
CITTA’ DI LONIGO - FORUM PER L’AMBIENTE

Lonigo, 29 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

Giovedì 9 Dicembre 2021 alle ore 20:30 

con il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni della presidente 
2. Approvazione del verbale della seduta precedente
3. Resoconto sulla serata informativa "Il clima che cambia"
4. Progettualità "Incremento della forestazione urbana"
5. Varie ed eventuali
In allegato la bozza del progetto "Incremento della forestazione urbana", da integrare con il vo-
stro contributo di idee, proposte, suggerimenti, azioni, ecc.
Vi chiedo cortesemente di inviare questo file, da voi integrato, possibilmente entro il 6 dicem-
bre all'indirizzo email: segretario.forumambiente@comunedilonigo.it

Con l’occasione porgo cordiali saluti.

La Presidente
dott.ssa Emanuela Foletto





Forum per l’ambiente del Comune di Lonigo
Verbale assemblea del 9 Dicembre 2021
La seduta dell’assemblea ha inizio alle ore 20:37
Presenze/assenze: vedasi foglio firme allegato

Punto 1: comunicazioni della Presidente

Prende la parola la presidente dott.ssa Emanuela Foletto e comunica di aver 
contattato la dott.ssa Elisabetta Tescari, consulente forestale, per avere una sua 
consulenza preliminare, di carattere generale, senza impegno di spesa, per definire 
la fattibilità e le modalità di esecuzione del progetto sul verde urbano. La Tescari ha 
accettato la proposta e l’incontro è stato programmato per il 18 gennaio.
Per quanto riguarda l’organizzazione delle prossime attività, facendo riferimento a 
quanto il Forum ha deliberato nelle precedenti sedute, la presidente propone lo 
svolgimento della Settimana ecologica da lunedì 4 a domenica 10 aprile 2022. 
Restiamo in attesa di autorizzazione da parte dell’assessorato.
In base a quanto emerso nell’incontro con il sig. Luciano Strabello, fondatore e 
coordinatore del gruppo "Raccoglitori di inciviltà altrui” il 17 novembre scorso, la 
presidente comunica che è stato predisposto il piano organizzativo della giornata 
ecologica del 29 gennaio 2022 e che verrà perfezionato in un ulteriore incontro con il 
citato gruppo fissato per il 10 gennaio 2022.
L’assessore all’ambiente del nostro comune, il dott. Alberto Bellieni, con una 
telefonata in viva voce, formula gli auguri per le prossime festività a tutti i presenti. 
Bellieni ringrazia per la propositiva e fattiva collaborazione e per il contributo che tutti 
i membri di questa assemblea offrono volontariamente, a titolo gratuito, nello 
svolgimento delle attività.

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: Resoconto sulla serata informativa "Il clima che cambia"

La presidente apre un confronto per valutare come si è svolta la serata informativa 
"Il clima che cambia” organizzata dal Forum il 26 novembre. Emerge un bilancio 
positivo: hanno partecipato 44 persone, la relatrice dott. Alessandra Mazzai ha 
comunicato in modo preciso e accattivante un tema così importante e complesso da 
affrontare. Per quanto riguarda l’organizzazione tutto è andato per il meglio grazie 
all’impegno di tutti i membri.

Punto 4: Lavoro sulla progettualità: "Incremento della forestazione urbana"

In preparazione all’incontro con la dott.ssa Tescari viene ripresa l’elaborazione del 
progetto e viene data la parola ai presenti per raccogliere un ulteriore contributo di 
idee e proposte.
Dagli interventi fatti, emerge che le aree in cui sono presenti criticità legate al 



patrimonio arboreo pubblico sono: la zona residenziale di Via Pontespin, via 
Giovanni Paolo II, il Parco Ippodromo, Viale della Vittoria (dove dopo l’abbattimento 
di alcuni alberi non ci sono state nuove piantumazioni), l’area adiacente alla 
Chiesetta di Santa Marina, via Sisana.
Nuove piantumazioni inoltre, si potrebbero fare nei pressi della nuova rotatoria che si 
sta realizzando all’incrocio di Via Filippo Turati e via Rotonda e nel terreno libero, 
non coltivato, vicino al Ponte della Vittoria.
L’assemblea infine chiede di essere informata e di poter esprimere una valutazione, 
in via preliminare, sugli atti che vengono deliberati dal consiglio comunale e che 
sono relativi alle aree verdi.

Punto 5: Varie ed eventuali

Il dott. Giorgio Nicolin chiede che in uno dei prossimi incontri si possa aprire un 
confronto sulla sua proposta di iscrizione all’anagrafe dei siti d’interesse nazionale 
(in sigla SIN) da parte dell’Amministrazione comunale, allo scopo di poter ottenere la 
bonifica delle aree contaminate dall’inquinamento dovuto ai Pfas.

Dopo aver esaurito la trattazione dei punti all’ordine del giorno, la presidente chiude 
la seduta alle ore 21:55 non prima di aver stabilito la data della seduta successiva 
prevista per il 18 gennaio 2022. 

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


