
Lettera aperta ai cittadini
Cari concittadini,
 dopo due anni e mezzo di 
intenso lavoro progettuale si avvicina 
finalmente il momento dell’avvio 
delle opere. Pochi credevano alla 
possibilità di poter dare seguito, in 
un mandato elettorale, ad interventi 
concreti di così complessa natura e 
di così grande impegno tecnico ed 
economico, dopo venti anni di attesa (scuola, parcheggi, 
viabilità, piazze ...). In un momento in cui la “politica” è in 
crisi, la “Civica IL CAMBIAMENTO” ha saputo concentrarsi 
sulle necessità del paese, ereditato in una situazione di grave 
emergenza a causa di una cronica mancanza di servizi ed 
opere pubbliche. La situazione è inoltre aggravata da un 
ereditato sviluppo insostenibile del territorio e dalla vendita, 
avvenuta nel passato, di tutto il patrimonio comunale, che ha 
costretto il mio gruppo, senza interporre steccati e divisioni 
ideologiche, a lavorare unito, con straordinaria intensità, 
per limitare i danni e, nello stesso tempo, poter rilanciare le 
opere pubbliche necessarie al nostro paese. Ci siamo posti 
obiettivi ambiziosi che il nostro territorio e la nostra gente 
meritano di veder realizzati, pur nella consapevolezza che 
ogni decisione ed ogni cambiamento generano perplessità 
e facili strumentalizzazioni da parte di chi intenderebbe 
ancora speculare nel nostro territorio e che continua ad 
usare “valori ed ideali che non gli sono propri” per altri fini 
ed altri obiettivi. Chi amministra ha la coscienza a posto e 
sta lavorando tanto, con passione e con la dovuta serenità 
per dare finalmente risposte concrete alle domande dei 
cittadini per troppi anni rimaste inevase.  Il nostro paese ha 
una tradizione imprenditoriale, ma non esiste imprenditore 
che abbia avuto successo senza rischiare del proprio, senza 
aver conosciuto difficoltà, ed aver vinto le perplessità di chi 
lo circondava. Oggi, grazie ad un gruppo di amministratori 
che, per la prima volta a Tombolo, cammina compatto, dopo 
due anni e mezzo di Governo, ci affacciamo al futuro con 
maggiore serenità e fiducia, nella prospettiva che finalmente 
Tombolo ed Onara potranno godere nei prossimi anni di 
maggiori servizi e di centri di aggregazione. Sebbene gli Enti 
locali stiano vivendo la fase più difficile dal dopoguerra, 
per mancanza di risorse economiche, spaventosi vincoli di 
bilancio e tagli di trasferimenti erariali da parte dello Stato 
fino a pochi mesi fa inimmaginabili,  riusciremo comunque 
a centrare gli obiettivi di governo e dare pieno seguito al 
programma elettorale che vi abbiamo  presentato due anni e 
mezzo or sono, garantendo nello stesso tempo la sostenibilità 
degli interventi ed un bilancio sano anche in prospettiva 
futura, che possa garantire ulteriori prospettive di rilancio 
dei servizi.

Il Sindaco Franco Zorzo

E’ in stato avanzato la realizzazione del-
la nuova nuova viabilità tesa a creare un 
importante collegamento con il centro di 
Tombolo, viabilità che, a partire da via C. 
Battisti,  troverà il suo sbocco sulla Stra-
da Provinciale n.67 (dinanzi agli impianti 
sportivi) mediante la realizzazione di una 
rotonda. 
L’intervento viario ha comportato uno stu-
dio complessivo della viabilità comunale 
e mira a risolvere, congiuntamente ad altri 
interventi di prossima realizzazione, alcu-
ni gravi e cronici problemi viari ed urbani-
stici ereditati.
I problemi che questa soluzione, unita ai 
provvedimenti prossimi futuri, mira a ri-
solvere, sono molti e di particolare impor-
tanza. La rotonda ad esempio, realizzata 
secondo criteri  costruttivi dettati dalla 
Provincia di Padova costringerà i veicoli 
provenienti da Onara, che prima arrivava-
no all’incrocio di Via Rondiello ad elevata 
velocità, ad un doveroso rallentamento; 
stesso rallentamento subiranno i veico-
li che arrivando da Est  impegnavano ad 
alta velocità l’importante incrocio di Via  
S. Andrea, percorso obbligato degli alunni 

delle Scuole Medie.
L’intervento urbanistico e viario voluto 
dall’attuale Amministrazione Comunale, 
inoltre, consentirà di realizzare piste ci-
clabili fino al centro di Tombolo ed attra-
versamenti pedonali che consentiranno 
agli alunni di percorrere in maggior sicu-
rezza il tratto di strada fino al nuovo Polo 
Scolastico. Il progetto complessivo preve-
de la realizzazione di una nuova ed ampia 
strada, in parte già visibile, che collega la 
nuova rotonda con il centro di Tombolo 
(Via C. Battisti). La nuova viabilità con-
sentirà di poter risolvere in futuro i proble-
mi di Via Rondiello, strada assolutamente 
troppo stretta per poter accogliere un traf-
fico a doppio senso di circolazione di tipo 
provinciale. Dopo l’applicazione del di-
vieto di transito per i mezzi pesanti su Via 
Rondiello, già in essere, la soluzione che 
l’Amministrazione intenderebbe adottare è 
la conversione della stessa a senso unico, 
con contestuale realizzazione di una pista 
ciclabile e/o marciapiede atti a garantire 
la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, ora 
esposti invece a gravi pericoli.
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Rotonda in via Filzi e nuova strada. 
Opere pubbliche vicine al traguardo

S.P. 67 Impianti 
sportivi

Via S. Andrea

S.P. 67

Onara

Via Rondiello

L’Ammistrazione comunale da il benvenuto a:  
Scapin Francesco, Laaboud Wijdane, Gruosso 

Alice, Lago Riccardo, Hana Madalena, Timis 
Adina, Toniato Cristopher, Codognotto Tommaso, Antonello Filippo, 

Valente Greta, Zorzo Alice, Ganic Ikram, Tagariello Giulia, Guerra 
Isacco, Reato Andrea, Zecchin Maddalena, Bacchin Gloria, Priore Sofia, 
Chukwuma Somtochi Angelica, Dekavelli  Gioele, Pillon Stefano, Jalba 
Leonardo, Bertollo Gioia, Pavin Giulia,  Pettenuzzo Alessia, Gastaldon 
Chiara, Andretta Viola, Bosello Andrea, Miani Caterina, Toniolo Jason, 

Scapin Carlotta, Zandarin Daniel, Basso Francesca, Boratto Eleonora, Hu 
Lisa, Binotto Sofia, Pinton Giulia, Bellobon Andrea, Bagliolid Riccardo, 

Bara Ahidatou, Fabris Priscilla, Torni Michele,  Kubu Desreen Owusuaah, 
Antonello Samuel, Udebunu  Sonia Nkemakonam, Fior Federica, Priore 
Riccardo, Gazzola Alex, Bazzacco Antonella, Pilotto Caterina, Toniolo 

Pietro, Andretta Filippo, Grecu Marco  Laurentiu, Tombolato Nicolò, Lago 
Arianna, Zulian Eleonora, Bertollo Daniel, Marin Noemy, Gainaru Andrea 

Giulia, Levinte Elisa Denisa, Toniolo Marco, Andretta Vittoria.
Nati dal 03 maggio 2006 al 20 gennaio 2007

Benvenuti!



I cittadini di Tombolo ed Onara possono ricevere 
informazioni da  parte dell’Amministrazione Co-
munale tramite posta elettronica ed SMS. La regi-
strazione è possibile direttamente sul sito  internet 

www.comune.tombolo.pd.it oppure in municipio.

Posta elettronica 
e SMS

L’area denominata 
“La Torre” su via Asilo 
è oramai completata. 
Su quest’area 
l’Amministrazione 
Comunale è riuscita 
a dialogare con il 
privato ottenendo 
delle migliorie 
significative di 
pubblico beneficio, 
nonostante questa 

lottizzazione, come quella dinanzi a Villa Giusti (la famosa C2-44) fosse 
già stata convenzionata dalla precedente Amministrazione Comunale. Su 
richiesta dell’attuale Amministrazione Comunale il proprietario si è reso 
disponibile a rivedere l’originario progetto di viabilità, con delle modifiche 
che hanno portato i seguenti risultati: essendo l’area interessata dall’accesso 
alle Scuole Elementari, l’Amministrazione ha proposto e ottenuto la 
realizzazione di un parcheggio bus ed una corsia preferenziale aggiuntiva 
appositamente dedicata agli scolari, nonché una zona di raccolta dei pedoni 
dinanzi all’ingresso laterale della scuola materna parrocchiale. Oltre a 
questo, il marciapiede realizzato in porfido, che porta dalla zona di sosta 
del MINIBUS fino all’ingresso della scuola elementare, da poche settimane è 

stato protetto da una adeguata recinzione 
per consentire l’accesso in sicurezza dei 
bambini, fino all’ingresso della scuola 
stessa. Sono stati inoltre realizzati due 
attraversamenti pedonali rialzati su via 
Asilo, che agevolano il flusso verso le 
scuole costringendo al rallentamento i 
veicoli che circolano su quella strada. 
L’azione immediata dell’Amministrazione 
Comunale e la pazienza dimostrata dai 
cittadini e dalle attività commerciali che 
hanno accettato le scomodità determinate 
dai lavori in corso dell’anno scorso 
riteniamo siano state adeguatamente 
ripagate. Il progetto ha subito un 
notevole miglioramento orientato alla 
messa in sicurezza di un’area sensibile ed 

importante rispetto a come precedentemente approvato. Ma non è tutto. 
Via Asilo, a partire dalla Provinciale, per circa 200 metri, fino ad oltre la 
Scuola, è stata tutta alzata di circa 70 cm, tanto era il dislivello tra le due 
strade, dislivello che in fase di approvazione non era stato anch’esso corretto. 
Con l’occasione dei lavori si sono potenziate e sistemate le fognature 
creando un collegamento, anch’esso non previsto in fase di approvazione, 
che attraversando via dei Carraresi ponesse in collegamento le condutture 
esistenti.  
Significativi anche gli interventi di arredo urbano: l’Amministrazione ha 
chiesto che i lampioni del parcheggio fossero uguali a quelli che sono stati 
posti al di là della strada, in piazza. Sono infatti stati sostituiti i lampioni situati 
nella vecchia Piazza normalmente dedicata alle Attività ed al capannone 
della Pro Loco di Onara: questi lampioni per lungo tempo sono stati soggetti 
ad atti di vandalismo e per anni sono stati completamente inefficienti.
E’ stato fatto un grande lavoro, fatto di numerosi incontri con il proprietario 
della lottizzazione, che si è reso disponibile per la parte di sua competenza 
ad accogliere le richieste dell’Amministrazione, assumendosi anche parte 
del non trascurabile e maggiore onere economico che ne è scaturito.
Un altro grande traguardo raggiunto, sempre in quest’area, è costituito 
dall’acquisizione della Piazza prospiciente al condominio “la Torre”, che 
era stata approvata dalla precedente Amministrazione Comunale come 
AREA DI PROPRIETA’ PRIVATA e che invece ora è divenuta AREA DI 
PROPRIETA’ PUBBLICA, a cui è stato dato il nome di Piazza degli Ezzelini. 
L’Amministrazione comunale ha inoltre 
acquisito la proprietà di tutte le adiacenti 
aree verdi, la cui manutenzione sarà a 
carico del comune stesso e che verranno 
presto valorizzate con piante, fiori e 
tappeto verde, similmente a quanto è già 
avvenuto nelle fioriere della piazza. Le 
aree a verde verranno dotate anch’esse 
di sistema di irrigazione temporizzata. 
Tutti questi lavori e quelli che seguiranno 
nel prossimo futuro sono propedeutici 
alla futura realizzazione della Piazza di 
Onara  che è in programma per i prossimi 
anni, capace di accogliere nuovi negozi 
e capace di creare le condizioni di una 
maggiore aggregazione sociale.      

Prepariamo la realizzazione della nuova Piazza di Onara

Via Asilo in prossimità dell’incrocio con la Provinciale

Via Asilo - particolare del marciapiede e della recinzione
Via Asilo - particolare dell’illuminazione

Le nuove pensiline presso la stazione ferroviaria

Continuano a ritmo incessan-
te gli interventi tesi a restituire 
prestigio e decoro al nostro 
territorio comunale. Non pas-
sa giorno che non vengano 
predisposti e realizzati NUO-
VI interventi. Il lavoro da fare 
è tanto, ci sono 20 anni di 
ritardi ed inefficienze da re-
cuperare, ma siamo certi che 
continuando di questo passo 
i risultati saranno sempre più 
visibili. 
Oggi parliamo ancora della 
Stazione Ferroviaria, già ripu-
lita, insieme al sottopassag-
gio pedonale, alcuni mesi fa. 
Già da mesi chi abitualmente 
viaggia in treno e si reca alla 
stazione Ferroviaria di Tom-
bolo ha avuto modo di notare 
la nuova installazione di ri-
coveri per le biciclette, delle 
moderne pensiline ad uso dei 
pendolari “volute, finanziate 
e realizzate” dall’Amministra-
zione Comunale di Tombolo. 
All’Amministrazione Comu-
nale di Galliera Veneta è sta-
to chiesto di contribuire per 
quella situata a Nord della 
Stazione con esito positivo. 

Nuove Pensiline alla Stazione Ferroviaria Come cambia il nostro Comune
Il Comune di Tombolo si conferma un comune in costante crescita demogra-
fica, con un incremento di circa 200 residenti all’anno. Si conferma anche 
uno dei comuni ad altissima presenza di cittadini extracomunitari. La per-
centuale è superiore al 9%.
Va certo riconosciuto lo spirito di 
sacrificio ed il contributo di molte 
persone che lasciano il loro paese 
d’origine e cercano lavoro nel no-
stro territorio: si tratta molto spes-
so di brave persone che lavorano 
con serietà, prestandosi anche a lavori umili e delicati. A fianco di queste 
persone oneste, la cronaca di questi mesi ha purtroppo segnalato, proprio 
“in casa nostra”, bande organizzate dedite al crimine, spesso coperte da 
un’apparente tranquillità familiare dei loro membri.
E’ inoltre in rapidissima ascesa la delinquenza legata alla microcriminalità: 
un tentativo di furto d’auto è stato persino compiuto proprio nel piazzale del 
municipio.
Spiace sollevare delle problematiche e non essere nelle condizioni di in-
dicare soluzioni, perché la pubblica sicurezza è di competenza di organi 
superiori. Il Comune aveva predisposto da tempo un servizio di vigilanza 
notturna utilizzando la Polizia Locale ma la legge finanziaria approvata da 
questo Governo e redatta dal Ministro Tommaso Padoa Schioppa ci VIETA di 
investire “i nostri soldi” su “un nostro servizio notturno di vigilanza svolto 
dai nostri agenti”. Noi però non ci arrendiamo e stiamo cercando di trovare 
altre soluzioni che ci consentano di attivare comunque questo servizio. Di 
certo se lo sviluppo urbanistico pianificato in passato fosse stato più lungi-
mirante e avesse mirato alla sostenibilità più che all’ingordigia urbanistica, 
probabilmente ci ritroveremmo a gestire una situazione meno complessa.

Dati  aggiornati al 31 Agosto 2006
Popolazione Residente 7.715

Famiglie Residenti 2.855
Cittadini Italiani 6.966

Cittadini CEE      29
Cittadini Extracomunitari    720



Come amministratori siamo soddisfatti dei segnali di 
fiducia che ci vengono dai cittadini, che segnalano 
spesso direttamente alla giunta, ai referenti del sinda-
co  ed ai consiglieri situazioni necessarie di interventi 
di manutenzione. Se questo filo conduttore diretto esi-
stesse anche in passato non ne siamo sicuri: di certo 
la qualità e quantità degli interventi di manutenzione 
di questi due ultimi anni testimoniano che sovente si è 
andati a risolvere problematiche permanenti anche da 
decenni. 
Dare risposte concrete significa impegnarsi ad un fati-
coso lavoro di coordinamento e supervisione, significa 
presenza costante degli amministratori in Municipio 
e sopralluoghi nelle aree di intervento. I problemi si 
risolvono anche con la supervisione del lavoro degli 
Uffici, ed in particolare di alcune unità operative, che 
in questi due ultimi anni hanno visto una aumento di 
richieste e di compiti. E’ emblematico il caso che ora si 
va ad illustrare e che riguarda le problematiche relative 
alla manutenzione dei cimiteri. 
A pochi mesi dalle consultazioni elettorali, e in segui-
to al cambio di amministrazione, abbiamo accelera-
to i lavori cimiteriali e la consegna dei nuovi loculi e 
delle cappelle ai cittadini che attendevano da anni.  
L’Amministrazione Comunale ha così avuto modo di 
verificare che entrambi i cimiteri non solo mancavano 
di decoro in alcune aree, ma che soprattutto le aree 
più vecchie soffrivano di un preoccupante stato di ab-
bandono, tali per cui alcune strutture erano già in parte 
compromesse. 

La situazione ereditata nel Cimitero di Tombolo, era la 
seguente: nel lato SUD, pioveva dentro i loculi e dentro 
le cupole centrali e l’illuminazione dei corrodoi dei lo-
culi del 3° e del 4° stralcio del cimitero era inesistente. 
L’attuale Amministrazione Comunale è intervenuta con 
opere di manutenzione straordinaria rifacendo tutta la 
copertura dei loculi e delle cupole centrali del lato Sud 
per un totale di circa 370 MQ, ripassando tutta la co-
pertura con “una nuova guaina” e sostituendo “i coppi 
del tetto” per il 30 - 40 % circa.  Sono state rifatte tutte 
le grondaie ed i pluviali in alluminio e finalmente è 
stata realizzata l’illuminazione del 3° e 4° stralcio del 
cimitero, non prevista da chi aveva studiato la nuova 
parte del cimitero. 
L’area antistante alla nuova ala del cimitero di Tombo-
lo era inoltre diventata la discarica dei detriti lasciati 
nel corso della realizzazione del cimitero stesso, detriti 
che sono stati prontamente rimossi.

Nel cimitero di Onara è stata rifatta completamente 
tutta la copertura di guaina dei loculi del lato est e 
sistemata la guaina dei lucernai di tutto il lato Nord 
(parte vecchia del cimitero) sostituendo tutte le gron-
daie ed i tubi pluviali.
Sono stati inoltre potati tutti gli alberi, illuminata la 
zona d’ingresso, acquistate scale più leggere e facil-
mente manovrabili. Ma l’azione dell’Amministrazione 
non si ferma qui: prossimamente verrà realizzata una 
pavimentazione di tutto il camminamento centrale in-
terno attualmente in ghiaia del cimitero di Tombolo per 
permettere un più agevole accesso anche ai disabili ed 
agli anziani, (una lunghezza di circa 100 metri per 2 
metri di larghezza). Stessa cosa si sta studiando per il 
cimitero di Onara.      

E luce fu !  INTERVENTI TANTO ATTESI NEI CIMITERI

La manutenzione delle aree verdi e gli  inter-
venti di arredo urbano continuano a destare 
l’attenzione dell’attuale amministrazione: a 
titolo di esempio si segnala l’intervento av-
venuto quest’estate sull’aiuola di Via Roma, 
di fronte alle scuole elementari di Tombolo 
(foto).
Si segnala inoltre il felice intervento di arredo 

urbano su Via Sommavilla. L’attuale Ammi-
nistrazione Comunale è intervenuta sull’area 
gioco posta a ridosso del sottopasso (foto) dato 
che la prossimità della stessa alla strada costi-
tuiva un serio pericolo per i bambini: gli stes-
si infatti potevano accedere direttamente alla 
strada mancando qualsiasi tipo di protezione 
dell’area gioco. In accordo con il lottizzan-

te, l’Amministra-
zione Comunale, 
ha realizzato una 
recinzione di tutta 
l’area gioco ver-
so la strada tesa a 
garantire una mag-
giore sicurezza per 
i bambini. Si è così 
riusciti a rendere 
più sicura un’area 
ricreativa che è sta-
ta impropriamente 
pianificata a ridos-
so della strada .

Arredo Urbano e Manutenzioni delle Aree Verdi

Nell’ambito dei servizi che sono stati pianificati con 
ETRA (ex SETA) rientra anche per tutto il 2007 il servizio 
di spazzamento di 8 km di strade dotate di marciapiede 
ogni settimana (4 km nel capoluogo e 4 km nella frazione). 
Il servizio di pulizia viene fatto con regolarità ogni 
settimana anche nelle piazze con l’uso della macchina 
spazzatrice.
Nell’ambito dell’accordo di programma con ETRA, la 
società che ha in carico la gestione del servizio asporto 
rifiuti, è inoltre stato possibile svolgere il servizio di 
potatura dell’area verde di fronte al cimitero di Onara, 
che non veniva effettuata da anni.

Pur considerando che spesso assistiamo ad atteggiamenti 
di scarso senso civico e di vandalismi negli spazi pubblici, 
tali per cui a volte non basterebbero eserciti di macchine 
spazzatrici per ovviare a fenomeni di degrado, preme in 
questa fase sottolineare che gli interventi di pulizia del 
territorio in carico ad ETRA consentono un’ottimizzazione 
delle risorse umane disponibili in comune. Gli addetti 
alla manutenzione alle dipendenze dirette del comune 
sono così più disponibili per interventi sistematici nel 
territorio, fra cui rientra anche la pulizia sistematica e 
calendarizzata di caditoie e strade.

Pulizia del territorio e decoro ambientale

tutti i giorni 24 ore su 24 direttamente da 
casa e gratuitamente

E’ possibile segnalare al Comune guasti che necessitano 
l’intervento del personale comunale grazie al 
NUMERO VERDE gratuito 800 03 51 01, 
operativo tutti i giorni, sabato e domenica inclusi, 24 ore 
su 24. Il numero funziona solo per chiamate provenienti 
da numeri locali di rete fissa. Il sistema utilizza una 
segreteria telefonica elettronica dove il cittadino viene 
invitato a “lasciare un messaggio dopo il segnale 
acustico dove si chiede di indicare il motivo ed il luogo 
dove è richiesto l’intervento Al termine del messaggio 
è necessario digitare il tasto 1. Ogni giorno i messaggi 
ricevuti vengono inviati all’ufficio competente.
Diventa quindi più comodo fare segnalazioni senza 
andare direttamente in Municipio o rimanere in attesa al 
telefono nel normale orario d’ufficio. 

Segnalazione Guasti

800 03 51 01
Numero Verde Gratuito
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Tombolo ed Onara città di campioni 
Lo sport tombolano ha sempre dato grandi soddisfazioni alla nostra città. 
I successi di atleti che si sono distinti nelle discipline del calcio e del cicli-
smo sono note: questa volta ci fa piacere segnalare quei ragazzi che stanno 
raggiungendo traguardi elevatissimi nel nuoto, una disciplina che gode di 
meno visibilità e che tuttavia richiede grande impegno, dedizione e spirito 
di sacrificio. Raramente questi atleti hanno la visibilità che meritano, e non 
sempre trovano anche i dovuti riconoscimenti fra i loro concittadini. E’ per 
questo che, lo scorso ottobre, il Sindaco Franco Zorzo ed il Referente allo 
Sport Giampaolo Berti hanno consegnato una pergamena di riconoscimento 
per meriti sportivi agli atleti ALESSANDRO CHINELLATO, ANDREA TONIATO, 
LUCA DOTTO, LISA BAGGIO. Questi ragazzi (con il fiore in mano nella foto) 
vantano curriculum eccezionali, con titoli conseguiti a livello nazionale e, data 
la loro giovane età, siamo sicuri che sono pronti a scrivere un’altra pagina me-
morabile dello sport tombolano.  All’ingresso della palestra di via Dante fa 
piacere segnalare un nuovo pannello celebrativo: quello dedicato al nostro 

concittadino Dino Baggio. Un grazie all’Istituto 
Comprensivo di Tombolo  che lo ha realizzato 
anche grazie al piccolo contributo dell’Ammini-
strazione Comunale di Tombolo.

Soggiorni estivi 2007
aperte le iscrizioni

Tombolo e Galliera insieme per la prima volta per 
il servizio di ristorazione scolastica
Costituisce una novità assoluta l’accordo raggiunto tra il Sindaco di 
Tombolo Franco Zorzo ed il Sindaco di Galliera Veneta Silvano Sabbadin 
di affidare in forma congiunta l’appalto del servizio di fornitura pasti per 
l’anno scolastico 2006-2007 presso plessi scolastici ubicati nel territorio 
dei due comuni. 
In base agli accordi raggiunti tra i due Sindaci, il Comune di Tombolo è 
stato il Comune Capofila, su delega della Giunta Comunale di Galliera 
Veneta, a formulare i criteri pubblicati nel bando, che aveva per oggetto 
il servizio di ristorazione scolastica nelle diverse fasi di preparazione, 
trasporto e consegna pasti per le mense della scuola materna statale di 
Tombolo, delle scuole elementari di Tombolo e Onara e della scuola 
media di Tombolo, nonché delle scuole elementari e media di Galliera 
Veneta. 
L’obiettivo era che l’Unione dei due comuni potesse “strappare la migliore 
offerta possibile” grazie, alla logica che ad una maggiore domanda 
(2 comuni anziché uno) portasse ad un miglior prezzo. L’iniziativa, 
proprio per la sua novità, ha la durata di un anno e, rivestendo carattere 
sperimentale, può considerarsi foriera di altre eventuali collaborazioni 
che possono essere siglate tra le due Amministrazioni Comunali, a tutto 
vantaggio dei rispettivi consumatori sia in termini di qualità che di costi. 
Rigorose erano inoltre la clausole atte a garantire agli studenti un pasto ed 
un servizio di alta qualità. Il Bando recepisce infatti integralmente quanto 
richiesto dalla Coldiretti Nazionale alle Amministrazioni Comunali in 
merito all’utilizzo di prodotti tipici regionali nelle mense scolastiche.
I risultati:
E’ risultata vincitrice la stessa azienda che ha in questi anni gestito il 
servizio, ossia la ditta AGOGEST srl di San Martino di Lupari.
A fronte di annunciati rincari, i costi per pasto risultano maggiorati di 
soli 10 centesimi.

Questi i nuovi costi del servizio:
Pasto scuola materna 2006/2007:  Euro 3, 60 (nel 2005 Euro 3,50)

Pasto scuola elementare 2006/2007:  Euro 3,70 (nel 2005 Euro 3,60)
Pasto scuola media 2006/2007: Euro 3,80 (nel 2005 Euro 3,70)

 
 

COSTO IL SOGGIORNO INCLUDE
Caorle (Ve)

26/08 – 02/09
02/09 – 09/09

€ 231,00 a settimana
– hotel a 70 m. dal 

mare

- HOTEL *** - Camera doppia dotata di 
servizi  - pensione completa

- servizio spiaggia (ombrellone e sdraio)

Bibione (Ve)
08/06 – 15-06
15/6 – 22/06

€ 273,00 a settimana
- hotel a 500 m. 

dalle Terme e a 100 
m. dal mare

- HOTEL*** - Camera doppia con 
cassaforte, aria condizionata e servizi 

- pensione completa  - servizio spiaggia 
(ombrellone e sdraio)

Campolongo (Bl)
01/07 – 08/07
08/07 – 15/07

€ 252,00  a settimana
- hotel a 900 m. sul 

livello del mare

HOTEL*** - Camera doppia dotata di 
servizi - Pensione completa 

Escursioni organizzate dall’hotel
Sappada (Bl)

01/07 – 08/07
08/07 – 15/07

€ 250,00 a settimana
- hotel a 1100 m. sul 

livello del mare

HOTEL*** - Camera doppia dotata di 
servizi - Pensione completa 

Escursioni organizzate dall’hotel

ABC Estate 2006 Un’esperienza da ripetere
Il 28 luglio 2006 si è conclusa l’espe-
rienza formativa di ABC Estate 2006, il 
centro estivo per bambini della Scuola 
dell’Infanzia organizzato dall’Assesso-
rato alla Cultura del Comune di Tombo-
lo in collaborazione con la Cooperativa 
Sociale Sonda. 
Un nutrito gruppo composto da 10 gio-
vani animatori coordinati da tre educa-
trici della cooperativa Sociale Sonda ha 
accompagnato 77 bambini di Tombo-
lo ed Onara, di età compresa fra 3 e 6 
anni, in un “Viaggio intorno al mondo”. 
Questo infatti era il tema della propo-
sta ludico didattica offerta ai “giovani 
viaggiatori”. Ogni mattina il capotreno 
accompagnava i bambini in un pae-
se diverso facendo conoscere loro usi, 
costumi, giochi e cibi degli abitanti del 
mondo. Questi i laboratori che hanno 
riscosso maggior successo: la cucina, 
il teatro, la costruzione di giochi e di 
piccoli oggetti che i bambini portavano 
a casa, le letture in biblioteca, i giochi 
al campo sportivo, l´uscita in biciclet-
ta, la piscina. L’obiettivo primario 
dell’Amministrazione Comuna-
le è stato quello di permettere ai 
bambini di incontrarsi, di stare 
insieme in un contesto protetto, 
giocare e sperimentarsi in una se-
rie di laboratori creativi, promuo-
vendo il loro fondamentale diritto 
al gioco. Un ulteriore obiettivo è 
stato di offrire l’opportunità alle 

famiglie di lasciare i propri figli, anche 
nel periodo estivo, in un ambiente se-
reno che integrasse aspetti educativi, 
di gioco e di relazione positiva. Si ve-
rifica infatti che attività ricreative come 
ABC Estate sono sempre più necessarie 
perché hanno delle indiscusse finalità 
educative, ma si fanno anche interpreti 
dell’esigenza di famiglie con entrambi 
i coniugi lavoratori,  che alla chiusura 
delle scuole si trovano col problema di 
lasciare i figli in mani sicure.
Un grazie di cuore da parte mia ai gio-
vani volontari che hanno donato parte 
del loro tempo alla realizzazione del 
centro estivo e alle educatrici della 
cooperativa Sonda: Marta, Annalisa e 
Giada.
Bambini felici, genitori entusiasti, obiet-
tivo centrato in pieno!!! 
Ovviamente l’Appuntamento è rinno-
vato anche per l’estate 2007.

L’assessore alla Cultura
e alla Pubblica Istruzione

Dr. Giancarlo Lago

Fa piacere notare che questa iniziativa sta crescendo di anno in anno. 
Nel 2004 il numero dei partecipanti ai soggiorni estivi è stato di 4 persone, 
l’anno scorso di 60 e contiamo che il trend positivo si confermi anche 
quest’anno.
Le iscrizioni sono raccolte dall’Ufficio Assistenza. Invitiamo quanti sono 
interessati ad iscriversi in tempi celeri per dare massima garanzia del 
servizio.

L’Assessore alle Politiche Sociali, Giannina Di Giorgio, anche quest’anno ha 
organizzato i soggiorni estivi per adulti, con destinazione mare, montagna e 
terme. I dettagli nelle schema qui riportato.


