
CITTA’ DI LONIGO - FORUM PER L’AMBIENTE

Lonigo, 30 gennaio 2022

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 4 Febbraio 2022 alle ore 20:30 

con il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni della presidente
2. Approvazione del verbale della seduta precedente
3. Logo del Forum: condivisione di idee per la sua realizzazione
4. Progettualità "Incremento della forestazione urbana": ultime modifiche alla bozza prima di
sottoporlo all’attenzione degli assessori competenti per una prima valutazione
5. Settimana Ecologica: elaborazione del programma e suddivisione dei compiti organizzativi
6. Varie ed eventuali

E' obbligatorio presentare il green pass rafforzato (si intende soltanto la Certificazione verde
COVID-19 per vaccinazione o guarigione. Il green pass rafforzato non include, quindi, l'effet-
tuazione di un test antigenico rapido o molecolare) e indossare la mascherina FFP2.

Con l’occasione porgo cordiali saluti.

La Presidente
dott.ssa Emanuela Foletto





Forum per l’ambiente del Comune di Lonigo
Verbale assemblea del 4 Febbraio 2022
La seduta dell’assemblea ha inizio alle ore 20:33
Presenze/assenze: vedasi foglio firme allegato

Punto 1 comunicazioni della presidente

Prende la parola la dott.ssa Emanuela Foletto e informa l’assemblea di aver ricevuto 
una proposta dal Sig. Paolo Fraccaro, rappresentante locale dell'Associazione 
Plastic Free (una ODV Onlus a carattere nazionale), per organizzare un incontro 
informativo sull’utilizzo di materie alternative alla plastica. L'assemblea si esprime 
all'unanimità nell'accogliere favorevolmente questa proposta che verrà realizzata nel 
mese di marzo pv. 

La presidente conferma che il 9 febbraio p.v. si terrà un incontro per definire il 
programma organizzativo dell'evento "Puliamo Lonigo" al quale partecipano le 
associazioni e i cittadini che hanno risposto positivamente all'invito alla 
collaborazione. Tra le associazioni saranno presenti l'Amo Club Lonigo, il Club 
AIpino Italiano sezione di Lonigo, il Comitato Bagnolo di Lonigo, l'Associazione 
Plastic Free, il Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani (CNGEI) 
di Lonigo. Verrà in questa sede definito il piano operativo con la scelta dei referenti 
per ogni zona di intervento. L'iniziativa si svolge con la collaborazione logistica della 
Utilya S.r.l. Vengono presentati e distribuiti la locandina e i volantini dell'evento 
"Puliamo Lonigo” realizzati graficamente dal dott. Paolo Dal Maso, membro del 
forum, e stampati a cura dell’ufficio ambiente, il tutto senza alcun impegno di spesa. 

La presidente comunica di essere stata contattata dalla sig.ra Tatiana Vedovato 
attrice leonicena, che sta lavorando ad uno spettacolo teatrale insieme ai fratelli 
Dalla Via, che affronterà il tema dell’ inquinamento da Pfas nel nostro territorio. 
L’amministrazione è già a conoscenza dell’iniziativa e sembra appoggiarla. 
I membri del Forum accolgono con interesse la notizia. La presidente si farà carico di 
mantenere i contatti con la sig.ra Vedovato e di aggiornare il Forum sugli sviluppi 
relativi alla messa in scena che avverrà verosimilmente nel prossimo autunno. 

Punto 2 Approvazione del verbale seduta precedente

Il segretario dott. Paolo Dal Maso chiede ed ottiene conferma della lettura del 
verbale della seduta precedente che è stato inviato ai membri in allegato alla email 
di convocazione. La presidente lo pone in votazione e viene approvato all’unanimità.

Punto 3 Logo del Forum: condivisione di idee per la realizzazione

La presidente Foletto apre un confronto sulle idee e invita i presenti a fare delle 
proposte scritte e inviarle al sig. Alessandro Corritore, membro incaricato alla sua 
esecuzione senza alcun impegno di spesa.



Punto 4 Modifiche alla progettualità “Incremento della forestazione urbana” 

Viene letto e analizzato il testo del progetto e vengono inserite delle minime 
modifiche. Tale progetto verrà sottoposto alla visione della dott.ssa Elisabetta 
Tescari e successivamente presentato per una prima valutazione all’assessore 
all’ambiente dott. Alberto Bellini e all’assessore ai lavori pubblici e alla manutenzione 
del verde sig. Andrea Castiello il giorno 21 febbraio p.v. Tutti i membri del Forum 
sono invitati a partecipare a questo incontro con i sopracitati amministratori 
comunali. 

Punto 5 Settimana ecologica: elaborazione del programma 

Prende la parola la dott.ssa Emanuela Foletto e illustra quali potrebbero essere le 
iniziative da inserire nella cosiddetta “Settimana ecologica” da dal 4 al 10 aprile p.v. 
Dopo un aperto confronto sulle varie proposte viene stilato il seguente programma 
provvisorio di massima: 
Lunedì 4 aprile: serata sui detersivi green (Officina naturae) a cura dei gruppi 
Acqua bene Comune e Viverbio Gas entrambi membri del Forum.
Mercoledì 6 aprile: serata sul compostaggio domestico e deviatori di acqua piovana 
a cura del CAI e di Cittab, membri del Forum. 
Venerdì 8 aprile: serata sull’importanza delle api e proposte per la loro tutela 
(progetto PollinAction Università Venezia e altro) a cura di Giorgio Nicolin e Monica 
Graizzaro, membri del Forum.
Sabato 9 aprile: pomeriggio di laboratori per i ragazzi sulla tutela dell’ambiente a 
cura degli Scout CNGEI.
Domenica 10 aprile: passeggiata sui colli a cura del CAI 

Dopo aver esaurito la trattazione dei punti all’ordine del giorno e stabilito la data 
dell’assemblea successiva per il 3 marzo, la Presidente chiude la seduta alle ore 
22:30. 

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


