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Inaugurazione bronzo dedicato a Mons. Francesco Frasson Concorso di Progettazione Piazza Pio X

Quando il Parroco di Onara, Don Giovanni
Vallarin, alcuni anni fa ha scelto a chi
dedicare l’allora costruendo Nuovo Centro
Parrocchiale non ha individuato un cittadino
qualunque.
Monsignor Francesco Frasson, nato ad
Onara, ha svolto gran parte del suo
ministero sacerdotale come Direttore della
CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA di
Sarmeola di Rubano, ed è ritenuto a ragione
un Onarano illustre, un Onarano di grande
carisma e di notevoli capacità, che ha
dedicato con spirito di generosità la propria
vita agli altri, ad opere di misericordia e di
carità umana.
Sono questi, crediamo, gli ideali che hanno
motivato la scelta, ufficializzata nel mese
di giugno con la dedicazione di un’opera
in bronzo a Monsignor Frasson, collocata
all’ingresso del Centro Parrocchiale di Onara
a lui dedicato.
L’Amministrazione Comunale, quando è
venuta a conoscenza del progetto ha inteso

partecipare attivamente alla realizzazione
del bronzo, con un sostanziale contributo
economico per i costi di produzione.
Questo vale come simbolica riconoscenza,
già peraltro più volte espressa, all’elevato
valore sociale, oltre che religioso, del Centro
Parrocchiale stesso.
Il Bronzo dedicato a Monsignor Frasson, opera
prima di Daniela Berti e nostra concittadina,
realizzato dalla Fonderia Zeffiro di Vicenza,
diventa anche indirettamente un tributo a
tutti coloro che nelle forme più varie hanno
collaborato, spesso in forma di volontariato,
alla realizzazione delle strutture, e a chi si
attiva quotidianamente per gestirle.
Il
Sindaco
Franco
Zorzo
ha partecipato
alla cerimonia di
inaugurazione,
v i s s u t a
intensamente
da
tutta
la
Comunità.

in alto: l’artista Daniela Berti; a destra: il Sindaco
Franco Zorzo, il delegato del vescovo di Padova,
Mons. Alfredo Magarotto, il Parroco di Onara Don
Giovanni Vallarin

Saluto a Gianni Novello
Il Saluto al Comandante dei Vigili
Urbani Gianni Novello, ora
trasferito ad Asolo, è avvenuto
ufficialmente in occasione del
Consiglio Comunale del 18
Giugno 2005.
Il Sindaco Franco Zorzo, a nome
di tutti i gruppi Consiliari, sia di
maggioranza che di opposizione
ha espresso al Comandante la
più sincera riconoscenza per
l’eccellente lavoro svolto presso
il nostro Comune al ricordo del
quale gli ha consegnato una
targa.

Il Capogruppo del “Girasole-Vivere Insieme” Alberto Parolin, il
Capogruppo di “Futuro-Presente” Ugo Fortunati,
il Comandante Gianni Novello, il Sindaco Franco Zorzo,
il Capogruppo di “Civica Il Cambiamento” Alessandra Bergamin

Sono 74 i concorrenti che si sono iscritti al Bando di Concorso
per la realizzazione di Piazza Pio X. Al momento, ovviamente,
nessun progetto è ancora pervenuto in Municipio e quindi
nessuna idea è al vaglio dei 5 membri della giuria presieduta
dal noto Professor Franco Purini, professionista di fama
internazionale.
Siamo oramai abituati al comportamento distruttivo dei soliti
noti ed alle menzogne che accompagnano ormai ogni opera
pubblica messa in cantiere dall’Amministrazione Comunale.
Tutto l’inutile clamore di questi giorni vale tuttavia come
riconoscimento indiretto sul fatto che molte opere importanti,
di interesse esclusivamente pubblico, stanno finalmente
vedendo la luce dopo decenni di buio.
I responsabili della disinformazione sono sempre i soliti
“gruppi di interesse”, che dopo averci lasciato una piazza che
ci rende ridicoli agli occhi del mondo, con cordoli e rotonde
da pista automobilistica, pretenderebbero di influenzare le
scelte della giuria e bloccare una seria riqualificazione di
Piazza Pio X.
Assolutamente opportuna è stata quindi la scelta
dell’Amministrazione Comunale di incaricare una giuria di
professionisti di elevato spessore, svincolati dalla politica e
da interessi locali o di parte. Questo naturalmente ai “gruppi
di interesse” non piace.
Pochi gli indirizzi formulati ai concorrenti dall’Amministrazione
Comunale, ed indicati nel bando di concorso (che può
essere scaricato dal sito internet del Comune o richiesto in
segreteria). I concorrenti sono dunque fondamentalmente
liberi di sviluppare idee e proposte nel modo migliore, com’è
nella natura del concorso di idee o di progettazione.
Trovano poco riscontro in questa fase le “strumentalizzazioni
politiche”, specialmente se provenienti da chi ci ha già
dimostrato di non avere un’idea di piazza confacente alle
esigenze della cittadinanza. Abbiamo invece fiducia nella
seria competenza tecnica e professionale della giuria, che
indirizzerà la scelta in base a criteri architettonici, urbanistici,
storici ed estetici.
Fra le poche indicazioni date ai concorrenti: la realizzazione
nella parte a Nord della piazza del maggior numero di parcheggi
possibili per le attività commerciali e la realizzazione di un
sagrato religioso pedonale antistante la chiesa.
E’ invece stata lasciata massima libertà nella valutazione
di un collocamento alternativo al monumento ai Caduti e
del capitello alla Madonna. Eventuali spostamenti saranno
subordinati all’esito del concorso.
Se il progetto vincente prevederà lo spostamento, saranno
posizionati in luoghi del paese che ne permettono una
migliore valorizzazione, in caso contrario rimarranno dove
sono attualmente. Di certo, l’Amministrazione Comunale
valuterà con attenzione il progetto vincente e concerterà con
la popolazione eventuali piccole varianti che non dovranno
però chiaramente snaturare il progetto scelto.

Importanti anche le piccole cose ....
Continuano a ritmo incessante gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria tesi a risolvere
anche i problemi più piccoli e sempre trascurati,
ma che invece costituivano motivo di lamentele da
parte dei cittadini.
Tra i piccoli problemi risolti degli ultimi mesi ne
citiamo solo alcuni:
- L’illuminazione del parcheggio della Piazza di
Onara dove da anni il lampione a 4 sfere centrale
non aveva mai visto la piena operatività
- Il ripristino del lampione mancante nella Piazza
di Tombolo, vicino all’edicola dei giornali, dove
da anni mancava addirittura il corpo superiore di
illuminazione, ora invece finalmente ripristinato
- Il funzionamento di tutti i lampioni in Via Giarette
anche in prossimità dello “Stop” con Via Sen G.
Cittadella - L’aumentata illuminazione nell’incrocio
tra Via Rondiello, Via Roma e Via Piave - Gli

interventi in Via Don Barison ad Onara dove
finalmente tutti i lampioni della via centrale della
frazione sono stati dotati delle sfere da troppo tempo
rotte e mancanti ripristinando tutte le illuminazioni
previste e da tempo assenti.
Gli interventi citati sono solo a titolo di esempio,
perché
moltissimi
ne
vengono
effettuati
quotidianamente, oppure sono già programmati,
per dare una giusta e celere risposta alle istanze, per
troppo tempo disattese, dei cittadini.
E’ lecito soffermarsi infine su un altro aspetto: non
tutti gli interventi che appaiono piccoli lo sono
in realtà: infatti alcuni di questi hanno richiesto
laboriose soluzioni. Il più delle volte dietro a presunti
piccoli inconvenienti si celavano gravi problemi
infrastrutturali.
Dietro per esempio ad un mancato funzionamento
di un lampione qualche volta si celava addirittura

Rotonda in via Malzone

Prima del Cambiamento...

...E dopo il Cambiamento

Nuova viabilità nel quartiere “Il Pellicano”

E’ stata completata la Rotonda in Via Malzone che ha
ottenuto un duplice obiettivo: un più fluido e sicuro
scorrimento veicolare, notoriamente infatti le rotonde
servono per snellire in sicurezza delle arterie altamente trafficate, in coincidenza
di incroci e semafori.
Nel caso specifico, poi, finisce l’incubo di chi, provenendo da Via Montegrappa
e da Galliera, può accedere
a Via Malzone direttamente, evitando di attraversare
il sottopasso in direzione
Sommavilla per poi tornare
indietro in direzione inversa. Un giro dell’oca inutile.

E’ stata approvata in Consiglio Comunale la
nuova viabilità di accesso al quartiere del
supermercato Il Pellicano, all’ingresso di Via
S. Francesco.
I residenti e gli abituali frequentatori del
supermercato sanno bene quanto poco
agevole e pericoloso sia l’entrata e l’uscita
attuale: occorre subire una vera e propria
rampa per accedere al parcheggio del
supermercato, accesso che tra l’altro viene
normalmente utilizzato anche per accedere
a via S. Francesco.
Il Vicesindaco Vincenzo Bacchin ha portato
a termine con i proprietari del supermercato
una delicata trattativa tesa a migliorare
l’assetto viario nel suo insieme, con l’obiettivo
di mettere in sicurezza sia il parcheggio
privato del supermercato, che la viabilità nel
suo insieme, con particolare riferimento a
via S. Francesco.
Questa via sarà completata e ultimata nel

E’ stato completato il tratto di
marciapiede che, partendo dall’incrocio
di Via Sen. Giovanni Cittadella con via
Giarette, arriva fino all’incrocio con
Via Comunanze.
Si tratta di un tratto di marciapiede che
contribuisce alla messa in sicurezza per

FRANCO ZORZO SINDACO
Martedì
12,00/13.30
Giovedì
12.00/13.30
Sabato su appuntamento
VINCENZO BACCHIN ViceSindaco,
Assessore alla Protezione Civile e Sicurezza

12.00/13.30
12.00/13.30

PEGGION MAURIZIO
Assessore Urbanistica, Edilizia privata,
Lavori Pubblici e Viabilità

Mercoledì
Sabato

12.00/13.30
12.00/13.30

FRIGO OTELLO
Assessore Bilancio, Tributi,
Commercio ed Attività Produttive

Mercoledì

11.30/13.00

LAGO GIANCARLO
Assessore Istruzione e Cultura

Martedì

12.00/13.30

DI GIORGIO GIANNINA
Assessore ai Servizi Sociali

Martedì

11.00/12.30

TREVISAN CLAUDIO
Referente all’Ambiente

Martedì
Sabato

12.00/13.00
12.00/13.00

BERGAMIN ALESSANDRA
Capogruppo e Referente all’Informazione

Sabato

12.00/13.30

BERTI GIAMPAOLO
Referente allo Sport

Sabato

12.00/13.30

tratto finale, collegandola direttamente
con Via Peraro. L’accesso al parcheggio
del Supermercato sarà interno, da via S.
Francesco stessa, con un’area di manovra
più ampia e sicura rispetto all’attuale.
Aumenteranno inoltre i posti auto nell’area
privata del supermercato.
Daremo conto nei numeri successivi di
ulteriori dettagli, anche se i cittadini stessi
potranno verificare sul posto i cambiamenti,
visto che i lavori dovrebbero iniziare a
breve.

Nuovo marciapiede in Via Giarette

Orari di ricevimento

Lunedì
Venerdì

un serio malfunzionamento di tutta la rete o della
centralina elettrica. Molti interventi hanno richiesto
uno sforzo ed una presenza continua “sul campo”
degli amministratori ed un impegno sempre più
proficuo dei dipendenti comunali.
La Giunta Comunale attuale si reca di norma a
controllare personalmente i lavori, per quanto
di sua competenza e capacità, vigilando sulla
corretta esecuzione degli stessi e richiamando
immediatamente anche per iscritto le imprese ed i
responsabili ad una corretta esecuzione dei lavori
commissionati. L’obiettivo è quello di vegliare e
controllare che i soldi dei contribuenti siano spesi
nel miglior modo possibile e di passare in qualche
anno da un livello di insufficienza ereditato ad un
“buon” livello di efficienza a cui ogni cittadino è
chiamato a contribuire nell’ambito delle proprie
possibilità.

pedoni e ciclisti che quotidianamente
percorrono questo tratto di provinciale,
notoriamente molto trafficata. Era
stata una delle prime promesse
dell’Amministrazione Zorzo, ora già
completamente finita e realizzata.

Edificazione = Immigrazione?
Dati aggiornati al 31 Agosto
Popolazione Residente
Famiglie Residenti
Cittadini Italiani
Cittadini CEE
Cittadini Extracomunitari
Pratiche immigrazione 2004
Pratiche emigrazione 2004
Nati anno 2004
Decessi anno 2004

2005
7.570
2.724
6.912
22
636
357
117
71
54

Dobbiamo ancora infierire sulla
politica speculativa portata avanti
da
precedenti
amministrazioni?
Dobbiamo di nuovo sottolineare lo
stato di degrado urbano a cui stiamo
assistendo con il completamento di
aree edificabili di inequivocabile
squallore estetico, casermoni che per
la logica di costruzione si candidano
ad essere gli alveari del futuro?
Questa volta tuttavia sono i numeri
a parlare da soli, numeri che trovate
nella tabella che alleghiamo, così come
li abbiamo ricevuti dalla relazione
annuale che l’Ufficio Anagrafe trasmette

alla Giunta comunale.
I numeri dicono che nel nostro comune
ogni anno arrivano 357 nuovi residenti,
in larga parte extracomunitari, attratti
da soluzioni abitative costruite con una
logica di risparmio, risparmio soprattutto
di metri cubi, e conseguentemente con
prezzi più accessibili.
Constestualmente più di un centinaio
di nostri concittadini decide, per
dovere più che per volere, di cercare
casa altrove.
Non crediamo che chi sceglie di
abbandonare il comune di residenza lo
faccia a cuor leggero: la maggior parte
di chi mette su casa, per tradizione,
preferisce farlo in prossimità degli
affetti famigliari. Oggi le giovani coppie
e le famiglie alla ricerca di soluzioni
abitative dignitose non le trovano nel
nostro comune, invaso da edifici in cui
è stato sfruttato in senso speculativo
ogni centimetro disponibile, edifici
in cui spesso, a titolo di esempio, il
garage non è neppure utilizzabile, se
non come cantina o sgabuzzino.
Già pienamente consapevole di questa
situazione l’attuale amministrazione,
nel primo anno di governo ha tentato

con tutti gli strumenti a sua disposizione
di porre un freno alla logica speculativa,
pur consapevole che i danni ereditati
non si possono eliminare.
In quest’ottica si coglie con estremo
favore la notizia che la Variante al
P.R.G. n 12, approvata nel mese di
febbraio in Consiglio Comunale, è stata
recepita dalla REGIONE VENETO e
approvata senza alcuna osservazione.
Si tratta, per così dire di un evento
quasi storico, perché ciò significa che i
criteri adottati dal punto di vista tecnico
e urbanistico erano ineccepibili.
Nel caso di questa variante, poi,
la soddisfazione si trascina oltre:
questa variante, definita degli “Affetti
Famigliari”, è stata studiata proprio per
sostenere un’edilizia più umana. Uno
dei criteri guida era costituito dal fatto
di identificare lotti sviluppati per un
massimo di 500 mc, in adiacenza a
zone territoriali classificate di tipo C.
Sì è inoltre deciso che le edificazioni
non possano essere unite tra loro,
proprio per evitare la “tentazione” del
condominio.

Interventi comunali sulle edificazioni “concesse da altri”
Sono sotto gli occhi di tutti le edificazioni
conseguenti alle errate scelte del passato, in
particolare, le edificazioni situate nel centro
di Onara con particolare riferimento ai nuovi
edifici in costruzione dinanzi a Villa Giusti ed a
quelli prospicienti alla Piazza. L’Amministrazione
comunale è
ugualmente intervenuta con la
collaborazione dei privati, ottenendo dei piccoli
ma comunque significativi risultati, che ridurranno
alcune problematiche future.
Pertanto, per gli edifici situati in via Senatore G.
Cittadella, dinanzi a Villa Giusti, si è riusciti a
convincere i privati a realizzare un’area di manovra
di accesso ai garage sotterranei più larga (passando
dai 4,5 metri previsti agli attuali 5,5 metri) così da
consentire una reale fruibilità dei posti macchina
sotterranei altrimenti compromessa. Per la
lottizzazione “La Torre” in costruzione in Piazza,
di fianco alla Scuola Materna, si sta intervenendo

invece in modo ancora più massiccio, prevedendo
un’apposita variante, concordata con i privati.
Sono stati concordati alcuni interventi di decoro e
di arredo urbano che rendano meno “impattanti”
gli edifici, si va dalla colorazione degli stessi fino
alla scelta dell’illuminazione.
Viene rivisto inoltre il progetto di viabilità in via
Asilo, accordo importante raggiunto coinvolgendo
sempre il costruttore ed il privato: vengono sistemate
e potenziate le fognature, rialzata tutta la viabilità
interessata fino a portarla alla stessa quota della
strada provinciale. Notevoli i vantaggi per i residenti
in quella via e per l’accesso alle Scuole elementari
di Onara: l’Amministrazione Comunale è riuscita
ad ottenere la realizzazione di un’apposita area per
il parcheggio del Bus e di una corsia preferenziale
aggiuntiva appositamente dedicata agli scolari. Verrà
creata inoltre una zona di raccolta dei bambini,
protetta con adeguata recinzione, prevedendo due

attraversamenti pedonali rialzati per agevolare il
flusso dei bambini verso le scuole. Viene inoltre
previsto un cancello
per limitare l’accesso
alle scuole elementari
da via Asilo. Questi
nuovi lavori, pur
comportando qualche
disagio durante le
prime settimane di
scuola ad Onara,
consentiranno a tutte
le scolaresche di
godere di una migliore
soluzione viaria e
di un migliore e più
sicuro accesso alla
scuola stessa.

Sentenze sconosciute ai cittadini e Debiti Fuori Bilancio Certificato il Bilancio Comunale 2004
E’ incredibile la quantità di brutte sorprese
e di debiti inattesi da pagare che la sorte sta
riservando a questa nuova Amministrazione che
sta procedendo con estrema cautela e serenità
ad una profonda opera di rinnovamento e di
trasparenza degli atti amministrativi.
Non passa giorno che l’Amministrazione
non scopra qualche “scheletro nascosto
nell’armadio”. L’ultima “scoperta” riguarda
una causa che il Comune di Tombolo ha perso
con sentenza passata in giudicato emanata dal
Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto
e comunicata alla precedente Giunta, di cui
nessuno aveva finora saputo dell’esistenza.
La vicenda risale ancora al tempo
dell’Amministrazione
dell’ex
Sindaco
Francesco Frasson quando l’allora Giunta si
rifiutò di riconoscere e pagare la “revisione dei
prezzi” alla Ditta Lessio, per lavori effettuati
nella Palestra di via Dante, decidendo di non
rispettare i precisi obblighi di legge.
Nessuna Amministrazione finora, seppur
a conoscenza del ricorso al Tribunale e
dell’insostenibilità della linea difensiva, aveva
provveduto a cercare un accordo bonario, né

aveva pensato ad accantonare nel bilancio la
somma che doveva essere pagata, nonostante
più di qualche dirigente comunale avesse dato
chiari suggerimenti ed indicazioni in merito.
Risultato? Il Tribunale ha condannato il Comune
di Tombolo a pagare ben 47.000,00 euro
alla ditta Lessio, soldi che l’Amministrazione
precedente, che era a conoscenza della
condanna, non ha provveduto a reperire nel
bilancio.
Tanto per cambiare, è spettato purtroppo a
questa incolpevole Amministrazione, reperire
con urgenza tale somma e pagare quanto
dovuto per gli errori del passato.
Il Sindaco Franco Zorzo si è attivato per
trovare comunque un accordo con la ditta,
nonostante la sentenza emessa, facendo
accettare alla stessa una riduzione dell’importo
da corrispondere, ottenendo uno “sconto” di
8000 euro. L’Amministrazione Comunale ha
quindi versato in Agosto di quest’anno alla ditta
Lessio 39.000 euro, invece dei previsti 47.000
mila grazie all’accordo raggiunto.

I Parcheggi del Palazzetto dello Sport
e nella Scuola Elementare di Tombolo
Chi è tornato in questi giorni a frequentare
i parcheggi della Scuola Elementare di
Tombolo e del Palazzetto dello sport in via
Dante avrà notato qualcosa di nuovo.
Attorno al Palazzetto dello Sport fino a
qualche tempo fa regnava una vasta area
destinata a parcheggio che però versava
in condizioni poco dignitose. Nel mese di
giugno si è provveduto al livellamento del
piazzale e alla creazione del fondo, in attesa
di procedere con l’asfaltatura che dovrebbe
avvenire nel prossimo futuro.
La stessa operazione è avvenuta anche nel
parcheggio antistante la Scuola Elementare
di Tombolo; questo parcheggio ora è infatti
molto più ampio, a seguito dell’acquisizione
avvenuta nei mesi scorsi di un’area di 1625
mq. Prima dell’inizio delle scuole si è
provveduto al livellamento ed alla creazione
del fondo stradale, in attesa di procedere con
l’asfaltatura.
A seguito di questa operazione ora l’area
dispone di più posti auto e consente un più
ampio margine di manovra agli insegnanti e
ai genitori e che si recano sul posto in auto
per accompagnare i figli a scuola.
Per poter veramente trarre beneficio da questa
nuova situazione è però indispensabile che
il personale scolastico che lascia le vettura

i sosta, posizioni le stesse nell’area più
distante dalla strada, in modo da agevolare
il traffico che si intensifica in prossimità
del parcheggio negli orari di punta, ovvero
all’entrata e all’uscita degli alunni.

Prima del Cambiamento...

Confermati gli allarmi e le previsioni dell’Amministrazione
Comunale, già comunicati alla cittadinanza tempestivamente
nel corso del 2004, in merito all’andamento dei conti pubblici
comunali ereditati dalle passate gestioni. Oltre all’elevato
rateo di indebitamento ereditato, sono state confermate
le mancate entrate che erano state previste erroneamente
dalla passata Amministrazione Comunale nelle previsioni
effettuate ancora nel 2003. Il totale delle minori entrate è stato
certificato essere pari a oltre 396.424,00 euro nonostante la
nuova Amministrazione sia riuscita a recuperare 180.000,00
euro da accertamenti ICI. Si è provveduto a ridurre la spesa
per ben 187.152,00 euro, verificando ogni singola voce di
bilancio ripulendo lo stesso dalle decine e decine di residui
che risalivano addirittura agli anni ‘80. L’operazione di
verifica dei residui, che nessuno aveva mai fatto negli ultimi
20 anni, ha comportato un notevole lavoro da parte degli
amministratori attuali, in particolare dell’assessore Otello
Frigo, e da parte del Consigliere Cinzia Tombolato in stretta
collaborazione con il Sindaco.
Ecco i dati definitivi relativi alle entrate certificati dai Revisori
dei Conti inerenti la chiusura dell’anno 2004:
SCHEMA SEMPLIFICATO
DELLE MINORI ENTRATE ACCERTATE
ENTRATE TRIBUTARIE
Minori entrate ICI rispetto alla previsione
Minori entrate Compartecipazione Irpef:
Minori entrate TARSU
Minori entrate addizionale provinciale TARSU
Minori entrate addizionale Enel
Minori entrate TOSAP
Minori entrate varie generali

Euro TOT. Euro
- 100.030
- 57.000
- 48.611
- 4.861
- 8.450
- 1.608
392
- 220.952
TRASFERIMENTI STATO - REGIONI – ALTRI ENTI
Minori trasferimenti Provincia di Padova
- 5.165
Minori trasferimenti Stato
- 5.583
Minori trasferimenti generali vari
- 9.154
- 20.262
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Minori entrate diritti di segreteria
- 13.477
Minori entrate servizio mensa scolastico
- 37.634
Minori entrate riequilibrio rate mututi
- 30.988
Minori entrate affitto palestra Associazioni sportive
- 35.553
Minori entrate affitto terreni
- 2.680
Minori entrate generali varie
- 34.878
- 155.210

Totale complessivo MINORI ENTRATE -396.424
Nonostante una tale evidente difficile situazione,
l’Amministrazione Comunale è riuscita a chiudere il Bilancio
2004 rispettando i nuovi, molteplici e pesanti vincoli imposti
dall’ultima legge finanziaria, garantendo il rispetto del Patto
di Stabilità. Proseguono nel frattempo incessanti l’opera di
verifica ed accertamento di ogni singola voce di bilancio e le
azioni tese a rendere più efficiente l’azione amministrativa.
...E dopo il Cambiamento
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Libro su Onara

Presentato alla cittadinanza, ad Onara, presso il Centro parrocchiale “Monsignor F. Frasson”, in una sala
stracolma di presenti, il libro dal titolo: “Onara – Dagli Ezzelino ai Carraresi – da Venezia all’Austria
- all’Italia”, scritto dal nostro concittadino Gino Zorzo. Il libro, ha riscontrato il favore della Provincia
di Padova, in particolare del Presidente della Provincia Vittorio Casarin e dell’Assessore all’Identità
Veneta Flavio Manzolini che lo hanno totalmente finanziato permettendone la pubblicazione e la
distribuzione alla cittadinanza. Il volume, dalle forti connotazioni storiche, ripercorre le vicende e
le leggende che hanno interessato l’Onara di un tempo. Una ricerca storica svolta da Gino Zorzo in
vari archivi d’Italia, alcuni dei quali soggetti a particolari restrizioni di accesso, che testimoniano
come Onara nel passato fosse un “Comune” capace di ripercorrere dettagliatamente le gesta dei suoi
condottieri fino ad arrivare ai nostri tempi. Un libro da leggere a da tenere gelosamente nella propria
biblioteca. E’ possibile ancora ritirarne una copia rivolgendosi all’Ufficio Anagrafe del Comune di
Tombolo nel normale orario di apertura- Disponibilità fino ad esaurimento delle scorte.

Il Parroco di Onara, Don Giovanni Vallarin, l’autore, Prof. Gino Zorzo, il Sindaco Franco Zorzo,
il Presidente del Consiglio Provinciale Avv.to Luisa Serato, l’Assessore Provinciale all’Identità Veneta Dott. Flavio Manzolini

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.

Benvenuti!

L’Ammistrazione Comunale da il benvenuto ai
nuovi nati e si congratula con le loro famiglie:
Fior Maddalena - Scapin Antonio
Morselli Tommaso - Bertollo Tommaso
Da Dalt Giovanni - Di Benedetto Cristian
Baggio Manuel - Zecchin Marika - Tonello Nancy
Sun Angelo Junxiang - Maksimovic Mihajlo
Toniolo Thomas - Zecchin Anna Antonia
Calderaro Alice - Bogatu Vanessa - Ballan Diletta
Munaretto Vittorio - Reffo Carlo - Galante Matilde
Guidolin Tommaso - Ait Fid Hamza - Pilotto Maria

Valorizzare le tradizioni
del
nostro comune
Il Consiglio Comunale ha deliberato nel mese di Agosto

in merito al ripristino della Festa del Santo Patrono del nostro Comune per il giorno 30 Novembre, reale ricorrenza
di Sant’Andrea Apostolo.
Fino ad oggi la prassi, sancita da delibere di amministrazioni precedenti, in sostanza trasferiva la ricorrenza al
lunedì della quarta settimana di ottobre, facendo coincidere la festa della comunità di Tombolo con la Fiera di
Cittadella.
In questi anni dunque, la festa del nostro Comune, che ha
come protettore Sant’Andrea Apostolo, veniva snaturata,
identificandola impropriamente con la Festa civile e religiosa di un altro comune.
Senza nulla togliere alle festività dei comuni vicini, il
Consiglio Comunale, a larghissima maggioranza, ha inteso esprimersi a favore delle tradizioni e delle celebrazioni
che sono proprie della nostra comunità, sia del capoluogo
che della frazione, che si uniranno quest’anno in un’unica festività civile e religiosa nel giorno di reale ricorrenza
del Santo protettore, il 30 Novembre per l’appunto.
Il Sindaco e l’Assessore alla cultura, dott. Lago, hanno
anche raggiunto un accordo con il Dirigente Scolastico
territoriale, Preside Silvello e con il Consiglio d’Istituto,
per la chiusura della scuole, prevista per il 30 Novembre,
ricorrenza di Sant’Andrea Apostolo, e per il 3 Febbraio,
ricorrenza di San Biagio.
Le Scuole hanno inoltre deliberato un giorno di festività
scolastica anche in occasione della Fiera di Cittadella.
L’amministrazione comunale concorderà con i rispettivi
parroci e con le associazioni del territorio iniziative civili
e religiose sia per il 30 Novembre che per il 3 Febbraio.
Per quanto concerne le attività produttive, il giorno festivo concesso per la Festa del Santo patrono, contemplato
dalla maggior parte dei contratti di lavoro, non sarà più
dunque il lunedì della quarta settimana di ottobre, ma il
30 Novembre.
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Convegno
“i giorni della saldatura”

Nei giorni di venerdì 7 e sabato 8 Ottobre si terrà ad Onara
un’interessantissima Mostra/Convegno sul tema della saldatura. Il
Convegno è organizzato dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato
di Padova, ed è ospitato, fra gli altri da un’azienda del nostro Comune la
cui attività prevalente è strettamente legata alle tematiche trattate.
Siamo felici nel riscontrare che alcuni imprenditori si fanno promotori
di iniziative tese a migliorare l’efficienza aziendale, a promuovere la
ricerca e l’innovazione e a fornire strumenti utili per la formazione sul
campo.
Il convegno, infatti, propone nelle due giornate ricche di Prove e
Dimostrazioni Pratiche, Presentazioni sulle ultime Novità Tecnologiche
del settore, occasioni di approfondimento sulla trasformazione di questo
settore dell’impresa metalmeccanica.
Offrono la loro consulenza ai partecipanti le più affermate aziende
operatrici del settore; Venerdì pomeriggio, inoltre, chiuderà la giornata
un Convegno a cui parteciperanno, fra gli altri, il Sindaco Franco Zorzo,
l’Assessore Provinciale alle Attività Produttive, Flavio Manzolini, il
Presidente della CNA di Padova, Sergio Gelain, il Prof. Maurizio Mistri,
Docente di Economia all’Università di Padova, il Presidente di CNA/
Assomeccanica di Padova, Loris Gasparini, il Segretario Generale della
Camera di Commercio, Alessandro Selmin. Coordinatore dei lavori
Enrico Tisatto, Responsabile CNA di Padova.

Finito di stampare il giorno 23/09/2005
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)N QUESTI ANNI IL TESSUTO PRODUTTIVO DEL 6ENETO STA VI
VENDO UN MOMENTO MOLTO DIF®CILE DI CRISI E DI TRASFOR
MAZIONE DOVUTO SIA ALLA GLOBALIZZAZIONE DEI MERCATI CHE
ALLA COMPARSA DI NUOVI FORTI COMPETITORI COME I PAESI
DELL©ESTREMO ORIENTE
#OME SI RI¯ETTE TUTTO CIw SULLE PICCOLE IMPRESE ME
TALMECCANICHE 1UALI SONO I PROBLEMI CHE SI PONGONO
PER CHI NON PUw E NON VUOLE DELOCALIZZARE ALL©ESTERO
PARTE DELLE PROPRIE PRODUZIONI
3PESSO IN MODO UN PO© SBRIGATIVO SI INVOCA LA FORMULA
QUALITg INNOVAZIONE FORMAZIONE MA IN CONCRETO COME
SI TRADUCONO QUESTI SLOGAN ,A #NA DI 0ADOVA CON QUE
STO CONVEGNO INTENDE APPROFONDIRE QUESTI TEMI CERCAN
DO DI DARE UN CONTRIBUTO DI ESPERIENZA E DI PROPOSTE ALLE
MOLTE PICCOLE IMPRESE CHE SI INTERROGANO SUL PROPRIO
FUTURO
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