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Carissimi concittadini,
in un autunno che non vuol
essere tale da un punto di vista
metereologico, l’attività amministrativa invece è prolifica e
positiva per la nostra città.
Molti sono i lavori pubblici
che stanno prendendo corso,
dopo le attività preliminari e progettuali necessarie al
compimento dei complicati
iter burocratici di legge: dalla Cittadella dello Sport al
Bar Borsa e alla modifica di
alcune nostre vie e piazze
per renderle più belle, sicure e
attente alle esigenze dei pedoni, alla promozione e sviluppo
turistico della nostra città, con
i progetti legati alle Terre del
Guà e all’apertura dello sportello IAT.
Sono estremamente felice di
comunicarvi che la Regione
Veneto ci ha definitivamente
pagato l’intera somma a lei
imputabile per la realizzazione
del piano di efficientamento

dell’illuminazione pubblica
realizzata tra il 2015 e il 2016:
il 12 ottobre scorso, infatti è
pervenuto l’accreditamento di
914 mila euro importanti e necessari per la salvaguardia degli
equilibri di bilancio del nostro
comune, ma soprattutto per
concludere questa importantissima attività di ammodernamento del nostro comune che
ha completamente modificato
con le nuove tecnologie l’illuminazione pubblica. Questo
efficientamento ha comportato
un risparmio energetico che si
sostanzia in un beneficio per
l’ambiente, ma anche in un importante risparmio economico
di oltre 194 mila euro l’anno
per i prossimi 18 anni.
La cultura non smette di caratterizzare il nostro mandato
amministrativo mediante una
nuova e affascinante stagione
teatrale e la chiusura positiva
della manifestazione musicale
ed artistica denominata “Posto
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Luca Restello
Sindaco

Unico” che ha visto coinvolti
ben sette Comuni e la partecipazione economica e sostegno economico della Regione
Veneto e della Fondazione
Cariverona per una somma
molto ragguardevole pari a 35
mila euro: un notevole successo musicale culturale, supportato da un fantastico successo
economico finanziario.
In un momento politico
Nazionale difficile viste le
cronache più recenti, il comune è e rimane a disposizione di
tutti i cittadini per le esigenze
sociali necessarie a evitare
eventuali situazioni economiche di disagio: l’assessorato
competente e i validi impiegati
e funzionari dell’ufficio dell’area sociale sono e rimangono
a disposizione dei cittadini,
in tutti i giorni di apertura
del Comune. Un caro saluto a
voi e alle vostre famiglie per un
autunno positivo, non ipocrita
e adeguatamente felice.

Fiera
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Fiera di
San Giacomo:
un grande ritorno
In occasione dei 150 anni del Parco Ippodromo
l’Amministrazione rievoca l’Antica Fiera
ed è un successo inaspettato.
Uno storico evento della città
di Lonigo si era perso nel tempo: la Fiera di San Giacomo.
Riproposta a luglio su iniziativa
dell’Amministrazione Comunale, l’Antica Fiera dei Cavalli
ha segnato il pieno di visitatori.
“Nel nostro programma elettorale – spiega l’Assessore alla
Fiera Flavio Mirandola – avevamo posto come obiettivo il
recupero di questa tradizione
leonicena volendo riproporre la fiera in chiave moderna.
Non più rivendita di cavalli,
bensì occasione di festa, incontro, conoscenza del passato
e momento ludico di svago e
gioco dedicato in particolare ai
bambini e alle famiglie”. Occasione propizia l’anniversario dei
150 anni del Parco Ippodromo,
colta al volo dall’Amministrazione Comunale per organizzare a fine luglio 2018 quattro
giorni densi di appuntamenti.
Uno stand gastronomico, un
parco divertimenti con giostre
ed esposizione di cavalli prova,

serate danzanti per tutti i gusti
a partire dal latino del giovedì
sera, al disco inferno del
venerdì, per passare sabato
alla musica afro, fino alla
conclusione con il liscio.
Inoltre, una importante mostra di documenti storici dal
1868 in avanti sull’antica fiera
di San Giacomo e le corse di
cavalli all’ippodromo, allestita presso Palazzo Pisani in
collaborazione con il Circolo
Filatelico Numismatico della
città di Lonigo. “Questo è stato
l’anno zero – continua l’Assessore – abbiamo voluto partire con
un piccolo impegno economico
per valutarne il riscontro dato
che, generalmente, il periodo
estivo vede molte famiglie in
vacanze. È stata una assoluta
sorpresa e un grande successo viste le tantissime persone
presenti. Obiettivo, dunque,
raggiunto: sappiamo di essere
sulla giusta via per il rilancio e
la valorizzazione del
patrimonio leoniceno”.

Flavio Mirandola
Assessore alla Fiera, ai Servizi
Pubblici e Protezione civile

LE FIERE DI LONIGO NELLA STORIA
La città di Lonigo, fin dall’antichità, era nota per le sue rinomate
fiere dei cavalli. “Nell’800 possedeva ben quattro fiere antichissime – ci racconta Quirino Ferron, Presidente del Circolo Filatelico
Numismatico - di cui la fiera dell’Assunta, il 15 Agosto, e la fiera
della Beata Vergine, l’8 settembre, che andarono perdute verso la
metà del secolo. Rimasero le storiche fiere dei cavalli in occasione della Festa della Madonna in marzo e di San Giacomo a luglio.
All’indomani della seconda guerra mondiale la fiera di San Giacomo viene via via abbandonata per scomparire negli anni ’70”.
Da quest’anno l’Amministrazione Comunale ha ridato luce ad un’antica tradizione riportando nel Parco Ippodromo l’antica e rinomata
Fiera di San Giacomo.

Cultura

Voglia di
università
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Approvato dalla Giunta comunale un atto
di indirizzo per uno studio di fattibilità
sulle modalità di attuazione di un percorso
universitario, o di specializzazione o
di un master di formazione nella città leonicena.

Palazzo Pisani,
detto anche il “Palazzo
della Cultura”, sarà la
possibile sede delle
attività universitarie,
di specializzazione o di
master formativo.

Portare l’Università a Lonigo?
Non è una missione impossibile, ma un’ipotesi concreta che
va tuttavia preventivamente
valutata in tutti i suoi aspetti.
“Questa Amministrazione comunale, nell’ambito della crescita culturale dell’intera collettività e in un costante impegno
all’istruzione anche nella fase
successiva alla frequenza della
Scuola Secondaria di secondo
grado – commenta l’Assessore
alla Pubblica Istruzione Ivana
Martelletto –, intende creare le
condizioni per offrire una ulteriore possibilità alle nuove

generazioni e non solo: poter
accedere a percorsi universitari, scuole di specializzazione
o master di formazione per
coloro che hanno già raggiunto
la laurea.”
“La consapevolezza delle
attitudini e potenzialità delle
nuove generazioni, nelle quali
questa Amministrazione
crede – continua l’Assessore -,
comporta una efficace interazione e collaborazione con
le istituzioni territoriali e il
mondo delle professioni”.
Nell’ottica di tale sviluppo della
formazione a livello universita-

rio si è reso, quindi, necessario
commissionare uno studio di
fattibilità che sia in grado di
rappresentare il corretto percorso universitario da avviare
nella città di Lonigo, e ciò in
corrispondenza delle esigenze
produttive non solo del territorio leoniceno, ma anche delle
aree appartenenti alle limitrofe
province.
La relazione sulla fattibilità del
progetto dovrà inoltre “dare
conto delle modalità di attuazione del percorso universitario, delle risorse necessarie per
poterlo attuare e delle effettive
richieste di lavoro nell’attuale
contesto sociale”.
Lo studio di fattibilità sarà
commissionato ad un gruppo
di esperti che saranno individuati dalla Direzione strategica
del Comune, per un impegno
di spesa complessivo non superiore a 5000 euro.
“Lonigo è una città che ha
una capacità di attrazione per
l’intero territorio - commenta
il Sindaco Luca Restello -. In
passato ci hanno portato via
il Liceo perché non sono stati
lungimiranti nella pianificazione formativa della città.
L’attuale Amministrazione
guarda avanti e pensa all’Università.”

Scuola

Il comune
sostiene l’attività
dell’Istituto Ridolfi
Deliberato in giunta un finanziamento di 22.500 euro
per l’ampliamento dei Progetti dell’Offerta Formativa,
tra cui il nuovo progetto “educazione stradale”.
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L’Istituto Comprensivo “Ridolfi”.

L’Amministrazione Comunale
conferma il proprio sostegno
alle attività scolastiche dell’Istituto Comprensivo Statale “Carlo Ridolfi”. Con una delibera
all’ordine del giorno nell’ultima
seduta, la giunta comunale ha
approvato il finanziamento
della spesa per la realizzazione e l’ampliamento dei
Progetti dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico
2018/2019, a seguito di richiesta dello stesso istituto scolastico, nella misura globale di
22.500 euro.
Nel deliberare il supporto
economico, la giunta ha preso
atto che i progetti formativi
proposti per il corrente anno
scolastico sono in continuità
con quello precedente. Si tratta, in particolare, dei progetti
“musica, lettura e teatro”
per le scuole dell’infanzia;

“canto corale, arte, lettura,
affettività e conversando in
inglese” per le scuole primarie e “conversando in inglese
e spazio ascolto” per la scuola
secondaria di primo grado.
Si è inoltre ritenuto opportuno
introdurre quest’anno il nuovo
progetto “educazione stradale”,
rivolto agli alunni delle classi
quarte e quinte delle scuole
primarie, che sarà svolto in
collaborazione con la Polizia
Locale anche in funzione della
realizzazione del meeting di
Protezione Civile in programma a Lonigo nel marzo 2019.
Infine, saranno riproposti
anche nel corrente anno scolastico i laboratori di teatro per
ragazzi, i cui rapporti saranno
gestiti direttamente dal Teatro
Comunale “Giuseppe Verdi”.
“L’Amministrazione è vicina e sensibile alle esigenze

del mondo della scuola, e
ha valutato positivamente
le proposte formative del
dirigente scolastico del “Ridolfi” - commenta il Sindaco
Luca Restello -. Riproporre
anche quest’anno attività come
ad esempio il teatro per ragazzi, ma promuovere anche le
tematiche della sicurezza sulla
strada, significa costruire un
legame ancora più stretto tra la
scuola e il territorio.”
Il contributo comunale, che
trova copertura nel capitolo
di bilancio “Contributi per
il finanziamento dei progetti
scolastici” per il 2018 e nel bilancio di previsione per il 2019,
sarà erogato all’Istituto Comprensivo Statale “Carlo Ridolfi”
al termine dei progetti, dietro
presentazione di un dettagliato
rendiconto economico dell’attività formativa svolta.

Cultura
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Musica, danza, corsi
e teatro per le scuole:
la stagione del
Comunale di Lonigo
è ancora più grande
È la venticinquesima dal 1993, anno di riapertura
al pubblico del gioiello ottocentesco, voluta e
sostenuta dal Comune di Lonigo con la direzione
artistica di Alessandro Anderloni.
Non soltanto la prosa, con otto
spettacoli in abbonamento,
ma anche la musica,
la danza, i corsi e gli spettacoli
per le scuole arricchiscono
il cartellone che si inaugura
il prossimo 3 novembre.
Il Teatro Comunale di Lonigo
presenta gli eventi che fanno
ancora più grande la stagione
2018/2019: è la venticinquesima dal 1993, l’anno di
riapertura al pubblico del
gioiello ottocentesco, voluta
e fortemente sostenuta dal
Comune di Lonigo.
Il programma, come
sottolinea il direttore artistico
Alessandro Anderloni,
«abbraccia tutte le arti
sceniche e coinvolge
intere generazioni.
C’è la musica d’autore, la
sinfonica, la danza classica

e contemporanea.
Con le rappresentazioni
per le scuole e i corsi di teatro
porteremo sul palcoscenico del
Comunale di Lonigo un’intera
città assieme ai suoi cittadini:
una comunità che saprà di
nuovo riconoscersi nel suo
teatro». Raffinata, divertente e
passionale: così si preannuncia essere la stagione di prosa
del Teatro Comunale, scandita
quest’anno da spettacoli che
sono presentati quasi tutti in
anteprima e in esclusiva per il
Veneto. Il programma vede la
presenza di interpreti di spicco
della scena teatrale italiana
come Lella Costa e Franco
Branciaroli; lascia spazio a importanti regie tra cui quelle di
Liliana Cavani e Gabriele Vacis
oltre che a volti noti del grande
schermo quali Francesco

Sabato 3 novembre ‘18

Traviata, l’intelligenza del cuore.

Pannofino e Simone
Montedoro; inaugura
collaborazioni tra cui quella,
prestigiosa, con il Teatro
Stabile del Veneto; affianca
inoltre drammaturghi e
scrittori dai testi intramontabili
(da Luigi Pirandello a Carlo
Goldoni e Victor Hugo)
a protagonisti di spicco della
scena teatrale contemporanea
come Francis Veber.
A Lonigo il sipario si alza sabato 3 novembre con Lella Costa
sul palcoscenico in uno dei
suoi cavalli di battaglia:
l’acclamato monologo
musicale Traviata, l’intelligenza
del cuore che firma con
il regista Gabriele Vacis.
In un immaginario dialogo tra
Violetta e Alfredo, mescola con
umorismo il romanzo di
Dumas, il libretto di Piave e le
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Martedì 8 gennaio ‘19

arie di Verdi: un omaggio a tutte le “traviate” del mondo.
Sempre nel mese di novembre
iniziano le date del “fuori abbonamento”. In scena al Comunale un doppio evento dedicato
all’anniversario dei cento anni
dalla fine della Prima Guerra
Mondiale nell’ambito di una
serie di iniziative promosse
dall’Amministrazione comunale leonicena. Il primo appuntamento è martedì 6 novembre
con lo stesso direttore artistico
del Comunale, Alessandro
Anderloni, affiancato dalla
cantante Raffaella Benetti e dal
fisarmonicista Thomas Siniga-

glia, a interpretare La Grande
Guerra meschina: narrazione
musicale sugli orrori e le responsabilità taciute del conflitto. Venerdì 30 novembre
arriva nella Città di Lonigo
uno dei più grandi cantautori italiani, Massimo Bubola,
che con la sua band presenta
il concerto Da Caporetto al
Piave in cui rivisita le canzoni di guerra e alcuni dei suoi
classici, da Fiume Sand Creek
ad Andrea. Soltanto un accenno di un cartellone generoso
di imperdibili appuntamenti,
che si possono consultare nella
locandina a pagina 9.

Bukurosh, mio nipote.

La signora delle camelie.

Giovedì 17 gennaio ‘19
I miserabili.

Cultura

Sabato 15 dicembre ‘18
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Venerdì 15 febbraio ‘19
La casa di famiglia.

www.teatrodilonigo.it

Teatro
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Postounico:
il Festival della musica
e del cinema nei luoghi
dell’arte sogna orizzonti
(ancora) più ampi
Conclusa con successo di pubblico la terza edizione
della rassegna itinerante che ha fatto tappa tra
Vicentino e Veronese in un viaggio tra le culture
musicali del mondo.
L’estate meteorologicamente
instabile non ha fermato il
pubblico della terza edizione
di Postounico: Festival della
musica e del cinema nei luoghi
dell’arte, ampliato quest’anno al
di fuori dei confini leoniceni,
che ha chiuso con ottimi risultati di pubblico. Oltre a Loni-

go, dal 13 giugno al 14 agosto
la rassegna itinerante ha fatto
tappa ad Alonte, Montebello,
Sarego, Val Liona, Villaga,
Zimella.
«Il coinvolgimento dei sette
Comuni berici ha dato nuova
energia al Festival, ampliandone la visibilità e aprendo

Musica Officinalis

The Hot Teapots

a nuovi bacini di spettatori»,
sottolinea il direttore artistico,
Alessandro Anderloni.
«Ottima è stata l’organizzazione nei luoghi dei concerti,
splendida la collaborazione di
cantine e sponsor che hanno
offerto degustazioni eno-gastronomiche ricche e ricerca-

Teatro

Bangor
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Luisa Cottifogli

te. Già stiamo lavorando per
confermare il coinvolgimento
di questi Comuni e per aprire
la collaborazione ad altri
per il 2019».
Il Festival è stato un viaggio
nel tempo e nello spazio tra
le culture sonore del mondo,
tra musica contemporanea
e antica, tra note d’autore e
classici. Raffinato è stato il
concerto di Tosca a Villa Pisani
Bonetti, travolgente quello di
Elida Almeida a Villa Trevisan,

Manuel Randi

ricercato quello dei Quadro
Nuevo a Villa Piovene Porto
Godi. L’Orchestra del Teatro
Olimpico di Vicenza ha proposto un Vivaldi sorprendente
nella chiesa di Villa San Fermo.
Suggestiva è stata la camminata tra le mura del Castello dei
Maltraversi a Montebello, con
i Musica Officinalis e il “dire
Dante” di Anderloni. Il Cinema sotto le Stelle, itinerante tra
paesi, ha confermato la voglia
di ritrovarsi e trascorrere una

sera all’aperto con buone
storie cinematografiche.
«Postounico ha portato a
termine i primi tre anni che
potremmo definire di ricerca –
conclude –.
Ora la rassegna deve mirare
a consolidarsi con un programma sempre più solido,
aprendosi ad altri luoghi e
trovando nuove risorse che
sono indispensabili per aspirare a una presenza regionale
e nazionale sui media».

BROTTO

FOGLIE D’ORO BY LATIFOGLIA SRL
VIA PIGNA, 34 ROSÀ (VI) TEL 0424 560541
www.fogliedoro.com - info@fogliedoro.com

Produzione
pavimenti e scale
in legno

Lavori pubblici
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Cittadella dello
sport: sogno che
diventa realtà
Appaltato il progetto definitivo
ed esecutivo dell’opera
Il Palazzetto dello Sport
costituisce la voce più
importante del progetto
politico dell’amministrazione
sottoposta al vaglio del voto
popolare dell’aprile/giugno
2015 con il quale il Sindaco
Restello ha vinto le elezioni
amministrative per il
quinquennio 2015/2020.
Risponde il Sindaco
Sindaco Restello, perché un
palazzetto a Lonigo?
È un’opera richiesta con forza dalle associazioni sportive
durante la campagna elettorale
e che le compagini elettorali
avversarie avevano tacciato
di “sogno irrealizzabile”.
Al contrario il Palazzetto si

farà e così si potrà
rispondere alle
esigenze sempre
pressanti delle nostre
associazioni sportive
che non trovano posto
adeguato nelle
strutture attualmente
in essere nella Città.
Le Città limitrofe
hanno tutte dei palazzetti
dello Sport?
Nessuna Città delle dimensioni
di Lonigo, ma anche più
piccole, si pensi a Montebello o
Trissino, non vanta nel proprio
patrimonio immobiliare un
palazzetto che possa ospitare
tutte le attività sportive indoor,
tale da garantire continuità e
certezza alle offerte sportive

oggi necessarie per le giovani e
non più giovani generazioni di
sportivi.
Dove verrà costruito il
Palazzetto?
Nello spazio oggi adibito a
Bocciodromo verrà realizzato
il palazzetto che avrà le caratteristiche di cui sopra il cui progetto definitivo ed esecutivo è
stato appaltato in questi giorni.

MACCHINE AGRICOLE

Assistenza e Vendita - Giardinaggio
VIENI A TROVARCI ALLA FIERA DI LONIGO DAL 23 AL 26 MARZO

COMPATTI REVERSIBILI CON TRASMISSIONE
A VARIAZIONE CONTINUA

REFOSCO ANGELO Via Monte Verlaldo 115/b - CORNEDO VIC. (VI) - Tel. 0445 951597 www.refoscoangelo.com

ATTREZZATURE AGRICOLE

Lavori pubblici
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Lo studio preliminare prevede
uno spazio polivalente, anche
sezionabile per il gioco di tutte
le discipline sportive indoor,
una parete attrezzata per l’arrampicata e uno spazio per gli
spettatori di 500 posti a sedere;
sotto gli spalti verranno
realizzati tutte le stanze/spazi
utili e necessari per lo
svolgimento di detti sport
con gli spogliatoi, infermeria,
depositi ecc.

Ai piani primo e secondo
saranno realizzate anche le sedi
di alcune associazioni locali,
che tutt’oggi sono all’interno
del bocciodromo.
Un’opera costosa?
Un’opera pubblica di tal guisa,
la più importante per dimensioni e costi degli ultimi 20
anni, necessita di tutta l’attenzione e cura per essere al servizio delle scuole e delle asso-

ciazioni sportive che rendono
brillante l’attività ricreativa e
atletica della nostra Città.
Il costo, ovviamente, è
proporzionato alle ragguardevoli dimensioni che sono
necessarie per ospitare tutti
gli sport. Il costo totale,
comprensivo di Iva, spese
generali, progettazione, oneri
di sicurezza sfiora a base
d’asta la somma di 2,9 milioni
di euro.

Lavori pubblici
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Rotatoria del
cimitero: sicurezza
in primo piano
Avviati i lavori di sistemazione
di via Circonvallazione.

Via Circonvallazione rappresenta un importante accesso
alla Città di Lonigo e richiedeva un intervento di adeguamento alle mutate esigenze di
sicurezza, vista anche la nuova
presenza di un supermercato.
“L’opera realizzata – commenta
il Sindaco Luca Restello - è il
risultato migliore che si potesse raggiungere per rispondere
adeguatamente alle esigenze
del traffico veicolare e la sicu-

rezza dei pedoni e dei residenti
che lamentavano una eccessiva
velocità di percorrenza sia di
via Circonvallazione, sia di via
Sisana”.
E allora ecco il nuovo manufatto completato dalla edificazione di due passaggi pedonali
rialzati, che avranno lo scopo
di garantire sicurezza e bassa
velocità di percorrenza delle
due vie citate.
“I costi della rotatoria sono

La cosiddetta “Rotatoria del
Cimitero” prima dell’intervento.

interamente a carico della
società che ha costruito il
supermercato – aggiunge il
Sindaco -, che si è dimostrata
molto attenta a rispondere
concretamente e fattivamente
alle esigenze sopraddette.
Ovviamente, per tutte le
opere che modificano la
viabilità seguono dei temporanei ed inevitabili disagi,
ma i benefici saranno
ben superiori”.

Lavori pubblici
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Dati dell’opera

La rotatoria è stata oggetto di sistemazione a totale cura e
spese della Ditta lottizzante, proprietaria dell’area dove sta
sorgendo il nuovo fabbricato commerciale ad uso supermercato, quale opera di urbanizzazione secondaria per l’attuazione dell’intervento edilizio. Costo: circa 176 mila euro

la L.R. n. 14/2009 e s.m.i. (Piano Casa)

Lavori in corso
PRU - elaborato grafico

09

.0 di completamento i lavori relativi alla
Sono in fase
rotatoria di via Circonvallazione che prevedono oltre alla sistemazione della rotatoria centrale, anche la realizzazione di nuovi spartitraffico e numero due attraversamenti pedonali rialzati. Dopo il
posizionamento della nuova torre faro, verrà completata la sistemazione a verde delle nuove aiuole
e della parte centrale della nuova rotatoria.
Per chi arriva a Lonigo da sud-est, questa rotatoria
rappresenta la prima porta di accesso alla cittadina, pertanto particolare cura verrà riservata alla
piantumazione delle essenze arboree e floreali da
porre in opera. L’attraversamento dell’intersezione
avverrà in modo più sicuro sia per gli autoveicoli
che per i pedoni.

N
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Più sicurezza con
la nuova rotatoria
dell’ospedale
90 giorni di lavori per la realizzazione dell’intervento
all’incrocio tra via Sisana e via Circonvallazione.
È partito lo scorso 18 settembre e si protrarrà per circa 90
giorni il cantiere per la realizzazione di una rotatoria all’incrocio tra via Sisana e
via Circonvallazione, fronte
Ospedale a Lonigo.
I lavori, per un importo complessivo di 380.545,60 euro
comprensivo di ogni onere,
vengono realizzati dalla ditta
Domus Brenta Srl di Cittadella.
La società si è fatta carico a titolo promozionale e partecipativo, come descritto dall’articolo 20 del Codice degli Appalti,
di realizzare a suo completo
carico l’opera in parola.
La realizzazione dell’intervento
prevede anche la riqualificazione dei sottoservizi esistenti.
Il progetto della rotatoria,
del raggio esterno di 15 metri,
ha permesso inoltre la
rivisitazione di tutti gli
attraversamenti pedonali,
che avverranno più in sicurezza per i pedoni, unitamente ad una adeguata nuova

illuminazione pubblica.
“L’opera rappresenta un intervento che si aspettava
da tempo e che permette di
mettere in sicurezza un’importante intersezione del territorio
comunale - dichiara il Sindaco
Luca Restello -. Particolare
attenzione è stata volta allo

studio del progetto considerata
la vicinanza del Polo Ospedaliero e del Pronto Soccorso”
“L’opera - conclude il primo
cittadino – non tocca in alcun
modo le proprietà private, che
anzi potranno essere raggiunte
in modo più sicuro
e pratico”.
Il progetto della rotatoria all’incrocio tra
via Sisana e Via Circonvallazione, la
cosiddetta Rotatoria dell’Ospedale.
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Rotatoria:
c’è chi dice no
Facciamo chiarezza sulla raccolta firme
Risponde il Sindaco Luca
Restello
Partono i lavori in via
Sisana per la costruzione
della nuova rotatoria e
alcuni cittadini, tra cui un
ex sindaco di una passata
amministrazione, promuovono una raccolta di firme per
fermare l’opera.
Sindaco Restello, facciamo
chiarezza sulla questione.
Quante inutili polemiche e
sterili discussioni motivate più
per ragioni politiche elettorali,
che da veritiere ragioni condivisibili.
Sindaco… perché tante
difficoltà?
Solo a Lonigo… solo a Lonigo
si può discutere su un lavoro
di pubblica utilità come questo
e dire che viene realizzato per
favorire un supermercato…
che poteva benissimo utilizzare
la rotatoria davanti al distretto per accedere alla via Sisana, come fanno i pullman di
linea…ma a Lonigo le ciacole
sono più vere della verità e
bisogna gridarle sempre più
forte…perché chi urla di più
ha più ragione! E allora lasciamoli gridare!
È realmente un incrocio pericoloso?
Senza alcun dubbio è un incrocio pericoloso: una intersezione stradale con una delle vie
d’accesso principale alla città,
due innesti ad un pubblico
parcheggio e un accesso ad una
strada privata che interessa una
serie di abitazioni e condomini; un incrocio ove solo 4 anni
fa è morta una persona e gli
incidenti e le frenate d’emer-

genza sono quotidiani… può
bastare?
Perché una rotatoria?
Una nuova rotatoria, perché
rallenta il traffico e mette in
sicurezza i pedoni e le persone
più svantaggiate, una nuova
rotatoria che prevede una edicola più adeguata ai tempi ed
al luogo, una rotatoria che non
costa nulla alle casse comunali… cosa di più?? Ah…. I
parcheggi…gli strilloni e leoni
della tastiera e della raccolta
firme sbandierano la perdita
di oltre 40 posti auto…la realtà
è ben diversa
e i posti auto
sacrificati per
la sicurezza
stradale e viaria sono stati
reperiti nelle
vicinissime
vie Palladio
e Scamozzi
rispettivamente a due e a tre
minuti a piedi
dall’ospedale… “ma di
cosa stiamo
parlando??”.
Allora, per
finire Sindaco… avanti
con la
rotatoria?
Certo che
sì, perché la
sicurezza è nel
mio programma elettorale
e l’opportunità
di mettere
in sicurezza
un incrocio
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in maniera elegante e a costo
zero… di certo non si può
lasciare sfuggire!
…e i camion?
Mi viene da ridere, per questa
critica… ma quando mai e di
quanti camion stiamo parlando? Mentre raccoglievano le
firme e sparlavano di questi
camion… non si sono nemmeno accorti che i camion del
Famila sono passati per riempire gli spazi delle mercanzie
necessarie a rifornire l’intero
supermercato ex novo! Non se
ne sono nemmeno accorti…

Lavori pubblici
20

New look per
la storica pista
di Speedway
Grazie ad una perequazione la pista di
Santa Marina verrà interamente sistemata.

Risponde l’assessore Emanuele Dani

d.: 	Assessore Dani, dopo
tanti anni ed una storia
memorabile c’è chi parla
di chiusura della pista. Lo
conferma?
r.: Ma noo. La pista di Santa
Marina, nobile vanto dei
centauri senza freno, non
solo non chiude, ma diventerà il tempio motoristico
dei giovani piloti e dei neofiti che fino ad ora erano
stati allontanati dalla pista.
d.:	Ma come?
r.: La Cittadella dello Sport
prevede la valorizzazione di
tutti gli sport, ivi compreso
la sistemazione della pista
che gestita come è stata
gestita fino ad ora la vede
non a norma. Nessuna delle
infrastrutture ivi presenti

è in regola, a norma delle
leggi vigenti e, pertanto,
necessita di un integrale
rifacimento.
d.:	E il progetto e i soldi?
r.: Il progetto e i denari necessari sono messi a disposizione da una ditta locale
privata, che in perequazione dell’ampiamento della
sua sede deve realizzare
un’opera pubblica con i crismi e le modalità di legge.
d.: Quindi un progetto e
opera pubblica fatta da
privati con i tempi dei
privati, ma con le regole
pubbliche!
r.: Sì, esattamente. I benefici,
pertanto, sono molteplici:
celerità nei tempi di progettazione, celerità nei tempi
di gara e di aggiudicazione,

Emanuele Dani
Assessore all’Ambiente e allo Sport

pur con i controlli pubblici
e altrettanta professionalità
e celerità nell’esecuzione dei
lavori. Saranno rifatti i box
delle moto da competizione
e dei neofiti e/o giovani piloti, saranno completamente rifatti gli spazi comuni
come sale riunioni,
sale delle associazioni
sportive motoristiche, lo
spazio lavaggio moto con
la raccolta delle acque e
quanto necessario per la
omologazione della pista.
d.:	Allora assessore Dani, la
pista vivrà ancora?!
r.: Certo che si, e coloro che
da buoni ipocriti stanno
dicendo le bugie…
verranno smentiti
dai fatti. Al solito!
Viva lo sport leoniceno!

LONIGO (VI)
PIAZZA GARIBALDI 8/A
Tel. 0444.436537
WWW.AGENZIAVICENZA.IT
info@agenziavicenza-lonigo.com

BRENDOLA: interessante opportunità! Proponiamo
luminosa e ben articolata casa a schiera d’angolo composta da cucina, sala, tre camere, due bagni, taverna e
garage doppio più giardino pertinenziale. L’immobile è in
ottimo stato e si trova in un bel contesto e in una tranquilla zona residenziale del paese. € 245.000. Rif. 774

ASIGLIANO VENETO: disponibile ampia casa a schiera
con giardino esclusivo, completamente indipendente sia
a livello carraio che pedonale e composta da: salotto,
cucina abitabile, tre camere da letto, due bagni, lavanderia e garage doppio più cantina. € 105.000. Rif. 778

ROVEREDO DI GUA': disponibile casa singola disposta su
due livelli fuori terra e così composta: al P.Terra troviamo
ampio giardino privato, portico/veranda, taverna dotata di
angolo cottura e camino più un'ampia stanza multiuso/
lavanderia. Al P.1° soggiornoͲcucina con terrazzo, 2 ampie
camere matrimoniali più bagno rifatto. € 117.000. Rif. 787

LONIGO: in zona piscine disponiamo di recente e ben
tenuto appartamento in bel contesto composto da:
ingresso, soggiornoͲcucina con terrazza coperta abitabile,
due camere da letto e bagno finestrato più garage doppio
al P.Interrato. € 110.000. Rif. 779

SAREGO: loc. Meledo disponibile villa singola inserita su un lotto di circa

COLOGNA VENETA: loc. Spessa disponibile recente appartamento in quadrifamiliare posto al P.1° ed ultimo
composto da ingresso, cucina e salotto divisi, tre camere
da letto, bagno finestrato e tre terrazze più ampio garage
di circa 44 mq.. € 98.000. Rif. 786

A Madonna di LONIGO proponiamo recente e ben tenuto
appartamento al P.Terra con ingresso indipendente,
giardino esclusivo e garage di 60 mq.. L'appartamento è
composto da cucinaͲsala, tre camere, due bagni e terrazzo. APE in fase di definizione. € 155.000. Rif. 789

LONIGO: inserito in un pregevole contesto residenziale
nelle vicinanze del parco ippodromo proponiamo appartamento al piano primo composto da ampio soggiornoͲ
cucina, due camere doppie, bagno, lavanderia e due
garage con cantina. € 150.000 Rif. 776

800 mq.. L'immobile, dotato di pannelli fotovoltaici e cappotto con pareti
ventilate, è disposto su 3 livelli. Al P.Terra ingresso, soggiorno e salotto con
ampie vetrate che versano sul portico e giardino, cucina abitabile, bagno
finestrato più stanza di oltre 14 mq.. Al P.1° si trovano 2 camere matrimoniali di cui una con bagno privato, bagno più ballatoio. Al P.Interrato ampio
garage, taverna, disimpegno più stanza multiuso. € 292.000. Rif. 783

ALONTE: in bella posizione disponibile casa a
schiera dotata di riscaldamento a pavimento,
caldaia a condensazione,
pannelli fotovoltaici e
pannelli solari. L'immobile, completamente indipendente, ha ampi spazi
ed è così composto:
giardino di circa 144 mq.,
salotto, pranzo, cucina
abitabile, tre camere
grandi, tre bagni (1 completo di lavanderia),
ampio sottotetto da
utilizzare come stanza
multiuso. Al P.Interrato
troviamo posto per 3 auto
più zona dotata di camino. € 218.000. Rif. 788

ALONTE: loc. Corlanzone porzione di bifamiliare con giardino composta da ampio soggiorno e cucina di oltre 40 mq.,
due camere da letto, due bagni, lavanderia terrazzo abitabile di 30 mq. e garage più taverna con camino. Possibilità
di ricavare la terza camera. € 130.000. Rif. 792

SAREGO: in piccolo contesto disponibile appartamento ad angolo
posto al P.1° ed ultimo composto da ampio soggiorno e cucina con
terrazzo, due camere da letto e due bagni finestrati. Al P.Interrato si
trova garage doppio più angolo multiuso. € 89.000 compresa aria
condizionata più arredo 2^ camera completo di cabina armadio.
Rif. 790

LONIGO: nelle vicinanze degli impianti sportivi proponiamo ultima villetta a schiera d’angolo di nuova costruzione
disposta su 3 piani con garage doppio e taverna al piano
interrato, soggiornoͲcucina e bagno al piano terra, 3
camere , bagno, ripostiglio al piano 1°, giardino e terrazzo
di pertinenza. Classe energetica A1. € 265.000 Rif. 525 
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Bus terminal:
obiettivo
raggiunto
La nuova fermata finita ed inaugurata
il giorno prima dell’apertura delle scuole.
Tempi rispettati per la realizzazione della nuova fermata dei
bus che servirà ai mezzi di trasporto degli studenti che ogni
giorno frequentano la città di
Lonigo. L’inaugurazione è avvenuta l’11 settembre, giusto
in tempo per essere pronta
per l’apertura della scuola
avvenuta il giorno successivo.
La cerimonia ha visto la presenza del Sindaco Restello,
degli amministratori comunali
con la benedizione di Don
Roberto Castegnaro e si è
conclusa con una risottata
per tutti i presenti.
L’area di via Castelgiuncoli, nel
retro del Duomo, è stata modificata e resa idonea ad accogliere gli studenti in completa
sicurezza con la realizzazione
di ampie aiuole di sosta che
rendono più sicuro ed agevole l’accesso ai pullman e agli
scuolabus, inoltre, si trova in
una zona esclusa dal traffico
principale. Si è completamente
rifatto il manto stradale e sono
state distinte due linee, una
per Verona, una per Vicenza.
“L’Amministrazione è stata
di parola - commenta il primo cittadino – e ha portato a
termine questa importante
opera che, oltre a garantire la
mobilità in piena sicurezza ai
nostri ragazzi, ha dato respiro al traffico mattutino della
città di Lonigo”.
Infatti, il passaggio degli studenti in centro città li esponeva
a non pochi rischi e congestionava spesso nelle ore di punta

CHE SI TERRA’

la viabilità. “Un altro tassello
importante è stato aggiunto
ai 11 SETTEMBRE 2018 alle ore 12:00
MARTEDI’
lavori per il centro – aggiunge
bus in via Castelgiuncoli n. 5 (fianco
il Sindaco Lucapresso
Restelloil –terminal
e si
Municipio)
con
risottata offerta ai partecipanti.
è concluso raggiungendo tutti
Il Sindaco
gli obiettivi programmatici:
Luca
Restello
Lavori
a
base
d’asta
sicurezza e viabilità. È stata
70.237,41 Euro
realizzata un’opera necessaria,
bella e integrata con le bellezze
Lavori in economia,
storiche in cui è immersa.
allacci, pensiline,
Devo ringraziare tutte le perpubblica illuminazione
sone che hanno permesso di
oltre oneri ed IVA		
portare a termine il cantiere
39.500,00 Euro
nei tempi previsti”.

Dati
dell’opera

Spese tecniche direzione
lavori, contabilità CRE

7.582,38 Euro

Spese tecniche di sicurezza

2.174,77 Euro

Sabato 30 giugno inaugurate le Barchesse ricuperate
di Villa Mugna e aperti i nuovi Uffici comunali

Le Barchesse di Villa Mugna prima e dopo.

Sabato 30 giugno 2018 è stata
una data significativa per l’intera comunità di Lonigo.
Alle ore 11.00, presso la Sala
Riunioni delle Barchesse di
Villa Mugna, ha avuto luogo la
cerimonia di inaugurazione
delle Barchesse della villa,
della Sala di lettura della Biblioteca comunale “G. Lovato” nonché dell’apertura dei
nuovi Uffici comunali di Villa
Mugna.
“Finalmente - afferma il Sindaco Luca Restello -, dopo oltre 30
anni di uso da parte dell’Inps,
che si è trasferito nell’edificio
ex Pretura, i locali di Villa

Mugna sono tornati
in uso alla cittadinanza di Lonigo.
Sono destinati ad
attività dirette con il
pubblico: ufficio Ambiente e Protezione
Civile, attività sociali
e ufficio assistenti
sociali, ufficio Tributi
e sportello Utilia.
Per venire incontro
ancora di più alla
cittadinanza, abbiamo spostato anche
l’ufficio Protocollo e
l’URP, di cui è stato
anche modificato
l’orario per favorirne l’utilizzo. I nuovi
uffici adesso saranno
affiancati, nello stesso
piano, dall’anagrafe
ubicata nello spazio che era già
in uso al Comune. Obiettivo
raggiunto: oggi Lonigo entra
dalla porta principale e non
più dalla porta laterale”. Villa
Mugna è stata dunque ufficialmente restituita alla comunità
leonicena: un luogo di riferimento per la Città che unisce
spazi per le associazioni, una
nuova Sala di lettura della Biblioteca comunale, un auditorium attrezzato, servizi comunali. “Grazie a questo grande
risultato – conclude il Sindaco
–, oggi i nostri ragazzi possono usufruire di un’aula studio,
un’area a loro destinata di cui si
sentiva forte l’esigenza.”

Lavori pubblici

Villa Mugna
restituita
alla città
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LE BARCHESSE DI VILLA MUGNA
“L’inaugurazione delle Barchesse – commenta il Sindaco - avviene dopo 10 anni
di stop con le quattro frecce accese, in
cui i locali erano stati lasciati vergognosamente, e lo sottolineo, in uno stato di
abbandono. Ora finalmente l’apertura.”
Nel 2005 era stato effettuato il primo
intervento di lavori: l’edificio era stato portato al grezzo con una spesa di
circa 700mila euro. Poi l’abbandono.
Nell’ultimo biennio i lavori di rifacimento delle Barchesse di Villa Mugna sono
stati completati: risanamento, impianti
e arredi, tinteggiature interne, per una
spesa complessiva di 270mila euro in tre
anni (2016-2018).
Il vecchio progetto prevedeva l’inserimento di una scala antincendio a sud
decisamente antiestetica che avrebbe
rovinato l’insieme del complesso. L’Amministrazione Restello ha fortemente
voluto trovare una diversa soluzione che
preservasse l’estetica dell’immobile pur
garantendo l’utilizzo del secondo piano
della biblioteca. Si è quindi realizzata
una scala antincendio interna utilizzando un vano della Barchessa, in modo tale
da rispettare le norme antincendio senza rovinare l’architettura del luogo.

Servizi alla persona

A Lonigo
la prima carta
dei servizi
sociali
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Una informazione facile, corretta e completa su
tutte le agevolazioni e i contributi disponibili.
La prima Carta dei Servizi
Sociali del Comune di Lonigo
è stata approvata dalla Giunta
Comunale il 20 Aprile 2018 ed
è reperibile nel sito internet del
Comune e in forma stampata,
sia nella sua versione integrale
che in una versione ridotta
nella modalità del compendio,
presso l’Ufficio dell’Assistente
Sociale. La Carta dei Servizi
Sociali si pone come principale ed efficace strumento di

informazione per far conoscere ai cittadini i servizi sociali
che il Comune offre, favorendo il più possibile l’accesso
dell’utenza in rete che potrà da
casa scaricare i moduli relativi
alle più svariate istanze, debitamente compilarli e inviarli poi
via e-mail all’indirizzo servizi.
sociali@comune.lonigo.vi.it.
L’elaborazione di tale Carta
si fonda sul principio che la
tutela di ogni diritto inizia

Al 1° piano NEGOZIO APERTO AL PUBBLICO:
dal lunedì al venerdì 8.30 - 12.30 14.30 - 19.00
Sabato 9.30- 12-30 14.30 -18.00
Via delle Albere, 1 - 36045 Alonte (VI) Web: www.bftweb.com
E-mail : info@bftweb.com - Tel. 0444 436530

dall’informazione corretta
ed esaustiva alla quale tutti
devono essere posti in condizione di accedere al fine di
soddisfare i diversi bisogni
del cittadino.
La Carta definisce, dunque, i
criteri di accesso ai servizi, ai
contributi e alle agevolazioni; la procedura e i tempi per
l’attivazione.
Numerosi i servizi erogati
alcuni dei quali il servizio

Centro Ottico
XXXXX
Ottica
Via Quirico
Rossi,
92
ViaLonigo
xxxxxxxxxxx
(VI)
Xxxxx Xxxxxxx 36045
tel. xxxxxxxx 832897
XXXX XxxxxxxxxxTel. 0444
www.xxxxxxxxx.it

Servizi alla persona

COM’E’ STRUTTURATA
LA CARTA DEI SERVIZI
Si divide in tre parti in considerazione di tre diverse categorie
di istanze:
1. Servizi;
2. Contributi;
3. Agevolazioni.
In ogni settore di intervento viene specificato:
1. A chi spetta (qual è il destinatario);
2. Come si ottiene (qual è il
corretto espletamento della
pratica e conseguentemente
per l’attivazione del servizio,
per la corresponsione del contributo e/o dell’agevolazione);
3. Quanto tempo (quanto tempo
si rende necessario per il corretto espletamento della pratica e conseguentemente per
l’attivazione del servizio, per
la corresponsione del contributo e/o dell’agevolazione);
4. Fonti di riferimento (quali
sono le fonti normative e i
provvedimenti che li autorizzano e li disciplinano).

di assistenza domiciliare; il
trasporto sociale che consente ai residenti del Comune di
Lonigo che versano in medio
o elevato grado di bisogno
assistenziale di usufruire del
trasporto per visite mediche,
terapie, commissioni varie purché di rilevante necessità per la
persona, scaricando il modulo
dal sito del Comune e potendo
usufruire gratuitamente del
servizio all’interno del territorio comunale; il servizio dei
pasti a domicilio destinato ai
cittadini che non sono in grado
di provvedere autonomamente alla preparazione dei pasti;
il servizio di telesoccorso
attivato dalla Regione Veneto,
gestito dalle Aziende Ulss in
collaborazione con i Comuni e
rivolto a tutte le persone che si
trovano in situazione di rischio
sociale e/o sanitario e che consente in caso di urgenza, di comunicare con un operatore che
interviene in aiuto dell’utente
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attivando i soccorsi idonei.
Si menzionano tra i contributi l’integrazione di rette di
ricovero in struttura residenziale in presenza di determinati presupposti; il Reddito di
Inclusione, misura di contrasto alla povertà; gli interventi
economici finalizzati al sostegno delle famiglie numerose
(presenza di almeno tre figli
minori), beneficio erogato una
tantum annualmente e altri
ancora.
Tra le agevolazioni si richiamano le agevolazioni tariffarie
sul trasporto nei mezzi pubblici per disabili e anziani,
ossia una tessera regionale, richiesta presso il Comune di residenza – anche in questo caso
scaricando i relativi moduli dal
sito- che dà diritto ad ottenere
abbonamenti agevolati su tutte
le autolinee di trasporto pubblico presenti nella Regione
Veneto e che spetta a persone
con invalidità, portatori di
handicap e ultrasessantenni
con i requisiti previsi dalla normativa regionale; i cartellini
per il trasporto gratuito locale
che può essere usufruito dalle
frazioni al centro di Lonigo e
viceversa.
La Carta costituisce uno stru-

mento di promozione della
qualità di attenzione verso i
cittadini.
Il Documento non si limita
solo a regolamentare l’accesso
ai servizi, ai contributi e alle
agevolazioni ma si concentra sulle persone che hanno
bisogno di accedere al Servizio dove troveranno lo staff
composto dal Responsabile di
settore, dall’Assistente sociale
e dalla collaboratrice amministrativa che con premura e
cura si occuperanno dei diversi
bisogni dell’utenza per farvi
fronte prontamente, in presenza dei requisiti richiesti dalla
disciplina normativa di riferimento. Il Welfare per questa
Amministrazione non è una
mera enunciazione di principio perché è un patto con
i Cittadini sulla corrispondenza dei servizi ai bisogni
manifestati, così come la Carta
dei Servizi Sociali, prima nel
suo genere, disponibile on line
e in cartaceo presso l’Ufficio
dell’Assistente sociale,
non è solo un insieme
di diritti, regole e procedure
ma è il costante tradursi
di fattivi interventi sociali
nella vita della
cittadinanza leonicena.

Sport
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Endourance
tour 2018: a Lonigo
un’eccellenza
nazionale
Chiusa con successo la 7° Edizione della 6 ore del Principe
È stata messa in archivio anche
questa settima edizione della
6 ore del Principe, gara di
MTB endurance, oramai
preciso e consolidato punto di
riferimento nel panorama delle
gare mountain bike del
Triveneto e non solo, ora possiamo dire anche nazionale.
Con questa edizione, tenutasi lo scorso primo settembre
2018, dopo tanto impegno e
prestigiosi traguardi ottenuti,

la manifestazione è entrata a
far parte di un circuito d’élite,
l’ENDURANCE TOUR 2018,
dove Lonigo è stata alla ribalta
nazionale con altrettante prestigiose manifestazioni quali
Santa Giulietta (PV), Monticiano (SI), Rosignano (LI),
Bellaria Igea Marina (RN),
Orzinuovi (BS) e appunto la
nostra Lonigo (VI).
“È stato da subito motivo
d’orgoglio – commenta il Co-

mitato Organizzatore - essere
stati contattati e poi scelti per
far parte di questa eccellenza
nazionale, e siamo stati contenti e orgogliosi di portare alla
ribalta la nostra bella città con
una vetrina di eccezione”.
Le località che ospitano queste
6h sono distribuite nell’alto
centro Italia e sono punti di
riferimento per appassionati
da molti anni, hanno tradizione consolidata e soprattutto

I NUMERI DELLA
7° EDIZIONE
276 iscritti

Sport

Oltre 100 abbonati
del Circuito presenti
Grande partecipazione
di pubblico
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Il Sindaco Luca Restello e il Presidente
della Palladio Itinerante Paolo Rosin

un grande seguito. Inoltre, il
circuito Endurance ha anche lo
scopo di promuovere il territorio e far conoscere le sue
particolarità e i suoi luoghi,
vedendo sempre la presenza di
molte persone da ospitare.
“Abbiamo da subito coinvolto,
come sempre, l’Amministrazione Comunale - aggiungono
gli organizzatori - e un particolare ringraziamento va al
Sindaco Restello e all’Assessore Dani, ma poi anche l’Azienda Agricola Santa Colomba,
i Padri Pavoniani che ancora
una volta ci hanno messo a
disposizione lo straordinario
Parco di Villa San Fermo Giovannelli, ma anche il Caseificio Albiero, Cristian Florio
e il ristorante Arena che ha

egregiamente allestito il pasta
party e la ristorazione in piazza, ma anche il CAI Lonigo e
il CFL Lonigo, la Strapalladio
Lonigo come organizzazioni
a supporto, insomma tutto un
mondo, tutta una città unita
e attiva per rendere questo
evento ancora più magico e
speciale”.
Il circuito, interamente sviluppato all’interno del Parco di
Villa San Fermo, è stato preparato con cura e un grande
impegno dai volontari dell’ASD
Palladio Itinerante che come
ogni anno con la sistemazione
del tracciato, curano anche per
quanto possibile la manutenzione di sentieri, carrarecce,
scoli, piante.
“È difficile dire a parole quello

che è stato un evento magico –
commenta Paolo Rosin presidente della Palladio Itinerante
- ragion per cui invito tutti gli
appassionati e non a visionare il nostro sito web www.
palladioitinerante.com dove
sono pubblicati video e foto
dell’evento che ci introducono
a questa straordinaria opportunità che abbiamo voluto
per la nostra Lonigo.
Ancora un doveroso
ringraziamento al Sindaco e
all’Assessore perché hanno
creduto nella nostra Associazione e ci hanno dato la possibilità di organizzare assieme
l’evento.
Noi pensiamo che i frutti
raccolti siano notevoli, un
grazie a tutti”.

Sport
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Moto Club
Chimax: passione
a due ruote
Una giornata dedicata ai bambini all’insegna
della massima sicurezza.
Il Moto Club Chimax, Associazione
Sportiva Dilettantistica leonicena,
in collaborazione con UISP (Unione
Italiana Sport Per tutti) Motociclismo-Veneto ha organizzato lo scorso
sabato 15 settembre 2018 una particolare giornata dedicata ai bambini.
L’evento “Bambini in moto” si è tenuto presso l’impianto Santa Marina di
Lonigo e ha visto la partecipazione
di ragazzi dai 7 anni compiuti ai 14.
Muniti di casco, guanti, gomitiere e
ginocchiere i giovani provetti piloti
hanno avuto l’opportunità di provare
in pista le motorette seguiti da istruttori e personale qualificato.
Per dieci bambini tra i partecipanti è
stata la prima volta sulle due ruote,
una grande emozione sotto l’attenta
sorveglianza di professionisti che al
primo posto mettono sempre la
sicurezza di ogni persona coinvolta.

CambiAMOlonigo
Cambiamo Lonigo… eh sì; è
sotto gli occhi di tutti, stiamo
con progressione determinata cambiando positivamente il
nostro paese che inizia a ridestarsi da un torpore ventennale
grazie ad una sinistra che nulla
ha fatto per la Città e che le ha
impedito di mantenere la sua
verve di Cittadina leader della
terra berica.
La nostra amministrazione, con
il Sindaco Restello, non solo è
in grado in ogni dove di avere
la giusta considerazione, ma di
essere ascoltata e dove serve anche rispettata.
Allora ecco che i risultati arrivano con copiosa generosità.
Bagnolo sarà collegata con una
pista ciclabile dal costo totale
di 800 mila euro di cui la metà
versata dalla Regione e dalla

Provincia…un grande risultato di valorizzazione della Villa
Palladiana che ci fregia del titolo di Città UNESCO.
La messa in sicurezza di strade
e marciapiedi sono lavori necessari che per troppo tempo
le precedenti amministrazioni
avevano tralasciato con conseguenze evidenti e degrado generale: ora non più, anche se lo
spazio per migliorarci c’è e noi
lo faremo!
Lo studio per l’inclusione cittadina delle persone diversamente abili è a buon punto e quindi
anche la nostra Città avrà un
piano dettagliato (PEBA) per…
programmare tutti i lavori necessari a rendere la Città accogliente e non discriminatoria…
non è da tutti! La cultura che
per gli illuminati di sinistra do-

veva da noi essere mortificata…
la realtà ci dà ragione e oltre al
grande successo di Posto Unico, che quest’anno ha varcato i
nostri confini (ben sei Comuni
hanno aderito al progetto musicale) … adesso arrivano anche
le belle notizie economiche: il
sì della Regione per un contributo richiesto di 5.000,00 euro
e dalla Fondazione Cariverona
per la ragguardevole somma di
30 mila euro. Adesso tutti zitti i
cultori del nulla che da sinistra
avevano profetizzato la “morte
culturale” della nostra Città.
Noi Lonigo la vogliamo cambiare in una Città brillante, ricca di prospettive e dalla verve
culturale unica: la via tracciata
è quella giusta. Alle vostre famiglie un cordiale saluto e auspicio di prosperità.

zato per la tutela del patrimonio
arboreo e non meno importante, per la pubblica incolumità
ha permesso di arrivare ad una
programmazione degli interventi. Alcune piante dovranno
essere abbattute e una dozzina necessitano di potatura per
ridurre la chioma garantendo
una maggiore stabilità. Viva la
salvaguardia del nostro Parco
Ippodromo!
Viabilità: Lotta all’alta velocità
di percorrenza delle auto nel
centro cittadino. Sono stati realizzati marciapiedi rialzati in
punti strategici, e presto altri
manufatti saranno cantierizzati.
Creazione di parcheggi e riordino dei sensi di marcia in numerose vie. In Città si va piano
e si rispettano pedoni, bambini
e cicli! Sicurezza: Continua imperterrita la lotta ai clandestini della nostra Città e a coloro
che delinquono. Polizia Locale
e Carabinieri in prima linea a

pattugliare le strade e controllare le abitazioni segnalate. Controlli necessari a sopprimere le
illegalità e il degrado! Prima la
tolleranza ingiustificata ora, il
rispetto delle leggi... PER TUTTI!! Come Gruppo Lega, l’impegno preso con la cittadinanza
non verrà mai meno. Ciò che
a noi sta a cuore è il bene della
Città e lasciamo parlare i fatti.
Le persone oneste e laboriose
non temono chi continua a denigrare quanto realizzato e fomenta un terrorismo attraverso
i social, pettegolezzi di piazza,
spesso approfittando della buona fede delle persone.
Avete domande, curiosità, segnalazioni da porci? Noi siamo
a disposizione. Ci trovate in
piazza, in Comune, presenti su
facebook. Ai nostri sostenitori,
agli amanti della nostra bella
Città, a tutti i cittadini leoniceni, vi giungano i nostri più cari
saluti.

Lega Nord
Prosegue a pieno ritmo la realizzazione del programma elettorale. La necessità di rendere la
nostra Città più sicura, più vivibile e più accessibile, nonostante la burocrazia e i lunghi tempi
della Pubblica Amministrazione numerosi progetti sono stati
realizzati. Ricordiamo: Bar Borsa: La firma e la conclusione di
tutto l’iter necessario per l’apertura del Bar Borsa. Nuova vita al
locale più prestigioso della Città, e nuova vitalità a Piazza Garibaldi. Un pizzico di orgoglio
per tutti noi leoniceni stanchi di
vedere le serrande chiuse ormai
da troppi anni. Un ringraziamento doveroso al lavoro della
società aggiudicatrice e degli
uffici comunali magistralmente
guidati dal nostro Sindaco. C’ è
chi lo definisce “miracolo”, chi
ancora è scettico, noi aspettiamo l’inizio dei lavori! Parco Ippodromo: finalmente riaperto!
Il piano di monitoraggio, realiz-

Gruppi consiliari

Entro i termini stabiliti sono pervenuti i seguenti testi.
Gli altri gruppi non hanno inviato nulla.
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Numeri utili

Orario di ricevimento del sindaco e assessori
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LUCA RESTELLO
Sindaco
Affari generali e servizi di staff - Urbanistica
e sportelli unici dell’edilizia e delle attività
produttive - Politiche di area - Promozioni
dei rapporti internazionali e marketing territoriale – Sanità - Risorse Umane - Polizia locale
- Sovrintendenza, quale Ufficiale di Governo,
alla tenuta dei registri di stato civile e della
popolazione e agli adempimenti in materia
elettorale, di leva militare e di statistica.

FLAVIO MIRANDOLA
Assessore alla Fiera, ai Servizi Pubblici e
Protezione civile - Fiera/Eventi - Manutenzioni
del patrimonio - Servizi pubblici locali - Arredo
urbano e verde pubblico - Politica delle Frazioni
- Protezione civile
Giovedì 16.00/18.00 e su appuntamento
flavio.mirandola@comune.lonigo.vi.it
GIUSEPPE GASPARI
Assessore ai Lavori Pubblici Lavori Pubblici – Viabilità – Mobilità Servizi e gestioni cimiteriali

Martedì su appuntamento
Mercoledì 10.00/12.00 senza appuntamento
Giovedì 16.00/17.00 senza appuntamento
luca.restello@comune.lonigo.vi.it

Lunedì 11.00/13.00
giuseppe.gaspari@comune.lonigo.vi.it

FRANCESCA DOVIGO
Vicesindaco – Assessore alla Cultura
Attività culturali, biblioteca, turismo e gemellaggi – Teatro - Rapporti con le scuole materne
non statali - Associazioni culturali - Demanio e
patrimonio - ICT (Information and Comunication
Technology) - Società partecipate

EMANUELE DANI
Assessore all’Ambiente e allo Sport
Agricoltura - Politiche giovanili e dello sport
- Associazioni sportive - Ecologia ed ambiente Energie alternative e rinnovabili - Sport

Giovedì 17.00/18.00 e su appuntamento
francesca.dovigo@comune.lonigo.vi.it

Lunedì 11.00/12.30
emanuele.dani@comune.lonigo.vi.it

IVANA MARTELLETTO
Assessore al Bilancio, ai Servizi Sociali e alla
Pubblica Istruzione - Problematiche della
Famiglia e solidarietà sociale - Asili Nido Pari Opportunità - Politiche migratorie Politiche abitative - Pubblica Istruzione Servizi Finanziari, Bilancio e tributi

Segreteria
tel. 0444 720272
Il sindaco riceve nel suo ufficio
al primo piano.
Il vicesindaco e gli assessori
ricevono nella sala assessori
al primo piano.

Giovedì 16.00/17.00 e su appuntamento
ivana.martelletto@comune.lonigo.vi.it

Uffici comunali
Via Castelgiuncoli, 5 - 36045 Lonigo (VI)
Lu. Me. Ve. 10.00/12.00 - Gio. 14.30/17.30

PARI OPPORTUNITÀ
Tel. 0444.720237

CENTRALINO
Tel. 0444.720211 – Fax 0444.834887
segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

PERSONALE
Tel. 0444.720229-720273
personale@comune.lonigo.vi.it

AMBIENTE
Tel. 0444.720259
ecologia@comune.lonigo.vi.it

PROTEZIONE CIVILE
Tel. 0444.720278
protezione.civile@comune.lonigo.vi.it

COMMERCIO
Tel. 0444.720215
commercio@comune.lonigo.vi.it

PROTOCOLLO
Tel. 0444.720242
sportelloweb@comune.lonigo.vi.it
segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

CULTURA
Tel. 0444.720237
cultura@comune.lonigo.vi.it
ECONOMATO
Tel. 0444.720247
economato@comune.lonigo.vi.it
FIERA
Tel. 0444.720213
fiera@comune.lonigo.vi.it

RAGIONERIA
Tel. 0444.720231 - Tel.
0444.720227/720228
ragioneria@comune.lonigo.vi.it
SCUOLA
Tel. 0444.720257 / 720255
scuola@comune.lonigo.vi.it

SPORT
0444.720255
sport@comune.lonigo.vi.it
TRIBUTI
Tel. 0444.720230/720231
tributi@comune.lonigo.vi.it
SERVIZI DEMOGRAFICI
Via Castelgiuncoli, 5
Lu. Me. Ve. 10.00/12.00
Gio. 14.30/19.00
Tel. 0444.720293
servizi.demografici@comune.lonigo.vi.it
BIBLIOTECA
Via Castelgiuncoli, 5
Lu. Gio. 10.00/12.00 e 14.30/19.00
Ma. Ve. 14.30/19.00
Sa. 09.00/12.30
Tel. 0444.832160
ill@comune.lonigo.vi.it

GOVERNO DEL TERRITORIO
Tel. 0444.720222
urbanistica@comune.lonigo.vi.it

SERVIZI LOGISTICI E VIABILITÀ
Tel. 0444.720223/ 720252 /720280
servizi.logistici@comune.lonigo.vi.it

CORPO INTERCOMUNALE
DI POLIZIA LOCALE:
Viale della Vittoria n. 15 - Lonigo
Lu. Me. 8.30/12.30
Gio. 14.30/19.00
Tel. 0444.831111 Fax 0444.834394
polizia.locale@comune.lonigo.vi.it
polizia.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

LAVORI PUBBLICI
Tel. 0444.720263/720253
llpp@comune.lonigo.vi.it

SERVIZI SOCIALI
Tel. 0444.720220
servizi.sociali@comune.lonigo.vi.it

ORARIO APERTURA CIMITERI
Periodo invernale 8.00/17.00
Periodo estivo 8.00/19.00

GARE – CONTRATTI
Tel. 0444.720246 /720219
contratti@comune.lonigo.vi.it

SEGRETERIA GENERALE E ORGANI
ISTITUZIONALI
Tel. 0444.720272
segreteria@comune.lonigo.vi.it
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