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Inaugurato il 9 Gennaio 2009, il nuovo quartiere permette, grazie ad un’importante 
collegamento viario, di unire il centro di Tombolo agli Impianti sportivi ed al nuovo 
Polo Scolastico consentendo agli studenti ed ai cittadini di usufruire in tutta sicurezza 
dei nuovi marciapiedi e delle nuove piste ciclabili realizzate. Per chi proviene da sud 
il “Viale dello Sport” costituisce la principale arteria di accesso al Capoluogo che 
prima era servito principalmente da Via Rondiello, troppo stretta e pericolosa e per 
questo diventata oggetto di una importante opera di riqualificazione in programma 
nei prossimi mesi. L’idea di dedicare questo nuovo quartiere allo sport, trae spunto 
dalla vicinanza degli impianti sportivi comunali e dalla volontà dell’Amministrazione 
Comunale di premiare la straordinaria capacità dei residenti del nostro Comune di 
diventare Campioni nelle diverse discipline sportive. Presenti al “taglio del nastro” 
numerose autorità civili e militari, tra i quali, oltre ovviamente al Sindaco ed alla 
Giunta Municipale, il Consigliere Regionale Arch. Maurizio Conte (Lega Nord) ed 
il Presidente del Consiglio Provinciale Avv. Luisa Serato (Lega Nord), l’Assessore 
alla Viabilità Ing. Domenico Riolfatto (PDL), il Comandante della Compagnia dei 
Carabinieri di Cittadella Ten. Marco Stabile, il Comandante della Compagnia della 
Guardia di Finanza di Cittadella Cap. Francesco Sodano, i nostri “Campioni” locali, 
quali i calciatori Dino Baggio, Massimo Beghetto, Marco Chinellato e Armando 
Toso, i ciclisti Giuseppe Beghetto e Flavio Martini e la giovane promessa del nuoto 
Andrea Toniato. Presenti anche il direttore d’organizzazione ciclistica Pierluigi 
Basso, il giudice Firmino Bacchin i rappresentanti delle Associazioni Sportive 
Veloceclub ed A.C. Tombolo. La scelta dei nomi a cui dedicare la toponomastica 

del nuovo Quartiere è caduta su 
quei Campioni che oltre ad avere 
emozionato le folle e gli sportivi 
di tutto il mondo hanno saputo 
meglio rappresentare “anche nella 
vita” ideali e valori oggi sempre 
più rari, divenendo veri e propri 
“modelli comportamentali”. 
La Giunta Municipale aveva 
deliberato l’8 Settembre 2007 
le seguenti denominazioni 
delle nuove Vie e degli Spazi 
Pubblici inaugurati il 9 Gennaio 
2009: Viale dello Sport, Via 
Fausto Coppi, Via Gino Bartali, 
Vicolo Primo Carnera, Parco 
Tazio Nuvolari, Piazza Giacinto 
Facchetti. Riconoscimento per 
questa iniziativa è stato dato 
anche a livello nazionale con 
un piccolo articolo pubblicato il 
giorno successivo dalla “Gazzetta 
dello Sport”, il noto quotidiano 
sportivo “rosa”nazionale.

foto Ennio Lago

Il 30 Novembre 2008, in occasione di S. Andrea 
Apostolo, Patrono del Capoluogo, la comunità 
religiosa e civile di Tombolo ha accolto festosa 
l’arrivo di sua Eccellenza Mons. Andrea Bruno 
Mazzocato, Vescovo della Diocesi di Treviso per 
la presentazione ufficiale alla nostra comunità 
del nuovo Parroco Mons. Don Bruno Cavarzan, 
sostituto di Mons. Arduino Beltrame nominato 
a nuovo incarico. Un nuovo Parroco, per 
una comunità come Tombolo profondamente 
ancorata alle sue radici cristiane, è un evento 
importante, denso di aspettative e di timori che 
richiede la messa in campo di energie da parte 
di tutti. Richiede un impegno alla conoscenza 
ed all’ascolto reciproco, è l’inizio di un nuovo 
cammino comune che vede tutti partecipi e tutti 
responsabili. Le autorità civili, con il Sindaco “in 
primis” hanno già manifestato al nuovo Parroco 
la volontà di proseguire ed anzi, se possibile, 
implementare l’intensa collaborazione e sintonia 
d’intenti che hanno caratterizzato in questi anni 
il rapporto continuo ed incessante tra le autorità 
civili e quelle religiose locali, che ha portato il 
paese a raggiungere significativi ed importanti 
obiettivi comuni. L’Amministrazione Comunale 
e la società civile sono a disposizione di Don 
Bruno per aiutarlo nel migliore dei modi nel suo 
inserimento e nel suo cammino e per renderlo 
edotto dei molti traguardi raggiunti insieme alla 
comunità religiosa nell’esclusivo interesse della 
nostra comunità e con il massimo rispetto dei diversi 
ruoli ed autorità. A Don Bruno, a nome di tutta la 
comunità di Tombolo, l’augurio che il cammino 
pastorale possa partire sotto i migliori auspici, nella 
consapevolezza che la nostra comunità è ricca di 
passioni e di capacità di dimostrare affetto vero e 
sincero, oltre che di una grande generosità, di un 
indubbio atteggiamento positivo verso coloro che 
sanno parlare il linguaggio della semplicità, della 
trasparenza, della disponibilità e che si pongono 
verso gli altri in un atteggiamento propositivo e 
positivo. Tombolo è una comunità viva che non 
farà mancare a Don Bruno il proprio sostegno.

BENVENUTO DON BRUNO!INAUGURATO IL “QUARTIERE DELLO SPORT” 
E LA NUOVA VIABILITÀ 
Verso il completamento lo studio viario del capoluogo



I cittadini di Tombolo ed Onara 
possono ricevere informazioni 
da  parte dell’Amministrazione 
Comunale tramite posta elettronica 
ed SMS. La registrazione è possibile 
direttamente sul sito  internet 
www.comune.tombolo.pd.it 
oppure in municipio.

Posta elettronica e SMS

CONTINUANO GLI INTERVENTI DI PULIZIA DELLE FOGNATURE PUBBLICHE 
Ulteriori Contributi a fondo perduto per Tombolo dalla Regione Veneto, per nuove fognature

Abbiamo già avuto modo di informare i cittadini 
sulle condizioni in cui versavano la maggior parte 
delle fognature di Tombolo ed Onara al momento 
delle ispezioni predisposte dall’Amministrazione 
Comunale in collaborazione con ETRA e con gli 
operatori incaricati dal Comune. In pratica molte 
condotte fognarie erano completamente otturate 
da detriti e fango che si sono depositati negli ultimi 
decenni a causa di una scarsa pulizia. Negli ultimi 
mesi sono proseguiti incessantemente gli interventi di 
pulizia delle fognature, interventi decisi dall’attuale 
Amministrazione Comunale senza soluzione di 
continuità per garantire a regime la certezza di una 
puntuale e completa ispezione e pulizia di tutte le 
condotte comunali. Nel frattempo, continuano gli 
incontri con ETRA Spa affinché vengano avviati a 

breve alcuni interventi di nuove fognature nere in 
strade comunali attualmente prive di sottoservizi 
(Via Ugo Foscolo, Via Mantegna, Via Peraro Tombolo, 
Via Spiner e Via Filzi, tanto per citarne alcune). Il 
Referente all’Ambiente Claudio Trevisan ed il Sindaco 
Franco Zorzo sono da tempo in contatto con la Regione 
Veneto, in particolare con il Presidente della VII 
Commissione Ambiente della Regione Veneto Arch. 
Maurizio Conte, del Gruppo Lega Nord, per chiedere 
ulteriori contributi a fondo perduto da destinare al 
Comune di Tombolo per la realizzazione di nuovi 
tratti di fognatura nel territorio comunale in aggiunta 
agli oltre 4.200.000 Euro già completamente destinati 
per gli importanti interventi elencati nel giornalino 
n.13 di maggio 2008 con inizio lavori che avverrà nel 
corso del 2009.  

COMUNE “IN SOCCORSO” DELLE SCUOLE MATERNE PARROCCHIALI
Più che raddoppiati i contributi del Comune negli ultimi 5 anni 

L’Amministrazione Comunale è passata agli onori della 
cronaca nel 2004 per aver deliberato la “parità dei costi” tra 
scuola materna statale e scuole parrocchiali per i residenti di 
Tombolo ed Onara. La differenza di costo che affronta una 
famiglia che manda il proprio bambino alla scuola materna 
parrocchiale rispetto a quella che manda il proprio bambino 
alla scuola materna statale, dal 2004, grazie ad una apposita 
convenzione, è totalmente a carico del Comune. La stessa 
FISM (Federazione Italiana Suole Materne) si è complimentata 

con l’Amministrazione Comunale visto che il nostro Comune risulta, forse 
l’unico in Italia, ad aver dato seguito alla “parità dei costi” garantendo alle 
famiglie libertà di scelta, senza condizionamenti di tipo economico. A 
Tombolo frequentare la scuola materna “da ormai 4 anni costa sempre solo 
70 euro al mese a bambino, sia essa parrocchiale o statale (consumo dei pasti 
incluso). E’ precisa intenzione dell’Amministrazione Comunale proseguire 
sulla strada finora tracciata consentendo alle famiglie di poter continuare a 
scegliere sulla base delle loro specifiche esigenze, cultura, e diverse sensibilità, 
a quale scuola materna avviare i proprio figli. L’impegno economico che 
questa Amministrazione sta affrontando per aiutare le famiglie e le Scuole 
materne Parrocchiali è “enorme e senza precedenti”. Basti pensare che la 
nostra Amministrazione Comunale ha messo a carico del bilancio comunale 
circa 110.000 euro all’ANNO di contributi alle scuole materne parrocchiali 

rispetto ai circa 52.000 euro che venivano erogati nel 2003.  garantendo, 
dal 2004 ad oggi, la parità dei costi per le famiglie nonostante l’aumento 
del costo della vita ed i continui tagli ai trasferimenti erariali ai Comuni da 
parte dello Stato, divenuti oramai intollerabili. A questo proposito la Giunta 
Comunale, nei mesi scorsi, ha deliberato un ulteriore aiuto straordinario 
alle Scuole Materne Parrocchiali di ben 14.000 euro per venire incontro alla 
ritardata erogazione dei contributi previsti della Regione Veneto e dello Stato, 
contributi fermi a valori assolutamente insufficienti da almeno 6 anni e che 
necessitano di un adeguato aggiornamento e riallineamento, considerando 
l’aumentato costo della vita e dei contratti del personale scolastico a carico 
delle Scuole Private. E’ fondamentale che lo Stato intervenga altrimenti vi è 
il rischio che molte scuole materne parrocchiali chiudano o che, costrette 
a  doverosi e sensibili aumenti delle rette, possano accedervi solo famiglie 
facoltose. La chiusura di una Scuola materna parrocchiale però sarebbe uno 
sbaglio perché, oltre a costituire da sempre un prezioso valore storico, sociale 
e di vera tradizione e cultura cristiana in un momento in cui invece è forte la 
necessità di valorizzare le nostre tradizioni, costituirebbe un costo per lo Stato 
che dovrebbe provvedere alla sua sostituzione. Un particolare ringraziamento 
va a tutti quei privati, aziende e/o professionisti che volessero contribuire con 
donazioni alle necessità delle Scuole Materne Parrocchiali.   

NUOVE ASFALTATURE IN PROGRAMMA
Al via una serie di significativi interventi di riqualificazione di alcuni importanti tratti viari.

Prenderanno a breve il via una serie di importanti opere di asfaltatura, già 
finanziate ed appaltate nel corso del 2008. Si tratta di lavori strutturali che 
prevedono, nei casi più critici, oltre al completo rifacimento del “binder” 
(primo sottofondo di catrame), anche il consolidamento del sottofondo vero 
e proprio (con inserimento di “griglie di ferro” per evitare facili cedimenti 
ed avvallamenti). Troppo spesso, specie con l’avvicinarsi della campagna 
elettorale, nel passato si sono fatte operazioni di semplice “maquillage”, 
operando semplicemente con la stesura del così definito “tappetino 
d’usura”, ovvero di uno spessore esiguo d’asfalto di qualche centimetro, 

che ha una tenuta limitata a pochi mesi. Non sarà così per le asfaltature programmate da 
questa Giunta: i lavori sono stati concepiti per avere durata, e sono stati finanziati già lo 
scorso anno, per un intervento di spesa superiore a 200.000 euro. 
Ecco i tratti interessati dalle nuove asfaltature:

Nelle foto: l’intervento di pulizia in via F. Baracca

Assessore al Bilancio e Tributi
Cinzia Tombolato

VIA DE GASPERI
VIA TIEPOLO
VIA S. ANDREA
VIA RONCA’ laterale Est
VIA RONCA’ laterale Ovest 

VIA CAMPOLONGO Laterale 
VIA D.C. BARISON 
(tratto verso S.Anna Morosina)
VIA E. TOTI
VIA SENATORE GIOVANNI

Assessore alle Opere Pubbliche
Alessandra Bergamin

Nella foto: un esempio di rifacimento del sottofondo e del binder effettuato in Via S.Andrea

La Giunta Municipale informa che è attivo un sito internet del Gruppo di 
Maggioranza,  con costi completamente a carico degli attuali amministratori, 
ove possono essere reperite informazioni complementari , rispetto al sito 
internet ufficiale del Comune di Tombolo, sulle opere pubbliche e sulle 
iniziative avviate dagli Assessori e dai Referenti; uno strumento aggiuntivo 
messo a disposizione dei cittadini per informare, mantenersi in contatto con 
gli attuali amministratori ed avvicinarsi alla vita amministrativa del paese 
(www.ilcambiamento.info). 

www.ilcambiamento.info
UN ALTRO STRUMENTO DI INFORMAZIONE A CURA DELLA GIUNTA



Con la più viva soddisfazione ed in anticipo anche sul programma elettorale 2009-
2014, in corso di predisposizione, la Giunta Municipale è riuscita ad acquisire 
oltre 12.000 metri quadri di terreno necessari per la realizzazione del secondo 
stralcio della “Cittadella degli Studi”. I lavori per la costruzione del 1° Stralcio 
del Polo Scolastico sono ancora in corso, ma la struttura è già sufficiente per 
accogliere tutti gli alunni di Tombolo ed Onara. In attesa del termine dei 
lavori, previsto per il 2009, stiamo già predisponendo tutti gli atti preparatori 
all’avvio della seconda fase: un intervento garantito dall’acquisto, già avvenuto 
nei mesi scorsi, di 12.000 mq di terreno che garantirà la realizzazione di una 
vera e propria Cittadella degli Studi di assoluta eccellenza nella Provincia 
di Padova e la creazione di un’importante area dedicata ai Servizi Socio-
Culturali del paese, con sala convegni e raddoppio dei locali dedicati alla 
biblioteca. La Giunta aveva previsto l’acquisto del terreno necessario alla 
realizzazione del secondo stralcio nel prossimo mandato elettorale ma, vista 
la celerità con cui stanno procedendo i lavori nonostante i mille intoppi 
burocratici ed economici che stanno vivendo le aziende edili, siamo riusciti 
ad anticiparlo. Il Gruppo Consiliare “IL CAMBIAMENTO” per consentire di 
portare a termine, per la prima volta nel nostro Comune, tutto il programma 
elettorale promesso nel 2004, ha lavorato sodo, permettendo alla Giunta di 
anticipare alcune opere preventivate addirittura per un mandato successivo. I 
cittadini devono essere soddisfatti perché dinanzi alla continua riduzione delle 
proprietà comunali avvenute nel passato a causa della vendita decisa da chi 
ci ha preceduto di quasi tutti gli immobili pubblici, questa Amministrazione 
Comunale ha invertito la tendenza, aumentando l’acquisizione al patrimonio 
pubblico di molte aree strategiche. E’ opportuno sapere che, anche nel 
caso dell’acquisto di questo terreno non abbiamo fatto debiti e quindi non 
abbiamo acceso nessun mutuo. Siamo un paese di poco più di 8000 abitanti 
e, nel momento più difficile per i bilanci dei Comuni che la storia della 
Repubblica Italiana abbia conosciuto, stiamo realizzando molte opere di 
grande valore economico e di grande impatto sociale senza incidere sulle 
casse del Comune e mettere le mani nelle tasche dei cittadini, nonostante i 

continui tagli da parte del Governo centrale, recuperando 20 anni di assenza di opere pubbliche e di mancanza di servizi nel nostro territorio. Ci aspettiamo 
però che lo Stato riconosca le nostre capacità amministrative aumentando le risorse economiche che abbiamo dimostrato di saper investire e far fruttare 
al meglio. Mai come oggi è fondamentale riuscire ad ottenere il federalismo fiscale, unico strumento in grado di responsabilizzare gli Enti spreconi e di 
premiare con maggiori risorse economiche gli enti che, come il Comune di Tombolo, sono da 4 anni simbolo di virtuosismo. 

ACQUISITI 12.000 METRI DI TERRENO “STRATEGICI”
Amministrazione Comunale pronta alla seconda fase

Dall’inizio del mio mandato ed ancor più con l’incarico di Vice 
Sindaco con delega alle Politiche Sociali mi sono impegnata, 
anche avviando interventi strutturali, a dare risposte concrete 
alle problematiche della terza età. Lo stile di vita moderno non 
è più orientato a modelli di convivenza patriarcale: le famiglie 
sono oramai tutte a nuclei indipendenti, schiacciate sovente 

da impegni di lavoro e di custodia della prole che lascia davvero poco tempo 
libero. In questo contesto il “nervo scoperto”, l’anello debole della catena è 
sempre più spesso l’anziano, considerato erroneamente un peso anche quando 
gode di buona salute ed è completamente autosufficiente. E’ essenziale tutelare 
la salute fisica e mentale dell’anziano quando si è ancora in tempo, quando 
le persone hanno ancora voglia di incontrarsi, di muoversi, di dialogare: una 
socialità attiva previene le problematiche del comportamento e della relazione 
che ad una certa età sono molto frequenti e che poi, se trascurate, diventano 
l’anticamera di patologie ben più gravi. Con questa consapevolezza, sin 
dall’inizio del mio mandato,  mi sono dedicata all’apertura di una sala socio-
culturale dedicata a momenti di aggregazione della terza età come promesso 
nel programma elettorale. La sala, situata nell’area “Tinello”, di fronte alle 
scuole Elementari di Tombolo, è stata dedicata alla nostra concittadina “Monica 
Pivato”, mancata all’affetto dei suoi cari a soli 19 anni. Monica è stata anche 
la prima donatrice di organi del nostro comune. La sala in questione, ceduta 
gratuitamente dalla proprietà privata al Comune secondo schemi e convenzioni 
stabiliti da chi ci aveva preceduto, era tuttavia un locale inservibile a quello 
scopo, perché privo di collegamenti fognari alla rete di smaltimento, con una 
destinazione d’uso commerciale e quindi priva 
dei requisiti per divenire un luogo pubblico di 
aggregazione. Abbiamo quindi avviato un lungo 
iter teso alla messa a norma del locale, al suo 
adeguamento igienico sanitario, allo studio ed 
all’acquisto dell’arredo, dell’impianto audiovisivo, 
dello schermo per le proiezioni, degli ombrelloni 
e tavolini da esterno per l’estate, alla realizzazione 
dell’impianto di allarme collegato ai Carabinieri, 
dell’impianto di condizionamento, nonché di 
tutti quegli accessori necessari all’esercizio di una 
attività dedicata alla terza età. Siamo riusciti ad 
accedere a contributi regionali a fondo perduto 

per l’acquisto dell’arredo, per servizi di 
coordinamento, progettazione e animazione 
delle attività che sono subito partite con 
slancio ed entusiasmo grazie ad una lunga e 
profonda opera di sensibilizzazione avviata 
tra i cittadini che ha contribuito alla nascita 
dell’associazione “L’ INCONTRO”, un 
numeroso gruppo di volontari organizzati 
e coordinati da Marta Bertollo. A queste 
persone rivolgo anche oggi, a sei mesi di 
distanza dall’inizio delle attività un caloroso 
e generoso ringraziamento. Il Centro Socio 
Culturale propone: incontri a tema sanitario 
(relazione e dibattiti con qualificati medici su 
temi di grande interesse per la terza età), corsi di mnemotecnica (potenziamento 
della memoria), incontri con le scuole e corsi di cucito, tutte attività aperte 
a tutta la cittadinanza. Quando il centro non ha attività programmate resta 
comunque aperto al martedì e giovedì, sia di mattina che di pomeriggio grazie 
ai volontari presenti per animare eventuali attività libere come una partita a 
tombola o una briscola. La novità è l’apertura domenicale pomeridiana, che è 
stata fortemente richiesta e che attira un numero notevole di persone…. Sono 
molto soddisfatta ed orgogliosa che, dopo tanto impegno, questo spazio stia 
veramente diventando un luogo pubblico di aggregazione, senza protagonismi, 
senza invidie, in cui regna un’atmosfera di condivisione e convivialità. 

LA TERZA ETÀ SEMPRE PIÙ PROTAGONISTA
Anziani e persone più deboli al centro dell’azione amministrativa

foto dell’inaugurazione del Centro Socio-Culturale

Vicesindaco
Giannina Di Giorgio
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Martedì 10 Giugno 2008, al mitico stadio “Mercante” di Bassano del Grappa la nostra squadra locale “Onara - Tombolo 40”, 
sponsorizzata dalla “Filmop”, ha vinto la finale del campionato promosso dal comitato Aics di Vicenza battendo per 5 a 3 il 
“Bassano Over 40”, sponsorizzato dalla “Diesel”. Una vittoria quella della nostra nuova squadra locale di calcio, composta 
da giocatori che hanno superato i 40 anni di età, che fa ancora più rumore delle altre perché conquistata nel primo anno di 
attività. Ciò che rende ancora più piacevole la vittoria della nostra squadra locale è che i giocatori sono pressoché tutti “atleti” 

residenti nel nostro Comune. Complimenti dunque a questa nuova e vincente realtà sportiva per aver raggiunto la vetta già alla sua prima partecipazione a questo 
emozionante campionato. Una testimonianza questa che dimostra come, anche nello sport, un “paese unito” possa raggiungere importanti traguardi.    

“ONARA  TOMBOLO 40 - FILMOP” VINCE IL CAMPIONATO
Vinto il campionato 2007-2008 di calcio “Over 40” dalla nostra squadra locale 

IL VOLLEY...
IN SERIE C !
Esprimiamo di nuovo vivissime con-
gratulazioni anche alla Squadra A.S.D. 
Volley Ball di Tombolo perché quest’an-
no sta giocando in serie C, massima 
categoria regionale. La promozione è 
stata maturata alla fine del campionato 
2007/2008 dopo una stagione molto 
impegnativa e molto sofferta. Le scel-
te, le intuizioni della società in termini 
di organico e l’impegno che da sempre 
questa squadra mette in campo sono 
state premiate con questo risultato ec-
cezionale che riempie di soddisfazione 
atleti, dirigenti, allenatori e anche noi 
cittadini, felici che il nome di Tombolo 
sia sempre rappresentato ad alti livelli. 
Viste le premesse, ci attendiamo un al-
trettanto strepitoso 2009. Non ci resta 
che accompagnarvi con un caloroso In 
bocca al lupo!

ORDINANZA SUL “DECORO URBANO”
“Tolleranza zero” verso chi è incivile 
Firmata dal Sindaco Franco Zorzo un’ordinanza sul “DECORO URBANO” 
secondo i nuovi poteri conferiti ai Sindaci dal Decreto - Legge Maroni del 
23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 
2008 n. 125 . Con l’Ordinanza citata si è inteso “stroncare sul nascere” i 
comportamenti di alcuni soggetti che hanno determinato alcuni spiacevoli 
episodi verificatisi nell’autunno dello scorso anno sul territorio comunale.  
Ci riferiamo ad episodi di degrado, causato dall’abbandono di rifiuti (bottiglie 
di birra e contenitori vuoti di cibo)  che dopo alcuni fine settimana sono stati 
riscontrati ripetutamente in alcune aree pubbliche comunali, determinati da 
gruppi di giovani di nazionalità straniera che avevano iniziato a ritrovarsi di 
sera, nei fine settimana, in tali aree, con casse di birra e cibo, improvvisando 
improprie cene all’aperto. In alcune circostanze sono stati registrati anche 

episodi di tensione tra alcuni di questi 
ragazzi ed innocui cittadini in transito. 
Non possiamo minimamente permettere 
che a Tombolo ed Onara qualcuno possa 
tentare di creare situazioni di disagio. 
Per tale motivo, dopo aver informato la 
Locale Stazione dei Carabinieri e chiesto 
alla Polizia Locale un particolare controllo 
delle aree pubbliche anche nelle ore serali 
e notturne il Sindaco Franco Zorzo ha 
adottato una rigorosa ordinanza per fornire 
i giusti strumenti repressivi alle Forze 
dell’Ordine stesse e quindi “stroncare sul 

nascere” ogni minima prepotenza, tentativo 
di abuso e/o abbandono di rifiuti, vietando 
qualsiasi consumazione di bevande 
alcoliche e cibo nelle aree pubbliche se non 
in quelle di pertinenza dei locali pubblici 
stessi od in quelle espressamente autorizzate 
dall’Amministrazione Comunale. “Sarà 
Tolleranza Zero”. L’Ordinanza prevede 
una serie di restrizioni tra le quali il divieto 
di assumere comportamenti che possano 
compromettere la pulizia dei luoghi ed il decoro degli stessi o che possano 
arrecare molestia o disturbo alle persone o danno alle cose, prevedendo 
precise sanzioni pecuniarie che arrivano fino 500 euro. Con l’occasione si è 
intervenuti anche in merito ad alcuni altri eventi oggetto di ripetute lamentele 
da parte delle famiglie che frequentano le aree verdi comunali, come il 
passeggio libero di cani senza guinzaglio ed il problema delle deiezioni 
degli stessi non raccolte dai padroni. Dal 10 Ottobre 2008 i padroni di 
cani portati al passeggio per il paese dovranno circolare muniti di guanti o 
paletta, fazzoletti e sacchetti, per la raccolta immediata delle deiezioni del 
loro cane. Alla Polizia Locale è stata data l’autorità di chiedere ai cittadini 
con cani a passeggio di esibire la dotazione personale obbligatoria per tale 
scopo e la possibilità di sanzionare gli stessi in caso di mancanza al seguito. 
Copia dell’ordinanza completa è reperibile nel sito internet nella sezione 
TOMBOLO NEWS (data 09 Ottobre 2008).

UN’ESTATE DA CAMPIONI
Luca Dotto e Andrea Toniato erano due fra i tre portacolori 
della nostra regione ai Mondiali Juniores di Nuoto svoltasi a 
Monterrey in Messico dall’8 al 13 luglio 2008: due giovani 
promesse dello sport nazionale che hanno gareggiato 
ai massimi livelli contro coetanei provenienti da tutte le 
parti del mondo. Sono due campionissimi nati e vissuti 
rispettivamente a Tombolo (Luca Dotto) e ad Onara (Andrea 

Toniato) che collezionando un successo dopo l’altro hanno dominato, 
com’è del resto capitato spesso in questi ultimi anni, anche i campionati 
italiani. La notizia dei risultati “mondiali” era circolata immediatamente con 
un giro di sms  a gara terminata suscitando, e questo lo sottolineiamo con 

forza, un immenso orgoglio 
in tutta la cittadinanza che 
ha condiviso a distanza le 
gioie della vittoria. Il Sindaco 
Franco Zorzo ed il referente 
allo Sport Giampaolo Berti 
hanno atteso che Luca 
ed Andrea si liberassero dai rispettivi impegni agonistici per riceverli in 
Municipio congratulandosi con loro e con le rispettive famiglie. Un atto che 
simbolicamente ha inteso riconoscere l’affetto con cui questi due giovani 
ragazzi sono seguiti da tutta la cittadinanza. Il nuoto è uno sport lontano dai 
riflettori, che vive di impegno e fatica e che raramente raggiunge la popolarità 
di altri sport individuali e di squadra. E a maggior ragione, quindi, abbiamo 
fatto sentire a questi due ragazzi il senso di partecipazione alle loro fatiche, 

ma anche alle loro gioie, con l’augurio e l’auspicio che in futuro continuino a rappresentare il nostro territorio comunale ad 
altissimi livelli. Ai due Campioni è stata consegnata l’opera realizzata dal nostro artista locale Nazzareno Manganello.
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Il palmares di Luca Dotto e di Andrea Toniato


