dott. Nicolin chiede che l’amministrazione comunale prenda posizione sulla 
questione alimenti contaminati da sostanze PFAS.
Infine il dott. Nicolin consiglia di prendere in considerazione il piano acque di 
superficie del comune di Lonigo e lo studio di fattibilità per la realizzazione di un 
invaso di accumulo idrico ad uso irriguo presso la cava dismessa di Orgiano. 

NOTA: Durante l’assemblea la Presidente ha richiamato più volte il sig. Rizzoli per il 
suo comportamento poco rispettoso e in un episodio offensivo nei confronti dei 
partecipanti, ravvisando gli estremi riportati al punto 5 del disciplinare interno di 
funzionamento. Questa prima nota del verbale quindi assume efficacia per quanto 
previsto nello stesso disciplinare.

La presidente chiude la seduta alle ore 22:25 non prima di aver stabilito la data della 
seduta successiva prevista per il 14 ottobre. 

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


