Comune
il mio

Autorizzazione del Trib. PD n. 1900 del 16/09/2004 - Direttore Responsabile: Silvia Trentin
Comitato di redazione: Franco Zorzo, Silvia Trentin, Alessandra Bergamin - Editore: Comune di Tombolo

Tombolo ed Onara

- Informazioni, notizie ed appuntamenti

www.comune.tombolo.pd.it

giugno 2012

TELEVIDEO
pagina 645

n. 22

Notiziario di informazione della Giunta Comunale di Tombolo

IMU : IMPOSTA STATALE !

Centralismo “forzato” che ricorda il ventennio fascista. Cancellata anche l’ultima risorsa municipale rimasta
L’incontro pubblico del 23 Marzo
sull’IMU, tenutosi in Municipio, è
stato molto partecipato dalla cittadinanza, a dimostrazione che
l’imposta decisa unilateralmente
dal Governo Monti e dai partiti
che lo appoggiano, ha creato e sta
creando giustamente confusione e
legittimo sconcerto. Il Sindaco di
Tombolo Franco Zorzo era stato
il primo ad interpretare la nuova
manovra finanziaria del Governo Monti, come lui stesso denunciò in diretta televisiva nella trasmissione “SERVIZIO PUBBLICO” di Michele Santoro
del 22 Dicembre 2011, ancora visibile su YouTube (link rintracciabile anche
nelle news del sito comunale). Il Governo ed i partiti che sostengono Monti
e questa manovra finanziaria, nonché questa imposta sugli immobili, vera e
propria patrimoniale “Statale”, volutamente hanno omesso di spiegare bene
i contenuti. Lo scopo era quello di scaricare le loro scelte, le loro imposizioni
e le loro responsabilità sui Comuni e sui Sindaci. Anche l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) si è destata dal torpore solo da poco e tutti i
Sindaci, di tutti i colori politici, hanno fatto proprie la posizione del Sindaco
di Tombolo. L’IMU è diventata di fatto una IMPOSTA STATALE dato che le
aliquote e le rivalutazioni delle rendite catastali (tramite i moltiplicatori, ed
ai soli fini IMU), sono state unilateralmente decise dal Governo espropriando
l’autorità locale e sopprimendo, per la prima volta in Italia, l’autonomia degli
Enti stessi. Le risorse, e quindi gli incassi di questa nuova tassa sugli immobili
vengono trattenuti dal Governo nella misura del 50% della “parte più grande dell’imposta” con gravi conseguenze sui bilanci di tutti i Comuni. Il nostro Comune avrà un minore introito annuo, ad oggi quantificabile, di oltre
800.000 euro, tra tagli ai trasferimenti e la “rapina” dell’IMU. Lo Stato infatti si porta via, a “Roma”, il 50% dell’IMU su tutti gli immobili che non siano
prima casa, ossia si appropria arbitrariamente dei soldi “municipali”, con

grave danno per le casse dei Comuni,
ma specialmente con serie ripercussioni sulle tasche dei cittadini. Prima queste risorse rimanevano completamente
Il Presidente del Consiglio Mario Monti
in Comune. Sono state inoltre introdotte dal Governo Monti nuove tipologie di imposte sui fabbricati ed immobili
che prima, ai tempi dell’ICI, erano invece esenti. Gli Enti Locali non hanno di
fatto alcun margine di manovra per limitare le conseguenze di un’imposta ingiusta e vessatoria applicata ai cittadini ed alle imprese, perché lo Stato non
accetta riduzioni o detrazioni od abbassamento di aliquote sulla parte di
propria competenza, ma anche perché le casse dei Comuni, per effetto della
trattenuta del 50% dell’imposta da parte del Governo, subiranno una fortissima riduzione delle entrate con gravi
conseguenze finanziarie che si ripercuoteranno sui servizi, determinando
la chiusura dei Municipi qualora non
compensate. Le conseguenze sono immaginabili: i Comuni dovranno aumentare le aliquote per attenuare i drammatici mancati introiti e cancellare o
ritardare opere pubbliche importanti,
nell’ottica di incidere nella misura miIl Sindaco Franco Zorzo
nore possibile sulle tasche dei cittadidurante l'intervento da Michele Santoro
ni, dopo la 'rapina' del Governo Monti.
Nel sito internet del Comune e presso
lo sportello dell’Ufficio Tributi potete trovare tutte le spiegazioni ai vostri
dubbi. Il Sindaco inoltre è a disposizione per qualsiasi chiarimento.

ESPROPRIATI I SOLDI DEI CITTADINI DI TOMBOLO
L’ennesima 'rapina' del Governo Monti. Scippato il Servizio di Tesoreria ai Comuni. Oggi tocca al “pubblico” … domani al “privato” ?

Il 19 febbraio 2012 il Governo Monti ha effettuato un’ ennesima “rapina
legalizzata”, appoggiato dai partiti “PD - PDL - UDC” che lo supportano,
modificando per legge l’attuale gestione delle tesorerie degli Enti Locali prevedendo l’obbligo per gli Enti Locali di riversare le proprie disponibilità,
liquide esigibili e depositate presso le "proprie tesorerie", presso la tesoreria statale ! Finora, il regime di Tesoreria mista consentiva agli Enti di
gestire fuori dalla tesoreria dello Stato le entrate proprie, rendendo, di fatto,
i Comuni più autonomi e consentendo loro di poter
realizzare, sulle proprie disponibilità, interessi attivi
più elevati di quelli riconosciuti dalla Banca d’Italia
(che riconosce solo l'1% !) sulle giacenze depositate
in contabilità fruttifera, con benefici per il bilancio
comunale. La revisione della norma consiste in una
“vera e propria rapina ai danni dei Comuni” oltre ad
apparire di dubbia legittimità dal punto di vista Costituzionale in quanto lesiva ed in evidente contrasto
con l’articolo 119 della Costituzione, in materia di
autonomia finanziaria riconosciuto agli Enti Locali,
nonché contrastante con il principio di sussidiarietà,
disciplinato dall’articolo 118 della Costituzione. I Comuni e le Regioni che si
sono opposti legalmente a tale esproprio, palesemente illegittimo, sono stati
condannati addirittura al pagamento delle spese processuali a dimostrazione
che il sistema istituzionale italiano non accetta opposizioni e ribellioni, come
in uno Stato autoritario, anche se effettuate da altre Istituzioni mediante provvedimenti legittimi e costituzionali, dimostrandosi ancora una volta blindato
nella difesa dell'interesse centralista. Il bottino della rapina ai danni degli Enti

Locali, effettuata dal Governo, equivale ad oltre 9 miliardi di euro che non
sono più quindi a disposizione dei Comuni. L’Amministrazione Comunale è
stata privata della possibilità di poter gestire pienamente la liquidità dell’ente
amministrato, privando così, di fatto, gli enti di quell’autonomia finanziaria
che negli anni aveva apportato numerosi benefici. Le conseguenze economiche e finanziarie derivanti dall’applicazione della norma, come disciplinata
ora, causeranno oltre ad un minore introito a favore dell’ente, in ragione dei
minori tassi di interesse applicati dalla Banca d’Italia, anche un prevedibile rallentamento in termini di
pagamenti a favore dei fornitori... visto che pagherà la Banca d'Italia con i nostri soldi! La perdita di
liquidità per l’istituto bancario tesoriere, che il Comune con gara pubblica aveva scelto, può motivare
inoltre anche la rescissione del contratto di tesoreria.
Non stiamo parlando di un solo indubbio rallentamento del processo di revisione federalista che era
stato avviato negli ultimi anni nella Finanza Pubblica, la cui finalità era di attribuire una maggiore autonomia finanziaria agli enti locali, ma anche di un
ennesimo aggravio per la finanza locale dei Comuni, dopo la contestuale
"rapina" dell'IMU. Inoltre, la perdita di liquidità di circa 9 miliardi di euro
l’anno per il sistema delle banche del nostro territorio non può che tradursi
in una ulteriore restrizione nell’accesso al credito da parte di famiglie e imprese, con ovvie e negative conseguenze sull’economia privata e pubblica.
Questo è chiaramente il Governo delle grandi Banche, Assicurazioni e gruppi di potere e non un Governo del popolo.

BILANCIO 2011

+ 786.000 €

DEBITO DEL COMUNE

- 25%

I NUMERI DELLA “CIVICA IL CAMBIAMENTO” PARLANO DA SOLI
Nel bilancio comunale gli 8 anni del buon governo!

I numeri di Governo del Bilancio Comunale certificati
dal collegio dei Revisori dei Conti e presentati
dalla “Civica IL CAMBIAMENTO” (Lega Nord Liga
Veneta ed Il Cambiamento) parlano da soli e non
servirebbero ulteriori commenti per spiegare come si
sono gestiti i soldi dei cittadini in questi anni a livello
comunale pur facendo moltissime opere pubbliche.
A dimostrazione di questo, infatti, il 24 Aprile 2012
il Consiglio Comunale, aveva per oggetto tra i punti
all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio
consuntivo 2011.
Il Comune di Tombolo si conferma ancora una volta
un Comune virtuoso rispettando il Patto di Stabilità 2011. I risultati portati
all’approvazione del Consiglio Comunale di Tombolo hanno evidenziato un
ennesimo attivo di bilancio pari a 786.000 euro ed una drastica riduzione
del debito ereditato dalle amministrazioni comunali precedenti. L’attivo

di bilancio 2011, come noto, non può essere però
purtroppo utilizzato come voce d’entrata del bilancio
di previsione 2012 e quindi, proprio a causa dei
vincoli imposti dal Governo Monti, non potrà essere
utilizzato per compensare i minori introiti che la
“rapina del 50% dell’IMU”, compiuta dal Governo
Monti ai danni del Comune, comporterà al bilancio
comunale. Rilevanti, in positivo, i dati sul debito
del Comune di Tombolo. L’Amministrazione Zorzo,
scegliendo di fare molte opere pubbliche senza far
debiti, ha permesso di far scendere, in otto anni
di buongoverno, il debito del Comune, passando
dall’ereditato tasso del 10,04 % del 2004 (rapporto tra interessi passivi ed
entrate correnti) al 7,7% attuale. Una riduzione del debito storico ereditato
del Comune di Tombolo pari a circa il 25% … in soli 8 anni di Governo della
Civica IL CAMBIAMENTO.

AL VIA UN NUOVO MAGAZZINO COMUNALE
Accordo PUBBLICO-PRIVATO tra “Comune di Tombolo” e “Centro Carni Company”

Ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale n 11 del 2004, il Consiglio Comunale lavoro di otto anni portato avanti dall’Amministrazione Zorzo con il PATI ed
del 24 Aprile ha approvato la prima variante al Piano degli Interventi prevista il nuovo Piano degli Interventi, che è in dirittura d’arrivo, potranno portare
dall’accordo pubblico-privato tra il Centro Carni Company di Tombolo e alla nostra comunità nei prossimi 10 anni, grazie all’applicazione della
l’Amministrazione Comunale, consistente nella trasposizione degli standard nuova legge regionale ed al concetto di Perequazione Urbanistica. Tutta le
urbanistici previsti dal vecchio PRG, in altra zona, senza riduzione degli stessi procedura è avvenuta “alla luce del sole”, in Consiglio Comunale ed alla
e senza aumento della superficie coperta edificabile
visione di tutti: un esempio di assoluta trasparenza
per il privato. L’area dell’accordo si trova nella zona
nell’ottica di un’edilizia ed un’urbanistica di tipo
industriale di Tombolo che ancora non è stata fino ad
NON speculativo, al contrario di quanto avveniva
in un recente passato…. “Un’ ennesima opera
oggi convenzionata. Questo permetterà all’importante
che dovrebbe essere consegnata entro un anno –
azienda di Tombolo di poter ampliare gli stabilimenti
in adiacenza a quelli già esistenti senza doversi
interviene l’Assessore alle Opere Pubbliche Dott.ssa
Alessandra Bergamin - senza incidere sulle tasche dei
trasferire in altri Comuni, ed al Comune di Tombolo
di vedere realizzato a cure e spese dell’azienda
cittadini e sul bilancio comunale. Abbiamo raggiunto
stessa un capannone “chiavi in mano” di 790 metri
un duplice scopo: aiutare un’azienda di Tombolo, a
quadrati circa, da destinare a nuovo magazzino
cui teniamo, e consegnare alla comunità un nuovo
magazzino comunale come avevamo promesso in
comunale, attualmente collocato nel “fatiscente”
campagna elettorale”
vecchio macello ereditato dinanzi l’area cimiteriale
di Tombolo. E’ il primo esempio dei vantaggi che il
Ex macello: l'attuale magazzino comunale

COLLAUDATA LA FIBRA OTTICA AD ONARA …

A breve arriverà l’ADSL! Terminati e collaudati i lavori della fibra ottica ad Onara

Come da accordo raggiunto tra il Sindaco Franco Zorzo ed il Governatore
del Veneto Dott. Luca Zaia nel mese di Dicembre erano partiti i lavori di
stesura della fibra ottica dal capoluogo verso la frazione di Onara, condizione
indispensabile per consentire agli operatori di fornire servizi di navigazione
ad internet a Larga Banda nella frazione, anche tramite doppino telefonico.
In queste settimane i lavori di stesura della fibra ottica sono terminati ed il
collaudo è avvenuto positivamente come da comunicazione del 26 marzo
2012 avvenuta da parte di Infratel Italia. A breve quindi i vari operatori
potranno fornire, ai cittadini di Onara, l’ADSL tramite doppino telefonico.
Si ricorda infatti che è stato siglato dal Sindaco Zorzo un CONTRATTO
TRA COMUNE E TELECOM ITALIA tramite il quale il Comune di Tombolo
ha ottenuto precise garanzie scritte e contrattuali da Telecom Italia che
garantirà l’attivazione ad Onara di Tombolo del servizio FULL ADSL entro
il termine massimo di sei mesi dal collaudo della fibra ottica, ma anche altri
operatori potranno offrire tale servizio. Abbiamo notizia infatti che anche
altri operatori hanno presentato una manifestazione d’interesse agli organi
competenti. Onara potrà quindi scegliere tra il servizio wifi ed il servizio
adsl di Telecom Italia o di altri operatori verso fine estate 2012.

BENVENUTI!

L’amministrazione dà il benvenuto ai bambini
nati fino al 17 marzo 2011 e si congratula con i genitori di:

Levinte Matia, Mona Alessandro, Scapin Melissa, Rouadi Youssef, Eze
Ifeanyi Daniel, Serafin Maia, Antoniol Francesco, Brugnaro Ginevra,
Barjami Andrea, Paccagnella Aurora Lara, Spagnolo Alessandro, Pilotto
Eva, Raducan Fabrizio Stefano, Zen Chiara, Buzila Marco, Ezeugwu
Chibinyerem Collins, Ezeugwu Chiquerisito Centus, Vighesso Maria, Ej
Jouadar Adam, Savastre Melissa, Tombolato Matilde, Louraibi Salim, Salbre
Yasmin, Zorzo Davide, Lucca Margherita, Preknicaj Leandro, Zulian Enrico,
Langa Diana, Marcon Gaia, Gobbo Mattia, Kajiwara Yamato Samuel,
Bonetto Alessandro, Sorgato Lisa, Hemissi Taha, Priore Anita, Zordanazzo
Nicolo’, Pasinato Elia, Pivato Sveva, Rossetto Gabriele, Toniolo Emma,
Popa Alexandro, Ferronato Linda, Ferronato Cesare, Corletto Alice, Adulai
Adiza, Daminato Maria, Zonta Vittorio, Nicole’ Dora, Palliotto Eleonora,
Necula Leonardo Gabriel, Frimpong Bredumah Loudina, Novello Silvia,
Calderaro Enrico, Marin Sebastiano, Zhang Zhijie, Scapin Elia, Beltrame
Mathias, Balliu Leonard, Bazzotto Gianmaria, Bordignon Lorenzo, Santor
Lisa, Mahboub Omar, Como Matilde, Beghetto Andrea, Pegorin Ludovica,
Ye Zhixuan, Salbre Abdoul Fadal, Bacchin Alessia

LA CRISI E LE POLITICHE SOCIALI

Molti i servizi a favore del cittadino offerti dal Comune di Tombolo in collaborazione con il distretto socio sanitario A.ULSS15
L’attuale Amministrazione Comunale di Tombolo investe
oltre 350.000 euro all’anno nei servizi sociali ed assistenziali. Circa 210.000 euro l’anno vengono erogati dall’Amministrazione Comunale di Tombolo solo all’ULSS15 per
Vicesindaco
Giannina Di Giorgio garantire alcuni servizi sanitari e socio-assistenziali opzionali e supplementari che, essendo molto importanti,
pur non essendo obbligatori, vengono richiesti, erogati e posti dall’Amministrazione Comunale a carico del bilancio comunale invece che dello
Stato. Ecco la spiegazione succinta di alcuni dei servizi erogati che meritano
di essere conosciuti:

•
•
•
•

SIAD (Servizio Infermieristico Assistenza Domiciliare)
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ETA’ ADULTA (Assistente Sociale presente presso sede municipale)
SAD ( Servizio Assistenza Domiciliare - con operatori addetti all’assistenza)
SERVIZIO PER ETA’ EVOLUTIVA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

SIAD (SERVIZIO INFERMIERISTICO ASSISTENZA DOMICILIARE)
Il Servizio Infermieristico di Assistenza Domiciliare assicura interventi assistenziali alle persone in stato di bisogno sanitario sia a livello domiciliare che
ambulatoriale.
E’ GRATUITO, indipendentemente dal reddito e dell’età; è attivo 24 ore al
giorno e per tutti i giorni della settimana, con presenza più intensiva chiaramente negli orari diurni di lavoro; il servizio e’ rivolto a pazienti temporaneamente o stabilmente non-autosufficienti; L’ASSISTENZA INFERMIERISTICA
DOMICILIARE viene attivata dal medico di base, con il quale gli infermieri
lavorano in contatto e collaborazione;
Nella sede distrettuale di San Martino di Lupari vi è l’ambulatorio infermieristico e il punto prelievo; possono usufruire del servizio prelievo a domicilio
(gratuito) le persone allettate (ossia costrette a letto anche temporaneamente);
non trasportabili (anche temporaneamente) con i comuni mezzi. Le altre persone con problemi di trasporto, per recarsi nei punti prelievo più vicini e/o a
visite mediche, possono fruire del servizio di trasporto organizzato e gestito
in collaborazione con associazioni di volontariato (AUSER).
Per informazioni rivolgersi all’Assistente Sociale od al ViceSindaco Giannina
Di Giorgio.

IL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ETA’ ADULTA-ANZIANI. Vede
operare la figura dell’Assistente Sociale che lavora “con” e “per” le persone
(singoli, famiglie,gruppi) che si trovano in condizione di difficoltà, individuando le risposte più adatte alle loro esigenze, al fine di prevenire o risolvere le situazioni di disagio; risponde ai bisogni dei cittadini adulti e anziani
valorizzando la persona nella sua globalità; accoglie e sostiene le fasce fragili
della popolazione, favorendo il loro reinserimento sociale, con interventi di
consulenza e supporto di vario genere; favorisce l’integrazione tra servizi sociali e sanitari dell’A.ULSS15 per rendere più efficace la risposta al cittadino;
Importante risulta l’ATTIVITA’ DI SPORTELLO INTEGRATO: rivolto a tutta la
collettività, durante il quale l’Assistente Sociale risponde all’esigenza del cittadino di avere informazioni sul
sistema dei servizi assistenziali,
sociali, socio-sanitari e previdenziali. Questo primo contatto con l’Assistente Sociale può
rappresentare la fase iniziale di
un processo di aiuto per le situazioni più complesse e/o problematiche, accompagnando eventualmente verso il supporto anche di altri servizi e/o operatori.
L’Assistente Sociale, ha sede
operativa presso il distretto di S.
Martino Lupari (tel.0499467460) ed è presente presso la sede municipale del
Comune di Tombolo per lo Sportello Integrato e riceve il martedì e il giovedì
mattina dalle 10.00 alle 12.30.
IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD), coordinato dall’Assistente Sociale, attivato operativamente da operatori socio sanitari, è l’insieme
di prestazioni socio-sanitarie e assistenziali fornite a domicilio per rispondere
ai bisogni di persone in condizione di parziale o totale non autosufficienza,
allo scopo di mantenere e/o migliorare le loro condizioni di vita, contrastare
processi di isolamento ed emarginazione sociale, cercando di evitare anche
un inserimento in strutture residenziali.
Per accedere al servizio il cittadino deve sempre rivolgersi direttamente
all’Assistente Sociale, in particolare nell’Attività di Sportello integrato. Il servizio viene erogato gratuitamente o con applicazione di ticket, a seconda
del reddito ISEE.

CORSI DI NUOTO ESTIVI
Anche quest'anno l'Amministrazione comunale di
Tombolo ha promosso i corsi di nuoto estivi del Centro
Nuoto Cittadella destinando un primo contributo a
totale copertura dell'incarico per due accompagnatori
Referente allo Sport
Enzo Andretta

in aggiunta ad un ulteriore contributo di euro 15,00 per ogni iscritto,
residente nel Comune di Tombolo, che usufruirà del servizio pullman fino al
raggiungimento della quota di 51 iscritti. Il corso è composto da 15 lezioni e
si svolge nel mese di Giugno 2012.

PRIMO CORSO GRATUITO DIFESA PERSONALE FEMMINILE

L'Amministrazione Comunale di Tombolo sensibile alle difesa dalle aggressioni fisiche, ma anche a favorire il superamento della
continue richieste di sicurezza che vengono fatte da parte dei propri cittadini, paura dell'altro, nonchè potenziare nelle partecipanti l'autostima e la fiducia
ha ritenuto utile promuovere un corso gratuito
nelle proprie capacità grazie a tecniche utili al
di difesa personale femminile che si è svolto
controllo dell’emotività, alla reazione da stress
al momento dell’aggressione, utili per valutare
nel mese di febbraio 2012 presso la Palestra
Comunale di Onara. Tutte le donne (età minima
tempestivamente le situazioni di rischio fisico e
14 anni) residenti nel Comune di Tombolo hanno
psicologico nonché per reagire a situazioni di
potuto partecipare gratuitamente ad un ciclo di
pericolo.
4 incontri che hanno preso in esame tutte le fasi
della difesa personale. Lo scopo del corso mirava
non solo all'apprendimento delle tecniche di

PRIMO
TORNEO MINIBASKET “ALTA PADOVANA”
Si è svolto in gennaio presso il Palazzetto dello Sport in via Dante a Tombolo una delle poche di questo genere. Un ringraziamento va alla Provincia di
un torneo di minibasket al quale hanno partecipato ragazzi rigorosamente
under 11 provenienti da società sportive di
tutta l’alta padovana e dalle province vicine.
E' stata accolta con entusiasmo la possibilità
di organizzare a Tombolo un torneo di questo
tipo e l’Amministrazione Comunale si è subito
interessata al fine di promuovere al meglio
questa iniziativa che si contraddistingue per
la giovane età dei partecipanti e per essere

Padova ed la Regione Veneto per il riconoscimento dato a questa iniziativa
che ha visto la collaborazione dell’associazione
Minibasket Tombolo, una realtà nata solo tre
anni fa che continua a crescere anno dopo anno.
Il grande entusiasmo presente sia nei ragazzi che
nei genitori, ci ha spinto ad organizzare questo
primo torneo che ha fatto divertire sia i piccoli
giocatori che gli adulti.
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FOGNATURE
PER
OLTRE
8
(OTTO)
MILIONI
DI
EURO
!
Partiti i lavori del più grande investimento che abbia mai riguardato Onara e Tombolo

Sono finalmente iniziati alcuni mesi fa i lavori di realizzazione della nuova rete fognaria, presentati alla cittadinanza venerdì 21 ottobre 2011 presso la Sala Polivalente del
Parco della Palude di Onara. Il costo complessivo dell’inAssessore alle Attività Produttive ed Ambiente tervento è di 8 milioni 300 mila euro, che interesseranno
Claudio Baggio
in gran parte la frazione di Onara e parte del Capoluogo,
l’investimento in assoluto più grande che abbia mai riguardato il Comune di Tombolo ed uno dei più grandi effettuati da ETRA
Spa. I lavori dureranno circa due anni ed interesseranno molte strade comunali portando finalmente in moltissime vie la fognatura nera ma anche
cogliendo l’occasione per risolvere alcuni gravi problemi idraulici (leggasi
allagamenti) ereditati dal passato con allo studio un altrettanto importante
intervento idraulico che il Comune sta portando avanti con il Consorzio di
Bonifica. Ricordiamo ai cittadini che vi è l’obbligo di legge di allacciarsi alla
fognatura nera una volta realizzata, separando nelle proprie abitazioni le
acque bianche da quelle nere (informazioni possono essere assunte presso
ETRA e l’Ufficio Tributi). Inevitabili i disagi sulla viabilità dovuti ai numerosi
interventi che interesseranno molte vie a causa della obbligatoria chiusura di alcuni tratti di strada al fine di poter lavorare in sicurezza ma anche
al fine di poter accelerare la realizzazione dell’opera. Siamo a chiedervi
pertanto la massima collaborazione e pazienza. Gli Uffici Comunali (Ufficio Lavori Pubblici) nella figura del Responsabile Geom. Ugo Agostini e gli
stessi Amministratori nella figura dell’Assessore alle Opere Pubbliche Dott.
ssa Alessandra Bergamin e dell’Assessore all’Ambiente Claudio Baggio sono
a vostra disposizione per qualsiasi necessità. Le vie che verranno interessate
saranno le seguenti: Asilo, Carraresi, Chiesa Onara, B. Trento, F. Baracca,
Peraro Onara, S. Andrea, Guizze, Filzi, Giarette, Ca' Matta, Bellinghiera,
Cimitero Nuovo, Comunanze, Decime, Cimitero Vecchio, Ezzelini, Senatore
G. Cittadella, E. Toti, Pastrozzo, Boschetto, Filzi, Peraro Tombolo. Su altre vie
si sta intervenendo con ulteriori progetti attualmente allo studio. Ma quanto
costeranno tutti questi interventi al Comune di Tombolo ed ai suoi cittadini?
ZERO, tutto è finanziato dalla Regione Veneto nell’ambito dei lavori di cui
alla “Legge Speciale per Venezia” per il disinquinamento della Laguna.
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Comune di Tombolo

Assessore alla Cultura
Alessandra Bergamin Reteventi è il grande contenitore culturale della Provincia di
Padova che giunge alla seconda edizione.
Il Comune di Tombolo partecipa a questa rassegna di eventi mettendo in calendario tre spettacoli
di teatro/ cabaret che avranno luogo nelle nostre
piazze nel corso dell’estate.
Tombolo si è anche fatto promotore di un tavolo di concertazione fra gli assessorati alla cultura
dell’alta padovana con lo scopo di creare una rassegna comune di eventi estivi, coordinando date
e titoli in un unico calendario e degli strumenti
coordinati di pubblicità
Da ciò è nato il progetto AltaReteEstate, a cui partecipano 12 comuni della nostra zona, che hanno
messo assieme un interessantissimo programma di
eventi culturali, dalla musica, al teatro al cabaret,
i cui opuscoli informativi saranno in distribuzione
in tutti i comuni interessati sin dai prossimi giorni.

In tempi di crisi, creare squadra è l’unico modo
per attutire le difficoltà. I benefici di questi progetti
sono evidenti, perché gli eventi godono di un bacino di pubblicità e di utenza che valica i confini
del comune e si diffonde a livello provinciale. Fare
rete, infine, come in questo caso, è l’unico modo
di godere di contributi, divenuti oramai indispensabile per continuare a produrre e offrire cultura,
svago, intrattenimento.
Non fate mancare la vostro presenza!
GLI SPETTACOLI DI TOMBOLO
inseriti in ALTA RETE ESTATE
Venerdì 8 Giugno - Cabaret
Ore 21.00 Piazza Pio X - Tombolo
CABARET CAFE’ 2 - Caffè Sconcerto
DIVERTENTE spettacolo comico-musicale. Un
coloratissimo collage di canzoni, duetti comici,

sketchs, parodie, improvvisazioni, ricche di
fantasia, buonumore e spigliatezza.
Domenica 22 Luglio - Teatro
Ore 21.00 Piazza di Onara
“PRIMA PAGINA” tratto dal film di Billy Wilder
Nautilus Cantiere Teatrale
Va in scena una storia di giornalismo d’assalto
nella Chicago degli anni ’50. Prevale il cinismo,
la spregiudicatezza, la notizia a tutti i costi, la vita
privata al servizio dello scoop.
Sabato 1 Settembre Cabaret
Ore 20,30 Piazza Pio X - Tombolo
BEPI E MARIA SHOW
Bepi e Maria - Risate a volontà con i comici più
famosi della provincia di Padova

