
CITTA’ DI LONIGO - FORUM PER L’AMBIENTE

Lonigo, 8 novembre 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

Lunedì 15 Novembre 2021 alle ore 20:30 

con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni della presidente
2. Approvazione del verbale della seduta precedente
3. Progettualità "Incremento della forestazione urbana" con il contributo della sig.ra Cristina
Guarda
4. 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 15 Novembre 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 di aver 
contatto la dott.ssa Alessandra Mazzai per la serata informativa sui cambiamenti 
climatici. Mazzai ha accettato la proposta di fare la relatrice e viene così fissata la 
data per il 26 novembre p.v. alle ore 20:45 presso la sala riunioni del Centro Diurno, 
in via Fiume a Lonigo. Il segretario dott. Paolo Dal Maso viene incaricato per la 
realizzazione grafica della locandina, mentre saranno a cura degli uffici comunali la 
stampa e la distribuzione della stessa e la pubblicazione tramite i loro canali di 
comunicazione istituzionale. A tutti i membri del forum viene chiesta la massima 
collaborazione per la buona riuscita dell’iniziativa, con il passaparola ai propri 
associati e la pubblicazione della locandina sui propri profili social e attraverso le 
applicazioni informatiche di messaggistica istantanea. La cittadinanza è invitata a 
partecipare.
La presidente poi informa di aver fissato un incontro con il sig. Luciano Strabello, 
fondatore e coordinatore del gruppo "Raccoglitori di inciviltà altrui” per il giorno 17 
novembre, al quale sono invitati i membri del forum e altri volontari interessati 
nell’organizzazione della giornata ecologica prevista per sabato 29 gennaio 2022.

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: Lavoro sulla progettualità del verde pubblico con il contributo della 
sig.ra Cristina Guarda

La presidente comunica che la sig.ra Cristiana Guarda non può essere presente per 
motivi di salute e che il suo intervento viene rinviato.
Si conviene quindi di aprire un confronto tra i membri su quanto emerso in tema di 
verde pubblico durante l’intervento dell’architetto Jonathan Balbo nella scorsa 
assemblea e di analizzare e integrare il progetto “Incremento della forestazione 
urbana” abbozzato dalla sig.ra Gaetana Pasqualotto.
Dopo un approfondito confronto, emerge la volontà unanime di un cambiamento 
sostanziale nella nostra città di tipo fisico, ambientale e culturale che si concretizza 
con l’incremento della superficie arborea lungo le strade, nelle piazze, nei cortili, sui 
tetti ecc. 
Diversi membri del Forum propongono un’analisi attenta del Piano di Assetto del 
Territorio (PAT) adottato nel 2015 e un suo eventuale aggiornamento migliorativo 
sotto vari profili tra cui quello della sostenibilità ambientale, economica e sociale, 
della perequazione urbanistica, della tutela del paesaggio e della biodiversità, della 
limitazione del consumo di suolo, della riqualificazione degli insediamenti produttivi 



in disuso e degrado, della mobilità urbana, del miglioramento della qualità urbana e 
territoriale, ecc. Di conseguenza anche i prossimi Piani degli Interventi che 
l’Amministrazione comunale intende approvare, assieme ad altri strumenti di 
pianificazione urbanistica, dovrebbero tenere conto di queste valutazioni.

Per il progetto “Incremento della forestazione urbana” vengono evidenziati gli 
obiettivi, le azioni che lo accompagnano e i benefici. La bozza viene quindi lasciata 
nella disponibilità dei membri per essere integrata e rivista nelle prossime 
assemblee.
Su questo punto il dott. Paolo Dal Maso, in un’ottica di apprendimento di buone 
pratiche, illustra brevemente quali sono le linee guida di un progetto di 
riqualificazione verde della zona industriale nel comune di Vicenza presentato 
nell’ottobre scorso. Tra gli esperti che hanno contribuito a questo progetto c’è anche 
la consulente forestale dott.ssa Elisabetta Tescari nel cui curriculum professionale 
compaiono interventi simili in piccoli comuni della nostra provincia. Pertanto si 
decide di incaricare la presidente di mandare una manifestazione di interesse per 
vedere se è possibile ottenere una sua consulenza preliminare, di carattere 
generale, senza impegno di spesa, per definire la fattibilità e le modalità di 
esecuzione di questo progetto.

La presidente chiude la seduta alle ore 22:30 non prima di aver stabilito la data della 
seduta successiva prevista per il 9 dicembre. 

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


