
CITTA’ DI LONIGO - FORUM PER L’AMBIENTE

Lonigo, 2 giugno 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 7 Giugno 2022 alle ore 20:30 

con il seguente ordine del giorno:

1- Comunicazioni della presidente
2- Approvazione del verbale della seduta precedente
3- Considerazioni sulla proposta della creazione dei gruppi di lavoro temporanei secondo
quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento Comunale del Forum per l’Ambiente
4- Valutazione di eventuali modifiche da apportare al Regolamento Comunale del Forum per
l’Ambiente e da far approvare dal consiglio comunale
5- Iniziative di sensibilizzazione ambientale: proposta di condivisione delle manifestazioni di
interesse con l’ufficio ambiente
6- Varie ed eventuali

Con l’occasione porgo cordiali saluti.

La Presidente
Emanuela Foletto





Forum per l’ambiente del Comune di Lonigo
Verbale assemblea del 10 giugno 2022
La seduta dell’assemblea ha inizio alle ore 20:50 presso la sala riunioni delle 
Barchesse di Villa Mugna.
Presenze/assenze: vedasi foglio firme allegato

Nota: l’assemblea era stata convocata per il giorno 7 e poi rinviata ad oggi. 

Punto 1 – Comunicazioni della presidente
Prende la parola la dott.ssa Emanuela Foletto e informa che il Gruppo Mamme 
NoPfas proporrà una proiezione pubblica del docufilm “Il veleno nell’acqua”, 
all’aperto, probabilmente al Parco Ippodromo, nel mese di settembre. Il docufilm 
della giornalista Marialuisa Di Simone, prodotto da Rai Documentari, tratta la 
vicenda dell'inquinamento da Pfas in Veneto. L’iniziativa si svolgerà in collaborazione 
con il Forum per l’ambiente.

La presidente, visti gli indirizzi programmatici del Forum, comunica di voler avviare la 
procedura di adesione del nostro comune alla Rete dei Comuni Amici delle Api e 
pertanto prenderà contatto con il Sig. Gerardo Meridio, presidente dell’Associazione 
regionale apicoltori del Veneto, per avere istruzioni in merito.

Infine, visto il calendario annuale delle attività approvato dal Forum, la presidente 
propone di organizzare una serata informativa per la Settimana Europea della 
Mobilità Sostenibile che si terrà, come ogni anno, dal 16 al 22 settembre. Con 
questa iniziativa il Forum intende aderire al programma generale, curato 
dall’assessore Andrea Castiello, che racchiude tutti gli eventi della seconda edizione 
della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile promossa dal Comune di Lonigo. 
L’incontro, aperto ai cittadini, prevederà la collaborazione della FIAB (Federazione 
Italiana Ambiente e Bicicletta) e l’invito di un relatore esperto che fa parte di questa 
associazione.
La sig.ra Giovanna Battaglia propone inoltre di sottoporre all’attenzione 
dell’amministrazione l’idea di creare aree di sosta attrezzate per i ciclisti lungo le 
piste ciclabili del nostro comune. La presidente condividerà la proposta con 
l’assessore competente.

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 – Considerazioni sulla proposta della creazione dei gruppi di lavoro 
temporanei secondo quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento Comunale del 
Forum per l’Ambiente
Prende la parola la presidente e propone la costituzione di due gruppi di lavoro 
temporaneo. Dopo lunga discussione si decide di avviare la costituzione di gruppi di 
lavoro ad hoc soltanto per progettualità specifiche quando sarà il momento 
opportuno.



Sul progetto della riforestazione urbana interviene la Sig.ra Gaetana Pasqualotto e 
propone di riprendere l’elaborazione della bozza del documento non appena  
saranno pervenute le valutazioni dell’assessore all’arredo urbano e al verde pubblico 
Andrea Castiello.

Punto 4 – Valutazione di eventuali modifiche da apportare al Regolamento 
Comunale del Forum per l’Ambiente e da far approvare dal consiglio comunale
La presidente e vari membri del Forum mettono in evidenza le criticità di alcuni punti 
del regolamento poco chiari e che possono essere interpretati non in modo univoco. 
Inoltre la presidente nota che non è prevista nel regolamento la carica di vice 
presidente e quindi, in caso di sua assenza, non c’è un sostituto che possa 
presiedere l’assemblea del Forum. Dopo una lunga discussione, si decide per ora, di 
non apportare nessuna modifica al regolamento. 

Punto 5 – Iniziative di sensibilizzazione ambientale: proposta di condivisione 
delle manifestazioni di interesse con l’ufficio ambiente
Una volta presa visione del documento contenente la proposta dell’ufficio ambiente 
emessa il 23 maggio 2022 con allegato indirizzo favorevole della giunta comunale 
del 26 maggio, si avvia una lunga e animata discussione tra i presenti.
Alla fine emerge la volontà di sospendere ogni decisione in merito a questo punto. Si 
chiede alla presidente di inviare in modo formale, con comunicazione scritta 
all’assessore all’ambiente, richiesta di delucidazioni in merito agli atti amministrativi 
sopra elencati.

Alle ore 23.05, nulla altro emergendo, la seduta è tolta.

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


