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Federalismo fiscale: scelta obbligata
Il Federalismo “madre di tutte le riforme”
La Lega Nord è stato il primo movimento politico ad
affermare con forza che il
Federalismo, specie quello
fiscale oltre a quello legislativo, fosse la strada obbligata per risollevare le sorti della nostra Nazione oltre che
un’opportunità per ampliare e migliorare i servizi forniti
ai cittadini. Oggi, a causa degli interessi elettorali di tanti
altri partiti che compongono il panorama politico italiano e delle posizioni di comodo che si sono consolidate
in alcune regioni ed enti locali del centro-sud Italia, con
l’aggravarsi della situazione economica e la mancanza
di risorse economiche, il Federalismo da opportunità è
diventato una scelta obbligata. E’ proprio la consapevolezza delle ragioni della Lega Nord, che ha sempre indicato nel federalismo
la via d’uscita per tenere veramente unito il Paese, nonché l’avvicinarsi del
momento della sua “reale applicazione”, che oggi, per effetto dell’opposizione del vecchio sistema politico clientelare, di natura fortemente assistenziale, l’Italia sta vivendo una grande instabilità politica. Il federalismo è indubbiamente lo strumento idoneo per responsabilizzare gli amministratori e
per permettere che il cittadino possa effettivamente giudicare e vivere diret-

tamente l’operato dei politici delegati alla gestione della cosa pubblica tramite il voto, avvicinando di fatto lo
Stato e le Istituzioni al Popolo. Applicare il Federalismo
per alcune realtà locali significherebbe però una chiara
perdita di potere, laddove il consenso viene gestito con
i soldi delle altre regioni, della nostra, e dello Stato e
tramite il ricorso al debito pubblico, scaricato alla fine
anch’esso sulle regioni, province e comuni più virtuosi. La crisi che l’attuale governo Berlusconi sta vivendo
scaturisce proprio dal tentativo di alcuni partiti di bloccare il Nord ed il Federalismo Fiscale, laddove i costi
standard applicati agli enti pubblici e alle strutture dello
Stato e della Nazione farebbero emergere e rendere facilmente individuabili ai cittadini i responsabili politici
della mala gestione. Tutti gli scandali, molti dei quali
costruiti ad arte (vedere ad esempio l’emergenza rifiuti
in Campania), servono solo per disorientare il cittadino e per creare una
cortina fumogena intorno al reale problema ed alle reali intenzioni di chi,
trasversalmente nel Parlamento Italiano, si oppone al Federalismo Fiscale. Il
futuro positivo del Veneto, non c’è più alcun dubbio, é legato indissolubilmente all’applicazione del Federalismo Fiscale ed all’applicazione dei costi
standard in tutto il territorio nazionale.
Il Sindaco
Franco Zorzo

Investiamo sulla famiglia e sulla coppia

Accolta con successo la nuova iniziativa rivolta alle famiglie
E’ stata accolta con soddisfazione la nuova iniziaConsigliere
Consigliere
Consigliere
tiva dell’amministrazione
Danilo Andretta
Avv. Alessia Beghetto Dr. Cristiano Pivato comunale rivolta alla famiglia ed alla vita di coppia ideata dai consiglieri di maggioranza Avv. Alessia Beghetto, Danilo Andretta e Dr. Cristiano Pivato in collaborazione con
l’Assessorato alla Cultura ed alle Politiche Sociali di Tombolo. L’iniziativa, assolutamente nuova per il nostro comune, era costituita da un ciclo di quattro
incontri formativi, che nascevano dal desiderio espresso dall’amministrazione comunale di Tombolo di pianificare un percorso formativo costante, teso
ad individuare nella coppia e nella famiglia la cellula sociale a cui rivolgere
opportunità di confronto e formazione.
Considerando che da più settori (socio-sanitario, religioso, scolastico) emerge l’indicazione della “crisi delle relazioni”, che si traduce nell’incapacità a
superare i conflitti e nella crescente difficoltà nel gestire le criticità relazionali nei rapporti interpersonali, i temi proposti sono stati rivolti alla riscoperta
del benessere familiare come
costruzione del bene comune,
“ben-essere” della coppia che
è chiamata alla responsabilità,
ma anche alla realizzazione
delle potenzialità dei singoli individui. L’obiettivo è stato quello di favorire l’acquisizione di
strumenti concettuali e operativi che promuovano l’assun-

zione di responsabilità da parte dei membri
della coppia e della famiglia nella costruzione del bene comune familiare, tenendo conto della complessità delle relazioni
interfamiliari contestualizzate nell’attuale
realtà sociale. La presentazione degli argomenti è stata attuata in modo da favorire
la partecipazione consapevole e critica dei
partecipanti per una loro personale risposta al quesito posto nel titolo degli incontri.
Hanno partecipato come relatori la Dr.ssa
Carla Rossato Pandolfo laureata in Pedagogia, all’università di Padova con formazione
in Logoterapia Frankliana attualmente docente di psicologia all’università, incaricata dal centro studi Rezzara di Vicenza e la
Dr.ssa Eugenia Lago Pontarollo laureata in
Pedagogia all’università di Padova con formazione in Logoterapia Frankliana che da
oltre trent’anni ha sempre tenuto incontri di
educazione affettiva – relazionale – sessuale a diversi livelli.
I quattro incontri si sono tenuti ad Onara
nella “Sala Conferenze” del Parco della
Palude con frequenza settimanale.

Gìovedì 21/10/2010 ore 20.45
DOTT.SSA PANDOLFO CARLA ROSSATO
1. QUALI COMPETENZE FAVORISCONO IL BEN-ESSERE DELLA
FAMIGLIA?
• Sviluppare le potenzialità individuali nella prospettiva della
responsabilità (Individuazione)
• Garantire la sicurezza emozionale e sociale di ciascun
membro (Attaccamento)
• Le competenze relazionali: chiara percezione di sé e degli
altri, flessibilità/stabilità, mutualità comunicazione assertiva
Gìovedì 28/10/2010 ore 20.45
DOTT.SSA PANDOLFO CARLA ROSSATO
2. I CONFLITTI ALL’INTERNO DELLA FAMIGLIA:
COME GESTIRLI?
• Le ragioni e le tipologie di conflitto
• Modalità di gestione del conflitto
• L’ascolto e la negoziazione come modalità costruttive di
gestione del conflitto
Venerdì 05/11/2010 ore 20.45
DOTT.SSA LAGO EUGENIA PONTAOLLO
3.LE RELAZIONI DI COPPIA: COME RESTARE NELL’AMORE
• Amarsi – amare
• Le tre dimensioni dell’amore
• Il bene comune: il progetto di vita e il mondo affettivo
sessuale
• Stili di coppia disordinati
• La comunicazione di coppia
Venerdì 12/11/2010 ore 20.45
DOTT.SSA LAGO EUGENIA .PONTAROLLO
4. COME GESTIRE I CONFLITTI NELLA VITA DI COPPIA
• Stili di conflitto nella vita di coppia
• Conflitti contingenti e conflitti profondi
• Come affrontare i conflitti contingenti e quelli profondi.
Esemplificazioni

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
20,00 per singolo partecipante residente a Tombolo/Onara
30,00 per coppia residente a Tombolo/Onara
30,00 per singolo partecipante non residente a Tombolo/Onara
40,00 per coppia non residente a Tombolo/Onara
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Tramite bonifico bancario
Banca Popolare di Marostica filiale di Tombolo (PD)
IBAN: IT85C0557262930CC0111026560
Causale: Incontri famiglia
oppure
Consegnando il modulo di adesione presso il Centro Anziani
- Associazione L’Incontro di Via Roma 44/1, Tombolo (PD)
nelle giornate di lunedì dalle ore 19.00 alle 22.00 e di giovedì
dalle 10.00 alle 11.30.
Numero massimo di posti disponibili: 90 - Le date degli incontri potrebbero subire variazioni.

Nuovi interventi ed opere nel Parco

Taglio di alberi, illuminazione dell’ingresso, nuovi ponti pedonali di attraversamento del Tergola

Sono stati eseguiti nei mesi scorsi dei lavori di manutenzione straordinaria
nel parco della palude di Onara tra cui il taglio di numerosi alberi ad alto
fusto che, giunti al termine del loro ciclo di vita, costituivano fonte di pericolo
Assessore alle Attività Produttive ed Ambiente per chi transitava lungo la strada provinciale n.67 che collega le frazioni di
Claudio Baggio
Onara di Tombolo e Santa Maria di Cittadella. L’intervento, sollecitato dal
Sindaco Zorzo che aveva riscontrato la pericolosità ed il potenziale rischio
per chi transita è stato programmato dall’assessore all’Ambiente del comune di Tombolo Claudio
Baggio di concerto con il gruppo forestale dello Stato. Il Comune ha messo a disposizione
15.000 euro che sono stati appaltati con trasparenti procedure di gara per consentire il taglio
degli alberi pericolosi e poter mettere in sicurezza il tratto di strada interessato. Si stanno
realizzando anche i progetti per rifare i due ponti in legno che attraversano il fiume Tergola,
nel frattempo divenuti pericolanti e chiusi al transito, grazie ad un contributo a fondo perduto
di 38.000 euro erogato dall’assessore regionale del Veneto architetto Maurizio Conte. I ponti
verranno rifatti in struttura portante di metallo al fine di garantire una durata elevata nel tempo.
Va segnalata inoltre la realizzazione dell’illuminazione del nuovo ingresso del Parco della
Palude lungo tutto il viale di accesso e nelle aree di parcheggio situate all’interno, costata circa
27.000 euro, nonché la dotazione di un sistema di allarme nella nuova sala polivalente.

Potati gli alberi lungo la S.P. 67

L’illuminazione all’ingresso del Parco

I vecchi ponti del Parco in corso di sostituzione

Gran Premio della Solidarietà

Tombolo in prima fila per l’iniziativa a favore degli alluvionati del Veneto e per la costruzione di un ospedale nel Benin
Domenica 21 novembre 2010 alle ore 14.30 presso lo stadio di
Cittadella si è tenuto,nonostante le intemperie, il primo “Gran
Premio della solidarietà” che ha visto protagoniste le squadre di
calcio della Nazionale Piloti e del Lions team ed Amici. Questo
evento è nato per raccogliere fondi a favore di un importante progetto promosso dalla regione Veneto e dall’Azienda Ulss
15 “Alta Padovana” che ne è capofila. L’obiettivo è doppio: la
costruzione di un ospedale in Benin, uno stato tra i più poveri
dell’Africa centrale e non ultimo portare un aiuto ai cittadini
colpiti dalla recente alluvione in Veneto. Il progetto dell’ospedale nel Benin è nelle sue fasi conclusive e per garantire a breve alla popolazione l’assistenza sanitaria di base, ora del tutto
assente, in particolare per le donne e i bambini, vi è la necessità di raccogliere fondi. Tra
i piloti presenti Schumacher, Pirro, Capelli, Patrese, Engel, Velerio, Bonanomi, lo sciatore
Ghedina e il ciclista Chiappucci. Tra gli sfidanti per il nostro Comune ha partecipato il
Sindaco Franco Zorzo, il “grande” Dino Baggio (nella foto insieme). Arbitro dell’incontro
il “tombolano” Piero Ceccato. Una giornata di sport che è diventata solidarietà concreta
e soprattutto certa. Un grande evento
ospitato per la prima volta a Cittadella
e reso possibile dalla sinergia tra istituzioni e volontariato: regione, provincia, comuni, Lions Club International
Distretto 108 Ta3, Asl 15, Conferenza
dei Sindaci dell’Asl 15, Panathlon club
Cittadella e As Cittadella.
Squadra Nazionale Piloti

Franco Zorzo e Dino Baggio

Ha arbitrato il ‘nostro’ Piero Ceccato (a sinistra)

Squadra dei “Lions Team e Amici”

Trasparenza nei costi della politica comunale

Sveliamo cosa prevede la legge. Tombolo unica amministrazione a pubblicare le buste paga degli amministratori
nel sito internet comunale alla visione di tutti. Finora, in 6 anni e mezzo, minori spese per 494.119,74 Euro!

La normativa che regolamenta gli “stipendi degli Amministratori” è nazionale. Comune la legge prevede poter essere composta da 6 persone, i conti sono
L’indennità massima degli amministratori comunali e’ stabilita ai sensi del presto fatti: la legge nazionale per il nostro Comune, di tutta la Giunta, preDecreto Ministeriale del 4 aprile 2000. La legge stabilisce che sia la Giunta vedrebbe tutt’oggi una spesa di 128.287,00 euro lordi annui, il che vorrebbe
di ogni Comune a stabilire autonomamente l’ammontare
dire 833.871,16 euro negli ultimi 6 anni e mezzo.
dell’indennità del Sindaco, ed il Consiglio Comunale a
Ma quanto è costata la Giunta di Tombolo realmenstabilire l’ammontare dell’indennità’ dei Consiglieri. La
te in questi sei anni? La Giunta di Tombolo è costata
legge prevede che l’amministratore che svolge i compiti
alle casse del Comune per tutti questi 6 anni e mezzo
di cui alla sua carica pubblica, se lavoratore dipenden339.751,42 Euro ossia 494.119,74 Euro IN MENO di
te e se decide di continuare a lavorare non chiedendo
quanto la legge prevedrebbe. La Giunta ha quindi fatto
l’aspettativa, riceva uno stipendio dimezzato rispetto
ampiamente la propria parte di sacrifici dal primo suo
all’amministratore che invece smette di lavorare o che è
insediamento, stabilendo indennità bassissime, al limite
un lavoratore autonomo o libero professionista. Sempre
del ridicolo, sacrifici che aumenteranno fino al 2014, aula legge stabilisce che il vicesindaco percepisca il 50%
mentando quindi quotidianamente i risparmi per le casse
La Sala Consiliare del Comune di Tombolo
dell’indennità del Sindaco mentre l’Assessore il 45%
dell’Ente, ma soprattutto dimostrando che l’unico intedell’indennità dello stesso, entrambi per 12 mensilità.
resse che muove questo gruppo di amministratori non
La prima domanda a cui va data una risposta è la seguente: esiste un limite è quello economico, urbanistico od edilizio, ma la passione per il proprio
all’indennità che la Giunta stessa può attribuirsi ? La normativa in materia paese. Le buste paga degli amministratori sono a disposizione di tutti, unico
stabilisce dei valori di indennità per il Sindaco a seconda del numero di abi- Comune della Provincia di Padova, nel sito internet ufficiale del Comune di
tanti. Per il nostro Comune l’indennità possibile prevista per il Sindaco dal Tombolo nella sezione “Trasparenza, Valutazione e Merito”. Se siamo l’unica
Decreto Ministeriale è di 2788,87 euro mensili lordi per 13 mensilità. Se al amministrazione a pubblicare le buste paga nel proprio sito internet un mocosto del Sindaco aggiungiamo i costi della Giunta che nel caso del nostro tivo ci dovrà pur essere !

Attività fisica, peso e salute
A Tombolo un convegno aperto al pubblico
Giovedì 28 Ottobre alle ore 20.30, nella
sala consiliare del Municipio di Tombolo si è tenuto un incontro pubblico su
Vicesindaco
“attività fisica, peso e salute” con la colGiannina Di Giorgio
laborazione dell’associazione “Oltreilcibo” e dell’Assessorato alle Politiche Sociali guidato dal
Vicesindaco Giannina Di Giorgio. La volontà di realizzare
quest’incontro è scaturita da recenti studi scientifici che
evidenziano come l’Italia sia il fanalino di coda d’Europa,
insieme a Bulgaria e Grecia, nella pratica sportiva: solo il
3% degli italiani praticano sport con regolarità. Gli studi
e le analisi indicano come gli uomini siano generalmente
più sportivi delle donne e come la percentuale di persone
che si dedicano all’attività fisica tenda a diminuire all’aumentare dell’età. La sedentarietà è un problema: raddoppia il rischio di morte per malattia cardiovascolare, ictus
cerebrale, diabete e obesità. Oltre ad aumentare significativamente il rischio per tumore del colon, mammella,
ipertensione arteriosa, dislipidemia, osteoporosi, stress,
ansia e depressione. Il risultato? La spesa sanitaria è tripla
per ospedalizzazione, cure mediche ed assenza lavorativa.
Urge quindi la “lotta alla sedentarietà”. Ed è proprio come
si può contribuire e venire incontro a questa esigenza l’argomento che è stato trattato nell’incontro pubblico organizzato a Tombolo. La responsabilità della scelta di stili di
vita salutari infatti non può essere lasciata esclusivamente
ai singoli individui, ma deve diventare una responsabilità condivisa da tutta la comunità. L’intervento preventivo
deve avere i caratteri della SOSTENIBILITA’ e CONTINU-

ITA’ e deve coinvolgere amministratori, politici, istituzioni e associazioni locali. Le condizioni ambientali devono
essere pianificate ed eventualmente modificate in modo da
facilitare l’integrazione dell’attività fisica nella vita quotidiana. L’obesità è una malattia della società più che dell’individuo. L’obesità è “un’epidemia” ed è opportuno considerare che, come tale, non può essere superata con i soli
strumenti della medicina clinica ma con interventi di politica sanitaria che modifichino prassi e consuetudini della
società. L’interessante serata ha visto tra i relatori il Direttore generale dell’ASL15 Dott. Francesco Benazzi (per la
prima volta nella sala consiliare del Comune di Tombolo),
il Dott. Tiso Tommasello Geriatra dietologo-obesiologo
dell’ASL15, la Dott.ssa Daniela Toniolo docente Scienze
motorie e sportive presso il polo scolastico di Tombolo. A
fare gli onori di casa il sindaco Franco Zorzo che con l’occasione ha presentato il piano di investimenti che interesserà gli impianti sportivi di Tombolo ed i luoghi idonei ad
esercitare una proficua attività fisica tra i quali il Parco della Palude di Onara, le nuove piste ciclabili e pedonali ed i
prossimi nuovi interventi tesi al recupero e valorizzazione
del nostro paese che costituiscono comunque un’occasione per svolgere, in maggiore sicurezza,
una quanto mai necessaria attività fisica.
Cominciamo quindi a lasciare a casa le
automobili e muoviamoci qualche volta
per il paese a piedi o in bicicletta. La salute di certo ne guadagnerà!

Comune
di Tombolo

associazione
L’Associazione Oltreilcibo
incontra la popolazione sul tema

ATTIVITÀ FISICA
PESO E SALUTE
Tombolo Municipio Sala Consigliare

28 ottobre 2010
ore 20.30
Intervengono:

Franco Zorzo Sindaco di Tombolo
Dott. Francesco Benazzi Direttore Generale ASL 15
Prof. Paolo Spinella

Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università di Padova

Dott.ssa Daniela Toniolo Docente Scienze Motorie e Sportive
Polo Scolastico-Tombolo

Dott. Tiso Tomasello Geriatra e Dietologo-Obesiologo ASL 15
Presidente Associazione Oltreilcibo

www.oltreilcibo.org

Tombolo Live: noi giovani al centro

Per la prima volta a Tombolo la manifestazione da tempo desiderata dalle giovani bands del nostro paese.
L’intento dell’amministrazione comunale era quello di incentivare momenti
di aggregazione giovanile attraverso la
Referente Politiche Giovanili
musica.
Luca Berti
E’ nata così “TOMBOLO LIVE”, una manifestazione di tre serate di musica dal vivo. Desideriamo
sottolineare la singolarità di questo festival che lo differenzia
da esperienze analoghe: protagoniste delle serate sono state
solo band formate da giovani residenti nel nostro comune.
“Già sapevamo che nel nostro comune sono molti i giovani
appassionati di musica che hanno formato delle bands esordisce il Referente alle politiche giovanili Berti Luca
- partendo da questa consapevolezza abbiamo contattato
i vari gruppi, li abbiamo riuniti e abbiamo proposto loro di
esibirsi in una rassegna di musica dal vivo”.
La risposta delle bands al nostro invito è stata entusiasta,
non pensavamo che le formazioni fossero così numerose
e organizzate: ci siamo resi conto di avere nel nostro comune un patrimonio di esperienze tutte da valorizzare; abbiamo constatato che sono numerosissimi i gruppi che si
esibiscono nei locali e nei festival della nostra zona.
Alcune realtà musicali stanno muovendo i primi passi, al-

Benvenuti!

tre hanno anche un curriculum notevole e una notorietà interregionale. Nessuno di loro finora aveva mai avuto
l’opportunità di suonare a Tombolo. Il fatto di esibirsi nel
loro comune è stato da tutti colto come un valore aggiunto,
un’occasione per contribuire alla vivacità delle sere d’estate, un modo per contribuire all’aggregazione dei giovani.
Conclude il Referente Berti Luca: “Ci auguriamo che anche per l’anno 2011 sia possibile riproporre una seconda
edizione del festival Tombolo Live auspicando che anche
quelle band meno conosciute e quindi non contattate l’anno scorso possano farsi avanti e proporsi”. Al parco degli impianti sportivi in Via S. Andrea, nei giorni 16-17-18
Luglio 2010, si sono alternate 7 bands dal grande palco
(Stone Pit, The Colors, Starfucker, Disegual, Remorse, Relive, Dee Dee & The Flicks) eseguendo un repertorio quanto
mai ricco e diversificato: dal rock al jazz fusion e alle cover
dance anni ’70 e ’80.
Un ringraziamento particolare va rivolto al Sindaco che
ha creduto nell’importanza di questa manifestazione ed ai
Consiglieri Alessandra Bergamin, Cristiano Pivato e Enzo
Andretta per avere contribuito al progetto sia in fase progettuale che di realizzazione.

L’Amministrazione Comunale da il benvenuto ai bambini nati negli ultimi mesi e si congratula con i genitori di:

Favero Chanel - Berti Giorgia - Cappon Guido - Rosso Samuele - Zhang Zhi Chen - Andretta Alberta - Guidolin Elia - - Pontarolo Noemi - Narhmi Yassmin
- Condrut Sebastian Andrei - Pilotto Gian Filippo - Pasinato Edoardo - Tila Alba - Mangano Fabio - Olia Giacomo - Guerra Ginevra - Serafin Vittoria Palliotto Riccardo - Gasparini Anita - Ghiani Aurora - Opoku Aikins Osei - De Rossi Alessia - Bizzotto Matteo - Dario Giulia - Moletta Pietro - Presada Marco
- Scantamburlo Tommaso - Dermanovic Veronika - Bussolin Luca - Negoita Eliana - Bacchin Tommaso - Tiganus Elena - Dolzan Veronica - Coker Franklina
Adjei - Miolo Daniel - Rostellato Alessandro - Zandarin Jacopo - Hoxha Alessia - Tudorache Rebecca Giulia - Zanarella Margherita - Bara Zoubayda - Muthoni
Brian Kimani - Dalla Pieta’ Giulia - Chiakwa Henry Chibueze - Bergamin Nicolo’ - Andretta Leonardo - Bonin Elia

Comune
“BUONI LAVORO” per disoccupati, giovani e pensionati
il mio

Nuovi interventi socio assistenziali a Tombolo nel 2011
La giunta comunale di Tombolo preso atto che le norme sul “Lavoro occasionale di tipo
accessorio”, (particolare modalità di prestazione lavorativa della Legge Biagi), sono state
estese alla Pubblica Amministrazione con la Legge 33/2009, ha deciso di utilizzare il
“BUONO LAVORO” per la realizzazione di “lavori di emergenza o solidarietà” oltre
a manifestazioni sportive, fieristiche, culturali e caritatevoli. A causa della persistente
crisi economica che ha investito in maniera massiccia anche importanti settori
produttivi della nostra Regione, sempre più spesso concittadini che versano in precarie
condizioni economiche si rivolgono al sindaco, vice sindaco ed ai Servizi sociali del
comune di Tombolo per richiedere contributi per superare difficoltà economiche causate
dall’improvvisa perdita di lavoro, ma anche da disoccupazione, cassa integrazione e
mobilità. Con il “BUONO LAVORO” si garantisce la copertura previdenziale presso
l’INPS ed assicurativa presso l’INAIL, inoltre anche se non dà diritto alle prestazioni a
sostegno del reddito dell’INPS è riconosciuto ai fini del diritto alla pensione, è assente
da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato, è
cumulabile con i trattamenti pensionistici e non richiede la stipulazione di alcun tipo
di contratto oltre ad essere limitato a € 3000 annui per persona titolare di misure di
sostegno al reddito e di 5000 euro in caso di contrario. “La giunta comunale – conferma
il sindaco Franco Zorzo - ha ritenuto di intervenire in favore dei soggetti disoccupati,
cassaintegrati ed in mobilità che versano in una reale situazione di difficoltà destinando
nuove risorse economiche sul sociale pari a oltre 20.000 euro in lavori di emergenza e
solidarietà in favore del comune, da retribuire con i “BUONI LAVORO” dietro apposita
relazione preventiva redatta dall’assistente sociale. I lavori di solidarietà nell’ambito
dell’attività comunale possono essere i seguenti: giardinaggio, cura e pulizia di strade,
parchi, monumenti, edifici e i lavori di emergenza individuabili in situazioni di calamità
naturali impreviste (inondazioni, nevicate abbondanti, etc) nonché per manifestazioni
sociali, culturali, fieristiche o caritatevoli.”” Siamo molto attenti al sociale ed alle
politiche che ci possano consentire di aiutare i nostri concittadini in difficoltà – afferma
il vicesindaco Giannina di Giorgio con delega alle Politiche Sociali- In questi ultimi
anni, ma specialmente negli ultimi mesi sono aumentati i casi di concittadini in difficoltà,
per tale motivo invitiamo- chi vuole e può aiutare- ad aggiungersi alle nuove iniziative
comunali pensate in tal senso mettendosi in contatto con la sottoscritta o con il sindaco
avendo garanzia di massima discrezione e riservatezza e soprattutto la sicurezza che
gli aiuti verranno destinati alle famiglie o cittadini di Tombolo ed Onara che ne hanno
veramente bisogno solo dopo ampia, imparziale e documentata istruttoria”.
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Ufficio Tecnico – Edilizia Privata: attenti alle menzogne. Verificate di persona
E’ vero che le leggi e le normative di Stato e Regione si susseguono troppo
rapidamente a causa di un legiferare convulso e continuo. Osserviamo
tuttavia che troppo spesso alcuni tecnici dimostrano una impreparazione
ed una mancanza di aggiornamento disarmanti.
Partiamo innanzitutto con il concetto che gli uffici comunali non hanno
ovviamente alcun interesse a ritardare o bloccare una pratica, infatti i “dinieghi” che l’ufficio Tecnico comunale emette si contano sulle dita di una
mano rispetto alle circa 150 pratiche autorizzate annualmente.
Quando infatti le pratiche sono ben preparate dal professionista o tecnico
abilitato i permessi vengono rilasciati velocemente nel giro di pochi giorni.
Più di qualche cittadino ha riferito negli ultimi mesi agli amministratori
che il loro tecnico di fiducia scarica le responsabilità di lungaggini burocratiche sull’ufficio Tecnico comunale, il cui unico compito è solo quello
di verificare se le pratiche edilizie presentate sono conformi alle leggi ed
ai regolamenti.
Dobbiamo necessariamente dare riscontro che in alcuni casi le pratiche edilizie sono presentate senza la documentazione minima richiesta
espressamente dalla legge, riteniamo a causa di una mancata conoscenza
soprattutto delle nuove leggi e recenti disposizioni.
Invitiamo pertanto i cittadini a seguire più da vicino le loro pratiche e se
necessario a parlare direttamente con il responsabile dell’ufficio Tecnico
arch. Mauro Lazzarotto (previo appuntamento), con il Sindaco o con
l’Assessore competente, ricordando che una pratica completa secondo
legge oltre ad essere foriera di autorizzazioni celeri permette anche di eviFinito di stampare il giorno 28/01/2010

tare problemi di natura tributaria, legale, notarile, ereditaria e di vicinato.
Riteniamo infine che un colloquio fra le varie parti coinvolte (ufficio tecnico, cittadino, progettista) nella stessa sede consenta, soprattutto al cittadino, di rendersi meglio conto di chi lavora con competenza e professionalità. Sentendo una sola “campana” raramente ci si fa l’idea giusta.

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.

Servizio innovativo ed esclusivo
del Comune di Tombolo:
Farmacie di turno sul televideo
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