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Nessun aiuto all'economia e mancanza di coraggio da parte del Governo.
Quando in Italia si sarà capaci di premiare chi governa bene e di penalizzare chi sbaglia?

Il male dell'Italia è l'incapacità di decidere dei politici per il bene colletti- stipendi dei dipendenti, l'avvio di numerosi
vo, svincolandosi dal consenso elettorale di breve durata, quando invece nuovi servizi ...). E' noto a tutti come i piccoli
servirebbero coraggio e lungimiranza. Lo dimostra la situazione economi- adeguamenti IMU e IRPEF effettuati lo scorso
ca attuale, conseguenza di decenni di incapacità decisionale e di veti con- anno, dopo 9 anni, si siano resi necessari per compensare il taglio dei trasfetrapposti da parte di lobbies e potentati, con politici paralizzati dalla paura rimenti dello Stato e quindi per continuare a garantire la sopravvivenza delle
di perdere consenso in alcune parti del paese. A questo, devo aggiungere scuole materne paritarie parrocchiali e dei servizi socio-assistenziali delegati
un Nord che non ha mai avuto un partito territoriale con un maggioritario all'ULSS 15, come più volte spiegato, ma soprattutto dimostrato. Tombolo
consenso politico - elettorale. Tutti sanno che esistono
ha chiuso anche il bilancio 2012 in attivo, con un avanzo di
Regioni, Province, Comuni, Consorzi, Enti, inefficienti e
amministrazione di circa un milione di euro, vincolato per
con bilanci in disavanzo, eppure nessuno ha il coraggio
legge alla realizzazione di opere pubbliche ed accumulato
di agire con decisione, per paura della reazione di alcunel corso di questi 9 anni. Il Governo non consente ai Comuni
ne zone del paese abituate a vivere di assistenzialismo
di usare però i propri soldi, frutto di risparmi, tagli e sacrifici,
e di voto di scambio. Alla fine, quindi, pagano sempre i
per rilanciare il lavoro e l'economia, per realizzare opere pubsoliti: gli enti virtuosi, i lavoratori dipendenti, gli artigiabliche, asfaltare strade, fornire servizi o più semplicemente per
ni, i commercianti e gli imprenditori onesti. Il ceto meabbassare le tasse, a causa dei vincoli imposti dal Governo con
dio è ormai al collasso a causa della cecità di uno Stato
il Patto di Stabilità. Chi prova a dire il contrario, mente sapendo
clientelare che ha portato alla distruzione ed alla crisi
di mentire, oppure dimostra un'ignoranza abissale pericolosa in
anche il ricco Nord-Est, usato solo come salvadanaio ...
materia di finanza pubblica. Nello stesso tempo, lo Stato ci raormai però completamente svuotato. Il nostro Comune è
pina dei nostri soldi per coprire i buchi generati da amministradiventato istituzionalmente un caso nazionale, essendo
tori o politici fannulloni ed incapaci, o peggio ancora, collusi o
Dall'Italia
a
tre
velocità
...
stato risanato con un lavoro immane, ai più invisibile,
corrotti, portandosi a Roma il 100% dei nostri soldi senza
all'Italia ferma!
sotto il profilo del bilancio, riuscendo a coniugare il riritornarci più nulla, come dimostra il bilancio comunale di
gore con lo sviluppo, riuscendo a realizzare opere pubquest'anno, che prevede il numero "zero" alla voce trasferimenti
bliche inimmaginabili di questi tempi, senza fare debiti, ma anzi riducendo erariali da parte dello Stato. Noi, continueremo a lottare con lo stesso impegli stessi di oltre due milioni di euro in soli 9 anni, senza aumentare le gno del primo giorno, per pretendere rispetto dalle Istituzioni superiori e dientrate comunali. Perchè il Governo non riesce a far ciò che un'amministra- fendere la nostra comunità, con la certezza di avervi al mio fianco in questa
zione comunale è riuscita a fare e perchè invece che premiare Tombolo lo ha battaglia contro uno Stato ingiusto ed iniquo, ma abbiamo bisogno del vostro
penalizzato? Perchè ha azzerato i trasferimenti erariali? Eppure, a Tombolo sostegno. Un caro saluto
abbiamo ridotto le spese e azzerato tutti gli sprechi riuscendo comunque a
Il Sindaco - Franco Zorzo
pagare l'aumento delle spese ineludibili (gas, luce, manutenzioni, utenze,

I DEBITI DEL COMUNE DI TOMBOLO RIDOTTI
DEBITI RIDOTTI DAL 2004 AL 2012 DI
DI OLTRE 2 MILIONI DI EURO
I numeri di bilancio sanciscono il risanamento
effettuato nonostante gli elevati debiti ereditati nel 2004

2.085.000
€uro

"La matematica non è un'opinione" . Basterebbe questo vecchio detto per flue, aumentando addirittura i servizi, di realizzare importanti e vitali opere
esprimere con i numeri i risultati raggiunti dal Comune di Tombolo sul ver- pubbliche, senza fare nuovo debito ma riducendo drasticamente quello eresante economico-finanziario. I conti ereditati nell'oramai lontano 2004 ditato. Il Comune di Tombolo è stato finalmente gestito come si gestisce un'asono divenuti per fortuna un brutto ricordo. Un Comune
zienda nonostante i vincoli ed i lacciuoli a carico del nostro
di imprenditori, commercianti, di operai e di personalità
Ente siano purtroppo molto più stringenti. Siamo però in Italia, e le buone notizie ed i buoni esempi, si sa, non costitunel mondo dello sport e della finanza non poteva rimanere
iscono mai purtroppo fonte di interesse da parte dei media.
emarginato dalla "buona politica" e soprattutto non poteva
presentarsi all'esterno con "i conti fuori controllo", abbanEbbene, l'Amministrazione Zorzo ha ridotdonato a se stesso, senza opere e servizi degni della storia
to il rapporto percentuale tra interessi pasdel nostro paese. Oggi possiamo andare fieri di poter dire la
sivi ed entrate correnti al 6,70% rispetto al
nostra anche a livello Istituzionale ed Amministrativo, nel10,04% ereditato nel 2004. Il valore assoluto
la consapevolezza di essere divenuti uno dei Comuni più
del debito è sceso dai 7.684.318,85 euro del
virtuosi d'Italia ... senza fare cassa grazie agli autovelox. Se
fossimo un Comune della Repubblica Federale Tedesca, si
2004 ai 5.600.019,00 del 2012 come certifiparlerebbe nelle Tv e nella stampa di un "caso Tombolo"
Debito "in picchiata" con la
cato dal collegio dei Revisori dei Conti, e quecome di un Comune che nel momento più difficile che la
CIVICA IL CAMBIAMENTO
sto, senza aumentare le entrate, in soli 9 anni.
storia ricordi, è stato capace di tagliare tutte le spese super-

LO STATO PENALIZZA
I COMUNI VIRTUOSI

ATTIVO DI BILANCIO 2012

+986.000
€uro

Vietato dallo Stato fare ciò che sarebbe logico ...
ossia utilizzare l'attivo di bilancio per abbassare le tasse o asfaltare le strade
La Giunta Comunale ha approvato il bilancio consuntivo 2012 che ha
registrato per il nono anno consecutivo un attivo di bilancio ed una forte
riduzione dei debiti comunali ereditati dalla Giunta Zorzo nel lontano
2004 (vedere articolo pag.1). L’Avanzo di amministrazione è stato certificato a
fine 2012 in circa un milione di euro (€ 985.927,48 Euro) rispetto ai 786.000
euro dell’anno 2011. L’attivo di bilancio è salito di circa
200.000 euro grazie ad una riduzione della spesa e
ad una accorto utilizzo delle risorse comunali e non
certo per effetto di maggiori tasse od entrate, rimaste
per il Comune pressochè invariate dal 2004. ll bilancio
del Comune di Tombolo, nonostante l’azzeramento
dei trasferimenti effettuato dallo Stato al solo nostro
Comune, ed alle ingiustizie e disparità di trattamento
commesse dal Governo Monti, è forse l’unico d'Italia
a garantire il pareggio tra entrate ed uscite senza dover
continuare nella cementificazione del territorio, oramai
saturo, e soprattutto senza far uso degli autovelox
per rimpinguare le casse comunali come avviene in
troppe realtà comunali. Se il nostro territorio fosse

attraversato da strade statali e quindi potessimo installare autovelox, come
in altre realtà comunali limitrofe, a Tombolo l’IMU verrebbe azzerata.
Purtroppo, questo milione di euro accantonato, frutto del lavoro di 9 anni, non
può essere utilizzato né per abbassare la pressione fiscale, né per realizzare
le necessarie opere pubbliche di cui il paese avrebbe bisogno, e questo a
causa del famoso Patto di Stabilità, che ha visto i Sindaci
continuare la loro inascoltata protesta. L'Avanzo infatti,
per vincolo Statale, non può costituire voce d'entrata,
ai fini del Patto di Stabilità e del saldo di bilancio. Il
Comune di Tombolo si presenta quindi non solo come
uno dei pochi Comuni italiani ad avere sempre pagato
le imprese alla presentazione della relativa fattura,
ma come Ente in grado di contribuire a dare ossigeno
all’economia e lavoro alle imprese, se solo si potessero
spendere, almeno in opere pubbliche, i propri soldi
risparmiati in questi anni. La Giunta municipale sta
attendendo le decisioni del Governo sul fronte IMU per
decidere quali decisioni ed azioni siano più favorevoli
per la nostra comunità. Vi terremo informati.

102.000 EURO ALLE SCUOLE CONFERMATI I CONTRIBUTI
MATERNE PARROCCHIALI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO
La Civica IL CAMBIAMENTO mantiene le promesse

Erogati dal Comune 22.000 euro ... oltre le "normali"spese

Non tutti i cittadini sono a
conoscenza che lo Stato non
considera la Scuola Materna,
sia essa Statale o Privata, come
scuola dell'obbligo. Il Comune
non è tenuto ad erogare nulla alle
scuole private, invece, per preciso
impegno
dell'Amministrazione
Comunale,
vengono
erogati
La Scuola Materna Parrocchiale Pio X di Tombolo
contributi economici importanti
alle scuole materne parrocchiali di Tombolo ed Onara. Anche per
l'anno scolastico che volge al termine è stato erogato direttamente
alle due Scuole Materne Parrocchiali un contributo ordinario
complessivo di circa 52.000 euro. A questo deve aggiungersi
l'erogazione ad ogni famiglia residente nel nostro Comune, i cui bambini
frequentano una delle due scuole, di un buono mensile di 30 euro a
bambino (300 Euro a bambino l'anno). Il contributo annuale a
carico del bilancio del Comune è di circa 102.000 euro l'anno
rispetto ai 59.000 euro erogati fino al 2004.

Tutte le spese dell'Istituto Comprensivo
di
Tombolo,
riscaldamento,
illuminazione, telefonia, manutenzione
ordinaria e straordinaria, sfalcio
dell'erba, potatura delle piante, ecc ...
sono a completo carico del Comune.
Lo Stato non trasferisce alcuna risorsa
economica al Comune di Tombolo
per le scuole dell'obbligo. Il Governo
L'Istituto Comprensivo "Marco Polo"
paga solo gli stipendi del personale.
L'Amministrazione comunale oltre alle elevate spese di cui si fa direttamente
carico, eroga volontariamente ulteriori risorse economiche e precisamente:
• 8.500 euro per incrementare le iniziative didattiche (POF)
• 4.000 euro di spese di cancelleria
• 4.000 euro per spese di materiale di pulizia
• 1.100 euro per materiale librario
• 1.200 euro per acquisto registri
• 4.000 euro per noleggio fotocopiatori e costo copia
Il Comune eroga alla scuola l'importo complessivo lasciando alla stessa la
decisione di come eventualmente ripartire le spese in modo diverso.

NUOVO GONFALONE

Il vecchio "storico" Gonfalone

Dallo Statuto Comunale, approvato nel 2005: "Il Comune di
Tombolo ha uno stemma e un gonfalone riconosciuti con
decreto del Presidente della Repubblica dell'8 Settembre 1967
e descritti come segue: Arma: di cielo, all'albero nodrito su una
montagnola movente dalla punta, il tutto al naturale; il tronco
attraversante una lista d'argento caricata dal motto "ARS
ATQUE COMMERCIUM" in lettere nere, lapidari maiuscole.
Il Gonfalone è rappresentato da un drappo rettangolare,
terminante a tre punte bordate con frangia d'argento. Il drappo
sarà appeso ad un'asta orizzontale portata a sua volta da
un'asta centrale, tenuta da due cordoni d'argento. All'estremità
dell'asta orizzontale penderanno due cordoni con fiocchi
d'argento. il Gonfalone è azzurro caricato dell'arma sopra
descritta con in alto riprodotti in colore argento il nome del
Comune." Il vecchio "storico" Gonfalone, oramai logoro, è stato
affisso dietro al tavolo del Consiglio Comunale in un'apposita
bacheca di legno appositamente costruita.

Comune di Tombolo

Segnalazioni
e Guasti
tutti i giorni 24 ore su 24
direttamente da casa e

gratuitamente
da telefono di rete fissa

Il "nuovo" Gonfalone

Richiedi l'intervento del personale
comunale. Al fine di poterti
contattare, per gestire meglio la
segnalazione, lascia il tuo recapito
telefonico durante la segnalazione.

APPROVATO IL PRIMO PIANO DEGLI INTERVENTI
9 ANNI DI LAVORO PER UN'AUTENTICA RIVOLUZIONE

Finalmente un piano regolatore "UGUALE PER TUTTI" con indici edificatori rispettosi delle nostre tradizioni

Assolutamente innovativa la regolamentazione di tutte le aree artigianali ed industriali esistenti dove è possibile insediare
direttamente un'attività commerciale e direzionale, anche non collegata ad alcuna
attività produttiva, fino al 40% della super• dello 0,75 mc/mq per le nuove aree agricole ficie.
inedificate (soggetta a PUA* e quindi a perequazione)
BASTA ATTESE E GIUSTIFICAZIONI
• di 1,0 mc/mq per le aree che presentano imFiniti i tempi in cui si doveva attendere anni per
mobili da riqualificare o dismettere (soggetta a
vedere accolte le proprie richieste di edificazione e
Il Sindaco e l'Assessore all'Edilizia Privata ed alla Viabilità
PUA* e quindi a perequazione)
per vedere approvati dagli enti superiori le varianti
Maurizio Peggion
• di 650 mc per il lotto a volumetria predetermial Piano Regolatore.
nata, (senza perequazione, perchè assorbita dal
"La legge è finalmente uguale per tutti". Con queUna delle vere rivoluzioni di questo nuovo piasta sintetica frase, leggermente modificata, rispetto
parcheggio di 120 mq da cedere al Comune)
no urbanistico, ispirato dall'entrata in vigore della
a quella esposta in tutti i Tribunali italiani, si ponuova legge regionale sull'urbanistica del maggio
trebbe riassumere il nuovo Piano degli Interventi.
2004, è l'eliminazione di qualsiasi approvazione
E' finito il tempo del Piano Regolatore che riportao parere da parte degli organi superiori (Regione
va indici che andavano dal 3,0 mc/mq per alcuni
Veneto e Provincia di Padova) per poter effettuanostri concittadini fino allo 0,75 mc/mq per altri....
re delle Varianti al nuovo Piano degli Interventi. Il
Finisce anche la spaventosa differenziazione che
lungo lavoro di 9 anni compiuto dall'Amesisteva tra soggetti diversi nella ex aree C1 Speciaministrazione Zorzo consente ora di poter
li (il lotto edificabile concesso lungo le principali
intervenire con rapidità con eventuali moarterie secondarie del paese). Tutti potranno indidifiche o varianti al piano, perchè esse non
stintamente costruire 650 MC nel loro lotto e semnecessitano più di essere approvate dagli
pre tutti dovranno cedere al Comune un parchegEnti Superiori, ma vengono approvate solo
gio ad uso pubblico di soli 120 mq. Fino a ieri,
dal Consiglio Comunale diventando esecualcuni dovevano cedere 300 mq di parcheggio,
tive in pochissime settimane. Una possibilità
altri molto meno.... Il nuovo Piano degli Interventi
straordinaria di poter dare risposte celeri alle proè, nonostante le complicazioni generate da un susposte avanzate dal cittadino in tempi fino a qualseguirsi di decine di nuove leggi per la gran parte
che anno fa impensabili.
statali, ispirato alla massima semplicità ed ugua(PUA*= Piano Urbanistco Attuativo, ossia soggetto a lottizzazione)
glianza tra i cittadini, ma soprattutto è a "portata
d'uomo" senza gli indici e le cementificazioni mostruose che hanno caratterizzato il decennio precedente alla nostra Amministrazione Comunale.
In definitiva, per ciò che riguarda gli aspetti più immediati, l'indice di edificazione è:

A TUTTO SPORT! PORTE APERTE

La Nostra Comunità è risaputo essere patria di sportivi e di veri e propri
Campioni che hanno scolpito il loro nome nel libro delle leggende dello sport
di tutti i tempi. Lo sport è passione e può essere paragonato ad un mestiere
nobile che si tramanda di padre in figlio. Affinché questo sia possibile, deve
esserci l’impegno di tutti ed in primis di un’Amministrazione Comunale che
sappia promuovere nuove iniziative sportive, associandole alla riscoperta ed
alla valorizzazione di quelle già esistenti. Il 2012 si è chiuso con la prima
cena delle associazioni sportive di Tombolo ed Onara; nei primi mesi di
quest’anno abbiamo avuto modo di assistere a diversi tornei e manifestazioni
di basket e pallavolo; è stato riproposto inoltre il corso di difesa personale; nel
Referente allo Sport
mese di maggio hanno fatto tappa nel nostro Comune due gare ciclistiche;
Enzo Andretta
nel mese di giugno il Parco della Palude
di Onara ospiterà nuovamente, dopo il
successo dell’edizione 2012, il corso
di Zumba Fitness. Anche quest’anno
l’Amministrazione ha promosso i
corsi di nuoto estivi, destinando un
primo contributo a totale copertura
dell’incarico per due accompagnatori,
in aggiunta ad un ulteriore contributo
per ogni iscritto, residente nel Comune
di Tombolo, che usufruirà del servizio
pullman. Nel mese di Luglio, presso
gli Impianti Sportivi Comunali, si potrà
partecipare alla seconda edizione del
torneo di "green volley" e domenica 8
settembre al tradizionale appuntamento
con la “Festa dello Sport 2013”.
NOVITA' ASSOLUTA: domenica
30 giugno a partire dalle ore 10 la
Piazza S. Pio X si trasformerà in uno spazio dove partecipare a numerosi tornei di Pallavolo e
Basket, assistere alle esibizioni di arti marziali e provare le emozioni del Minigolf e della Parete
d’Arrampicata. Evento principale: I° Torneo di Calcio Balilla Umano ad iscrizione gratuita.

S osteg no ai concittadini
che hanno perso il
lavoro ed alle famig lie in
difficoltà. Vi aspettiamo.
Non abbiate timore.

La grave crisi economica che sta attanagliando il Paese sta colpendo duramente anche molte famiglie e lavoraVicesindaco
tori per bene, gente onesta, che non si
Giannina Di Giorgio è mai tirata indietro dinanzi al lavoro
ed al sacrificio. La chiusura di molte
aziende e le difficoltà economiche che le stesse stanno
affrontando, stanno generando la perdita di molti posti
di lavoro e la difficoltà estrema a trovare in questo momento una qualsiasi ricollocazione lavorativa. Veniamo
alcune volte casualmente a conoscenza della difficoltà
di alcune famiglie nel pagamento delle utenze di luce,
gas, rifiuti ed acquedotto, a causa della perdita del posto di lavoro e dell'esaurimento dei risparmi accumulati
negli anni passati. I tempi sono purtroppo cambiati ed i
nostri cari concittadini veneti non declinano più come
una volta l'offerta di un umile lavoro, anche se poco
qualificante sotto il profilo squisitamente professionale.
La difficoltà a trovare un lavoro, anche dei più umili, è
molto elevata, nonostante la buona volontà del lavoratore. Per tale motivo, invito tutti i cittadini che sono in
queste condizioni a fissare un appuntamento con me o
il Sindaco in Municipio. Faremo il massimo, con la collaborazione dei nostri servizi sociali per aiutarvi, nella
massima tranquillità ed anonimato, ribadendo che non
c'è nulla di cui vergognarsi nel dover affrontare questo
difficile momento.

Comune
il mio

IL
GOVERNO
CI
FRENA
...
MA
NOI
ANDIAMO
AVANTI
Continuano i lavori di riqualificazione nel capoluogo e nella frazione di Onara

Nel giornalino di Settembre 2012 i cittadini avevano avuto modo di conoscere il
grande progetto di riqualificazione di Via
Asilo ad Onara, una delle strade centrali
della frazione che porta all'ingresso del
Dott.ssa
Alessandra Bergamin Parco della Palude. Oltre alla riqualificazione di via Asilo era stato presentato
anche il progetto di un nuovo ampio marciapiede sito in
Piazza ad Onara, creato al fine di dare continuità a quello
realizzato a fianco della lottizzazione, davanti a Villa Giusti,
con lo scopo di collegare la stessa al centro della Piazza.
Entrambi questi progetti, sulla carta solo fino a pochi mesi
fa, sono stati implementati ed affiancati dalla realizzazione
di un nuovo impianto di illuminazione e da nuove aiuole.
Siamo a Giugno 2013 e le opere, dopo 9 mesi, sono già state
ampiamente consegnate alla cittadinanza. Lasciamo parlare
i fatti, ed in questo caso le foto, come nostra consuetudine.

PRIMA del CAMBIAMENTO

PRIMA del CAMBIAMENTO
SENZA MARCIAPIEDE

Onara - Via Asilo ... PRIMA del CAMBIAMENTO

DOPO il CAMBIAMENTO
CON IL MARCIAPIEDE

Onara - Via Asilo ... DOPO il CAMBIAMENTO
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La numerosa partecipazione a questa iniziativa ha
confermato che la nostra intuizione era corretta: sempre
più spesso i Giovani desiderano essere protagonisti e
proporsi con la propria arte cercando degli spazi che
sovente non vengono concessi. Questa iniziativa vuole
essere una dimostrazione che finora non abbiamo
fatto Cultura solo “per i Giovani” ma anche e
soprattutto “con i Giovani”. Dopo questa esperienza
sono iniziate ad arrivare proposte di esibizioni da varie
parti del Veneto fra cui quella di una pianista sedicenne di
Quarto d’Altino che saremo felici di ospitare ad Ottobre,
segno anche questo di come il Comune di Tombolo stia
costruendo un’immagine positiva di opportunità per i
giovani di cui si stanno accorgendo anche altri Comuni.
Ritengo che questo sia per la nostra
Amministrazione un elemento di orgoglio
che pochi possono vantare. Anche per il
2013 è previsto un ricco calendario di
manifestazioni culturali per il periodo
estivo ed autunnale con la consueta
collaborazione di Alessandra Bergamin
il cui impegno e contributo continuano
nella stesura dell’intera programmazione.

Foto dei partecipanti al Primo Concorso Musicale "Giovani Interpreti"

giugno 2013
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RICCO CALENDARIO DI INIZIATIVE
CULTURALI IN PROGRAMMAZIONE...

Lo scorso Dicembre 2012 si è
concluso con un appuntamento
Assessore alla Cultura, Tempo interamente dedicato alla musica
strumentale. Per la prima volta nella
Libero e Politiche Giovanili
storia, infatti, il Comune di Tombolo
Luca Berti
ha bandito il primo Concorso
Musicale “Giovani Interpreti”. Il Concorso ha
coinvolto 30 giovani musicisti iscritti, di cui ben 8 del
territorio comunale, e ha dato la possibilità a 19 di
loro di esibirsi in una rassegna in forma di concerto.
Il primo premio assoluto è stato vinto da Davide
Scarabottolo, pianista di 10 anni, mentre l’attestato
di miglior musicista residente nel Comune di Tombolo
è stato assegnato a Chiara Zurlo, pianista di 22 anni.

DOPO il CAMBIAMENTO

Posta elettronica e SMS

I cittadini di Tombolo ed Onara
possono ricevere informazioni
da parte dell’Amministrazione
Comunale tramite posta elettronica
ed SMS. La registrazione è possibile
direttamente sul sito internet
www.comune.tombolo.pd.it
oppure in municipio.

FAI VIVERE IL
TUO COMUNE
• ACQUISTANDO NEI NEGOZI DEL TUO PAESE
• PARTECIPANDO ALLE ATTIVITA' CULTURALI
• AVENDO CURA DEGLI SPAZI PUBBLICI
• RISPETTANDO IL PATRIMONIO AMBIENTALE
• ESSENDO SOLIDALE
a cura dell'Assessorato alle Attività Produttive
ed all'Ambiente Claudio Baggio

