
Nessuno ci credeva. Le minoranze deridevano le 
“ambizioni della Maggioranza” e scrivevano in 
merito a “sogni sindacali” del Sindaco ed ancora di 
“chimere” irrealizzabili. “Sfottò” e “vignette” sono 
state dedicate per mesi contro i nuovi amministratori 
comunali che hanno invece dimostrato di essere 
capaci di raggiungere traguardi inimmaginabili per 
le opposizioni, in soli pochi mesi di governo. Il 
progetto di un nuovo Polo Scolastico o meglio, 
di una “Cittadella dello Studio”, sicuramente 
ambizioso, veniva ritenuto irraggiungibile da tutti i 
nostri “detrattori”, incapaci di formulare eventuali 
proposte alternative. Un progetto di questo tipo 
è l’opera più difficile ed impegnativa che possa 
mai essere realizzata da un’Amministrazione 
Comunale, un’opera che normalmente richiede 
due mandati elettorali. Oggi questa “ambiziosa 
chimera”, dopo soli 18 mesi di mandato ricevuto 
dagli elettori, è già una realtà !
L’Amministrazione Comunale ed il Sindaco, che 
hanno ereditato una situazione scolastica di assoluta 
emergenza (mancanza di aule ed infrastrutture 
vecchie ed obsolete) hanno sempre creduto in 
questo grande progetto del costo complessivo di 
quasi 3 Milioni di Euro (sei miliardi delle vecchie 
lire) e sono riusciti a recuperare quasi tutti i soldi 
per realizzarlo. Il mutuo per questa grande opera 
sarà infatti di soli 480.000 Euro circa. L’obiettivo 

è stato raggiunto grazie all’incessante lavoro ed ai 
continui contatti avuti e ricercati personalmente dal 
Sindaco con il mondo politico e con i Rappresentanti 
e Dirigenti Regionali. Non nascondiamo di aver 
registrato momenti di forte tensione data la posta 
in palio, un’operazione di finanziamento molto 
difficile, che qualcuno “vergognosamente” ha 
cercato di bloccare, resa ancora più complessa 
dalla tempistica imposta da una situazione di 
emergenza ereditata, dalle necessità ed aspettative 
delle famiglie di Tombolo ed Onara e dai “tagli 
agli Enti Locali” inseriti nella legge finanziaria del 
Governo. Riteniamo, a ragione, che mai sia stato 
approvato e finanziato da un Comune un progetto 
definitivo di tale entità, in un solo anno, riuscendo 
a reperire, di questi tempi, le necessarie risorse 
finanziarie. Il giorno 30 Dicembre 2005, di sera, 
abbiamo ricevuto comunicazione dalla Regione 
Veneto di essere stati accreditati di un contributo 
di ben 880.000 Euro ossia di oltre 1.700.000.000 
delle vecchie Lire (sì avete capito bene, proprio 
più di un miliardo e settecentomilioni delle 
vecchie lire), il contributo economico più grande 
mai ottenuto nella storia dal Comune di Tombolo, 
grazie al progetto preliminare presentato da questa 
maggioranza in questa primavera. Grazie a questa 
comunicazione tanto attesa, la Giunta Comunale 
ha potuto approvare il progetto definitivo del Polo 

Scolastico nell’ultimo giorno utile, ossia il 31 
Dicembre 2005. 
Il progetto, nonostante costituisca il primo stralcio 
di un progetto complessivo di enorme portata, è 
già in grado di garantire l’accoglimento di tutte 
le Scuole elementari di Tombolo ed Onara e di 
tutte le Scuole medie, grazie ad infrastrutture che 
verranno realizzate secondo nuove concezioni e 
nuovi standard. Lo stesso progetto prevede anche 
consistenti investimenti per rinnovare la vecchia 
struttura delle Scuole ed interventi notevoli sul 
fronte della Sicurezza degli edifici. Prossimamente 
verrà divulgato a tutta la cittadinanza il progetto 
già in parte presentato agli addetti ai lavori ed ai 
rappresentanti dei genitori. 
C’è naturalmente ancora moltissimo da fare, 
ci aspetta un progetto esecutivo complesso, 
un bando pubblico di affidamento lavori e la 
concertazione degli interventi con la Dirigenza 
scolastica, dato che la fase di realizzazione dovrà 
necessariamente essere avviata contestualmente 
all’utilizzo della Scuola. Siamo quindi a chiedere 
la collaborazione, la comprensione e la pazienza 
di tutte le famiglie e degli insegnanti. Ci attendono 
ancora fasi difficili a cui speriamo anche le 
opposizioni consiliari, possano finalmente iniziare 
a dare il proprio contributo nell’esclusivo interesse 
della nostra comunità.

La giunta Municipale coglie 
l’occasione per presentare uffi-
cialmente alla cittadinanza due 
nuove presenze da poco entrate 
in organico:
Il Dott. Mattia Penazzi, nuovo 
segretario comunale, che ha 
preso servizio già da un paio di 
mesi, e il Sig. Ermanno Barin, 
nuovo Comandante della Polizia 
Municipale.
Ad entrambi, a nome della cit-
tadinanza, la Giunta Municipale 
esprime i migliori auguri per un 
sereno lavoro. 

Nuovi Arrivi
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Davanti alle nostre scuole, in molti li avranno 
notati, hanno preso servizio già da qualche 
tempo i “Nonni vigili”. Si tratta di generosi 
concittadini, che mettono a disposizione il loro 
tempo, a fronte di un piccolo rimborso spese, 
per agevolare l’attraversamento pedonale in 
prossimità dell’entrata e uscita degli edifici 
scolastici. E’ un servizio preziosissimo, 
riattivato dopo tanti anni,  voluto e promosso 
dall’Assessore alla Sicurezza e Vicesindaco, 
Vincenzo Bacchin. 
Questo servizio, di forte utilità sociale, 
consente anche di coadiuvare la Polizia 
Locale che così può gestire in modo migliore 
le altre numerose mansioni. 

Un ringraziamento doveroso a queste persone 
da parte di tutta la Giunta Municipale.

Grazie ai nonni vigili

Nuovo Polo Scolastico: raggiunto l’obiettivo
Minoranze incredule: progetto e finanziamento della nuova scuola 
garantiti dalla nuova Amministrazione Comunale in soli 12 mesi 

Nella foto, i tre nonni vigili; da sinistra: Secondino 
Marcon, Sergio Pilotto ed Emilio Frasson.



Mettiamo in archivio il 2005 
che è stato un anno intenso 
e ricco di iniziative sia sul 
piano dei progetti intrapresi 
con i ragazzi delle scuole sia 
sotto il profilo squisitamente 
culturale.
Traggo un bilancio molto 
positivo di quanto è stato 

fatto: la Mostra del Libro con l’allestimento 
dell’esposizione di arredi e oggetti scolastici d’epoca 
che ha visto una folta partecipazione di pubblico, 
il teatro per ragazzi proposto per la prima volta in 
Sala Consiliare, i concerti dell’Istituto Malipiero. 

Abbiamo contribuito all’allestimento della Festa 
del Parco della Palude di Onara con un apprezzato 
concerto di musica jazz e una suggestiva serata di 
astronomia per osservare stelle e pianeti. E poi, 
durante la stagione estiva, la kermesse Tombolo 
d’Estate 2005 con una emozionante sfilata di moda 
e una indimenticabile giornata dedicata ai bambini 
con i giochi gonfiabili. E poi gli appuntamenti 
musicali sotto le stelle con Note di Notte 2005 
che hanno visto la partecipazione di Tombolo al 
cartellone di Veneto Jazz Festival, una delle più 
prestigiose rassegne musicali in campo europeo.
Ci siamo posti fin da subito l’obiettivo di riportare il 
paese a nuova vita e di creare occasioni di incontro 

e di svago che riportassero a vivere le Piazze, per 
troppo tempo deserte, eccezion fatta per le sagre 
patronali. Vorrei ricordare anche la realizzazione 
del pannello celebrativo delle imprese sportive di 
Beppe Beghetto, il libro di Gino Zorzo dedicato 
alla storia di Onara e le numerose proposte rivolte 
ai bambini, gli interlocutori privilegiati di questa 
amministrazione (centri estivi, ludoteca, Natale in 
Municipio, Festa della Befana etc. etc.).
Non ci fermiamo e non ci accontentiamo. 
Abbiamo numerosi progetti e idee da realizzare 
anche per il 2006 e credo che con il contributo e la 
collaborazione di tutti riusciremo a concretizzarle. 
Auguri di Buon Anno.

2005: Il paese torna a vivere

L’Amministrazione Comunale di Tombolo è balzata agli onori della cronaca 
in tutta Italia per l’innovativa Convenzione stipulata tra Comune e Scuole 
Materne Parrocchiali. Numerose le richieste interessate da parte di Comuni 
di tutta Italia che hanno voluto conoscere le modalità applicative. Il 
riconoscimento della Convenzione da parte di numerose amministrazioni 
locali è legato ad un concetto estremamente innovativo:  la parifi cazione di 
fatto dei costi tra la Scuola Materna Statale e la Scuola Materna Parrocchiale 
per tutte le famiglie residenti a Tombolo. 

Quest’anno la Convenzione è stata 
ulteriormente rivista, alla luce 
dell’aggiornamento delle rette resosi 
necessario nelle Scuole Materne 
Parrocchiali, impegnando l’Assessorato 
alla Pubblica Istruzione, nella fi gura 
del Dott. Giancarlo Lago ed il Sindaco 
ad una diffi cile ricerca di nuovi fondi 
di bilancio necessari a mantenere le 
medesime condizioni di costo attuali 

per tutte le famiglie interessate. Il notevole sforzo dell’Amministrazione 
Comunale, indirizzato a reperire ulteriori fondi da destinarsi alle Scuole 
Materne Parrocchiali in un momento così delicato per l’economia di tutto il 
paese, è stato però premiato e subordinato all’impegno ed alla sottoscrizione 
da parte delle Scuole Materne Parrocchiali di mantenimento della retta a 
95 €uro mensili per i prossimi 4 anni. Notevoli i benefi ci per i cittadini: 
le famiglie non hanno avvertito alcun aumento, grazie all’incremento del 
valore del “Buono” comunale salito a ben 25 euro mensili a bambino, 250 
€uro (485.000 Lire) a bambino, per anno scolastico. Inoltre, va evidenziato, 
che la Convenzione siglata tra le parti garantisce che i costi per le famiglie 
non subiranno ulteriori aumenti per i prossimi 4 anni, rispetto a quelli della 
Scuola Materna Statale. I genitori che  si accingono a scegliere la Scuola 
Materna Parrocchiale dal prossimo Settembre 2006, già oggi possono 
registrare l’impegno della Scuola a mantenere invariata la retta per tutti 
i tre anni di frequenza del bambino. L’impegno economico compiuto 
dall’Amministrazione Comunale nel solo anno scolastico 2005-2006, a titolo 
di contributo spese erogato dal Comune alle Scuole Materne Parrocchiali, 
sarà superiore a 90.000 €uro.

Materne Parrocchiali: Stop ai costi per 4 anni. Aumenta il contributo comunale

Nessuna Amministrazione Comunale ha mai co-
municato prima alla cittadinanza l’entità dei con-
tributi erogati alle locali Associazioni. Nell’ottica 
della trasparenza che sempre più contraddistin-
gue questa amministrazione comunale intendiamo 
rompere questo assurdo  tabù comunicando i con-
tributi erogati dall’Amministrazione Comunale alle 
oltre quaranta  Associazioni nel solo anno 2005. 
I contributi complessivi erogati nello scorso anno 
(2005) sono stati 62.810,00 Euro, ossia oltre 121 
milioni delle vecchie lire. 
L’entità dei contributi erogati nel 2005 è aumen-
tato, in quanto è ritenuto fondamentale da questa 
amministrazione riconoscere ed incentivare l’asso-
ciazionismo locale, costituito da cittadini che si de-
dicano e si impegnano nel sociale. 
L’Amministrazione Comunale ha inteso ricono-
scere il lavoro e la valenza di alcune Associazioni 
che mai avevano inspiegabilmente ricevuto alcun 
contributo, tra queste, ad esempio, alcune associa-
zioni sportive tra cui la Volley Ball Tombolo, l’A.
C. Tombolo, l’A.C. Onara e il Karatè Tombolo. Il 
criterio di erogazione ha tenuto conto di  elementi 
oggettivi, tra i quali il numero delle manifestazioni 

od attività effettuate, la valenza sociale o culturale 
della propria attività, 
i giovani coinvolti, il 
grado di interessamen-
to della popolazione 
nelle attività e mani-
festazioni proposte ed 
altri. 
In considerazione 
dell’elevato numero di Associazioni locali e delle 
attività e manifestazioni meritevoli di contributo, 
l’Amministrazione Comunale ha deciso che dal 
prossimo anno una parte dei suddetti contributi 
venga erogata con un criterio di rotazione tra tut-
ti i soggetti meritevoli in modo da poter garantire 
la pluralità dell’Associazionismo locale. Ci spiace 
infine constatare come qualche “politicante loca-
le”, dai più conosciuto, stia di fatto “occupando” 
ed “utilizzando” l’Associazione per scopi diversi 
da quelli statutari pensando più a promuovere la 
“propria appartenenza politica” che le “attività del-
la propria associazione”.

I Contributi alle Associazioni locali 

Assessore alla Cultura ed 
alla Pubblica Istruzione

Giancarlo Lago

E’ stato acquistato un nuovo automezzo 
(foto) utilizzato per le piccole manutenzioni, 
in special modo al cimitero, luogo in cui ci 
sono spazi di manovra molto ridotti.

Il nuovo “Ape”

In occasione della Festa del Santo patrono di 
Tombolo, il 30 novembre scorso, sono stati 
premiati i partecipanti a concorso “Tesi di Laurea 
2004”. Ha vinto il Dott. Luca Ghiani, con la tesi 
“Villa Giusti del Giardino”. 
Il concorso tesi di Laurea è nato quale 
riconoscimento dell’Amministrazione Comunale a 
tutti quei cittadini che raggiungono l’importante 
traguardo accademico della laurea. Possono 
partecipare gratuitamente tutti i cittadini che si sono 
laureati nell’anno 2005, in qualsiasi disciplina. 

Al fine della determinazione della graduatoria le 
tesi sono giudicate secondo criteri di merito, di 
innovazione e di attinenza al territorio. 
E’ utile rendere noto, soprattutto ai futuri laureandi, 
che le tesi con tematiche che hanno attinenza al 
nostro comune, sotto qualsiasi profilo, storico, 
letterario, giuridico, economico, scientifico 
e così via, acquisiscono particolare valore in 
graduatoria.
Nell’Ufficio Istruzione e Commercio sono a 
disposizione sia i moduli di iscrizione che i 

documenti richiesti dalla commissione esaminatrice 
utili per la determinazione della graduatoria 
finale.

Premio “Tesi di Laurea anno 2005”

L’Amministrazione Comunale dà il benvenuto a:
Winiarski Idalger, Gnegne Samira, Novello 

Alberto, Trono Leonardo, Bortolato Alice, Etilendi 
Matteo, Bonaldo Alistair Sascha, Stocco Arianna, 

Pilotto Aurora, Infanti Anna, La Rocca Annamaria, 
Peraro Alberto, Beghetto Angelo, 

Andretta Syria, Bizzotto Niccolo’, Frigo Giada, 
Beghetto Giovanni, Toniato Beatrice, 

Berton Tommaso, Zofra Simone, Baga Paolo.
Nati dal 16 settembre al 31 dicembre 2005

Benvenuti!



Si è chiusa con un grande risultato la giornata 
dedicata al Bollino Blu ed organizzata 
dall’Amministrazione Comunale grazie alla 
proficua collaborazione dell’UPA (Unione 
Provinciale Artigiani) svoltasi Sabato 1 Ottobre nel 
parcheggio antistante il Municipio di Tombolo.
L’organizzazione dimostrata dal Comune di 
Tombolo ha permesso di raggiungere un risultato 
addirittura superiore al Comune di Padova, dato 
che in sole 5 ore (dalle 14.00 alle 19.00 di Sabato), 
il Comune di Tombolo e l’UPA sono riusciti a 
controllare i gas di scarico di ben 305 autoveicoli
a dispetto dei soli 270 controllati dal Comune di 
Padova durante la medesima iniziativa (i dati di 
Padova sono stati forniti dall’UPA)!

Questi i risultati emersi a Tombolo dai controlli 
gratuiti effettuati grazie alla collaborazione dei 
meccanici e professionisti aderenti all’UPA, che 

hanno fornito il loro servizio gratuitamente, e che 
l’Amministrazione ringrazia pubblicamente :

Totale autoveicoli controllati:  305 di cui
22 scartati al controllo preventivo causa elevate 
emissioni fumi.
185 autoveicoli a benzina controllati di cui 10 
risultati fuori limiti
87 autoveicoli diesel di cui 13 risultati fuori limiti
11 autoveicoli a GPL/METANO di cui 2 risultati 
fuori limiti

L’iniziativa ha riscosso un notevole successo tra la 
cittadinanza. Con l’occasione l’Amministrazione 
Comunale, presente con il Sindaco ed i Consiglieri 
Comunali, per tutta la giornata, ha potuto 
informare la popolazione in merito ai problemi 
inerenti l’inquinamento che, in virtù dei dati che 
emergono dai comuni limitrofi e dalle centraline 

di rilevamento, indicano come a Tombolo, per 
deduzione, il tasso di inquinamento sia essere 
pressoché uguale a quello della Zona dell’Arcella 
di centro Padova. E’ stata inoltre colta l’occasione 
per informare la cittadinanza che dal 1 Gennaio 
2006 il controllo dei gas di scarico e l’esposizione 
del BOLLINO BLU sono obbligatori su tutto il 
territorio e per tutti gli autoveicoli. 

Bollino blu - “Tombolo batte Padova”

Da tempo esiste una convenzione fra il Comune di 
Tombolo e l’Associazione Onlus “HUMANA” che ha 
collocato nel nostro territorio quattro raccoglitori di 
indumenti usati con il cui ricavato si finanziano dei 
progetti di carattere sociale e umanitario.
Due raccoglitori in questi giorni sono stati trasferiti: 
da Via S. Francesco a Via Peraro Tombolo (dietro il 
Supermercato Pellicano); da Via Vittorio Veneto  a Via 
Tiepolo. Sono rimasti al loro posto i raccoglitori di Via 
Manzoni e di Via dei Carraresi, ad Onara.
Questa utile 
opportunità offerta 
dall’Associazione 
Humana non deve 
essere confusa con 
una“discarica”: 
si invita pertanto 
la cittadinanza 
al senso civico, 
evitando di 
lasciare borse 
all’esterno, che automaticamente si trasformano in 
“rifiuti”. (vedi foto)

Raccoglitori di Indumenti UsatiL’ingresso del Parco cresce ... con “nuovi Contributi e nuovi progetti”

Nel terzo numero del giornale “il mio Comune” 
(Aprile 2005), che potete trovare nel sito 
internet del Comune di Tombolo, avevamo 
scritto del coraggioso progetto avviato da 
questa Amministrazione Comunale costituito 
dall’acquisizione e realizzazione dell’Ingresso 
del Parco della Palude nel centro di Onara su 
una superficie di circa 10.000 mq (4° Stralcio - 
esposto al pubblico presso la sede Municipale). 
L’intervento, completamente ideato e finanziato 

dalla nuova Amministrazione Comunale, del 
costo di 410.000 Euro è ormai ai “blocchi di 
partenza”. La Giunta Municipale dopo aver 
ottenuto dalla Regione Veneto 205.000 Euro 
di contributo ha iniziato una forte opera di 
sensibilizzazione anche presso altre Istituzioni, 
tra queste la Provincia di Padova. Grande 
interesse è stato prestato ai nostri Progetti 
dall’attuale Assessore Provinciale all’Ambiente 
Dott. Roberto Marcato della Lega Nord – Liga 
Veneta che, dopo aver visitato la nostra oasi 
ambientale e conosciuto il nostro progetto, ha 
deciso di destinare allo stesso 100.000 Euro. 
L’Assessore ha destinato inoltre, su richiesta 
dell’Amministrazione Comunale, ulteriori 
10.000 Euro alla locale Associazione “Comitato 
Parco della Palude di Onara” per le opere 
di manutenzione. Denaro che è stato subito 
investito nell’acquisto di un trattore (nella 
foto), destinato alla manutenzione dell’oasi, la 
cui programmazione annuale è stata voluta ed 
avviata concretamente da poco più di un anno 
dal referente all’Ambiente Claudio Trevisan.

Nell’ottica del continuo 
monitoraggio e miglioramento 
del servizio di asporto rifiuti, 
l’Amministrazione Comunale, 
nella figura del Referente 
all’Ambiente Claudio Trevisan, ha 
voluto recepire alcuni suggerimenti 
pervenuti dalla cittadinanza. 
Nell’anno 2006 sono stati previsti 
alcuni servizi aggiuntivi per i 
cittadini, tra questi il nuovo servizio 
denominato “PANNOLINI USATI” 
che prevede per le famiglie con 
bambini piccoli e con persone 
con problemi di incontinenza 
un TURNO SUPPLEMENTARE 
GRATUITO SETTIMANALE di 
raccolta del rifiuto secco non 
riciclabile presso la propria 
abitazione. Per richiedere questo 
servizio è necessario compilare un 
apposito modulo disponibile preso 
gli sportelli della SE.T.A.  o presso 
l’Ufficio Tributi del Comune di 
Tombolo.
E’ stata inoltre cadenzata in modo 
migliore la raccolta di Plastica e 
Metalli, già effettuata a carattere 

sperimentale nell’ultimo semestre 
del 2005, quando era stato 
introdotto un terzo passaggio di 
raccolta. Per tutto l’anno 2006 il 
ritiro della plastica e dei metalli 
avverrà tre volte al mese ossia ogni 
10 – 12 giorni. 
Chiunque non abbia ricevuto a 
casa il calendario relativo alla 
raccolta rifiuti può ritirarlo presso 
la sede municipale o scaricarlo 
via internet nella sezione NEWS 
del nuovo sito comunale www.
comune.tombolo.pd.it pubblicato 
in data 5 Gennaio 2006.
Informiamo inoltre che la 
differenziazione dei rifiuti nel 
nostro Comune ha raggiunto 
l’ottima percentuale del 68% 
nell’anno 2005. Si informa inoltre 
che gli accordi stipulati con 
SE.T.A. prevedono nel corso del 
2006, ai fini dell’incentivazione 
della differenziazione, anche 
una fase di controllo a campione 
presso gli utenti.

Servizio asporto rifiuti: sempre meglio

I ricorsi proposti al Tribunale 
Amministrativo Regionale da 
un privato cittadino, che tanto 
inutile clamore ha sollevato 
quest’estate, tramite i quali 
si chiedeva la sospensione 
cautelare in via d’urgenza 
(sospensiva) del PIRUEA della 
zona EX-SART approvato dal 
Consiglio Comunale, sono stati 
respinti. Il Tribunale ha dato 
ragione all’Amministrazione 
Comunale “rigettando le 
richieste cautelari, motivando 
sulla ritenuta carenza di 
interesse alla proposizione 
del ricorso”. In definitiva, il 
Tribunale in data 14 Novembre 
2005 ha ritenuto che il soggetto 
ricorrente non abbia alcun 
interesse da salvaguardare 
all’interno del Piruea Ex-Sart. 
Il Programma Integrato di 
Riqualificazione Edilizia ed 
Ambientale (P.I.R.U.E.A.) che 

ha riguardato la zona EX-SART 
ha consentito di risolvere una 
difficile soluzione ereditata 
e che alcuni consideravano 
erroneamente irrimediabilmente 
compromessa. A solo titolo 
esemplificativo (seguirà un 
articolo dedicato sui prossimi 
numeri del giornale Municipale) 
spariscono i 4 piani di altezza 
del vecchio progetto e vengono 
realizzate molte opere a 
vantaggio della collettività tra 
le quali una nuova Piazza, una 
nuova viabilità, una rete di 
video sorveglianza, parcheggi 
in Via Vittorio Veneto ed altre 
strutture.

PIRUEA EX SART
 Il Tribunale da ragione al Comune 



Finito di stampare il giorno 19/01/2006
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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.

Un comune di... “Campioni “

Inaugurato il nuovo sito internet del Comune 
di Tombolo, realizzato con standard W3C 
per permettere l’accesso anche ai portatori di 
handicap. Tra i servizi assolutamente innovativi, 
unico a livello regionale, quello di accesso alle 
informazioni Commerciali Italia ed Estero, Servizio 
Infocamere SCPA, Visure ipocatastali e molto altro 
direttamente On –Line, a particolari condizioni 
economiche riservate solo ed esclusivamente ai 
cittadini ed alle aziende di Tombolo ed Onara. 
Assoluta ed unica anche la trasparenza degli 
atti: può essere verificato da casa lo stato della 
propria pratica edilizia e conoscere il parere della 
Commissione edilizia, possono essere conosciute 
tutte le delibere effettuate dalla Giunta e dal 
Consiglio Comunale nonché reperite moltissime 
informazioni anche culturali. Tempestivo ed 
efficiente inoltre il servizio di informazione 
“Tombolo News” direttamente On line sempre 
aggiornato con le notizie degli ultimi giorni. Un 
sito all’avanguardia, insomma, da scoprire e 
visitare almeno una volta al giorno …

Posta elettronica 
e SMS

Un segno concreto e tangibile che fissi 
nella memoria di tutti i tombolani, ma 
non solo, le grandi imprese sportive 
di alcuni concittadini che con i loro 
risultati hanno contribuito ad onorare 
la nostra Cittadina diffondendo i 
valori dello sport. Con questo spirito 
l’Amministrazione Comunale ha voluto 
onorare Beppe Begnetto. Cinque volte 
campione italiano, tre volte campione 
del mondo (di velocità professionisti 
nel 1965 a San Sebastian, 1966 a 
Francoforte e 1968 a Roma) e soprattutto 
campione olimpico di tandem, in coppa 
con Sergio Bianchetto, nell’edizione 
del 1960 a Roma. Il 15 ottobre scorso 
è stato dedicato un maxi pannello in 

ricordo dei traguardi. E’ posizionato all’ingresso del palazzetto dello sport. 
L’opera è il frutto di una ricerca fatta dagli studenti della scuola media, 
che ne hanno curato la realizzazione pratica anche assieme ad alcuni 
genitori. Grande commozione per il campione Beghetto che ha ricevuto 
le congratulazioni del sindaco Franco Zorzo, del dirigente scolastico Ugo 
Silvello, del consigliere regionale Maurizio Conte e di numerosi assessori 
e consiglieri oltre che degli studenti della scuola media ed appassionati di 
ciclismo (ritratti nella foto sotto al maxipannello). E’ solo l’inizio. Tombolo 
ha una tradizione sportiva di notevole livello, con tanti campioni che in varie 
discipline hanno raggiunto livelli altissimi. L’Amministrazione Comunale ha 
voluto cominciare a valorizzare e celebrare i cittadini che hanno reso famoso 
il comune nel mondo attraverso lo sport ed anche in altri settori.

www.comune.tombolo.pd.it

Complimenti ai campioni
KARATE TOMBOLO
Domenica 25 settembre 2005 l’atleta 
Mauro Zanella  ha conquistato a Castel 
d’Azzano (Verona) il il titolo di Campione 
Regionale di Kumite juniores categoria 
+85kg.
Domenica 9 ottobre 2005 l’atleta Stefano 
Zandarin ha conquistato a Ponte di Piave 
(Treviso) il titolo di Campione Regionale 
di Kumite esordienti categoria 50kg. Nella foto: da sinistra, il Presidente 

dell’Associazione Karate Tombolo, 
Emilio Celotto, con i premiati Mauro Zanella 

e Stefano Zandarin;
 a destra il Referente allo sport Giampaolo Berti

GLI ESORDIENTI DELL’A.C. TOMBOLO: VINCITORI 
DEL CAMPIONATO PROVINCIALE AUTUNNALE 2005 - 2006
I ragazzi protagonisti di una eccezionale campionato con 29 punti (9 
vittorie 2 pareggi e nessuna sconfitta, 37 reti fatte e 15 subite) hanno 
avuto la meglio nei confronti di Club importanti come  Cittadella, 
Luparense e Olimpia, vincendo rispettivamente 4-2, 3-1, 4-0.
Un’eccezionale rosa di 35 giocatori allenata da Crivellaro Cesare (Ceri) che ci 
tiene a sottolineare  che nello svolgimento del campionato tutti i ragazzi sono 
stati impiegati senza nessuna distinzione. Congratulazioni a tutta la squadra!


