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L’incendio doloso della Sede Municipale
Il Sindaco denuncia “l’assenza dello Stato”
Egregi concittadini,
nella notte tra l’1 ed il 2 Novembre la sede municipale è
stata oggetto di un incendio
doloso di grave entità che
avrebbe potuto portare all’intera distruzione dello stabile. Solo i cittadini che hanno
visto in che condizioni era la sede municipale, nei giorni immediatamente successivi,
hanno potuto rendersi conto dell’entità del
danno arrecato alla “Casa di tutti
i cittadini”. La sede municipale
è stata chiusa per una decina di
giorni, perchè assolutamente impraticabile, quattro dei sei veicoli
del Comune di Tombolo sono già
stati rottamati mentre gli altri due
si sta cercando di recuperarli accedendo al mercato dell’usato.
I danni ad oggi quantificabili,
se dovessimo ripristinare i veicoli, l’edificio, le strutture e le
attrezzature, alle loro condizioni originarie, ammonterebbero
ad almeno 200.000 Euro, di cui
circa solo un terzo coperti dalle
polizze assicurative. L’evento criminoso inoltre, essendo capitato
a fine anno e quindi alla chiusura del bilancio comunale, con
tutte le voci di bilancio esaurite,
non era economicamente affrontabile. Al fine di poter limitare i
disservizi ai cittadini e poter erogare i “servizi minimi essenziali”
ho provveduto, assumendone la
responsabilità, a dare mandato
ai Responsabili dei vari Uffici
Comunali di procedere comunque con “urgenza” alla bonifica
della sede municipale affidando “incarichi diretti” alle prime
aziende disponibili confidando nella “Santa Provvidenza” e
nella “Determinazione e buona
volontà” che tutti gli Amministratori di maggioranza hanno effettivamente dimostrato nei giorni a
venire. Oltre a pensare di ridurre
il danno nei confronti dei cittadini, in termine di mancata erogazione dei servizi, ho cercato con
forza di “evitare” un aumento
della tassazione locale che sarebbe stata logica conseguenza,
in molti comuni, di un evento così imprevedibile. Gli Amministratori di maggioranza,
insieme ai dipendenti comunali si sono quindi impegnati per giorni in lavori di manovalanza affiancando le ditte specializzate.
A loro va il mio particolare pubblico ringraziamento. Nel frattempo, ho “bussato sempre più forte” alle porte della varie Istituzioni
Centrali, Regionali e Provinciali perchè potessero aiutare economicamente il Comune

di Tombolo o fornire aiuti logistici. Abbiamo
avuto la visita personale del Presidente della
Provincia Dott. Vittorio Casarin che è venuto a rendersi conto di persona dello stato in
cui versava la sede municipale, rimanendo
talmente colpito da impegnarsi personalmente affinché la Provincia di Padova erogasse un contributo straordinario di 70.000
Euro. Anche la Regione, con il Governatore
Dott. Giancarlo Galan, che ha dato mandato
ai suoi Uffici di “tenere in massima considerazione le istanze del Sindaco di
Tombolo”, ci ha garantito il suo
sostegno, al momento non ancora quantificato e quindi non ancora erogato.
Gli sforzi e l’impegno messi
in campo dall’Amministrazione Comunale sono stati enormi
in quanto non si vuole in alcun
modo aumentare le tasse locali,
ferme nel Comune di Tombolo
dal 2004 a differenza degli aumenti praticati dagli altri Comuni
in questi tre anni a causa dei tagli
attuati dalle leggi finanziarie del
Governo Centrale. Non posso
però esimermi dal denunciare a
tutti Voi proprio la mancanza totale di interessamento delle Istituzioni Centrali, Prefettura di Padova, Governo e Ministeri che mi
ha portato a dover prendere posizioni molto nette e forti a difesa
della dignità del nostro Comune
e dei miei concittadini. A fronte
infatti del versamento allo Stato
dei cittadini di Tombolo, di sola
Irpef, superiore ai 22 milioni di
Euro annui, il Ministero dell’Interno non solo ci ha comunicato
che non ha un centesimo da erogare al Comune di Tombolo, ma
per risposta, ci ha tagliato illegittimamente, per l’ennesima volta,
i trasferimenti, in modo retroattivo, per ben 36.000 Euro.
Anche il Ministero dell’Economia
e delle Finanze, in questi giorni,
ci ha comunicato il suo diniego.
Facile domandarsi: se tale drammatico evento fosse capitato ad
un Comune del Sud oppure alla
sede di Palazzo Chigi la risposta
sarebbe stata la stessa ? Appare
sempre più evidente come lo
Stato Centrale consideri i Veneti “mucche da
mungere e poi da macellare”. Non solo non
vi è la capacità dello Stato di dare risposte
concrete alla nostra terra ed alle nostre esigenze ma non vi è neanche la pur minima
volontà e considerazione. E’ ora che i Veneti,
tutti, riflettano su quanto sta accadendo.
Cordiali saluti dalla sede municipale
IL SINDACO
Franco Zorzo
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INAUGURATO IL PARCHEGGIO
DI VIA EINAUDI
Un altro importante tassello infrastutturale
è consegnato al Paese.
Si tratta del parcheggio realizzato nel
quartiere “Borrinoni”.
Inaugurato in concomitanza con le
celebrazioni del 4 novembre u.s., alla
presenza di molti concittadini e con
la benedizione del Parroco, Mons Arduino Beltrame, il
parcheggio previsto fin dal 1° Piano Regolatore Regolatore
adottato nel 1975 è funzionale al mercato settimanale
dislocato in viale Europa, all’adiacente Patronato Parrocchiale
e, soprattutto, alla vicinissima Piazza San Pio X dal quale
si ammira la bella facciata della Chiesa progettata dall’
Arch. Francesco Maria Preti. Comodamente raggiungibile
da via Fortunato Cavallin e da viale Europa che, con le vie
Fermi ed Einaudi a senso unico, garantisce comodi stalli di
autovetture appaiate o in linea, ingressi ed uscite in massima
sicurezza.
Per la Piazza, in particolare, in vista dei lavori di
riqualificazione, il parcheggio rientra tra le opere ad essa
complementari.
L’opera, che oggi si presenta completata anche con
l’abbellimento di piante di leggio e di arbusti di oleandro,
tuttavia, era già attesa da diversi lustri. Grazie all’accordo
col privato, chiudendo una vertenza peraltro protrattasi per
circa 30 anni, ora
la cittadinanza,
soprattutto del
capoluogo, ne
può fruire l’uso
più conveniente.
Lo
spazio
urbano, da lungo tempo trascurato e così come sistemato,
valorizza il centro del paese e dà avvio ad altri importanti
interventi in programma per la zona stessa.
Il Vicesindaco
Vincenzo Bacchin

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 direttamente sul sito internet
www.comune.tombolo.pd.it oppure in municipio.

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

E’ possibile segnalare al Comune guasti che necessitano
l’intervento del personale comunale grazie al NUMERO
VERDE gratuito 800 03 51 01, operativo tutti i giorni, sabato
e domenica inclusi, 24 ore su 24. Il numero funziona solo per
chiamate provenienti da numeri locali di rete fissa. Il sistema
utilizza una segreteria telefonica elettronica dove il cittadino
viene invitato a “lasciare un messaggio dopo il segnale
acustico dove si chiede di indicare il motivo ed il luogo dove è
richiesto l’intervento”. Al termine del messaggio è necessario
digitare il tasto 1. Ogni giorno i messaggi ricevuti vengono
inviati all’ufficio competente. Vi invitiamo ad utilizzare
questo comodo strumento dato che la situazione delle
strade, illuminazione
e di tutti i servizi
Numero Verde Gratuito
e sottoservizi non
possono essere tenuti
sotto controllo 24 ore
su 24.

800 03 51 01

Sicurezza

In primo piano la politica del Comune di Tombolo.
Regole chiare per tutti i nuovi residenti
Al tema “Sicurezza” l’Amministrazione Comunale è molto
sensibile. Proprio per tale motivo sta agendo con “azioni
concrete” tese a garantire, nell’ambito delle sue prerogative
e della legislazione vigente, una serie di provvedimenti di
tipo passivo e di tipo attivo.
Naturalmente, il primo risultato, che si può dire
assolutamente garantito, è l’ottimo clima di collaborazione
instaurato con le Forze dell’Ordine, in particolare con
la locale Stazione dei Carabinieri di Tombolo e con il
Comando della Compagnia di Cittadella. Lo scambio di
informazioni tra Amministrazione Comunale e la Locale
Stazione dei Carabinieri è continuo e senza interruzione
di continuità; alcuni positivi risultati sono balzati all’onore
della cronaca nelle giornate successive all’atto criminoso
che ha colpito la sede municipale, alcune settimane fa, ma
non sono gli unici. Sappiate comunque che la presenza
delle Forze dell’ordine è continua e discreta.
Si coglie l’occasione per invitare i cittadini a segnalare
sempre ai Carabinieri di Tombolo, senza alcuna remora,
anche tramite l’Amministrazione Comunale, informazioni,
notizie, movimenti e persone sospetti. Il secondo obiettivo,
di tipo passivo, è la realizzazione di un sistema di videosorveglianza del territorio comunale, che dovrebbe vedere
la luce nelle prossime settimane e che verrà implementato
anno per anno, nel massimo rispetto della privacy delle
persone e secondo la vigente normativa. E’ bene qui
sgomberare il campo da equivoci, le video-registrazioni
infatti si cancellano automaticamente dopo 72 ore, sono
in un luogo inaccessibile e blindato, dotato di sistema di
allarme. Nessuno potrà accedere alle stesse se non le Forze
dell’Ordine od il Comandante della Polizia Locale. A tal
proposito è stato approvato dal Consiglio Comunale un
rigido Regolamento Comunale sulla falsa linea di quelli
approvati dalle Amministrazioni Comunali che si sono già
dotate di questo sistema di sicurezza passiva (consultabile
nel sito Internet del Comune sotto la sezione Regolamenti).
Il terzo obiettivo, che ha portato Tombolo ed altri Comuni
alla ribalta della cronaca nazionale, è stato quello di
dettare “precise disposizioni” agli Uffici Comunali che
sono interessati all’accettazione delle “nuove residenze”
ciò anche in virtù dell’apertura delle frontiere verso
paesi neo-comunitari e del fatto che siamo “tempestati”
di domande di nuove residenze anche a causa, è bene
ricordarlo, di una edificazione ereditata non consona
alle nostre tradizioni urbanistiche. La Giunta Municipale,
nonostante gli “insulti” di alcuni componenti del Governo,
ha infatti deliberato con “assoluta determinazione” una
serie di disposizioni agli Uffici Comunali (passati alla
cronaca come “editto anti-sbandati”) che permetteranno
di garantire una maggiore accoglienza nei confronti dei
nuovi residenti ed un maggior controllo a tutela degli
stessi interessati e di tutta la collettività. E’ molto difficile
riassumere quanto prevede la legislazione vigente e
le diverse casistiche ma il concetto più volte espresso
è riassumibile in tre fondamentali valori: chi chiederà
residenza nel Comune di Tombolo, nei casi previsti dalla
legislazione vigente, dovrà garantire un “reddito minimo
annuale”, di “alloggiare in una abitazione che abbia idonei
requisiti igienico sanitari ed adeguati standard abitativi”
e di non essere un “soggetto pericoloso che possa porre
a rischio il mantenimento e la salvaguardia dell’ordine e
della sicurezza pubblica”. Alcuni di questi valori sono di
esclusiva prerogativa dello Stato (Prefettura e Questura) con
i quali però l’Amministrazione collaborerà inviando loro
eventuali segnalazioni in merito ad eventuali violazioni
legislative, per una più attenta valutazione, che possono
aver interessato alcuni individui (violazione di Ordinanze,
Regolamenti Comunali ecc...ecc..), altri sono invece di
chiara prerogativa comunale, in parte già attuati e per
altre parti, da oggi, grazie alla Deliberazione di Giunta
Comunale, obbligatorie ed inderogabili (La Delibera di
Giunta n.86 può essere consultata nel sito Internet del
Comune sotto la sezione NEWS – data 27 –11 –2007 ).

Pronto Soccorso di Cittadella ... poco “pronto”
Il Sindaco, dopo vari interventi, denuncia alla stampa i lunghi tempi di attesa
L’Amministrazione Comunale di Tombolo
partecipa con la stessa intensità con la quale
affronta la quotidiana azione amministrativa
ai vari appuntamenti ed opportunità che la
legislazione e normativa vigente le consentono.
Il Sindaco di Tombolo, ad esempio, è infatti
membro di diritto, come gli altri 27 colleghi,
della Conferenza dei Sindaci dell’Ulss 15.
Fin
dall’inizio,
approfondendo
la
materia, ha subito rilevato
che
alcuni
progetti
socio-assistenziali
che
ogni anno costano ai
Sindaci centinaia di
migliaia di Euro sono
divenuti
anacronistici
e
prioritariamente
secondari rispetto alle
esigenze
galoppanti
della società civile ed
in particolare dei nostri
cittadini.
In particolare, lo stesso ha
sempre chiesto nelle sedi
competenti, che parte
delle risorse destinate
a
progetti
alquanto
discutibili
vengano
dirottati alle sempre
più emergenti esigenze
primarie: assistenza domiciliare degli anziani
e dei più bisognosi. Purtroppo, in questa
difficile battaglia, il Sindaco di Tombolo non è
riuscito ad avere la maggioranza di consensi. E’
piuttosto comune dover assistere ad una forte
attenzione di varie Amministrazioni Comunali
verso “l’urbanistica e gli interessi spiccioli di
parte” che verso tematiche complesse come
quelle sanitarie e socio-assistenziali.
Questo è però un grave errore non fosse altro
perché la nostra popolazione va sempre più
invecchiando e perché è all’ordine del giorno
la scoperta di molti casi di disadattamento
sociale e di malattie neuro-psichiatriche.
Grazie al lavoro ed alla sensibilità

dell’Assessore alle Politiche Sociali, Giannina
di Giorgio, e dell’ottima collaborazione
instaurata con l’Assistente Sociale Sig.ra
Fabiola Schiavo, un sempre maggior numero
di casi sono oggetto delle attenzioni da parte
dell’Amministrazione Comunale e dei Servizi
Sociali dell’Ulss. I cittadini di Tombolo ed
Onara forse non hanno ben presente come
anche nel nostro territorio
il fenomeno sia piuttosto
marcato e preoccupante.
Non possiamo rendere
pubblici i dettagli dello
stesso per problemi legati
alla privacy.
Basti pensare che il
Comune eroga ogni
anno per le funzioni
delegate ai Servizi Sociali
dell’Ulss 15 ben 170.000
Euro annui oltre alle altre
decine di migliaia di euro
che il Comune eroga di
sua spontanea volontà,
anche
sottoforma
di contributi, ai più
bisognosi nel proprio
territorio
comunale.
Tra le varie necessità
ed interventi registrati
dal Sindaco di Tombolo
non è passato inosservato quello attuato nei
confronti del Pronto Soccorso di Cittadella in
riferimento ai lunghi tempi di attesa. Dopo
aver rappresentato nel corso di questi anni
nelle sedi competenti l’esigenza di erogare
servizi più tempestivi, senza ottenere alcun
miglioramento, lo stesso si è rivolto alla
stampa denunciando l’inaccettabilità dei
lunghi tempi di attesa che subiscono i “codici
verdi” al Pronto Soccorso di Cittadella,
“indegni di uno Stato Civile e del Servizio che
i cittadini meriterebbero” anche in relazione
alle tasse pagate. Non perderemo occasione
per continuare la nostra battaglia all’interno
degli organismi competenti.

12.250 € dal 5 per mille
dedicato all’assistenza sociale

Il Governo Berlusconi aveva
previsto delle vere novità
nell’ultima legge finanziaria
dallo stesso presentata. Vi
ricordate il “5 per mille”
per le attività sociali ? In
definitiva è stato consentito
ai cittadini di dedicare quota
parte delle tasse versate a Roma, per l’appunto
il 5 per mille dell’Irpef (oltre all’8 per mille
che poteva essere per esempio dedicato alla
Chiesa) a favore dell’assistenza sociale, a
favore quindi dei più bisognosi
del proprio Comune.
Il provvedimento era stato da tutti
elogiato perchè costituiva un passo
verso una forma di federalismo
fiscale, seppur molto timido. In
Comune sono arrivati, in questi
giorni, circa 12000 Euro, soldi che
i cittadini di Tombolo, con la firma
esplicitamente apposta nella loro
dichiarazione dei redditi, hanno
chiesto che lo Stato dirottasse alle
esigenze dei più bisognosi del
loro Comune.
Un ringraziamento va quindi a
tutti quei cittadini che hanno

scelto di aiutare, senza alcun costo aggiuntivo,
l’Amministrazione Comunale nel sostenere le
famiglie ed i soggetti più bisognosi.
I soldi arrivati in questi giorni si riferiscono
alla dichiarazione dei redditi del 2006: Arriva
però ora la nota dolente: la finanziaria del
Governo Prodi ha cancellato questa opzione
del 5 per mille e di conseguenza al Comune
mancheranno il prossimo anno 12.000 euro
circa da destinare ai più bisognosi e meno
fortunati.
Cinzia Tombolato
Assessore al Bilancio e Tributi

Premiati i laureati nel 2006

Complimenti a tutti i laureati nell’anno 2006, che sono stati premiati con una targa ricordo, nel corso della cerimonia di consegna del Premio Tesi di Laurea (nella foto il vice-sindaco Vincenzo Bacchin, l’Assessore alla Cultura
Giuancarlo Lago e l’Assessore all’Informazione Alessandra Bergamin assieme ad alcuni concorrenti al premio: Bertollo Paola, Andretta Stefania, Andretta Francesco, Beghetto Eva, Vedolin Marilinda, Ceccato Piero, Bizzotto Andrea).
Congratulazioni a tutti ed in particolare al Dott. Bizzotto Andrea, che è il vincitore di quest’anno, grazie ad una tesi
sulla Leadership, che lo ha portato a fare ricerca anche nell’ambito dell’Istituto Comprensivo di Tombolo.
Si coglie l’occasione di rinnovare l’invito a tutti i laureati nell’anno 2007 a presentare domanda di partecipazione al
Premio, che da diritto ad una piccola borsa di studio per i primi tre classificati. Si ricorda che possono partecipare
al premio tutti i laureati, in possesso sia di laurea triennale che specialistica, in qualsiasi disciplina e indipendentemente dal fatto che la loro tesi riferisca di argomenti legati al territorio di Tombolo.

Un comune solidale che guarda ai bisognosi

Oltre 200.000 Euro all’anno destinati dal Comune all’Assistenza Sociale ed ai meno fortunati
Non tutti i cittadini sono a conoscenza delle gravi difficoltà
che molte famiglie, anziani e singoli soggetti incontrano nella vita di tutti i giorni nel nostro territorio comunale.
E’ questo molto spesso un mondo “sommerso” ed ai più sconosciuto, di degrado, malattia e sofferenza.
Grazie al nostro continuo impegno ed alla
sensibilizzazione che costantemente viene fatta direttamente dai cittadini, sta emergendo un
numero sempre più grande di nostri concittadini che necessitano
di aiuto.
A scopi sociali ed umanitari l’Amministrazione Comunale
ha dedicato una quota importante di risorse economiche e
finanziarie che si aggirano, ad oggi, ad oltre 200.000 Euro
all’anno.
Naturalmente l’erogazione di contributi avviene con determinazioni assolutamente trasparenti ed imparziali salvaguardando il diritto alla privacy dei soggetti ed omettendo quindi
nell’oggetto delle varie Deliberazioni di Giunta il nome del
soggetto bisognoso. Proprio per garantire imparzialità e trasparenza i contributi vengono erogati sulla base di un apposito Regolamento Comunale, subordinati alla conoscenza
dei casi da parte dell’Assistente Sociale, sulla relativa “istruttoria” e relazione che viene consegnata alla sottoscritta ed
al Sindaco.
Si affrontano quotidianamente tematiche che vanno dalle più gravi e complesse di tipo sanitario, fino a quelle, comunque desiderose di attenzione,
quali l’incapacità di alcune famiglie e soggetti di far fronte alle spese delle
bollette ed alle esigenze primarie di alimentazione. Molti anche i casi di persone con problemi psichiatrici, in numero purtroppo sempre maggiore.
Chiediamo ai cittadini che continuino a segnalarci tutti i casi di “bisogno”, di
cui non possiamo venire direttamente a conoscenza; quest’opera di sensibi-

Continuano ininterrotti gli interventi sull’arredo urbano

Sono molti gli interventi di miglioramento dell’arredo
urbano che ogni giorno vengono predisposti in tutto il
territorio comunale, tra questi, citiamo solo come titolo di
esempio il miglioramento della pista ciclabile di Onara (nella
foto) che oltre ad aver visto il rifacimento, in un recente
passato, del manto d’usura, in precedenza contestato alla
ditta esecutrice dei lavori, in quanto non perfettamente
complanare e caratterizzato da continui avvallamenti,
oggi vede sensibilmente migliorato l’aspetto estetico e la
funzionalità del cordolo che separa la carreggiata stradale
e la pista ciclabile. Lo stesso era stato infatti studiato da chi
ci aveva preceduto in uno stato piuttosto grezzo, all’interno
dei cordoli era infatti stata prevista solo della ghiaia che oltre
a consentire la crescita di erbacce, il più delle volte la si
trovava sparsa nella sede stradale e nella pista ciclabile. Ora
il tutto è stato riempito da una bettonella di colore rosso.

lizzazione, va detto, iniziata subito dall’inizio del nostro mandato, ci ha fatto
scoprire casi di persone abbandonate, chiuse in se stesse, persone ostaggio
di degrado fisico o mentale o di infelici circostanze della vita.
Il nostro intervento, in sinergia con quello “discreto e professionale” dell’Assistente Sociale Sig. ra Fabiola Schiavo, e nel massimo rispetto della privacy, ha per fortuna potuto alleviare alcuni
casi di sofferenza e ha potuto risolvere positivamente molte
situazioni che altrimenti si sarebbero compromesse ulteriormente.
La difficoltà con cui spesso ci confrontiamo è di per se paradossale ed è legata alla “Dignità” che contraddistingue il
“Cittadino Veneto”, abituato ad arrangiarsi ed a non chiedere
mai aiuto, in virtù anche del suo “Orgoglio e delle nostre
Tradizioni”.
Proprio perché nelle nostre genti, soprattutto in chi è stato
abituato ad “arrangiarsi” per tutta una vita e a soccombere,
a “sopportare”, è tendenzialmente ritroso ad ammettere pubblicamente di aver bisogno, invochiamo uno spirito di civica
collaborazione e chiediamo che chiunque sia a conoscenza
di situazioni di degrado o di necessità di qualche nostro concittadino di informarci tempestivamente.
Sarà nostra cura intervenire per aiutare i più bisognosi avvalendoci anche delle strutture sanitarie dell’ULSS n.15 e
del Servizio di Assistenza Sociale. Sono infine a ricordarvi che, come manifestatosi in varie occasioni, l’Amministrazione Comunale tende sempre a
salvaguardare la Famiglia in tutte le sue espressioni, opponendosi, se serve,
a determinazioni di altri soggetti giuridicamente rilevanti, che minano l’unità
della stessa. Laddove abbiamo intravvisto, la possibilità di tenere unità la famiglia, e la possibilità di recupero sociale per elementi che potevano minarne
la stabilità, ci siamo sempre prontamente spesi affinché la cellula fondante
della società, la famiglia, rimanga unita.

Vuoi gestire il verde pubblico e
pagare meno tasse ?
L’Amministrazione Comunale, come già comunicato nel giornalino della
Giunta Municipale nel mese di Ottobre 2007, ha elaborato un Nuovo
Regolamento Comunale ed un modulo di richiesta, scaricabili dal sito
internet del Comune di Tombolo nella sezione REGOLAMENTI, che
permettono la formulazione e l’accoglimento delle richieste di gestione e
manutenzione delle “aree a verde pubblico” a favore dei cittadini che ne
facciano richiesta, prevedendo
Il Referente all’Ambiente
per gli stessi che si faranno carico
Claudio Trevisan
della manutenzione (sfalcio
dell’erba, raccolta e cura delle aree) riduzioni
della tariffa sui rifiuti fino al 50% della parte
variabile. Le aree possono essere gestite anche
da più privati che “insieme” devono presentare
domanda all’Amministrazione Comunale. Il
Regolamento prevede la possibilità per i privati
di poter utilizzare attrezzature,strumenti e/o
macchine “personali” con la possibilità che gli
stessi possano anche, eventualmente, essere forniti
dall’Amministrazione Comunale gratuitamente,
in comodato d’uso, in caso di aree di estensione
considerevole. Chi vuole gestire un’area a

verde pubblico ed ottenere la riduzione
della tassa dei rifiuti per l’anno 2008 deve
presentare domanda in Municipio entro il
29 Febbraio 2008.
prima...

... e dopo il Cambiamento!

Giannina Di Giorgio

Assessore alle Politiche Sociali

$PNVOF
Dicembre a Tombolo e Onara
JMNJP

Il mese di Dicembre è sempre un mese in cui
il mio assessorato è giustamente sollecitato a
tessere con maggiore frequenza delle proposte
ludiche e culturali. E’ un mese in cui il clima di
festa si accentua e, in particolare a ridosso delle festività natalizie, la disponibilità di tempo
libero ci dispone naturalmente ad uscire per
assistere a spettacoli, concerti, animazioni.
Siamo entrati a pieno titolo nel clima di festa già il 2 Dicembre
con la gita ai mercatini natalizi di Bolzano e Merano anche se
le manifestazioni si sono aperte il 9 Dicembre con lo spettacolo
teatrale “Intorno al Presepio”, uno spettacolo di canto e recitazione
della compagnia Tuttinscena e del coro Val Canzoi di Castelfranco
V.to, per poi proseguire a metà mese con l’oramai tradizionale
Mostra del Libro, che, grazie alla felice collaborazione dell’Istituto
Comprensivo, ha visto una intensa partecipazione dei ragazzi agli
incontri con i due autori , Mauro Gasparini e Annibale Bertollo.
Domenica 16 Dicembre in Municipio c’è stato uno spettacolo
di magia ed illusionismo per bambini, Magic Simon Show,
Sabato 22 Dicembre, nel pomeriggio, abbiamo organizzato un
laboratorio di letture animate per bambini dal titolo “Fiabe sotto
l’albero”, grazie anche al contributo economico di due aziende
del nostro comune. il 23 Dicembre si è tenuto un applauditissimo
concerto di Natale nella chiesa parrocchiale di Onara, eseguito
dall’Orchestra Malipiero di Asolo. In palestra Comunale il 29
dicembre uno spettacolo recital di canzoni popolari dal 1900
al 1959, dal titolo “Parlami d’Amore”. Le feste si sono concluse il
6 gennaio con la tradizionale Festa della Befana, un pomeriggio
di giochi per i più piccoli in palestra comunale, con una grande
tombola per vincere una maxi calza di 2 metri!
La citazione degli eventi è d’obbligo perché mi dà l’occasione
di estendere una serie di ringraziamenti doverosi: alla giunta comunale, innanzitutto, perché il loro sostegno non è solo d’intenti, ma si trasforma in aiuto e “manovalanza” concreta quando
c’è necessità (i doni portati dalla befana sono stati fisicamente
confezionati dagli Assessori Di Giorgio e Tombolato). Un grazie
alla cooperativa Sonda ed in particolare a Marta Bertollo, con la
quale si riesce sempre a lavorare in un clima di estrema serenità,
pur a ritmi frenetici e con una buona dose di flessibilità, caratteristica che consente di guardare al raggiungimento degli obiettivi

aggirando la rigidità dell’apparato burocratico tipica di un ente
pubblico.
Un grazie al dirigente Scolastico Silvello e alla Vicaria Manzoli
per la disponibilità e l’unità d’intenti. Un sincero grazie a Don
Giovanni Vallarin, parroco di Onara, che anche quest’anno si è
reso disponibile ad ospitare un’orchestra nella chiesa parrocchiale per un riuscitissimo concerto di musiche natalizie.
Grazie, è davvero il caso, al tecnico comunale geometra Ugo
Agostini, e agli operai del settore Manutenzioni, perché la loro
disponibilità fa si che riusciamo a fare musica e teatro seppur il
nostro comune non serbi nessuno spazio idoneo nè per l’una né
per l’altra attività. Spero la cittadinanza avrà notato che l’amministrazione comunale si sta sforzando di proporre con frequenza
manifestazioni sia nel palazzetto dello sport che nella sede municipale. Dietro ad ogni manifestazione c’è sempre un grande lavoro per i necessari allestimenti (palco, tavoli, scene, luci, audio,
sedie). Nel caso in cui venga utilizzato il palazzetto dello sport,
inoltre, ogni volta si provvede alla copertura del campo (per non
rovinarlo) con apposita copertura temporanea. Un montaggio,
copri e scopri che richiede sempre giornate di lavoro.
Desidero infine rivolgere un ringraziamento speciale all’Assessore Alessandra Bergamin che fin dall’inizio del mandato
collabora attivamente con me per la buona riuscita di tutte le
manifestazioni svolgendo un lavoro di coordinamento, di organizzazione e raccordo tra tutte le forze coinvolte, tanto oscuro
quanto prezioso ed insostituibile. Grazie Alessandra per tutto
ciò che fai.
Complessivamente, nell’arco di queste due settimane di iniziative culturali hanno partecipato alle varie manifestazioni proposte oltre 1.300 persone, in larghissima parte cittadini del nostro
Comune e questo è un risultato che mi dà la forza e l’entusiasmo per proseguire su questa strada.
E tutto ciò nonostante la mancanza di una sala polifunzionale
attrezzata da destinare al teatro, alla musica e alle conferenze,
fatto questo che costringe amministratori e tecnici ad un tour de
force ogni volta che si organizza qualcosa. Continueremo tuttavia con caparbietà a fare proposte, negli spazi che attualmente
possono essere messi a disposizione, auspicando che in futuro si
arrivi a realizzare una grande sala polifunzionale attrezzata, dove
si possa fare musica e teatro senza necessariamente dover ogni
volta ricorrere a spazi non idonei per queste attività.
Giancarlo Lago

Comune
il mio
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Sospetti ? CHIAMATE I CARABINIERI !

Assessore alla Cultura

Tombolo ed Onara
Informazioni, notizie
ed appuntamenti
Gennaio 2008 n.
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Notiziario di informazione della Giunta Comunale di Tombolo

Aiutiamo i Carabinieri a venire incontro alle nostre esigenze di Sicurezza
Alcuni cittadini continuano a segnalare al Sindaco, magari in ritardo,
alcune persone, veicoli e movimenti sospetti. Sono lieto che ci sia questo
rapporto di fiducia su un tema tanto delicato, in quanto l’Amministrazione
Comunale è molto sensibile alla problematica Sicurezza ed ha sempre un
filo diretto con la Locale Stazione dei Carabinieri. Non disturbate affatto,
anzi ! Sono comunque a chiedervi, in totale accordo con i Carabinieri,
di chiamare il “112” per qualsiasi informazione o sospetto durante le ore
notturne, oppure di chiamare di giorno la Locale Stazione dei Carabinieri
di Tombolo per rilasciare informali segnalazioni od informazioni. Vi posso
assicurare, nella massima consapevolezza di ciò che affermo, che la
disponibilità da parte dell’Arma dei Carabinieri è TOTALE. Alcune volte
i cittadini, per una “errata” forma di rispetto, assolutamente immotivata,
pensano che chiamare il 112, magari durante le ore notturne, possa
creare qualche problema o disagio: ciò è assolutamente sbagliato. Sono
le stesse Forze dell’Ordine che continuano a chiedere al Sindaco di
sensibilizzare i cittadini nel fornire informazioni o movimenti sospetti,
anche se si rilevano infondati. Nessuno mai chiederà conto ai cittadini di
una chiamata al 112 perché avete segnalato persone, situazioni o veicoli
sospetti, anzi, i Carabinieri saranno ben lieti di aver verificato ed ottenuto

la vostra collaborazione. Teniamo
inoltre presente che le pattuglie del
112 che prestano servizio notturno,
quasi tutti i giorni della settimana,
sono composte da Carabinieri che
prestano servizio nella “nostra” Locale Stazione dei Carabinieri, ed in
tal senso, gli stessi, hanno sempre manifestato il più vivo apprezzamento
verso quei cittadini che a loro si rivolgono. Per i Carabinieri che svolgono
servizio notturno, è meglio verificare le vostre segnalazioni che pattugliare
il territorio quando tutto è tranquillo. Quindi, se notate movimenti sospetti
chiamate, di giorno, la locale Stazione dei Carabinieri oppure di notte il
Servizio di Pronto Intervento 112, senza alcun timore.
TELEFONO STAZIONE CARABINIERI DI TOMBOLO : 049 5969167
PRONTO INTERVENTO, ANCHE PER SEGNALAZIONI NOTTURNE: 112
Le segnalazioni sono tanto più efficaci tanto più sono dettagliate: non
trascurate quindi, nell’osservare elementi sospetti, di rilevare dettagli utili
da riferire alle forze dell’ordine: modelli e targhe d’auto, colore, marca,
ecc.
IL SINDACO
Franco Zorzo

Benvenuti!

L’amministrazione da il benvenuto ai bambini nati negli ultimi mesi del 2007 e si congratula con i genitori di:
Gobbo Lucia, Pilotto Caterina, Preknicaj Jennifer, De Poli Nicolò, Chatoui Karim, Robu Ana Maria, Chaif Mohamed, Pesavento
Alex, Costea Maria Luisa, Dolzan Vittoria, Tombolato Beatrice, Luison Pietro, Auricchio Anna, Tombolato Vittoria, Vukelic Sofia, Zanco Alice, Toniato
Cristian, Beghetto Nicolò, Pivato Adele, Tonin Gaia, Lacettini Giulia, Zecchin Daniel, Druga Nicholas, Qassah Iman, Zangobbo Alessia,Cerato Irene,
Zaharia Cosmin Andrei, Trevisan Cristian, Morselli Nicolò, Penniello Francesco, Vasilache Alberto, Stocco Chiara Margherita.
Finito di stampare il giorno 21/01/2008

