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Si è tenuta Domenica 28 Settembre 2008 proprio nel nostro 
territorio comunale presso il complesso degli impianti sportivi  
“Non solo sapori ... Incontro con il Ministro Luca Zaia” 
un’importante manifestazione di grande prestigio regionale 
e nazionale organizzata dall’attuale Giunta di Tombolo in 
collaborazione con la Regione Veneto, la Provincia di Padova, e 
tutte le Organizzazioni Professionali, Unicarve, Confagricoltura, 
Coldiretti, A.Pro.La.V., Azove, Cia. La festa dedicata al Ministro delle 
Politiche Agricole Luca Zaia che, per un giorno ha posto Tombolo al 
centro dell’attenzione degli organi di informazione, tanto da essere 
ripresa dai quotidiani e dalle televisioni nazionali,  ha regalato 
momenti di intensa emozione e grande coinvolgimento. 
Il “Nostro” Ministro Veneto alle Politiche Agricole, dopo decenni 

di latitanza del Veneto dagli scranni più alti  
della politica agricola nazionale, ha 
richiamato a Tombolo molti esperti del 
settore e migliaia di persone, che si sono 
complimentati per l’ottima organizzazione 
messa in campo da tutti i soggetti coinvolti 
nella kermesse. Una preparazione che ci ha 
impegnato alcuni mesi. 
Innanzitutto va reso merito a chi ha avuto 
l’idea e la capacità di far partire un’iniziativa 
così importante, ossia a due nostri concittadini, 

da sempre esperti conoscitori della zootecnica e dei suoi problemi: 
Francesco Cavicchiolo e Tonino Andretta. Francesco Cavicchiolo è arrivato 
personalmente ad ottenere la garanzia della prima partecipazione pubblica 
regionale del Ministro Luca Zaia, proprio a Tombolo, nel nostro Comune, 

con l’aiuto di Tonino Andretta è riuscito a coinvolgere altre forze politiche, 
imprenditoriali ed il mondo dell’Associazionismo. Non possiamo però di 
certo dimenticare chi ha reso possibile questa storica manifestazione ossia 
i numerosi e generosi sponsor (vedere pagina successiva) che ci hanno 
consentito di dimostrare la capacità organizzativa dei Tombolani, grazie 
anche al diretto coinvolgimento dell’Amministrazione Comunale. 
La manifestazione, la cui preparazione è durata mesi, si è consumata in sole 
12 ore circa. Iniziata nel primissimo pomeriggio con la “Corte dei sapori”, 
costituita da un mercatino agricolo con animazione rurale e degustazione 
dei prodotti, è continuata con una qualificatissima Tavola Rotonda avente per 
oggetto «AGRICOLTURA E ZOOTECNIA: UNA RISORSA PER IL VENETO» 
a cui hanno assistito circa 1500 persone, autorità del mondo politico 
istituzionale, autorità del settore ed autorità del mondo imprenditoriale e 
finanziario di primissimo piano. Il Convegno è stato aperto con il saluto 
di Franco Zorzo, Sindaco del comune di Tombolo, che ha ricordato la 
secolare storia di Tombolo e dei tombolani, allevatori e commercianti di 
bovini e carne, è proseguito con l’intervento di Maurizio Conte (Lega Nord), 
presidente VII Commissione Consiliare Regione Veneto e di Clodovaldo 
Ruffato (Forza Italia), presidente IV Commissione Consiliare Regione Veneto, 
per l’Amministrazione Provinciale è intervenuto il delegato dal Presidente 
Vittorio Casarin, l’Assessore Domenico Riolfatto, e ancora Fabiano Barbisan, 
presidente di Unicarve, Giorgio Piazza, presidente Coldiretti Veneto, Pierluigi 
Lovo, presidente di Azove, Luigi Andretta, vice presidente Confagricoltura 
Veneto, Terenzio Borga, presidente Aprolav, Alessandro Ghiro, presidente 

Cia Veneto, il tutto coordinato egregiamente dalla giornalista Emanuela 
Stefani. Le conclusioni del Convegno sono naturalmente rimaste al Ministro 
per le Politiche Agricole Luca Zaia, il quale, chiamato subito in causa 
dalla moderatrice non ha deluso le aspettative ed ha toccato tutti i punti 
in precedenza discussi dai partecipanti alla tavola rotonda: Health Check 
(modulazione, regionalizzazione e plafonamento, Art. 68), Bluetongue,  
Direttiva nitrati, etichettatura qualità dei prodotti, Piano Carni Nazionale. Su 
quest’ultimo argomento, Zaia ha promesso la convocazione di una tavolo 
nazionale per procedere alla realizzazione di un Piano che dia prospettive al 
settore. C’è stato il tempo per un giro rapido di domande e considerazioni da 
parte dei Presidenti ai quali Zaia non ha mancato di rispondere. Ricordando 
al Presidente Luigi Andretta lo studio della Confagricoltura che indica in 110 
le giornate dedicate dall’agricoltore alla burocrazia, Zaia ha promesso un 
codice unico per semplificare la legislazione agricola. Si è soffermato sul 
problema delle quote latte, rispondendo al Presidente Aprolav, sui dubbi 
sollevati della diminuzione dei prezzi all’origine nel caso di aumento delle 
produzioni. Il Presidente della Cia, Ghiro ha parlato di PSR e Nitrati mentre il 
Presidente della Coldiretti Piazza ha rivolto al Ministro la richiesta di vigilare 

Francesco Cavicchiolo saluta il Ministro Da sin.: Tonino Andretta, Franco Zorzo, Luca Zaia, Maurizio Conte

Il Ministro Luca Zaia
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IL MINISTRO LUCA ZAIA A TOMBOLO
A Tombolo la sua “Prima” partecipazione ufficiale nel Veneto 



sugli enti di ricerca e di finanziare l’Associazione Italiana 
Allevatori. 
Importante la promessa fatta a Tombolo dal Ministro Zaia 
di “voler dare battaglia a Bruxelles” in merito al Mercato 
del latte (quote), accompagnata dai continui riferimenti ad 
una sua partecipazione diretta alle trattative di Bruxelles 
che, dai Governi precedenti, erano lasciate ai dirigenti 

ministeriali ed ai burocrati: “Oggi a Bruxelles ci va 
direttamente il Ministro e tratta direttamente lui” ha detto 
Zaia.
Durante il Convegno ed al termine della giornata tre spiedi 
giganti sono stati offerti gratuitamente a tutti i partecipanti 
ed ospiti sotto la grande tensostruttura allestita per 
l’occasione nel campo sportivo comunale.  

TOMBOLO E QUOTE LATTE: MANTENUTE LE PROMESSE DI ZAIA !
Alcuni di coloro che hanno partecipato al Convegno tenutosi a Tombolo 
il 28 Settembre non ci credevano: le promesse di Zaia sulle “quote latte” 
apparivano azzardate specialmente dopo anni di porte sbattute in faccia ai 
politici italiani ed all’Italia, invece … Zaia vince il duro confronto contro la 
Ue sulle quote latte. 
Dopo sei mesi di discussioni, il Ministro per le Politiche Agricole della Lega 
Nord è riuscito a strappare all’Unione europea l’abolizione per l’Italia delle 
quote latte a partire dal primo aprile del 2009, con cinque anni di anticipo 
rispetto agli altri partner europei. La decisione,  dopo 18 ore di negoziati, 
è stata presa con l’accordo sulla revisione della Politica agricola comune 
(Pac) firmato a Bruxelles dal Consiglio dei ministri Ue dell’Agricoltura. Infatti, 
mentre gli altri Paesi aumenteranno la loro produzione di latte dell’1% per 
cento l’anno (a partire dall’aprile del 2009) l’Italia ha avuto tutto e subito: il 
6% in più, tra quote latte (5%) e quote per la materia grassa (1%). Tradotto 
in quantità si tratta di 620.000 tonnellate di latte in più, come ha precisato 
lo stesso Zaia, per un valore di mercato annuo di circa 240 milioni di euro. 
Ciò consentirà agli allevatori di compensare ampiamente i quantitativi in 
esubero rispetto alla quota nazionale. Nel nostro paese, infatti, si conta un 
eccesso medio di 500 mila tonnellate di latte, con multe di 200 milioni di 
euro l’anno, ha ricordato il Ministro. “Una giornata storica. L’Italia esce a 
testa alta da un negoziato che qualcuno aveva definito sgangherato”, ha 
detto il ministro delle Politiche agricole commentando l’accordo, “perché 
finalmente possiamo dire che il nostro paese, dopo 24 anni, ha riconquistato 
il ruolo che gli spetta in Europa”. Zaia ha raggiunto gli obiettivi prefissati 
su tutte e quattro le tematiche al centro del negoziato: il futuro delle quote 
latte, il trasferimento delle risorse dagli aiuti diretti allo Sviluppo Rurale, le 

misure di sostegno per problematiche settoriali o regionali (articolo 68) e il 
recupero dei fondi non utilizzati. Peraltro, l’Italia ha ottenuto un trattamento 
“ad hoc”: mentre per gli altri paesi Ue è previsto un aumento progressivo 
dell’1% annuo, a partire dal primo aprile del 2009 e per cinque anni il nostro 
Paese potrà attribuire ai produttori l’intero aumento del 6%, che consentirà 
alle nostre aziende di assorbire le eccedenze produttive. Possiamo proprio 
dire che Tombolo ha portato fortuna alla zootecnia italiana.

IL SINDACO DONA AL MINISTRO 
UN’OPERA DI MANGANELLO
Tombolani fino in fondo … anche nei doni
Al Ministro Luca Zaia è stata donata dal Sindaco Franco Zorzo una 
delle opere commissionate  dall’attuale Amministrazione Comunale 
a Nazzareno Manganello, uno dei nostri più grandi artisti locali. 
Quest’opera costituita da una medaglia in terracotta raffigurante 
su di un lato il giovane Parroco “Giuseppe Sarto” e dall’altro, il 
“tumulo” di Tombolo, 
la Chiesa di S. Andrea 
e l’Oratorio di Onara 
di S. Margherita è stata 
riprodotta in un numero 
limitato di esemplari 
per essere donata alle 
personalità ed autorità 
che visitano il nostro 
comune. Nella foto 
a destra, Nazzareno 
Manganello, il Sindaco 
Zorzo, il Ministro 
Zaia, il Consigliere 
Regionale Maurizio 
Conte durante il dono 
dell’opera.

GLI SPONSOR DELL’EVENTO

ACQUA VERA – NESTLÈ

OSSARI F.LLI – CARNI

ANITEC S.R.L.

ZOOVENETA CARNI SRL

SAGLIOCCO CARNI SRL

BUGIN

COMIT EUROPA

DORIS DOTT.SSA ROSANNA 

CENTRO CARNI COMPANY

ALPHA – VET

FONTANELLA CIRO E FIGLI

MONTELLIANA CARNI 

IMBE

ZOOGAMMA S.P.A.

LEIBALLI 

POLVENETA

ELLEDÌ

VICENTINI CARNI

ALBA SOCIETÀ AGRICOLA SRL

MARMO ARREDO

FARMIX 

F.LLI TOSETTO SAS

SIRMAX

NUOVA ZOOTECNIA SNC

OPERE ROSA

PUNTO AZZURRO

F.LLI LAURI 

ITALBOVINI SRL

AGRICOLA LUIGI SS

VENETA ZOOTECNICI SRL

VINTER

NEW BEEF

Uno dei tre spiedi giganti



Sono stati approvati con Delibera di Giunta n.126 del 3 
Dicembre 2008, il Programma Triennale 2009-2011 dei 
lavori pubblici e gli studi di fattibilità delle opere a cui 

l’attuale Amministrazione Comunale darà avvio nei prossimi tre anni. Tra le 
novità ci sono la riqualificazione della Piazza di Onara che, a seguito della 
prevista partenza della circonvallazione della frazione, potrà finalmente 
essere realizzata, la realizzazione del 2° stralcio del Polo Scolastico, l’avvio 
di un Poliambulatorio medico presso la vecchia scuola elementare di 
Tombolo, la realizzazione di un Teatro e di una Sala Convegni, l’acquisizione 

e realizzazione di una zona attrezzata per le feste, ad Onara, nel Parco 
della palude, la realizzazione di molte Piste Ciclo-Pedonali. Ci sarà modo 
di documentare preventivamente ed illustrare nei prossimi mesi ai nostri 
concittadini l’indirizzo e le modalità con cui si vuole dar seguito a questo 
ambiziosa seconda fase di investimenti in Opere Pubbliche, necessarie per 
completare l’opera di forte rilancio iniziata dalla Civica IL CAMBIAMENTO 
in questi ultimi 5 anni con l’obiettivo di migliorare ancor di più la Qualità 
della Vita di chi vive e risiede a Tombolo e ad Onara. 

APPROVATO DALLA GIUNTA IL PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE 2009 – 2011
Continuano gli investimenti sui servizi, decoro ed arredo urbano

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2009/2011 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TOMBOLO 

 
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA 

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO Primo Anno 
2009 

Secondo 
Anno 
 2010 

Terzo Anno 
2011 

Totale 

pista ciclopedonale via Comunanze 130.000,00   130.000,00
pista ciclopedonale via Peraro Tombolo  200.000,00  200.000,00
pista ciclopedonale via Municipio 130.000,00   130.000,00
pista ciclopedonale via D. C. Barison  100.000,00  100.000,00
messa a norma scuola media 328.954,26   328.954,26
asfaltatura strade 100.000,00  200.000,00 300.000,00
teatro e sala convegni  300.000,00  300.000,00
piazza di Onara  250.000,00 250.000,00 500.000,00
7° stralcio della Palude di Onara   400.000,00 400.000,00
pista ciclopedonale via Montegrappa  150.000,00  150.000,00
pista ciclopedonale via Bellinghiera 200.000,00   200.000,00
pista ciclopedonale via Roncà   250.000,00 250.000,00
poliambulatorio medico  105.000,00  105.000,00
polo scolastico - 2° stralcio 500.000,00 300.000,00 300.000,001.100.000,00

TOTALE 1.388.954,261.405.000,001.400.000,00   
 

Programma triennale delle Opere Pubbliche 2009/2011 dell’Amministrazione Comunale di Tombolo

Due giornali luminosi informativi sono attivi da mesi collocati rispettivamente 
dinanzi la sede municipale e nei pressi di Piazza degli Ezzelini ad Onara. 
Questi nuovi strumenti informativi si aggiungono agli altri strumenti 

di informazione messi in campo 
dall’Amministrazione Comunale, tra i 
quali, oltre al giornalino comunale “il 
mio Comune”, un sito internet ufficiale 
all’avanguardia, l’utilizzo della pagina 
645 del Televideo di Rai Tre, gli Sms, 

la Newsletter Comunale, e tre 
nuove bacheche situate presso i 
tre edifici scolastici. In questo caso 
un ringraziamento va alla Banca 
Popolare di Marostica di Tombolo, 
sita in Via Vittorio Veneto, nei 
pressi di Piazza Pio X, che ha 
contribuito economicamente alla 
loro installazione.  

INFORMAZIONE E TRASPARENZA  
Due giornali luminosi attivati da mesi

Esigevamo “Rispetto”: l’abbiamo ottenuto
Incendio della sede Municipale: Vinta la battaglia con le Istituzioni superiori
Vinta la battaglia iniziata dal Primo Cittadino Franco Zorzo contro lo Stato, 
reo quest’ultimo di essersi disinteressato completamente al Comune di 
Tombolo, dopo l’incendio doloso della sede municipale avvenuto nel 2007. 
Il nostro Sindaco non ha mollato e ha tenuto duro, esponendosi di persona 
e “prendendo di petto” la questione. Come Gruppo Consiliare non avevamo 
dubbi della determinazione del nostro Sindaco, anche se in questo caso, le 
difficoltà erano enormi e la controparte era lo Stato ai massimi livelli. Dopo 
la  Provincia di Padova e la Regione Veneto, anche il Ministero dell’Interno ha 
ceduto alle pressioni del nostro Primo Cittadino. E’ infatti grazie alla tenacia 
del Sindaco di Tombolo ed ai suoi forti legami con alcuni parlamentari che 
lo stesso è riuscito ad ottenere dal Ministero dell’Interno 40.000 Euro come 
contributo per l’incendio doloso della sede municipale.  E’ stata una battaglia 

di principio che è stata 
portata fino in fondo, 
dopo un anno di incontri 
e relazioni. E’ importante 
che questo Governo, 
anche con la grave 
crisi economica in atto, 
abbia voluto dimostrare 
attenzione alle istanze 
del territorio, dei Comuni 
e dei suoi rappresentanti. 
L’esito non era affatto 

scontato, se solo si pensa che il Governo precedente aveva già risposto 
negativamente alle istanze del Sindaco di Tombolo. Non è stata solo una 
questione di soldi, ma di rispetto, quel rispetto che Tombolo ha guadagnato in 
questi anni grazie ai tanti sacrifici messi in campo dagli attuali amministratori, 
e grazie all’ottima collaborazione, sintonia d’intenti e relazioni dirette che 
il Sindaco ha allacciato con molti rappresentanti delle Istituzioni Superiori 
dello Stato. Per Tombolo, queste relazioni costituiscono un “grande valore 
aggiunto” che fa ben sperare per il futuro.
E’ opportuno infatti sensibilizzare i nostri cittadini affinché sappiano che 
nulla era dovuto al Comune di Tombolo per l’incendio subito e che i 210.000 
euro di contributi sono stati ottenuti solo grazie agli ottimi rapporti che 
l’attuale Amministrazione Comunale ha con le Istituzioni Superiori dello Stato 
che hanno consentito al nostro Comune di ricevere 70.000 € di contributi 
dalla Provincia di Padova,  
100.000 € dalla Regione Veneto  
e 40.000 € dal Ministero 
dell’Interno, consentendo di non 
aumentare, come promesso, la 
tassazione locale nonostante 
la situazione di emergenza. 
Ovviamente i contributi sono 
a fondo perduto e nulla dovrà 
essere restituito.     

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

Posta elettronica e SMS

Nonostante le giornate di festa il piano anti-neve predisposto dal Comune ha 
funzionato perfettamente. Ne è stata data dimostrazione il 1 Gennaio 2009 quando 
alle 7 del mattino erano già sulle strade, nonostante la festività, i mezzi spargi-neve 
e spargi-sale predisposti dal Comune (nelle foto). Alle ore 12.00 del mattino, con i 
mezzi ancora in azione, le strade di Tombolo risultavano già praticabili diversamente 
da altri paesi limitrofi. L’opera di pulizia delle strade e di spargimento del sale è 
poi continuata per tutto il pomeriggio e nei giorni successivi anche a seguito del 
brusco abbassamento delle temperature (fino a 10 gradi sotto lo zero) che, nelle ore 
e nei giorni successivi, ha trasformato la neve in ghiaccio, rendendo più complesso e 
costoso l’intervento di pulizia di strade e marciapiedi. Riteniamo importante far notare l’efficienza di questi servizi predisposti dall’Amministrazione Comunale 
perché sono il risultato di una continua opera di monitoraggio, sensibilizzazione e pre-allarme messa in campo sia dagli operatori comunali che direttamente 
dagli Amministratori, in questi casi, infatti, basta un piccolo inconveniente per paralizzare la viabilità comunale. 

ARRIVATE LE NUOVE AUTO DELLA POLIZIA LOCALE
Risalde ad oltre un anno fa l’incendio doloso della sede municipale che ha causato la distruzione 
pressoché totale dei sei veicoli in dotazione al Comune di Tombolo, nonché numerosi danni 
alle infrastrutture della sede comunale quantificati in oltre 200.000 euro. La Polizia Locale del 
Comune di Tombolo è rimasta di fatto appiedata e priva di veicoli per circa un anno. Finalmente il 
5 novembre sono arrivati tre nuovi veicoli comunali: due mezzi allestiti per l’utilizzo da parte della 
Polizia Locale, una Fiat Croma e una Fiat Bravo, mentre l’altro mezzo è un pulmino per il trasporto di 
persone, dedicato agli interventi e necessità nel campo del “Sociale”. Con soddisfazione possiamo 
dichiarare chiusa l’emergenza incendio  Non auguriamo a nessun amministratore di vivere analoga 
esperienza. Vedere il Municipio chiuso ed incendiato e sapere che i concittadini attendevano la 
nostra risposta, nel totale disinteresse delle Istituzioni Centrali dello Stato, non è stata cosa una 
semplice da  gestire. Nonostante in alcuni momenti ci siamo sentiti soli ed abbandonati, abbiamo 
reagito e ci siamo rimboccati le maniche, come tipicamente un “veneto” sa fare. Oggi possiamo 
dire di aver raggiunto tutti i difficili obiettivi che in quei momenti così drammatici ci eravamo 
posti come Amministrazione Comunale: “Nessuna variazione del programma delle opere pubbliche, ripristino veloce dei servizi a favore dei cittadini 
e “nessun aumento della tassazione locale”. E’ con tale determinazione che abbiamo affrontato e superato questa difficile prova. Non possiamo non 
ringraziare la vicina Amministrazione Comunale di Cittadella che grazie all’amicizia tra il Sindaco Franco Zorzo ed il Sindaco Massimo Bitonci, ha 
prestato al nostro Comando, per quasi un anno, una vettura della Polizia Locale della “città murata”, nonché ringraziare il Presidente della Provincia di 
Padova Vittorio Casarin e l’Assessore ai Trasporti Mario Verza per avere garantito 70.000 euro di contributo assolutamente necessario per acquistare tre 
dei sei veicoli che il 5 Novembre finalmente abbiamo ricevuto.

EFFICIENTE ANCHE QUEST’ANNO IL PIANO ANTINEVE
“Santo Stefano” e “Primo dell’Anno” con la neve

NATALE A TOMBOLO E ONARA 2008 
Il programma di manifestazioni allestito dall’Amministrazione 
Comunale in occasione delle festività natalizie appena trascorse 
sarà certamente ricordato come uno dei piu’ azzeccati ed 
apprezzati. La partecipazione alle numerose manifestazioni di 

circa 2.000 persone costituisce, di per sé, un dato significativo che rende molto 
bene l’idea di quanto Voi, cari concittadini, abbiate apprezzato le idee e le 
proposte del contenitore natalizio che vi abbiamo confezionato.
E’ stata un felicissima intuizione dell’intero gruppo di lavoro che collabora 
attivamente con me, riportare il teatro dialettale in palestra. L’iniziativa ha avuto 
un’accoglienza molto positiva con un notevole afflusso di pubblico e questo, 
se da un lato ripaga l’Amministrazione Comunale per il notevole impegno 
profuso, dall’altro ci stimola a proporre, anche nei prossimi mesi, nuove 
opportunità di incontro con la nostra cultura veneta. E’ stato molto apprezzato 
il concerto dell’Orchestra dell’Istituto Malipiero di Asolo magistralmente 
diretta dal maestro Valter Favero, che ha ancora una volta deliziato il pubblico 
presente nella Chiesa Parrocchiale di Onara con un concerto ben riuscito ed un 
repertorio vario che ha spaziato tra lirica, classica, musica pop e gospel. Rivolgo 
con l’occasione un sentito ringraziamento al parroco di Onara, Don Giovanni 
Vallarin, che con grande sensibilità ha messo a disposizione la Chiesa per 
ospitare un evento musicale diventato ormai quasi un appuntamento fisso.
Continua inoltre con grande successo il sodalizio tra Comune di Tombolo e 

Gruppo Vocale Musica Insieme di Vedelago 
che sotto la regia perfetta del Maestro Renzo 
Simonetto, ha proposto uno spettacolo di grande 
impatto scenico e  musicale, uno spettacolo che 
è stata l’occasione per augurare al folto pubblico 
presente, e idealmente a tutti i cittadini di Tombolo 
e Onara, un buon anno 2009.
Ricordo inoltre con grande piacere la serata 
finale del 1° Concorso “ARTEGGIANDO 2008” 
rivolto ad artisti dilettanti del nostro comune 
che sarà oggetto di uno specifico articolo nei 
prossimi numeri. Ed infine la manifestazione 
che anno dopo anno ci riserva sempre maggiori 
soddisfazioni con un’affluenza straordinaria e in costante crescita, di bambini 
e genitori. Mi riferisco ovviamente a “VIVA VIVA LA BEFANA 2009” che ha 
portato in palestra centinaia di persone che, nonostante la rigida giornata 
invernale, hanno voluto giocare insieme alla Tombola della Befana per tentare 
di vincere la calza che quest’anno era lunga 10 metri! Bellissimo!
Un grazie sincero a tutti per aver accolto così favorevolmente le nostre proposte 
ed un augurio a tutte le famiglie di un sereno e felice 2009.

Finito di stampare il giorno 09/01/2009
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Giancarlo Lago
Assessore alla Cultura

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

Richiesta intervento su aree comunali 


