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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 28 Ottobre 2021 alle ore 20:30 

con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni della presidente
2. Approvazione del verbale della seduta precedente
3. Organizzazione della serata informativa sui cambiamenti climatici
4. Progettualità legata al Verde comunale/Riforestazione urbana con il contributo dell'architetto
dott. Jonathan Balbo e della Sig.ra Cristina Guarda
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 28 ottobre 2021
La seduta dell’assemblea ha inizio alle ore 20:40
Presenze/assenze: vedasi foglio firme allegato
Su invito della presidente partecipa all’assemblea l’architetto Jonathan Balbo

Punto 1: comunicazioni della Presidente

Prende la parola la presidente dott.ssa Emanuela Foletto e comunica di aver 
partecipato all’incontro sui Pfas tra i sindaci dei comuni della “zona rossa” che si è 
tenuto a Lonigo il 18 ottobre. Erano presenti 18 sindaci tra cui il sindaco di Lonigo 
dott. Pier Luigi Giacomello e l’assessore all’ambiente dott. Alberto Bellieni, promotori 
dell’iniziativa. Tutti si sono pronunciati favorevolmente circa il sostegno allo studio 
del dott Bertola sulla fertilità maschile.
La presidente poi, in riferimento alla proposta di creare di un logo per identificare il 
forum nelle sue attività e comunicazioni, afferma che secondo l’Amministrazione 
comunale non si può realizzare in quanto il forum è un organismo consultivo di sua 
emanazione.
Infine la presidente comunica che la sig.ra Cristiana Guarda non può essere 
presente per motivi di salute e che il suo intervento sul verde pubblico viene rinviato 
alla prossima assemblea.

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: Organizzazione della serata informativa sui cambiamenti climatici

Prende la parola la presidente dott.ssa Emanuela Foletto e presenta come possibile 
relatrice della serata la dott.ssa Alessandra Mazzai, originaria di Lonigo, attuale 
responsabile comunicazione dell’International Center for Climate Governance 
(ICCG) presso la Fondazione Giorgio Cini di Venezia e coautrice con il prof. Carlo 
Carraro di varie pubblicazioni in tema di cambiamenti climatici.
Dopo breve discussione la proposta viene accettata all’unanimità dall’assemblea. 
La presidente si occuperà di contattare l’esperta e di fissare con lei, in accordo con 
l’amministrazione comunale, la data dell’incontro, che sarà indicativamente per fine 
novembre.

Punto 4: Lavoro sulla progettualità legata al Verde comunale/Riforestazione 
urbana con il contributo dell'architetto dott. Jonathan Balbo

L’architetto Jonathan Balbo, responsabile del settore Governo del territorio del 
Comune di Lonigo illustra nel dettaglio come è strutturata la gestione del territorio a 
livello comunale, provinciale e regionale. In particolare, avvalendosi del supporto 
informatico, mette in evidenza gli strumenti urbanistici e ambientali adottati nel 
nostro comune attraverso la visualizzazione di una mappa interattiva. Mediante tale 



supporto vengono individuate le aree di verde pubblico già esistenti e le potenziali 
aree che si potrebbero creare o riqualificare allo scopo, per esempio, di 
incrementare la superficie di terreni destinati alla piantumazione di alberi (progetto 
riforestazione urbana).
Durante l’intervento l’architetto Balbo ha interloquito con i presenti e risposto alle loro 
numerose domande.

Punto 5: Varie ed eventuali

La presidente propone di organizzare la giornata ecologica con il gruppo di volontari 
“Raccoglitori di inciviltà altrui” sabato 29 gennaio 2022. L’assemblea accoglie la 
proposta.

La Presidente chiude la seduta alle ore 22:40 non prima di aver stabilito la data della 
seduta successiva prevista per il 15 novembre. 

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


