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Cari concittadini,
sono da quasi 5 anni alla guida dell’Amministrazione Comunale 
dopo 9 anni passati sui banchi dell’opposizione eppure, mentre 
per certi aspetti mi sembra sia passato solo un giorno da quando 

ho varcato la soglia del nostro Municipio, per altri non ho dimenticato un 
singolo minuto di questa intensa vita amministrativa. 
Sono stati anni molto intensi, fatti di tanti sacrifici e rinunce difficilmente 
immaginabili da una società che ormai fatica a distinguere accomunando 
i Sindaci e i politici sotto un’unica categoria, quella della “Casta”. Fare il 
Sindaco con “onestà”, “dedizione”, “ideali” e “progetti”, mettendosi al servizio 
della comunità è un compito difficile e delicato; tuttavia, questi per me sono 
stati gli unici valori che, insieme al vostro preziosissimo supporto, mi hanno 
accompagnato e dato l’energia per resistere ai continui attacchi velenosi ed 
agli sgambetti perpetrati da chi voleva e vuole continuare a disinteressarsi delle 
sorti del paese cementificando il territorio e speculando sull’edilizia privata. 
Io ed i miei collaboratori della CIVICA IL CAMBIAMENTO abbiamo ereditato 
un Comune in una situazione pietosa: con un’edilizia selvaggia, senza servizi, 
senza locali pubblici dedicati agli anziani, senza pulizia e decoro. Abbiamo 
lavorato intensamente per risalire la china, rispettare il programma elettorale, 
risollevare le sorti del nostro paese, approntando progetti e servizi innovativi, 
sicuramente molto complessi e numerosi, ma pensati con l’unico scopo di 
migliorare il paese e renderlo più vivibile ed accogliente.
Amministrare un Comune di oltre 8200 abitanti è impegnativo su diversi 
fronti e, personalmente, a soli 43 anni, non avrei potuto “affrontare” il carico 
di lavoro senza la necessaria “gavetta” fatta in tanti anni intensi e laboriosi 
come consigliere comunale. Amministrare Tombolo significa conoscere le 
regole della finanza pubblica per gestire un bilancio di circa 8 milioni di euro 
l’anno, avere esperienza in materia di edilizia, lavori pubblici, concorsi, e forti 
legami, anche politici, con le Istituzioni superiori. Significa amministrare 30 

dipendenti, saper trattare con ben 7 rappresentanti sindacali, avere conoscenza 
della macchina amministrativa, tema complesso e delicato. Solo grazie alle 
conoscenze e all’esperienza accumulata negli anni è stato possibile poter 
offrire oggi un paese ricco di nuove opere pubbliche e di future opportunità 
per tutti Voi concittadini. A questo va aggiunto un lavoro incessante ed una 
presenza costante presso la sede municipale che solo chi ha una vera passione 
per il proprio paese è in grado di poter offrire senza chiedere nulla in cambio. 
Di questo vado fiero. 
Molte cose rimangono da risolvere, molte delle numerose opere pubbliche 
debbono essere terminate, comprese quelle che ancora voi concittadini 
non avete visto iniziare, ma che in realtà sono già state completamente 
finanziate. E’ assolutamente necessario proseguire e continuare nell’opera di 
cambiamento avviata per non riportare il paese nella paralisi, nella migliore 
delle ipotesi, o verso la distruzione di ciò che è stato fatto, nella peggiore. Tanti 
studi e progetti sono stati avviati, qualche errore senz’altro può essere stato 
commesso, del resto chi lavora sbaglia, mentre chi non fa niente difficilmente 
può commettere errori. In ogni progetto, in ogni opera, ed in tutta la linea 
amministrativa della civica “Il Cambiamento” c’è stata e c’è la voglia di dare 
risposte ad esigenze reali ed addirittura di anticipare e soddisfare bisogni 
concreti della nostra comunità. 
Nulla nasce dal caso: ricordatevi che per costruire una diversa realtà, che oggi 
comincia a vedere la luce, ci sono voluti anni di esperienza, tanto lavoro e 
dedizione. Per “distruggere” una splendida realtà che sta nascendo a Tombolo 
e ad Onara “basterebbero inesperienza ed improvvisazione”.  Per tale motivo 
mi rimetto al vostro lungimirante giudizio, certo di aver fatto il mio dovere con 
onestà e dedizione e di essere riuscito a concretizzare per il nostro Comune 
“Fatti e non Parole”.
Con affetto

Questi primi scorci di primavera fanno emergere in modo eviden-
te la grande importanza delle aree gioco per bambini.
Un’amministrazione attenta deve valutare il soddisfacimento dei 
bisogni fondamentali di una comunità, ma anche dedicarsi, per 
quanto possibile, alla realizzazione di progetti che arricchiscano 
la qualità della vita e lo spirito di socialità dei cittadini.
In questo contesto vogliamo sottolineare il grande sforzo organizza-

tivo ed economico messo in campo per dotare di giochi pubblici quelle aree ad alta 
densità abitativa, che ora sono diventate spazi di vita vissuta, a sostegno, non solo dei 
genitori, ma anche dei nonni che sovente hanno in custodia i nipoti e che riescono 
in questo modo a qualificare maggiormente i momenti vissuti con i loro piccoli.
Gli spazi oggetto di recente intervento sono localizzati in Via Asilo e in Via S. 
Andrea, presso gli Impianti Sportivi (vedi foto), e sono stati arricchiti con numerosi 
giochi attrezzati, tutti completi di tappetini antitrauma. 
Di particolare rilievo l’area giochi di Onara, che ha richiesto un investimento 
cospicuo perché è stata dotata di un muretto contenitivo (per proteggere i bam-
bini dalla differenza di quota con Via Asilo, l’arteria principale). Si è inoltre reso 
necessario lo sbancamento di terreno, il successivo livellamento e la semina del 
prato, l’installazione di impianto di irrigazione, la piantumazione di alberature 
e l’allestimento di una moderna recinzione di barriera a maggior tutela dei 
minori, vista la vicinanza con le strade, uniformemente a quanto avvenuto un 

paio di anni fa in Via Asiago (vedi foto).  Il tutto 
per un valore economico di circa 30.000 euro.
Il massiccio impegno economico messo in 
campo in questi anni ha interessato anche il 
completo rifacimento dell’area gioco in Via 
Manzoni, e parte dell’area gioco della Scuola 
Materna Statale (vedi foto).
A queste si aggiungerà, nel mese di aprile, un 
ulteriore gioco che sarà collocato in Via Leo-
pardi.
L’attenzione particolare verso la valorizzazione 
delle aree verdi deve rimanere costantemente 
elevata, perché, pur avendo sempre privilegiato 
nella scelta dei giochi l’alta qualità dei materia-

li e dell’assemblaggio, 
va comunque sotto-
lineato che si tratta di 
strutture molto fre-
quentate e per lo più 
esposte alle intempe-
rie, e quindi oggetto di 
usura.
Siamo consapevoli che su questo fronte c’è ancora molto da fare, perché molte 
lottizzazioni lamentano la carenza di giochi pubblici. Purtroppo la cecità, la 
scarsa lungimiranza e la carenza di investimenti nel passato amministrativo del 
paese hanno portato a questo. Nei prossimi cinque anni cercheremo di dare 
piena soluzione al problema con la continuità e l’investimento di nuove risorse 
economiche in ogni bilancio annuale, con l’impegno che ha sempre contraddi-
stinto la nostra azione amministrativa su tutti i fronti.
Per il momento visto l’approssimarsi della bella stagione, invito tutti ad usufruire 
di queste nuove strutture e auguro grandi scalate e grandi scivolate a tutti i bam-
bini.

Un’attenzione particolare verso i nostri “piccoli concittadini”
L’importanza delle aree attrezzate al gioco

IL SINDACO
Franco Zorzo

Giancarlo Lago
Assessore alla Cultura

LETTERA APERTA
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Colgo  l ’occasione ...
delle presentazione di questo specifico 
progetto per sottolineare il metodo di 
informazione e di relazione con i cittadini 
che abbiamo adottato nella gestione dei 
lavori pubblici sin dall’inizio del nostro 
mandato.
Vorrei innanzitutto sottolineare il 
grandissimo sforzo nell’elaborazione del 
giornalino che state leggendo, tramite il 

quale abbiamo sempre comunicato per tempo l’avvio di studi 
o l’avvio di lavori. Lo abbiamo fatto proprio perché riteniamo 
sia vostro fondamentale diritto sapere con che lavori si 
intende procedere, perché siate nelle condizioni di esprimere 
osservazioni pertinenti. Laddove i vostri pareri hanno dato 
un contributo migliorativo e logico sono stati sempre presi 
in considerazione. E’ altrettanto vero che un’opera pubblica 
non può sempre accontentare interessi particolari e personali, 
magari a volte motivati, ma deve orientarsi a risolvere questioni 
di largo beneficio. E’ anche evidente che la normativa sui 
lavori pubblici è di notevole complessità e non è facilmente 
accessibile applicando essenzialmente il buon senso.
Nel nostro operare, tuttavia, abbiamo comunque scelto di 
non farvi “cadere” le opere dall’alto senza prima parlarne e 
relazionarci con voi. Com’è avvenuto nel caso specifico di 
Via Rondiello, l’avvio di lavori importanti vi sono sempre stati 
riferiti con comunicazioni specifiche, tramite i giornali, le 
newsletter, e spesso con lettere consegnate direttamente a casa 
vostra. E questo ha fatto si che “le ruspe”, “le asfaltatrici” non 
apparissero all’improvviso ad invadere la nostra quotidianità, 
ma fossero fase terminale di un processo di studio e di 
reperimento di risorse, la fase più complessa, lunga e delicata 
della realizzazione di un’opera pubblica.
Chi ci ha preceduto ha fatto scelte diverse: ha scelto di non 
parlarvi, ha scelto di non fare, e ora ovviamente sceglie di 
strumentalizzare questa delicata fase di “cantiere a cielo 
aperto”. 

Questa giunta comunale e  il gruppo di maggioranza CIVICA 
IL CAMBIAMENTO che la sostiene è felice di aver fatto una 
scelta diametralmente diversa: ora nulla è più appagante nel 
vedere l’interesse che dimostrate a vario titolo, fermandoci 
per strada, nel corso dei ricevimenti e nelle 
varie occasioni di incontro. State dimostrano 
uno spirito di autentico attaccamento al 
nostro paese nel momento in cui assumete 
informazioni circostanziate e limpide,  nel 
momento in cui vi avvicinate alla reale 
comprensione di quello che vedete crescere o 
cambiare intorno a voi.
Le chiacchere al bar restano un grande 
elemento di socializzazione, un terreno facile 
dei signori del no, che prima di noi “non 
sapevano”, “non dicevano” e “non facevano”.

Parte la Ristrutturazione di Via Rondiello
La Giunta Municipale di Tombolo ha recentemente 
approvato il progetto definitivo di riqualificazione 
della storica Via Rondiello.. Con questo progetto 
viene a completarsi lo studio viario messo in 
cantiere 4 anni fa dall’Amministrazione Comunale 
di Tombolo che prevedeva la realizzazione di 
una nuova ed importante viabilità di accesso al 
capoluogo da Sud. All’interno di questo progetto 
siamo riusciti ad ottenere un importantissimo 
nuovo tratto viario, recentemente inaugurato, Viale 
dello Sport, che di fatto diventerà il principale 
collegamento Nord-Sud del capoluogo.
Grazie allo studio generale della viabilità del 
nostro territorio siamo ora in grado di pensare alla 
riqualificazione e alla messa in sicurezza anche 

della storica via Rondiello, considerato uno dei 
tratti più critici del nostro comune. 

Il progetto di riqualificazione prevede l’istituzione 
di un senso unico in direzione Nord-Sud, al fine di 
completare la circuitazione in programma con Via 
C.Battisti, una pista ciclo-pedonale nel lato Ovest 
ed una banchina di larghezza variabile sul lato Est. 
L’intervento prevede anche l’allargamento di Via 
Filzi fino ad 8 metri con il posizionamento di un 
percorso pedonale lungo il lato Nord. Il temibile 
incrocio tra le due strade provinciali S.P. 67 e 
S.P.52 e precisamente l’incrocio tra Via Rondiello, 
Via Roma e Via C.Battisti prevede la realizzazione 
di nuove aiuole spartitraffico e lo spostamento 

di qualche metro verso Est dello “STOP” di Via 
Cesare Battisti, che sarà protetto a Nord da una 
nuova aiuola, al fine garantire ai conducenti dei 
veicoli un miglioramento significativo del cono 
visuale>>(vedi dettaglio allegato).
Si tratta di un progetto complesso la cui 
realizzazione ci ha impegnato per anni, che è 
risultato apprezzato dalla Provincia di Padova, la 
quale, grazie all’interessamento dell’Assessore 
Provinciale alla Viabilità Domenico Riolfatto, 
parteciperà a questo intervento con un proprio 
contributo di 75.000 Euro. Il costo complessivo 
dell’opera è di 270.000 euro.
I lavori avranno inizio a fine aprile.

Al via un ampio piano di riqualificazione della rete di illuminazione pubblica
Sono stati appaltati i lavori per un’ampia ristrutturazione della 
rete di illuminazione pubblica del centro di Tombolo e di Onara. 
Questo intervento porterà alla completa sostituzione dei pali di 
luce più datati detti a sfera, attualmente siti nei tratti dei rispettivi 
centri storici.
Il fatto di riqualificare la rete di illuminazione non ha 
semplicemente un valore estetico/funzionale. I vecchi 
“lampioni”, infatti, spesso non solo non assolvono allo scopo 
principale per cui esistono (ovvero quello di illuminare), ma anzi 
contribuiscono all’inquinamento luminoso. Nel corso di questi 
ultimi anni, infatti, le normative più evolute impongono delle 
severe restrizioni sull’utilizzo di corpi luminosi a luce  diffusa, 
imponendo nei lavori pubblici la scelta di soluzioni che mirino 
ad fasci di luce diretta verso il basso.

I vecchi impianti, come tutti noterete, sono proprio costituiti da 
sfere a luce diffusa e il fatto di essere stati concepiti con soluzioni 
tecniche oramai superate, si aggiunge l’anzianità di servizio, che 
spesso li colloca, fra l’altro, nella categorie ad alto consumo 
energetico.  Si deve infine aggiungere che, similmente a quanto 
avviene per qualsiasi elettrodomestico datato, anche i lampioni, 
oltre a consumare di più, si danneggiano con più facilità e 
richiedono quindi un grande sforzo di manutenzione. 
Gli impianti di nuova generazione,  coniugano quindi 
gradevolezza estetica con il rispetto delle più evolute e severe 
normative relative al risparmio energetico, all’inquinamento 
luminoso e consentono un grande risparmio anche in termini di 
manutenzione ordinaria.

Assessore alle Opere Pubbliche
Alessandra Bergamin
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Dopo sei mesi di lavori l’Amministrazione Comunale di Tombolo è lieta di annunciare 
a tutta la cittadinanza l’ultimazione dei lavori di restauro, ampliamento e messa a 
norma dell’area servizi situata presso gli impianti sportivi comunali di Via Dante.
I locali destinati alla cosidetta “area ristoro” necessitavano di una profonda 
ristrutturazione poiché tutti gli impianti oramai erano datati e privi quindi di 
adeguamenti alle più recenti norme in materia di sicurezza.
Vi era poi la generalizzata richiesta della maggior parte dei frequentatori del bar, 
soprattutto le società sportive, di avere un servizio cucina a completamento del 
semplice servizio bar. Era inoltre evidente la condizione di grave inadeguatezza dei 
servizi igienici interni al locale (vi era solo un servizio igienico, senza distinzione fra 
maschi e femmine) ed esisteva la forte richiesta di avere servizi igienici accessibili 
anche dall’esterno.

In questi mesi si è provveduto ad intervenire su quanto segue:
-   Ampliamento locali ad uso cucina, con annessione di un’area “dispensa” e di 

servizi igienici esclusivi per gli operatori, così come obbligatoriamente richiesto 
dall’Uls

 In conseguenza a questo intervento il locale è in grado di offrire un servizio 
completo di bar/ristorante

-   Ristrutturazione del locale di sala, con rifacimento completo dell’impianto 
elettrico e termo- sanitario. Completo rifacimento della pavimentazione

-   Realizzazione ex novo di tre servizi igienici interni al locali destinati al pubblico 
(1 maschio, 1 femmina, 1 per persone diversamente abili) . Realizzazione di 

due nuovi servizi igienici accessibili 
dall’esterno, ad uso di tutti i 
frequentatori degli impianti sportivi e 
del parco giochi.

Si pone evidenza infine sul fatto che 
tutti gli impianti (elettrici ed idro-
sanitari) sono stati adeguati alle nuove 
norme.

A conclusione di questi interventi il 
nuovo gestore degli impianti sportivi 
ha finalmente potuto aprire al pubblico 

il nuovo  “risto-bar” (gli arredi della sala 
sono ovviamente a carico del gestore 
stesso) e completerà nelle prossime 
settimane anche l’arredo esterno in vista 
della stagione estiva.
Il nuovo gestore degli impianti sportivi, la 
società GEIS Srl, che già regge l’impianto 
dal maggio 2008, con la riapertura del 
locale bar ha intenzione di dare avvio ad 
una fase di proposte, nello spirito di avvicinare un pubblico sempre più vasto a 
godere di quest’area di notevolissimo pregio che il nostro comune possiede anche 
servizi di celebrazioni (come feste di compleanno ed altro); com’è fra l’altro sempre 
stato nella tradizione di questi locali, si 
faranno delle proposte che, dalle serate 
musicali alle feste sportive a tema, si 
auspica contribuiranno ad arricchire le 
proposte “ludiche” sane di cui c’è tanto 
bisogno nel nostro comune.

Nei prossimi mesi, infine, verrà installato 
dall’amministrazione comunale un 
grande gazebo nel parco giochi, che 
potrà essere utilizzato anche in questo 
caso per feste di compleanno ed altri 
piccoli eventi privati.

Riaperta al pubblico l’area servizi degli impianti sportivi comunali

Sono stati portati a termine degli 
importanti interventi di riqualificazione 
dello storico edificio sito davanti 
alle Scuole Elementari di Onara: si è 
proceduto alla tinteggiatura di tutte le 
aule (sala polivalente, sala sindacati, 
sala ex arcobaleno), alla sostituzione 
e ripulitura delle porte, sono stati 
eliminati i vecchi tubi idraulici, è 
stata sostituita la porta che dalla sala 
polivalente da all’esterno dotandola 
di maniglia antipanico, sono state 
sostituite tutte le luci dei vari accessi.
L’intervento più importante è tuttavia 
avvenuto all’esterno, dove si è 

provveduto alla completa ritinteggiatura dello stabile.
Si è proceduto infine alla sistemazione della aiuole e degli alberelli che delimitano 
il parcheggio e fanno da contorno al marciapiede. Sì è proceduto alla potatura delle 
piante, all’allestimento di ghiaino contenitivo sulle aiuole , al posizionamento di 
tutori per gli alberi stessi.
In questo edificio si svolgono numerose attività: la sala polivalente è utilizzata 
dalle associazioni locali e diventa “aula di musica” una volta alla settimana 
quando si tengono i corsi dell’Accademia Musicale Vivaldi. Un’aula è occupata da 

un’organizzazione sindacale.
La palestrina al primo piano 
è frequentata sia dalle scuole 
elementari che da altre associazioni 
sportive. 
Vi sono inoltre due locali al piano 
terra che, a seguito del trasferimento 
dell’Asilo Arcobaleno sono stati 
anche’essi ristrutturati per essere 
destinati ad attività associative 
e ad iniziative coordinate sia 
all’assessorato alla cultura che 
dall’assessorato ai servizi sociali. 
L’ass.re Lago, a titolo di esempio, aveva avviato un progetto ludoteca molto ben 
accolto.
Eravamo in sostanza riusciti ad avere degli spazi finalmente disponibili per cominciare 
a proporre delle attività diversificate: questo fino a che non si è reso impellente il 
problema sollevato dalla Scuola Elementare di Onara, che ha manifestato l’urgenza 
di trovare dignitosa sistemazione ad un consistente numero di alunni assistiti da 
insegnanti di sostegno e bisognosi di spazi didattici specifici. Fino a quel momento 
questi ragazzi facevano lezione nei corridoi.
E’ parso quindi inequivocabile la necessità di destinare le aule libere nello stabile 
delle Ex Scuole Elementari a questi scopi, fermo restando che le attività didattiche 
in sedi staccate non sono mai gradite né da insegnati né da genitori. Ma nel caso 
specifico, vista l’impossibilità di trovare altri spazi all’interno delle scuole stesse, la 
soluzione proposta è stata ben accolta.
Questo fatto specifico accadeva già due anni orsono; vogliamo semplicemente 
portarlo a conoscenza per evidenziare che gli spazi didattici, delle nostre due 
scuole elementari in genere, non sono strutturati né tantomeno sufficienti a tollerare 
e a programmare attività diverse da quelle regolari. 
Nel caso degli alunni accompagnati nel loro percorso formativo da insegnanti di 
sostegno, i casi a volte sono così particolari e sensibili che alcuni di loro necessitano 
addirittura di aule autonome.
In quest’ottica va sicuramente analizzato l’estremo beneficio del nuovo polo 
scolastico, concepito per assolvere ad un’esigenza scolastica e formativa che tenga 
anche conto anche di queste variabili, per garantire quindi anche agli alunni più 
deboli degli spazi didattici adatti alle loro esigenze

Portati a termine gli interventi di manutenzione straordinaria 
dell’Edificio Ex Scuole Elementari di Onara

Prima....

... e dopo il Cambiamento

Sala polivalente
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L’amministrazione da il benvenuto ai bambini nati nel 2008  e si congratula con i genitori di:
Busatto Anna, Iljazagic Armin, Gobbo Tommaso, Chiakwa Cindy Chidimma, Ye Zhi Shan, Dediu Luana, Toniolo Alessandra, Mancione Cristina, Ferronato Ginevra, Pillon 

Marco, Zaniolo Vittoria, Zaniolo Diana, Bertollo Achille, Apicella Maria, Martella Filippo, Cagnin Mariavittoria Lodovica, Rouadi Fatima Zahraa, Zanin Aurora, Diene 
Marifa, Spina Teresa, Pivato Sofia, Rouadi Marwa, Frattin Matilde, El Azzouzi Mohamed, Bottero Marzia, Marzougui Ahmed, Nalin Luca, Dario Mattia, Buzoianu Alex 
Dragos, Beghetto Maddalena, Tomasello Matteo, Toderasco Raffaele, Bita Alessia Nicoleta, He Li Ao, De Poli Leonardo, Luo Yaqi, Galante Chiara, Crema Elisa, Hmissi 

Maleke, Amankwah Jordan Oppong, Langa Aurora, Tessaro Gioia, Priore Anna, Battaglia Asia, Martini Alessandro, Rollo Alice, Martini Nickolas, Lice Luis, Cazzaro 
Diletta, Ganich Rayan, Scotton Agata, Moletta Pietro, Rizzardi Fabio, Cossu Marta, Lupu Nadia, Bettiolo Vittoria, Basso Luce, Margarit Andreea Laura, Beghetto Giovanni, 
Bitonti Elena, Toniato Filippo, Toniato Pietro, Farina Giulia, Palliotto Chiara, Andronache Eduard Dimitrie, Meneghetti Petra, Priore Ilaria, Pettenuzzo Irene, Pintaudi Sara, 

Lago Silvia, Toniolo Vanessa, Martinato Martina, Butnaru Giulia Andreea, Iancu Vicentiu Cristian, Salbre Saida, Evans Patrick, Sorgente Gabriel.

Benvenuti!

COSTO IL SOGGIORNO INCLUDE

BIBIONE (VE)
14/06 – 21/06
21/06 – 28/06

€ 343,00 a settimana
- hotel a pochi metri dalla spiaggia e dal 
centro pedonale – servizio bus per le terme

- HOTEL***
-Camera doppia dotata di cassaforte, aria condizionata e servizi

- Pensione completa 
- Servizio spiaggia (ombrellone e sdraio)

BIBIONE (VE)
29/08-05/09
05/09-12/09

€ 308,00 a settimana
- Hotel a pochi metri dalla spiaggia e dal 
centro pedonale – servizio bus per le terme

- HOTEL***
- Camera doppia dotata di cassaforte, aria condizionata e servizi

- Pensione completa
-Servizio Spiaggia (ombrellone e sdraio)

CAMPOLONGO (BL)
28/06 – 05/07
05/07 – 12/07

€ 287,00
a settimana
- hotel a 900 m. sul livello del mare

- HOTEL***
- Camera doppia dotata di servizi

- Pensione completa
- Escursioni organizzate dall’hotel

Assessorato alle Politiche Sociali

VACANZE ADULTI 2009 – MARE - MONTAGNA

Vacanze Adulti 2009
Anche quest’anno le proposte di soggiorni estivi in località 
di villeggiatura sono state accolte con molto entusiasmo, 
confermando l’andamento positivo che si verifica sin dal 2005, il 
primo anno che ha visto un’autentica inversione di rotta rispetto 
alle partecipazioni a dir poco esigue del 2004. I numeri parlano 
chiaro: 

Anno Numero Partecipanti
2004 4
2005 45
2006 40
2007 81
2008 75

2009 (parziale) 49 (iscrizioni ancora aperte)

Sin dal momento in cui ho assunto le deleghe alle Politiche Sociali ho intuito la 
forte esigenza delle persone di una certa età di passare le vacanze estive assieme, 
di creare gruppi organizzati che eludessero problema della solitudine oltre ai  non 
trascurabili oneri organizzativi che una vacanza comporta.
Mi sono attivata quindi per ricercare delle strutture alberghiere sia al mare che 
in montagna, valutando proposte di buon livello a prezzi accessibili nelle località 
balneari e montane della nostra regione. Come amministrazione comunale 
siamo intervenuti con sostegno economico per il trasporto da e per le località di 

villeggiatura, garantendo quindi, otre a prezzi convenzionati negli alberghi, un 
trattamento favorevole anche peri il trasporto in pullman, richiedendo agli utenti 
una quota davvero minima di partecipazione.
Le prime vacanze da me organizzate, quindi, nel 2005, hanno avuto un boom 
di partecipazioni che si è poi consolidato negli anni a seguire. Fino al 2004 
esistevano già a Tombolo ed Onara dei gruppi organizzati di persone anziane che, 
o autonomamente o appoggiandosi ad altri comuni, si recavano in villeggiatura.
Non era facile quindi credere di interpretare un reale bisogno, perché era evidente 
che le tradizioni di questi gruppi si erano consolidate nel tempo né era nostra 
intenzione attaccare questi equilibri. Cammin facendo, tuttavia, è emerso un 
numero sempre maggiore di persone che hanno partecipato alle nostre proposte, il 
segnale che vi era ancora un largo bacino di utenti da soddisfare.
Il successo di questa proposta, unitamente ai soggiorni alle Terme Euganee di 
Abano e Montegrotto organizzati ben due volte all’anno in collaborazione con la 
Provincia, rendono ancora più manifesto il desiderio di socialità della “terza età”. 
I nostri anziani sono ben lungi dall’immaginario collettivo di persone in letargo, e 
convivono con i loro “acciacchi” mantenendo inalterata la voglia di muoversi, di 
incontrarsi.
Le nostre proposte di villeggiatura hanno sinora riguardato persone autosufficienti e 
con requisiti di gestione autonoma, sia fisica che psicologica. 
Il comune infatti non è un ente assistenziale e non può quindi ottemperare a richieste 
relative a persone bisognose di assistenza infermieristica. Queste competenze sono 
di stretta competenza dei servizi ULS.
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Segnalazione Guasti
tutti i giorni 24 ore su 24 direttamente da casa e gratuitamente

Richiesta intervento su aree comunali 

Vicesindaco
Giannina Di Giorgio

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
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


