
Cari concittadini,
fin dalla prima ora di governo il Gruppo di maggio-
ranza “Civica IL CAMBIAMENTO”, forte della sua 
esperienza maturata, della passione che lo muove e 
della grande determinazione, ha intrapreso il cam-
mino per dare la “svolta  amministrativa” da tutti 
richiesta. La “prima svolta” nel metodo di lavoro 
è oggi normale consuetudine: nessuna preferenza, 
nessun privilegio e un’assidua presenza in Munici-
pio accompagnata da un duro  lavoro svolto fino a 
tarda sera da parte degli Amministratori. 
Le reazioni di chi si era abituato al potere o di chi 
pensava di poter disporre ancora di chissà quale pri-
vilegio sono state immediate e violente e sono palese 
sinonimo che le cose sono radicalmente cambiate: 
volantini anonimi, giornalini falsi e zeppi di notizie 
inventate i cui gruppi ispiratori vengono solo ora, 
con un’amministrazione onesta, allo scoperto.
Assistiamo poi a continui ricorsi legali di tutte le mi-
noranze, che costituiscono un costo per la colletti-
vità ed il nostro bilancio. L’intento sembra quello 
di bloccare le opere pubbliche a favore della cit-
tadinanza e di intralciare la profonda opera di rin-
novamento che si sta perseguendo in tempi rapidi, 
assolutamente inconsueti per un Ente pubblico. 
Le risposte amministrative già date a molte famiglie, 
ai professionisti ed alle aziende, sono numerosis-
sime, frutto di un continuo contatto con i cittadini 
da parte del sottoscritto e della Giunta.  La nostra 
azione amministrativa si protrae anche oltre i con-
fini del nostro Comune, grazie a continui contatti e 
collaborazioni con altri amministratori locali. 
La profonda opera di rinnovamento del nostro co-
mune è ovunque riconosciuta: il sottoscritto e la 
Giunta tengono con gli  Amministratori dei comuni 
limitrofi e con il mondo politico istituzionale con-
tinui rapporti, ricevendo dichiarazioni di stima e 
rispetto, dando prova di essere persone affidabili, 
serie e coerenti. 
Con coraggio questa Amministrazione sta riaffer-
mando il nome del Comune di Tombolo nell’Alta 
Padovana, facendosi portavoce di proposte che ora 
godono finalmente di considerazione. 
Sul fronte interno invece, c’è ancora chi pensa di 
poter “giocare” con la Dignità altrui e con la altrui 
Onestà. Non ci faremo intimorire da chi pensa che 
la serietà e la politica siano solo un gioco di potere, 
da chi pensa che si possa diffamare l’Amministra-
zione Comunale e le persone, con la speranza di far 
nascere anche un solo dubbio ai cittadini sull’ope-
rato, sempre limpido, coraggioso e trasparente di 
questa Amministrazione. 
Giocano con gli ideali di tutti i cittadini, compre-
si quelli del loro elettorato, sperando che la diffa-
mazione paghi invece del lavoro. I Consiglieri di 
maggioranza vivono questa avventura con spirito 
di dedizione, spinti da un ideale che penso alloggi 
dentro la gran parte di voi cittadini di Tombolo ed 
Onara. Non preoccupatevi, non ci faremo intimi-
dire: l’onestà paga sempre. Siamo maledettamente 
concreti ma anche idealisti. 
Vi ringrazio a nome di tutta la “Civica IL CAMBIA-
MENTO“ della fiducia che avete riposto in noi, che 
ricambieremo con il lavoro, i progetti e le opere, 
continuando a ricevervi in Municipio e fermando-
ci con Voi a parlare per le strade, i bar ed in ogni 
luogo, perchè per noi a differenza di altri, nulla è 
cambiato.        

Il Sindaco
Franco Zorzo  

Cambiamento totale
Il punto debole dell’attuale parco è sempre sta-
to la mancanza di un reale accesso che permet-
tesse all’Amministrazione di effettuare una vera 
promozione turistica dello stesso.  
Attualmente l’ingresso dell’area naturalistica si 
trova in un’angusta via degli Ezzelini, non c’è 
fisicamente spazio per parcheggi né per altro 
tipo di servizi e ciò impedisce la valorizzazione 
turistica dell’area  ed anche il normale godi-
mento della cittadinanza.
Con tempestività, l’Amministrazione comunale 
già nelle prime settimane di mandato, ha affida-
to l’incarico all’architetto Adriano Camuffo per 
lo studio di un 4° Stralcio della Palude di Onara 
che potesse coniugare la riqualificazione della 
zona a Sud della piazza di Onara e la realiz-
zazione dell’ambito ingresso del nostro Parco. 
Molto convincente, il progetto finale presentato 
dall’architetto, su indicazione precisa dell’Am-
ministrazione comunale, realizzato sull’area in-
clusa tra via Carraresi e via Asilo: circa 10.000 
mq. Il Comune di Tombolo ha finanziato l’in-
tervento con propri fondi per 205.000 euro ed 

è riuscito a convincere la Regione Veneto della 
bontà del progetto ottenendo un finanziamen-
to dalla stessa di altri 205.000 € . Il finanzia-
mento totale (410.000 Euro), ha dunque come 
obiettivo principale quello di dotare il Parco 
di un’area servizi che fungerà da ingresso, con 
ampio parcheggio per bus e auto, due edifici tra 
cui un ufficio reception e biglietteria ed una sala 
polifunzionale ad uso didattico per proiezioni 
di video e conferenze. Diventa quindi concreta 
la possibilità di inserire il parco della Palude in 
percorsi naturalistici e turistici da poter divulga-
re e promuovere nel Veneto. In questo senso il 
sindaco Franco Zorzo si sta già muovendo per 
inserire nei prossimi anni, ad esempio, la visi-
ta delle mura di Cittadella in un percorso che 
comprenda la Palude di Onara ed il Museo di 
San Pio X a Tombolo.   
Uno dei due edifici dell’ingresso della palude 
sarà realizzato in muratura e legno e costitui-
rà la sala polifunzionale, grazie ad un accordo 
raggiunto con la società SARA che sta operando 
un quadro di recupero di capannoni dismessi 

all’interno del Parco 
in via Campolongo. 
L ’Ammin i s t r az io -
ne  ha ottenuto che 
la Sala Polivalente 
da cedere al Comu-
ne venga realizzata 
a carico della ditta 
SARA nel contesto 
del nuovo ingresso 
della Palude, in cen-
tro ad Onara, dove 
la struttura troverà la 
giusta valorizzazio-
ne. L’importo, a cari-
co del privato per la 
sola struttura, sarà di 
circa 120.000 euro. 
Il progetto sarà espo-
sto in municipio nei 
prossimi giorni.

L’ingresso della palude di 
Onara... nel cuore della frazione
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Il progetto del nuovo ingresso del parco della palude
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Santa Margherita

E’ stato firmato dal Sindaco Franco Zorzo in 
Regione, il 23 Marzo 2005, l’accordo sul PATI 
(Piano di Assesso Territoriale Intercomunale) 

da realizzarsi insieme con i Comuni di Citta-
della, Fontaniva, Galliera Veneta, San Giorgio 
in Bosco, Campo San Martino. L’accordo pre-

vede uno studio urbanistico del 
territorio da realizzarsi insieme 
ai Comuni sopra elencati secon-
do le nuove disposizioni di cui 
alla Legge Regionale n.11/2004 
“Norme per il governo del terri-
torio”. Visto l’accordo sottoscrit-
to si avvisa che a decorrere dal 
2 Aprile e per 30 giorni conse-
cutivi è pubblicato l’Accordo di 
Pianificazione per la formazione 
del PATI dell’“Alta Padovana” . 
Chiunque può far pervenire con-
tributi ed osservazioni entro i 
successivi 20 giorni.

Firmato dal Sindaco il P.A.T.I. dell’ “Alta Padovana” 

La firma dell’Accordo del Sindaco Franco Zorzo, a Venezia nella sede Re-

gionale, insieme all’Assessore alle Politiche per il territorio Antonio Padoin



Risale al 1997 il Decreto Ronchi (D. Lgs. 22/97), in base al quale tutte le 
Amministrazioni Comunali sono obbligate al passaggio dalla Tassa sui Rifiu-
ti Urbani (TARSU) alla Tariffa di Igiene Ambientale sui rifiuti Urbani. 
L’introduzione del Sistema a tariffa non è quindi una scelta, ma un obbligo 
previsto dalla legge, che fra l’altro attua una serie di direttive europee sui 
rifiuti e sugli Imballaggi che risalgono ai primi anni ‘90.
Il principio ispiratore del Decreto Ronchi può essere sintetizzato con il con-
cetto “chi produce rifiuti paga”, ovvero, la legge prevede che la tariffa debba 
essere ripartita integralmente fra le utenze e che il gettito di detta tariffa arrivi 
a coprire il 100% dei costi sostenuti per lo smaltimento. Con il gettito della 
tassa Rifiuti Urbani si è arrivati a coprire, nel 2004, l’83% dei costi, con i 
fondi comunali si copriva la differenza. Oggi questo non è più possibile.
Sui criteri di determinazione della Tariffa è fatto obbligo di fare riferimento ai 
criteri dettati dal D.P.R. 27.04.99 n. 158, che, oltre a introdurre il concetto 
della copertura integrale dei costi con il gettito della tariffa, ha riclassificato 
le utenze in “domestiche” e “non domestiche” suddividendo queste ultime 
a seconda dell’attività prevalente.

Il Comune di Tombolo, obbligato per legge ad aderire al nuovo sistema 
entro il 1° Gennaio 2005, ha incaricato la società SE.TA Spa della gestione 
del nuovo servizio di smaltimento rifiuti. E’ da segnalare che nessun altro 
partner sembrava opportuno e meglio qualificato della SE.TA che gestisce lo 
stesso servizio in numerosi comuni della provincia di Padova. SE.TA inoltre 
è una società ad azionariato pubblico, che vede anche il nostro Comune so-
cio azionario. Anche in virtù di questo rapporto privilegiato, seduti al tavolo 
delle trattative, il sindaco Franco Zorzo e il referente all’ambiente Claudio 
Trevisan sono riusciti a strappare al gestore una serie di servizi suppletivi ed 
innovativi oltre allo smaltimento rifiuti. Il piano finanziario prevede alcune 
novità richieste dalla cittadinanza quali:  l’Apertura dell’Ecocentro due volte 
la settimana, la pulizia e lo spazzamento di 8 km di strade del Comune a 
settimana (4 Km nel capoluogo e 4 Km nella frazione). Sono stati inoltre isti-
tuiti dei servizi di raccolta a domicilio del verde, con fornitura gratuita di un 
bidone carrellato da 240 litri e ritiro settimanale al SOLO COSTO ANNUO 
COMPLESSIVO DI 23 EURO. Inoltre è possibile chiedere il ritiro dei rifiuti 
ingombranti a tariffe agevolate. 

Raccolta rifiuti: parte il sistema a tariffa

Lo stato di manutenzione insufficiente della 
Palude di Onara è stato per tempo visibile 
a tutti. Il problema, più volte sottolineato, è 
che in questi anni si sono fatti cospicui inve-
stimenti per l’acquisizione di aree e strutture 
( € 1.200.000 dal 1994 al 2004) ma non si è 
mai pianificata la manutenzione ordinaria.
Con un atto innovativo, nonostante le diffi-
coltà finanziarie degli Enti Locali, l’attuale 
Amministrazione Comunale ha raggiunto un 
accordo con il “Comitato Parco della Palude 
di Onara” che prevede interventi volti alla 
valorizzazione del patrimonio ambientale 
esistente. La Convenzione, al momento spe-
rimentale, della durata di un anno, prevede: 
la tosatura dei tappeti erbosi per 5 sfalci an-
nuali (per un totale di 161.300 mq), lo sfal-
cio e la pulizia lungo i percorsi in tavolato 

(passerelle) per 4 volte l’anno, la pulizia del-
la chiesetta di Santa Margherita e dei servizi 
igienici e la sostituzione delle tavole delle 
passerelle deteriorate. 
Il Comitato Parco della Palude di Onara è 
un’associazione senza scopo di lucro che ha 
in questi anni operato per la valorizzazione 
di quest’oasi naturalistica. L’Amministrazio-
ne comunale ha scelto dunque un partner 
fortemente radicato nel nostro territorio e 
composto da nostri concittadini, che ha già 
dato prova di notevole sensibilità ambienta-
le. L’Amministrazione auspica che in questo 
modo vengano sapientemente sfruttate le 
risorse economiche che con tanta difficoltà 
si sono recuperate. Quest’anno per le ope-
razioni indicate di manutenzione sono stati 
stanziati nel bilancio 15.000 euro. 

Parco della Palude di Onara. Parte la manutenzione!

Vinta la battaglia sulla pulizia e messa in sicurezza della 
stazione ferroviaria di Tombolo. Da consigliere di opposi-
zione Franco Zorzo aveva più volte denunciato lo stato di 
degrado e di abbandono dello stabile, preso di mira da atti 
di vandalismo. Il sottopasso pedonale, inoltre, essendo pri-
vo di luci, era diventato un ricovero di immondizia, tanto 
che i pedoni da tempo non lo utilizzavano. Nel concreto, 
la mole di pendolari nostri concittadini che ogni giorno si 
reca in stazione, di fatto preferiva raggiungere la stazione 
attraversando i binari. 

Il Referente all’Am-
biente Claudio Tre-
visan, a pochi giorni 
dall’insediamento, 
non ha esitato a 
chiedere un sopral-
luogo di TRENITA-
LIA in sua presenza. 
Grazie all’interessa-
mento di Trevisan ed 
ai successivi solleci-
ti è stato finalmente 
raggiunto l’obiettivo. 
E’ stato ripristinato, 
con un intervento ra-
pido, il decoro della 
stazione ferroviaria 
di Tombolo, del sot-
topasso e dell’area di 
pertinenza………..
come testimoniano 
le foto.

Pulizia stazione
ferroviaria di Tombolo

La Lista “CIVICA - IL CAMBIAMENTO” è fer-
mamente ancorata al proprio programma elet-
torale. Basterebbe dire che la piscina interco-
munale non era nel programma elettorale per 
chiarire il perché del no della nostra parteci-
pazione al progetto, ma riteniamo di dover  
svelare qualche mistero, per dimostrare che 
qualcuno “MENTE SAPENDO DI MENTIRE”. 
C’è chi nel nostro comune non accetta le re-
gole della democrazia preferendo le logiche 
della menzogna e della falsità. 
E’ giusto allora dar luce al progetto della pi-
scina intercomunale con dati alla mano:
La piscina doveva essere realizzata su un‘area 
agricola di circa 72.000 metri quadri, tutti da 
cementificare. Tutto verteva su uno scambio: 
cessione di 45.000 metri quadri per realizza-
re la piscina dietro autorizzazione ad edifi-
care su ben 27.000 metri quadri di terreno 
agricolo con un indice dell’ 1,5 mc/mq ossia 
un volume di 40.500 metri cubi NETTI  !  

Ma non è tutto: il Comune di Tombolo, solo 
per iniziare, avrebbe dovuto sborsare ben 
500.000 Euro (circa un miliardo delle vecchie 
lire), che avrebbe dovuto ricavare attraverso 
un aumento spaventoso delle tasse ! 
L’attuale Amministrazione di Tombolo ha ma-
nifestato il suo rifiuto a voler procedere con 
un’operazione di questo tipo. Pertanto, in ac-
cordo con gli altri Comuni si è deciso che la 
piscina verrà comunque realizzata da Galliera 
Veneta e San Martino di Lupari, nel loro terri-
torio, ma nelle strette vicinanze di Tombolo. 
Il Sindaco Franco Zorzo ha ottenuto garanzie 
che il Comune di Tombolo potrà subentrare, 
senza alcun costo aggiuntivo, anche in una 
fase successiva. La cittadinanza di Tombolo 
potrà comunque usufruire della piscina.
Perché dunque mentire alla cittadinanza e 
giocare con la buona fede dei cittadini ed 
omettere di svelare le verità e gli intrighi evi-
dentemente inconfessabili?

Piscina  – storie di ordinarie “bugie”

Il referente all’Ambiente, Claudio Trevisan, controlla le operazioni di sostituzione delle numerose tavole deteriorate

Borse di Studio
E’ stata istituita la Commissione per l’attribuzione di Borse 
di Studio a Tesi di Laurea meritevoli di studenti residenti nel 
nostro Comune. I termini di presentazione  delle Tesi è stato 
prorogato al 30 giugno 2005. Gli interessati possono rivol-
gersi all’Ufficio Istruzione, Assistenza, Attività Produttive per 
ulteriori informazioni.

...E dopo il Cambiamento

Prima del Cambiamento...

L’Ammistrazione comunale da il benvenuto a: 
Rouadi Nassira, Gubert Greta, Zardo Francesca,

Baldassa Gianluca, Zurlo Vanessa, Rebellato Filippo, 
Marin Tommaso, Bacchin Alessandro, Mahboub Aya, 
Gastaldon Francesco, Bressan Filippo, Toso Leonardo, 

Donà Martina, Toniato Sara.

Benvenuti!



Normalmente le Amministrazioni Comunali riescono a presentare le Varianti 
al Piano Regolatore  solo negli ultimi mesi del proprio mandato. Così non 
è stato per l’attuale Amministrazione che è riuscita, con un grande lavoro, 
ad approvare numerose varianti per porre un deciso freno alla speculazione 
edilizia ed al deturpamento del territorio. Come sempre ribadito dal Gruppo 
Consiliare “civica IL CAMBIAMENTO” è possibile imporre soluzioni di mi-
nor impatto edificatorio ed ambientale, solo a quelle edificazioni o lottizza-
zioni che non siano già state approvate od a cui non siano già state rilasciate 
le concessioni edilizie dalla precedente amministrazione. Il sorgere attuale, 
quindi, di edificazioni a tre piani è dovuto proprio al fatto che le stesse erano 
già state approvate dalla precedente amministrazione. L’attuale Amministra-
zione, consapevole della gravità della situazione ereditata e delle numerose 
nuove zone edificabili non ancora approvate, ha quindi accelerato l’adozio-
ne di nuove Norme Tecniche, che stabiliscono alcuni nuovi importanti limiti, 
nell’ottica di quanto promesso in campagna elettorale:
1.  Dal 27 Febbraio 2004, in tutto il territorio comunale, potranno essere 

realizzate edificazioni a massimo DUE piani di altezza. Potrà essere con-
cesso realizzare mansarde, fino al 30% massimo del volume edificabile, 
nelle aree classificate di tipo C, e fino al 50% massimo in aree di tipo B. 
La concessione è subordinata al volere dell’Amministrazione Comunale 
ed all’aumento dei servizi a favore della collettività. Non verranno quindi 
mai più raggiunti i tre piani di altezza !

2.  Le edificazioni a due piani inoltre non potranno superare i 6 metri di altez-
za contro i 7,5 metri concessi dall’Amministrazione precedente.

3.  Le aree di manovra dei parcheggi sotterranei sono state portate da 4,5 me-
tri a 6 metri di larghezza (spesso capitava infatti che i parcheggi sotterra-
nei venissero utilizzati solo come cantine o ripostigli perché difficilmente 
fruibili, mentre le auto venivano parcheggiate all’esterno).

Queste nuove norme sono già operative. Non saranno quindi più rilasciate 
autorizzazioni o concessioni a progetti che presentino edificazioni di tre o 
quattro piani, in coerenza con quanto promesso ai cittadini in campagna 
elettorale dalla lista “civica IL CAMBIAMENTO”. 

Approvata dalla maggioranza la variante “anti speculazione”

L’area all’incrocio fra via Peraro e Via B. Trento era stata espropriata da Seta un paio di anni fa ed 
era in attesa di destinazione. L’amministrazione ha ritenuto di acquisire la porzione di terreno e 
di adibirla a parcheggio. Si è riusciti in questo modo a migliorare il decoro dell’area ed a fornire 
qualche parcheggio in più in una zona assolutamente priva di possibilità di sosta dei veicoli. 
I risultati…….nelle foto 

Non tutti forse sanno che l’attuale parcheggio retrostante la Scuola elementare di Tombolo non 
era di proprietà del Comune ma privato. In attesa di poter realizzare un Polo Scolastico nella zona 
delle Scuole medie, l’Amministrazione comunale ha sentito il dovere di porre rimedio al proble-

ma del parcheggio delle scuole el-
ementari di Tombolo acquistando 
1625 mq di terreno dietro l’istituto 
per potenziare il parcheggio esist-
ente. L’acquisto di una zona di tali 
dimensioni posizionata nel centro 
del paese è stato un vero affare 
per l’amministrazione dato che 
per i 1625 mq sono stati spesi solo  
25.000 euro, comprese tutte le 
spese accessorie (notaio, passag-
gio di proprietà, eccetera). Al più 
presto inizieranno i lavori per la 
realizzazione dell’opera pubblica.  

Comprato il parcheggio … della Scuola

Nuovo parcheggio di via Peraro ad Onara

Il 29 dicembre 2004, il comune di Tombolo ha 
risolto una vertenza urbanistica e legale eredita-
ta dalla precedente amministrazione, trovando un 
accordo definitivo con i 24 proprietari della lottiz-
zazione “Euro” e con la ditta acquirente che ave-
va acquistato il terreno venduto dal Comune. La 
lottizzazione sorgerà in via Filzi nella zona degli 
impianti sportivi. Si è chiusa una difficile vertenza 
cominciata anni fa quando l’amministrazione pre-
cedente, tramite un’asta pubblica, aveva venduto 
ad una ditta un grande appezzamento di terreno 
pubblico al prezzo di 1 milione 193 mila euro, 
mai incassati nonostante la data ultima contrattua-
le fosse la fine di maggio 2004. La ditta acquirente 
aveva impugnato legalmente il bando di concorso 
realizzato dalla precedente Amministrazione. Nel 
frattempo, senza aver risolto tali problematiche e 
senza aver incassato i soldi, sono intervenute le 
elezioni ed il cambio di Amministrazione. Que-
st’ultima si è trovata a dover accertare il manca-
to introito, già previsto in spesa dalla precedente 
amministrazione, che alla data del 31 dicembre 
2004 avrebbe comportato gravi e pesanti rischi 
finanziari per l’Ente pubblico. I proprietari della 
lottizzazione inoltre avevano presentato vari pro-
getti alla precedente amministrazione senza trova-
re un accordo. Tutto questo con grave perdita per 
il comune aggiungendo alla cifra pattuita anche gli 
oneri di urbanizzazione secondaria quantificati in 
218 mila euro. Tutto con le relative conseguenze 
sul bilancio 2005. Dopo difficili trattative – il sin-
daco Franco Zorzo - ha raggiunto un accordo con i 
24 proprietari salvaguardando il capitale pubblico 
e riuscendo ad incassare i soldi del mancato pa-
gamento a sole 24 ore dalla chiusura del bilancio 
2004. Questi i numeri della lottizzazione “Euro”: 
superficie di 44.771 metri quadrati con un volume 
di 65.587 metri cubi. L’Amministrazione ha chie-
sto fortemente, ed ha ottenuto, la creazione di una 
piazza da destinarsi al pubblico, da realizzarsi al 
centro della lottizzazione che prevede 3.570 metri 
di estensione contigua di verde, 865 metri quadrati 
di parcheggio e 1.566 metri quadrati di zona pedo-
nale. Verrà creato un collegamento tra via Filzi e 
via Battisti con una strada larga dieci metri inclusi 
i marciapiedi, una rotonda per il rallentamento del 
traffico e una pista ciclabile lunga 700 metri. Alle 
realizzazione della rotonda i privati parteciperan-
no con 72 mila euro. Secondo quanto richiesto dal 
Comune la lottizzazione prevede la gestione del 
verde pubblico da parte dei lottizzanti, l’irrigazio-
ne dello stesso in modo automatico e temporizzato 
ed un impianto di videosorveglianza per la mag-
gior sicurezza dei residenti. La viabilità consenti-
rà, assieme alla provincia di Padova, di risolvere i 
problemi di traffico di via Rondiello e via Battisti.

Lottizzazione Zona Euro

...E dopo il CambiamentoPrima del Cambiamento...

Gli stipendi degli amministratori comunali

CARICA INDENNITA’ 

SINDACO 690 Euro al mese

VICESINDACO 690 Euro al mese

ASSESSORE 621 Euro al mese

CONSIGLIERE 18,08 Euro ogni Consiglio Comunale

Tutte le indennita’ indicate sono poi sottoposte a tassazione  IRPEF secondo lo scaglione personale 
di appartenenza. I dati sopra riportati subiscono alla fonte una ritenuta “minima” del 23% corri-
spondente allo scaglione IRPEF piu’ basso. 



Finito di stampare il giorno 19/04/2005

Appena insediata l’Amministrazione Comunale ha predisposto un piano 
mensile per lo spazzamento e per la pulizia dei marciapiedi e delle caditoie 
stradali, nelle principali strade comunali.
Il prospetto, che illustra nel dettaglio le vie oggetto di intervento, è esposto 
nelle bacheche comunali e nei pubblici esercizi, con lo scopo di informare 
la cittadinanza degli interventi previsti. Il cittadino può segnalare all’ufficio 
tecnico anomalie o inconvenienti, ad esempio: l’ostruzione delle caditoie, la 

rottura del coperchio/chiusino o del sifone, o la presenza di un avvallamento 
pericoloso.
Grazie all’esposizione del programma mensile chiunque potrà verificare il 
giorno in cui è prevista la presenza del personale addetto agli interventi nella 
sua via o nel proprio quartiere. E’ altresì possibile segnalare all’ufficio tecnico 
tutti i dati utili per ottimizzare i tempi e per essere ancora più efficaci negli 
interventi.
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Programma pulizia strade e caditoie stradali

Vacanze per anziani

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 compilando l’apposito modulo reperibile all’ingresso della sede municipale 
o scaricandolo dal sito del comune www.comune.tombolo.pd.it. Il modulo va poi 
inserito nell’apposita urna o inviato via fax al numero 049.5968098.

ADSL ad Onara
I cittadini di Onara subiscono un’inaccettabile 
“diversità di trattamento” sul servizio ADSL, 
(accesso ad internet ad alta velocità), in quan-
toTelecom Italia non ha ancora provveduto 
alla copertura del territorio della frazione con 
il relativo servizio. Ciò significa una concreta 
penalizzazione, in termini di tempi e di costi, 
delle utenze di Onara, privati, professionisti 
ed aziende, nei collegamenti internet.
Il Sindaco ha ufficialmente inviato richiesta 
di chiarimenti alla Divisione Nord Est di Tel-
ecom Italia e, non ottenendo alcuna risposta, 
nel mese di Febbraio si è rivolto all’Onorevole 
Flavio Rodeghiero, del Gruppo Parlamentare 
della Lega Nord Liga Veneta, che ha presenta-
to un’interrogazione scritta al Ministro delle 
Telecomunicazioni Maurizio Gasparri. Siamo 
in attesa della risposta scritta del Ministro. 

Testi in dialetto 
veneto/portoghese
Il nostro comune ha ricevuto in dote 
dei libri e vocabolari redatti in versione 
veneto/portoghese, scritti da nostri con-
terranei immigrati in Brasile, che han-
no tenuto vivo il dialetto ed addirittura 
prodotto dei vocabolari veneto/porto-
ghese. I testi sono ora consultabili nella 
Biblioteca Comunale di Tombolo.
Si ringraziano per la gentile concessio-
ne: De Poli Battista ed Alberti Antonio 
(Presidente dell’Associazione Immigrati  
Italiani in Brasile – Stato Rio Grande 
do sul) 

Il Comune di Tombolo propone per l’estate 2005 delle Settimane di 
Vacanze a prezzi convenzionati, al mare e in montagna. L’inizia-
tiva è rivolta ai cittadini con età superiore ai 60 anni, o nel caso di 
coniugi, in cui almeno uno dei due abbia compiuto 60 anni. Vi è 
la possibilità di trascorre una villeggiatura di una o due settimane, a 
scelta. Destinazioni, periodo, prezzi, come di seguito riportato. 
Per ulteriori chiarimenti e per le iscrizioni, l’Ufficio Assistenza è a 
disposizione dei cittadini

Destinazioni Periodo Prezzi (a settimana)

MARE

Lignano Pineta (UD) 28/8 – 4/9 € 231,00

4/9 – 11/9 € 231,00

MONTAGNA

Sappada(BL) - mt 1200 26/6 – 3/7 € 252,00

Sappada(BL) - mt 1200 3/7 – 10/7 € 252,00

Santo Stefano di Cadore (BL) mt 940 26/6 – 3/7 € 252,00

Santo Stefano di Cadore (BL) mt 940 3/7 – 10/7 € 252,00

Mostra mercato
del libro 2005
Il 18-19-20 Marzo la Sala Consi-
liare del Municipio ha ospitato la 
Mostra Mercato del Libro, in colla-
borazione con l’Istituto Compren-
sivo di Tombolo. Un risultato di 
vendita importante (+ 20% rispetto 
all’anno scorso), ma soprattutto un 
afflusso di pubblico notevole. Con-
temporaneamente in Sala Colonne 
era allestita una mostra di Antiqua-
riato Scolastico, con reperti dal 
tardo Ottocento al 1950. Un felice 
“Amarcord”


