
CITTA’ DI LONIGO - FORUM PER L’AMBIENTE

Lonigo, 27 febbraio 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

Giovedì 3 Marzo 2022 alle ore 20:30 

con il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni della presidente
2. Approvazione del verbale della seduta precedente
3. Condivisione di impressioni e riflessioni sull'incontro avuto con gli assessori Bellieni e Ca-
stiello in merito alla progettualità sull’Incremento della forestazione urbana.
4. Settimana Ecologica: condivisione del programma dei vari incontri e stima approssimativa delle
spese da sottoporre all'attenzione dell'ufficio ambiente.
5. Condivisione di  informazioni e proposte legate all'inquinamento da Pfas nel nostro territorio.
6. Varie ed eventuali
E' obbligatorio presentare il green pass rafforzato (si intende soltanto la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guari-
gione. Il green pass rafforzato non include, quindi, l'effettuazione 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 3 marzo 2022
Il giorno 3 marzo alle ore 20,30 a seguito regolare invito di convocazione si svolge la 
riunione del Forum Leoniceno.

Presenze/assenze: vedasi foglio firme allegato

Vista l’assenza del segretario, funge da segretaria la Prof.ssa Vera Chiampan.

In apertura la Presidente affronta subito, dopo aver chiesto ai presenti 
l’approvazione del Verbale della seduta precedente (a cui segue per la totalità dei 
presenti l’approvazione) l’argomento della serata sulla plastica fissata per l’11 marzo 
alle ore 20,30 presso le Barchesse di Villa Mugna. Fornisce e distribuisce le relative 
locandine e invita i presenti a diffondere l’iniziativa diversificando i modi di affissione 
e le modalità appropriate. Relatore è il sig. Paolo Fraccaro dell’associazione Plastic 
Free Odv Onlus. 
Passa poi a mettere in evidenza gli effetti positivi della giornata ecologica tenutasi 
sabato 19 febbraio alla quale hanno partecipato quasi 200 cittadini e dove sono state 
raccolte oltre 2 tonnellate di rifiuti.  

La presidente esprime la necessità di avere aiuto per la costituzione della pagina 
dedicata al Forum all’interno del sito istituzionale del Comune. Se ne riparlerà nel 
prossimo incontro viste le molte assenze da parte dei membri.

La presidente poi comunica che è stato richiesto al Forum da parte 
dell’Amministrazione comunale, un parere consultivo nei confronti di un progetto 
presentato dalla società Sicet di ricerca geotermica nel nostro territorio. E’ previsto 
un incontro illustrativo di tale proposta il 17 marzo alle ore 18 presso le Barchesse di 
Villa Mugna. Il Forum è invitato a partecipare.

La presidente poi passa ad informare i presenti che è giunta un’altra proposta da 
parte del Gruppo Pueri Cantores. Stanno organizzando una serie di eventi dal titolo 
VIVINMUSICA che cercheranno di coniugare musica, ambiente e informazione. 
Hanno chiesto la possibilità di far rientrare una delle loro iniziative all’interno della 
settimana per l’ambiente. La proposta viene accolta con entusiasmo. La presidente 
coordinerà la cosa con l’ufficio ambiente.

Alle ore 21 giunge il sig. Vittorio Rizzoli e interviene facendo una spiegazione sulle 
modalità di pulizia dei fossati. La presidente lo invita a presentare per iscritto un 
progetto da poter esaminare. Alle ore 21 si assenta, giustificata, la sig.ra Giovanna 
Ceretta.

Si passa poi a commentare il recente incontro con gli Assessori Bellieni e Castiello 
relativamente alla presentazione del progetto di “Incremento della Forestazione 
Urbana”. Da parte dei presenti è sembrato un risultato non troppo confortante. Le 
difficoltà esposte dei due invitati sono state senz’altro recepite soprattutto per gli 
aspetti finanziari assai pesanti e per le priorità che l’amministrazione ha in questo 



momento.
Si decidere di procedere su tre versanti procedendo a piccoli passi: capire se ci sono 
spazi di manovra per agire direttamente sul sistema urbanistico, presentare un primo 
progetto più piccolo magari limitato ad un quartiere, operare una revisione sul 
regolamento sul verde pubblico.
Prossimamente la presidente incontrerà nuovamente gli assessori per presentare 
loro le nuove idee emerse.

La presidente passa poi a rileggere le scansioni temporali nonché le iniziative della 
Settimana per l’Ambiente prevista dal 4 al 10 aprile. 
Il programma sta prendendo forma. Mancano ancora i preventivi completi di spesa 
che dovranno essere mandati alla presidente entro un paio di giorni e il relatore per 
la serata sulla sensibilizzazione alla tematica delle api. La sig.ra Monica Graizzaro 
sentirà il sig. Nicolin Giorgio per decidere in merito, visto che sono loro gli 
organizzatori dell’evento. Potrebbe essere invitato anche un apicoltore della zona.
Per quanto attiene i laboratori che saranno tenuti dal gruppo CNGEI presso 
l’Ippodromo comunale e la passeggiata sui Colli Berici ad opera del Cai, si discute 
sulla opportunità o meno di offrire qualcosa per rifocillarsi. Si interpellerà al proposito 
il CAI. 

Per il punto 5 dell’O.d.g. Pfas si rinvia alla prossima volta.

La facente funzione segretaria prof.ssa Chiampan, accenna anche ad una 
probabilità di integrare l’esposizione con un Progetto per il Tema Internazionale 
richiesto dalla Fidapa.

Alle ore 22.30, nulla altro emergendo, la seduta è tolta.

prof.ssa Vera Chiampan dott.ssa Emanuela Foletto
Segretaria verbalizzante Presidente


