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5 ANNI DI SOCIALE

Quando ripenso a questi 5 anni di mandato mi scorrono davanti agli occhi tante situazioni e tante persone, tanta fatica ma anche tante soddisfazioni, in un incedere di incontri,
Vicesindaco
dibatti, gite, tutti momenti felici di socialità e condivisione.
Giannina Di Giorgio Questo per quanto riguarda la parte più esposta del mio ruolo, quella sotto gli occhi di tutti voi, di tutte le persone che incontro nella
quotidianità di amministratore, di chi partecipa alle proposte che in questi
anni mi sono prodigata ad organizzare.
Eppure il ruolo che mi è stato affidato è tutt’altro che facile, perché spesso mi
sono trovata davanti ai segnali evidenti di una società che per tante ragioni sta cambiando, e non necessariamente in meglio. Anche i nostri piccoli
paesi stanno radicalmente mutando fisionomia sociale, per ragioni diverse:
notiamo una disgregazione familiare che spesso lascia gli anziani da soli,
la presenza di un numero in costante crescita di immigrati pone il grande
problema della civile convivenza, del rispetto reciproco e dell’integrazione,
ci sono fortissimi segnali di disagio giovanile, di famiglie in crisi a causa di
problemi economici , e così via, in un crescendo di problematiche a cui è
sempre più difficile per un ente locale trovare soluzione.
Non è sempre facile mantenere la giusta lucidità quando si assiste pressoché
quotidianamente a richieste di aiuto, e non è sempre facile intervenire in situazioni critiche, soprattutto dove si debbono tutelare i minori e le persone più deboli.
Ed è pressoché impossibile, una volta “tolti”
gli abiti pubblici e rientrata fra le pareti domestiche, mettere da parte tutti i pensieri, le
preoccupazioni, i dolori, le sofferenze che
mi sono state confidate.
Nella consapevolezza che i problemi specifici con i quali mi sono confrontata sono
meno evidenti a tutti voi, sento tuttavia la
necessità di ringraziare tutte quelle persone
che con discrezione, spinte da autentico al-

truismo, si sono avvicinate a me per farmi delle confidenze, per rivelarmi
delle situazioni di disagio o per segnalarmi dei casi che ritenevano critici.
Sento di ringraziare sentitamente il Sindaco che si è prodigato per destinare
al fondo di solidarietà capitoli di bilancio di grosso valore economico. Questo mi ha concesso di assolvere delle richieste di aiuto economico pervenute da cittadini indigenti, un’altra realtà che purtroppo sta prendendo piede
anche nel nostro comune. Mi auguro di aver assolto questo compito con
oggettività e discrezione.
Ringrazio tutti i volontari dell’Associazione “L’Incontro”, che stanno portando avanti la gestione del Centro Socio Culturale Monica Pivato, divenuto un
fermento di attività, di incontri, che hanno per protagonisti i nostri anziani,
ma anche tanti giovani e adulti che hanno accolto con favore i corsi organizzati (corso di cucito, corso di ricamo, corso d’inglese, corso di mnemotecnica)
Tutto questo cinque anni fa non esisteva. Tutto questo può crescere e migliorare ancora, fintantoché continuerete a credere negli ideali che contraddistinguono il gruppo di amministratori della CIVICA IL CAMBIAMENTO, che
con me hanno condiviso un percorso civico ma anche umano, svincolato da
interessi personali, dedito esclusivamente al bene comune. A concretizzare,
pur nella dialettica democratica, solamente “Fatti e non Parole”.

Scuola Materna Statale: continuano gli interventi
Nel mese di marzo sono iniziati i lavori di sistemazione ed
ampliamento del giardino della scuola materna statale.
Il giardino da anni presentava un grave problema di
avvallamento nel tratto centrale, che, congiunto alla
Assessore alle Opere Pubbliche mancanza di caditoie per il contenimento dell’acqua
Alessandra Bergamin piovana, generava in seguito ad ogni pioggia insistente
un ristagno d’acqua. Nel caso di intemperie prolungate il
giardino diventava una vera e propria piscina rendendo impossibile per i
bambini uscire in giardino nei 3-4 giorni successivi alle piogge.

Prima....

Ora, con il permanere di condizioni meteo favorevoli siamo riusciti finalmente
ad intervenire anche in quest’area, allestendo un sistema di smaltimento
dell’acqua posizionando caditoie nei tratti più critici.
Anche la Scuola Materna Statale è interessata dai lavori del polo scolastico.
E’ infatti in corso di realizzazione una sala destinata ad attività ricreative,
nonché l’ampliamento del giardino esterno. Tutto ciò, unito all’ultimazione
dei lavori del nuovo accesso, compone un quadro di intervento notevolmente
migliorativo dell’edificio esistente, soprattutto per un incisivo miglioramento
della funzionalità degli spazi.

... e dopo il Cambiamento

5 ANNI DI CULTURA
Cari concittadini, ripensando con attenzione ed un pizzico di nostalgia a questi cinque anni di intensa attività
a Tombolo in favore della promozione della cultura nelGiancarlo Lago
Assessore alla Cultura le sue varie forme ed espressioni, desidero soffermarmi
su alcune proposte che credo abbiano qualificato in modo del tutto
speciale il mandato che mi avete affidato senza voler con questo togliere nulla ad una miriade di piccoli e grandi appuntamenti con i quali ho
cercato di accontentare le esigenze ed i gusti di tutti.
Mi soffermo in particolare su alcuni eventi particolarmente significativi
senza rispettare un rigido ordine cronologico.
Fin dall’inizio uno degli obiettivi che mi sono posto è stato quello di
valorizzare il nostro comune, ricco di fermenti culturali e di persone appassionate che con impegno e sacrificio sono arrivate ad ottenere risultati di indiscutibile valore. In questo senso ricordo con grande piacere:
• la mostra personale dello scultore locale Nazzareno Manganello,
certamente il nostro artista più
rappresentativo, che ha messo a
disposizione della cittadinanza
una parte considerevole della
sua sterminata produzione artistica. Un appuntamento molto
importante che ha riscosso l’interesse del numeroso pubblico
che ha avuto la fortuna di visitare l’esposizione.
• La presentazione del libro “Lumi di Neve” della nostra poetessa e
concittadina Gabbry Pavin, che, in una sala consiliare affollatissima ha
presentato il suo ultimo lavoro. La sua grande passione ha meravigliato
e coinvolto tutti i presenti.
• Il corso “Viaggio nel mondo dei vini” , tenuto dal prof. Marco Aluigi, ben conosciuto da molti dei
nostri concittadini per aver insegnato ai ragazzi della nostra
Scuola Media. Un itinerario enogastronomico
appassionante,
con una partecipazione assidua
ed attenta degli iscritti i quali,
grazie anche alla competenza e
simpatia del sommelier, si sono
fatti accompagnare in un giro d’Italia e del mondo alla scoperta del
mondo del vino.
• Le gite e le visite culturali sono state un’intuizione vincente, il frutto
di uno straordinario lavoro di squadra con gli Assessori Alessandra Bergamin e Giannina Di Giorgio. Venezia, Udine, Trieste, Ravenna, Mantova, Spilimbergo e la scuola del mosaico, i mercatini di Natale dell’Alto
Adige, sono solamente alcune delle perle che abbiamo visitato, sempre
accompagnati da guide esperte riservate al nostro gruppo. Un gruppo ci tengo ad aggiungere - sempre numeroso ed entusiasta. Aggiungo poi
le visite alle più acclamate mostre della scena culturale veneta e nazionale: “Mantegna” a Padova, “Roma e i Barbari” a Venezia, “la Fenice” a
Venezia, la Vicenza palladiana in occasione del cinquecentenario della
nascita del grande artista e, per finire, il “Canaletto” a Treviso. Ho capito che nei nostri concittadini c’è un grande desiderio di conoscere e
di scoprire e questo interesse mi spronerà a dedicarmi con maggiore
energia a nuove iniziative anche in futuro.
• Arteggiando 2008: cittadini-artisti alla riscossa. Una scommessa vinta
con me stesso. Una mostraconcorso ospitata nel nostro
municipio e composta esclusivamente da opere di persone che vivono nel nostro
comune. Ho sempre pensato
che fossero tanti i tombolani
ed onarani che si dedicavano per pura passione a varie forme di espressione artistica ma, come
sempre, devo dire i miei concittadini anche questa volta sono riusciti a
sorprendermi e grazie al contributo di tutti coloro che hanno messo a
disposizione le loro opere, abbiamo allestito una collezione bellissima,
della quale vado personalmente orgoglioso. Ringrazio personalmente
tutti quelli che si sono messi in gioco. Certo la giuria tecnica ha premiato un vincitore per categoria ma nella mia classifica personale sono tutti
vincitori ex aequo.
• La musica: è la mia grande passione, non lo nascondo. In questi cinque anni abbiamo ospitato nel nostro comune eventi musicali di grande
prestigio; il Veneto Jazz Festival, l’Orchestra di Padova e del Veneto,
l’Athestis Chorus, i Summertime Gospel Choir, Michele Polga Quartet,

Festeggiamenti di Sant’Andrea 2005

Natale 2007 in Municipio

Manifestazione “Territorio Pulito” in Palude

Festa della Befana al Palazzetto dello Sport

Presentazione della Mostra “Natività”
di Nazareno Manganello – Dicembre 2006

Letture animate per bambini

Premiazione “Corso di Cucina” 2005

Concerto Corale Sarto in Municipio – 2008

Mostra del Libro (2005-2006-2007)

Concerto di Natale 2006

Premiazione Vincitori Arteggiando 2008

Concerto di Natale – 2007

Musica classica in Municipio – 2008

Spettacolo “Tombolo d’Estate 2008”

Gruppo Vocale Musica Insieme, Marco Tamburini sono solo i nomi più famosi tra i numerosi
musicisti che hanno portato nel nostro comune
i generi musicali più disparati: dal jazz al soul,
dalla canzone d’autore fino alla musica classica, lirica e questo sia in piccole formazioni
che con grandi orchestre. E voglio ricordare in
particolare le nostre corali di Tombolo ed Onara, vanto ed orgoglio del nostro piccolo grande
comune che in svariate occasioni hanno proposto appuntamenti di grande spessore musicale ed elevata qualità esecutiva.
Spettacolo “Hercules” in Municipio
E’ solo una piccola parte di un calendario enorme ed impossibile da contenere
negli spazi necessariamente contenuti del nostro giornalino. L’impegno a favore
della promozione della cultura è stato notevole ma abbondantemente ricompensato dalla partecipazione e dall’interesse delle migliaia di persone che sono
intervenute in questi cinque anni. Pertanto quando leggo in certi volantini recentemente divulgati nei nostri esercizi pubblici e pesantemente offensivi verso
il mio operato, che la cultura a Tombolo in questi cinque anni è stata inesistente
beh... non posso che sorridere e sommessamente dissentire.
Grazie a tutti.

Scouts in Municipio – 2006

Parco Gonfiabili per bambini (tutte le estati)

Donazione Mosaico di S. Pio X alla Parrocchia di Tombolo

Città in Fiaba 2006

Gemellaggio con “Città della Speranza” – 1° consiglio Comunale
svolto ad Onara – Febbraio 2006

Visita a Spilimbergo – Scuola Mosaicisti

Premiazione laureati 2008

Mostra Antiquariato Scolastico
Visita a Spilimbergo – Scuola Mosaicisti
Visita a Vicenza 2008

Foto di gruppo a Venezia – 2007

Visita a Burano – 2007

Visita a Venezia 2007

Foto di gruppo a Mantova - 2007

Foto di gruppo a Ravenna – 2008

Visita a Ravenna 2008

Grossi interventi di manutenzione del verde pubblico

Sono stati portati a termine nelle scorse settimane alcune potature di alberature che si trovano in area pubblica. Di particolare rilievo la potatura del lungo filare di
alberature che costeggiano il primo tratto di Via Mira provenendo da Onara. Altri interventi sono stati portati a termine in Via Palladio, Via S. Francesco , nell’area degli
Impianti Sportivi. Nel Cimitero di Onara sono stati risagomati i cipressi ed è stata estirpata l’edera incolta arrampicata nel alto nord e est.

Comune
Una rivoluzione nella viabilità delle scuole in via s. Andrea
il mio

Nuova viabilità , nuovi parcheggi, nuovi accessi

La nuova viabilità, i nuovi viali di
accesso ed il nuovo parcheggio recentemente aperti di fronte agli edifici scolastici di Via S. Andrea portano una rivoluzione nel sistema di
accesso alle Scuole.
Maurizio Peggion Ribadiamo il criterio guida che ha
Assessore all’Urbanistica
e Edilizia Privata
portato allo studio e alla realizzazione della nuova viabilità, ovvero
il fatto di concepire un accesso dedicato esclusivamente alle Scuole, con una viabilità interna esclusiva, con spazi anche per la sosta di autobus, con
un numero di parcheggi congruo anche
per le future necessità, ma soprattutto
con un sistema di accesso alle scuole
che evitasse la commistione fra auto e
pedoni all’uscita dai cancelli.
Lo stato di fatto presentava infatti un
grandissimo problema di sicurezza, perché sia gli alunni all’uscita dei cancelli
delle Medie che i bambini all’uscita della Materna Statale si trovavano immediatamente a ridosso della strada interna,
dove parcheggiavano le auto esponendo

i nostri figli a frequenti situazioni di pericolo.
Ricordiamo che la Scuola Media di Tombolo è
stata concepita e realizzata circa trent’anni fa ed
è quindi normale che nel frattempo siano intervenute in questo settore delle normative più
severe a garanzia della sicurezza degli utenti.
Il parcheggio a servizio della scuola è ora
molto capiente. E’ stata creata un’area verde
di intermezzo fra il parcheggio e i cancelli
scolastici, con numerosi vialetti di collegamento fra i parcheggi e gli accessi. I vialetti di
accesso, infine, si prestano sia al transito pe-

donale che a quello ciclistico, consentendo quindi ai ragazzi di immettersi immediatamente nelle
piste ciclabili che conducono ai centri di Tombolo
ed Onara.

Prima....
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Alcuni gesti di puro dovere civico
Aiutiamoci

a rispettare le regole

Si coglie l’occasione per ricordare a tutti i cittadini che è preciso dovere mantenere
puliti i fossati di proprietà e che è assolutamente vietata la tombinatura e copertura
senza idonea autorizzazione. Questo atto, oltre che un preciso dovere dettato dalla
legge, è anche un gesto che consente una corretta manutenzione del territorio ed evita
fenomeni di inondazione.
Ricordiamo inoltre che, come previsto da regolamento comunale di igiene, ogni
cittadino deve provvedere alla regolare potatura di rami di alberi, arbusti, siepi,
fronteggianti la pubblica via o sporgenti verso il suolo pubblico, in modo da non
ostacolare la viabilità ed il passaggio pedonale.

Benvenuti!

L’amministrazione da il benvenuto ai bambini
nati nel 2009 e si congratula con i genitori di:
Favero Pietro, Beghetto Vittoria, Cusinato Diletta Anna, Gainaru Nicolas,
Lovisetto Roberta, Bizzotto Jacopo,Tessaro Diletta, Berti Andrea,
Burbello Leonardo, Monfrecola Stefano, Toniolo Giacomo, Trento Alberto,
Graps Edoardo, Trbic Marko,Daminato Edoardo, Frigo Greta, Prai Andrea Elia,
Zaharia Lorena Nicole, Ferro Edoardo, Markovic Stefan, Favero Riccardo,
Bertollo Gabriel, Crespan Federico, Visalli Giorgia

www.ilcambiamento.info

VISITA IL SITO INTERNET DELLA GIUNTA
MUNICIPALE PER CONTINUARE A SEGUIRE LE
INIZIATIVE DELLA CIVICA IL CAMBIAMENTO
DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE
Finito di stampare il giorno 15/04/2009

... e dopo il Cambiamento
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