
CITTA’ DI LONIGO - FORUM PER L’AMBIENTE

Lonigo, 18 agosto 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

Martedì 13 Settembre 2022 alle ore 18:30 

con il seguente ordine del giorno:

1- Comunicazioni della presidente
2- Approvazione del verbale della seduta precedente
3- Intervento dell’Assessore all’Ambiente, dott. Alberto Bellieni, per chiarimenti riguardanti le
manifestazioni di interesse di natura ambientale da coordinare assieme all’ufficio ambiente
4- Varie ed eventuali

Con l’occasione porgo cordiali saluti.

La Presidente
dott.ssa Emanuela Foletto





Forum per l’ambiente del Comune di Lonigo 
Verbale assemblea del 13 settembre 2022 

La seduta dell’assemblea ha inizio alle ore 18:40 presso la sala riunioni delle 
Barchesse di Villa Mugna a Lonigo.
Presenze/assenze: vedasi foglio firme allegato 

Punto 1 – Comunicazioni della presidente 

Prende la parola la dott.ssa Emanuela Foletto e informa che il 9 settembre alla 
serata della proiezione del docufilm “Il veleno nell’acqua” c’è stata una 
partecipazione di cittadini al di sotto delle aspettative e quindi invita ad un maggior 
impegno del Forum nelle prossime iniziative. Per quanto riguarda lo studio scientifico 
sulla salute riproduttiva dei maschi di età compresa tra 18 e 36 anni che risiedono o 
sono nati nella Zona Rossa ad alto inquinamento da PFAS, la presidente comunica 
che al momento ha aderito circa un terzo dei soggetti previsti. Per poter raggiungere 
l’obiettivo e sollecitare la partecipazione dei leoniceni verrà stilata una lettera di invito 
da parte dell’Amministrazione comunale a firma del sindaco di Lonigo. 

Seguono altre comunicazioni su varie iniziative di seguito elencate: 
– il 20 settembre ci sarà la serata informativa sulla mobilità ciclabile promossa dal 
Forum per l’ambiente e da FIAB con la consegna della bandiera ComuniCiclabili® 
FIAB al Comune di Lonigo; 
– il 30 settembre si terrà la conferenza sulla bonifica dell’ex sito Miteni organizzata 
dall’Assessorato all’ambiente con il Movimento Mamme No Pfas e il Forum per 
l’ambiente; 
– il 22 ottobre l’azienda Verallia Italia S.p.A. che ha sede nel nostro comune e 
l’associazione Plastic Free odv Onlus organizzano la Giornata ecologica che vedrà 
la partecipazione dei dipendenti e di altri volontari che si iscriveranno liberamente;
– in ottobre (data da stabilire) ci sarà la piantumazione di nuovi alberi su proposta 
dell’Assessorato al verde pubblico. I membri del Forum sono invitati a partecipare.

NOTA: la Presidente, secondo quanto previsto dal disciplinare del Forum – 
regolamento interno di funzionamento, punto 5, notifica al sig. Vittorio Rizzoli un 
richiamo formale che viene così motivato e verbalizzato: “il sig. Vittorio Rizzoli ha 
riportato fatti avvenuti all’assemblea del Forum in modo errato facendo girare così 
false informazioni sui social e mettendo il Forum in cattiva luce”.

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 sig.ra Gaetana Pasqualotto chiede una modifica al verbale al punto 5 che viene 
accolta dagli altri membri del Forum. Si procede quindi con il voto di approvazione 
che vede sette dei presenti aventi diritto favorevoli e uno contrario (sig. Vittorio 
Rizzoli).



Alle ore 19 la sig.ra Giovanna Ceretta lascia l’assemblea per altro impegno 
personale concomitante. 

Punto 3 – Intervento dell’Assessore all’Ambiente, dott. Alberto Bellieni, per 
chiarimenti riguardanti le manifestazioni di interesse di natura ambientale da 
coordinare assieme all’ufficio ambiente

Prende la parola di dott. Alberto Bellieni e fa un sunto delle attività svolte finora dal 
Forum e ringrazia tutti i membri per l’impegno profuso. L’assessore precisa che è 
intenzione dell’Amministrazione comunale coinvolgere ancor di più il Forum 
valorizzando il suo ruolo come organismo di partecipazione e confronto tra 
associazioni e istituzioni sulle tematiche ambientali e di salvaguardia del territorio. 
Saranno inoltre messi a disposizione dalla Giunta dei nuovi finanziamenti per le 
attività ambientali (di cui una parte sarà a beneficio dei progetti del Forum) e in 
particolare verrà elargito un contributo allo studio scientifico sulla salute curato dal 
dott. Francesco Bertola (di cui si è data presentazione nei verbali precedenti). 
Dopo questa premessa entra nel merito di quanto è stato discusso nell’assemblea 
del Forum del 10 giugno dando dettagliata spiegazione di come è stata pensata e 
presentata la proposta dell’ufficio ambiente del 23 maggio e la successiva 
determinazione n. 425 del 7 giugno emessa dello stesso ufficio avente per oggetto 
“Approvazione avviso pubblico di manifestazione di interesse per lo svolgimento di 
iniziative in campo ambientale da parte di organizzazioni del terzo settore”. 
L’assessore Bellieni sottolinea l’unitarietà di intenti tra il sindaco e la giunta e 
l’indirizzo favorevole della Giunta comunale su quanto proposto ovvero la 
pubblicazione di un avviso al fine di informare e ricevere l’adesione di associazioni, 
gruppi e movimenti locali che, pur avendo scopi sociali diversi, propongono iniziative 
in campo ambientale, in particolare legate ad operazioni di pulizia del territorio. 
L’assessore ribadisce che con questa determinazione si vuole pianificare e 
coordinare queste diverse iniziative al fine di evitare le sovrapposizioni temporali, la 
dispersione delle energie dei volontari in piccole attività scollegate tra loro e 
raggiungere al meglio gli obiettivi prefissati.
Il dott. Bellieni sostiene che quanto proposto non è in contrasto con il regolamento 
del Forum che è stato approvato all’unanimità dal consiglio comunale il 26 novembre 
2020. Specifica poi che per coordinamento si intende portare a conoscenza del 
Forum le richieste pervenute all’ufficio ambiente, al fine di valutarle e, se ritenuto 
opportuno, inserirle tra le attività già programmate o le progettualità in corso. 
Successivamente a livello esecutivo e operativo sarà l’ufficio ambiente ad 
occuparsene.
La sig.ra Gaetana Pasqualotto interviene osservando che il regolamento non è 
chiaro su questo punto e a riprova di quanto affermato dà lettura di alcuni stralci 
dello stesso dove vengono puntualizzate le finalità e le funzioni del Forum.
L’assessore replica riconoscendo che il regolamento del Forum non è esaustivo in 
tutte le sue parti essendo stato un esordio per il nostro comune. Essendo un 
documento che si può definire “sperimentale”, sarà senz’altro oggetto di revisione 
con modifiche che il Forum potrà presentare secondo quanto disposto dall’art. 8 
punto 2 del regolamento.
La sig.ra Gaetana Pasqualotto infine mette in guardia sul concetto di “green 
washing” (nota 1) e si augura che le politiche ambientali di questa amministrazione 
non ne siano contaminate. Su questo viene rassicurata dalle parole conclusive 
dell’assessore che lo esclude perentoriamente.



Nota 1: espressione inglese (propriamente ‘lavaggio nel verde’) così esplicitata 
dall’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani: strategia di comunicazione o di 
marketing perseguita da aziende, istituzioni, enti che presentano come ecosostenibili 
le proprie attività, cercando di occultarne l'impatto ambientale negativo.

Punto 4 – Varie ed eventuali

Prende la parola il sig. Vittorio Rizzoli che consiglia all’assessore l’installazione dei 
deviatori di acqua piovana nelle strutture pubbliche comunali e raccomanda di 
sconsigliare l’uso domestico del trituratore di rifiuti organici (detto anche dissipatore 
di rifiuti) nel nostro comune.
Il dott. Giorgio Nicolin chiede che nel prossimo incontro si possa affrontare il tema 
della siccità che tanto ci ha toccato questa estate. 

Alle ore 20.05, dopo aver fissato per il 6 ottobre la data dell’incontro successivo, la 
seduta è tolta.

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


