
CITTA’ DI LONIGO - FORUM PER L’AMBIENTE

Lonigo, 22 aprile 2022

Ai Sigg. membri del Forum
Dal Maso Paolo segretario
Battaglia Giovanna
Ceretta Giovanna
Corritore Alessandro
Chiampan Vera
Fraccaro Paolo
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

Martedì 26 Aprile 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 sulla Settimana per l’Ambiente appena svolta
4- Proposta di realizzazione di un orto urbano nel nostro comune 
5- Varie ed eventuali

Con l’occasione porgo cordiali saluti.

La Presidente
Emanuela Foletto





Forum per l’ambiente del Comune di Lonigo
Verbale assemblea del 26 aprile 2022

La seduta dell’assemblea ha inizio alle ore 20:34
Presenze/assenze: vedasi foglio firme allegato
Su invito della presidente partecipa il consigliere comunale Edoardo Pilotto. 

Punto 1 – comunicazioni della Presidente 
Prende la parola la dott.ssa Emanuela Foletto e informa l’assemblea che il Comune 
di Lonigo in collaborazione con il nostro Forum per l’Ambiente, ISDE sezione 
provinciale di Vicenza, le Mamme No Pfas, la Fidas Vicenza (zona 11 Lonigo) e la 
Consulta Giovani ha fissato la serata informativa relativa allo 
Studio sulla salute riproduttiva maschile per i soggetti di età compresa tra 18 e 36 
anni che risiedono o sono nati nella Zona Rossa ad alto inquinamento da PFAS. 
L’incontro pubblico, aperto a tutta la cittadinanza sarà il 9 maggio p.v. alle ore 18:00 
presso la Sala Conferenze del Centro Diurno. Relatori saranno il dott. Francesco 
Bertola di ISDE Vicenza, promotore dello studio e il dott. Giorgio Piubello, andrologo. 
L’adesione allo studio è gratuita. 
Per la buona riuscita dell’evento, si raccomanda la diffusione tramite il passaparola 
ai possibili interessati e la distribuzione dei volantini e delle locandine – realizzate dal 
segretario dott. Paolo Dal Maso – che vengono consegnate ai membri del Forum. 

La presidente informa che l’Associazione Acqua Bene Comune con il supporto del 
nostro Forum per l’Ambiente intende organizzare verso la metà del prossimo mese 
una serata informativa sulla fornitura di acqua potabile nel nostro comune, invitando i 
responsabili delle società Acque del Chiampo e Acque Veronesi. L’incontro pubblico 
si dovrebbe tenere presso l’Auditorium di Villa Soranzo. 
Prosegue l’informativa della presidente con l’annuncio di una iniziativa del gruppo 
Mamme No Pfas per il mese di giugno: si tratta della proiezione di un docufilm sui 
Pfas dal titolo: “Il veleno nell’acqua” realizzato dalla giornalista Luisa Di Simone di 
Rai 3. Nei prossimi giorni si contatteranno gli Assessori Bellieni e Fipaldini per 
fissare la data. Si chiede che tale evento possa essere organizzato con il supporto 
del Forum. 

La presidente propone ai membri dell’assemblea di prendere in considerazione 
quanto previsto dal regolamento del nostro Forum all’art. 6 punto 4, ovvero la 
creazione di gruppi di lavoro temporanei al fine di migliorare il funzionamento e 
l’efficenza dello stesso organismo. Tale proposta verrà messa all’odg della prossima 
assemblea. 

La presidente infine comunica la necessità di creare una sezione dedicata al nostro 
Forum sul sito web del Comune di Lonigo e chiede la disponibilità ai membri che 
sono in grado di operare con gli applicativi informatici. La richiesta viene accolta dal 
sig. Paolo Fraccaro e il sig. Alessandro Corritore che quindi assumono l’incarico di 
creare la pagina, inserire i contenuti e aggiornarla periodicamente. Il segretario del 
Forum supporta questa attività e fornisce collaborazione per i contenuti. 



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: si astiene la sig.ra Giovanna 
Ceretta in quanto assente alla precedente assemblea, gli altri membri presenti 
votano a favore. 

Punto 3 – Condivisione di impressioni e riflessioni sulla Settimana per 
l’Ambiente appena svolta 
Prende la parola la dott.ssa Emanuela Foletto e fa un bilancio tutto sommato 
positivo. Essendo un’iniziativa nuova per i cittadini di Lonigo non vi è stata una 
partecipazione numerosa nelle tre serate informative, quindi su questo bisognerà 
migliorare nelle prossime edizioni. L’uscita sui colli del 10 aprile è stata invece 
partecipata, ha fatto scoprire luoghi poco conosciuti, ha fornito spunti per la 
valorizzazione e tutela dell’ambiente, in particolare i luoghi dell’acqua visitati 
(fontane, lavelli, stagni, ecc.) che richiedono interventi di pulizia e sistemazione. 

Emergono inoltre queste osservazioni migliorative: 1) per le serata informative 
affrontare le tematiche ambientali incentrandole sul nostro territorio, sulla nostra 
realtà locale, in modo da essere più interessanti per il cittadino e ottenere dei risultati 
concreti; 2) per avere una maggiore partecipazione organizzare gli eventi in un lasso 
di tempo maggiore rispetto a una settimana, quindi una o due iniziative a settimana 
per una durata di 3 o 4 settimane; 3) inserire la giornata ecologica con la raccolta dei 
rifiuti nel programma di questo cartellone di iniziative ambientali, non organizzarla al 
di fuori di questo periodo come abbiamo fatto quest’anno. 

Punto 4 – Proposta di realizzazione di un orto urbano nel nostro comune 
La presidente cede la parola all’ospite che ha fatto questa proposta, il sig. Edoardo 
Pilotto, consigliere comunale. Pilotto informa che l’Amministrazione comunale ha 
individuato un terreno pubblico da adibire a orto urbano affinché possa essere a 
disposizione della collettività, al fine di riqualificare l'area. Il terreno è sito in un’area 
di 900 metri quadrati tra le vie Fiume Brenta ed Egidio Mazzadi. 

La proposta prevede la suddivisione dell’area in una trentina di celle da assegnare ai 
cittadini che ne faranno richiesta. L’area necessità di una recinzione, di uno o più 
ripostigli per il ricovero degli attrezzi, di un impianto per la fornitura di acqua, mentre 
è già servita dall’impianto di illuminazione. 

Pilotto sottolinea la storicità e la tradizione degli orti urbani in Italia (soprattutto in 
Emilia Romagna e Lombardia), creati per rilanciare l’agricoltura biologica e 
promuovere un nuovo tipo di socialità. Tra i benefici di questa iniziativa ci sono 
anche la nascita di una cittadinanza più attiva e consapevole, la creazione di una 
piccola filiera agroalimentare corta e sostenibile, la promozione della biodiversità. 
Inoltre una porzione dell’orto urbano potrebbe avere finalità didattiche ed essere 
assegnata ad una scuola.

Al momento non è ancora stato eseguito uno studio di fattibilità e progettazione 
quindi non sono ancora noti i costi per la realizzazione. Si rimanda quindi la 
discussione a una successiva informativa, sempre a cura del proponente, quando 



sarà disponibile il progetto completo per la realizzazione e successiva gestione. 
Alle ore 22.37, dopo aver fissato per il 7 giugno la data dell’incontro successivo, la 
seduta è tolta. 

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


