
Sabato 21 Maggio 2005 è una data che rimarrà nella 
storia: la Giunta Municipale ha approvato il Bando 
di “Concorso di progettazione per la riqualificazione 
dello spazio urbano e sistemazione della piazza di 
Tombolo – San Pio X “. 
La lista CIVICA IL CAMBIAMENTO, come promesso 
in campagna elettorale, ha lavorato con assiduità per 
preparare con dovizia di particolari il bando stesso 
e tutta la documentazione necessaria da fornire ai 
concorrenti che vorranno partecipare al Concorso. I 
progetti presentati dovranno rispondere agli obietti-
vi ed indirizzi formulati nel bando stesso e verran-
no sottoposti al giudizio della prestigiosa Giuria, che 
il Sindaco stesso ha voluto fosse “altamente quali-
ficata”. Franco Zorzo ha annunciato alla Giunta la 
soddisfazione di poter annoverare tra i membri della 
Giuria, in qualità di presidente, il professore ed ar-
chitetto Franco Purini*, uno dei massimi esponenti 
dell’Architettura Italiana, di spessore internazionale, 
e noto autore di numerosissime pubblicazioni. 
Viva soddisfazione anche dal neo-Capogruppo Dott.
ssa Alessandra Bergamin, che ha curato i contatti con 
il noto Architetto, dato che all’invito formulato dalla 
stessa, per conto dell’Amministrazione Comunale, è 
seguita una risposta affermativa convinta ed interes-
sata da parte del professionista. Franco Purini sarà af-
fiancato in giuria da altrettanti validi professionisti, il 
Dott. Arch. Miriam Scaramuzza, capo Unità del Set-
tore Urbanistica del Comune di Tombolo in qualità 
di responsabile della segreteria del concorso, il Dott. 
Arch. Roberto Lanaro quale membro della giuria no-
minato dall’Ordine degli Architetti di Padova, il Dott. 
Ing. Giorgio Simioni quale membro della giuria nomi-
nato dall’Ordine degli Ingegneri di Padova, ed in rap-
presentanza dell’Amministrazione, il sindaco Franco 
Zorzo. Una giuria con 5 componenti che dovrà va-
lutare la rispondenza dei progetti ai diversi requisiti 
richiesti dal bando. Tra i vari elementi di giudizio 
i punteggi maggiori verranno assegnati alla “qualità 
delle scelte architettoniche adottate ed al soddisfa-
cimento degli obiettivi programmatici”. Il vincitore 

verrà sancito entro il 30 Novembre 2005. Oltre ad 
aggiudicarsi il meritato premio di 5.000 euro, riceve-
rà il mandato per il progetto definitivo. Sono previsti 
premi sia per i primi 3 qualificati che per 3 progetti 
segnalati, come nella migliore tradizione concorsua-
le. I progetti dei partecipanti saranno esposti alla cit-
tadinanza. Un sogno dunque destinato ad avverarsi, 
quello di poter vedere finalmente valorizzata la piaz-
za del Capoluogo. Per la realizzazione della piazza di 
Onara invece, la Giunta Municipale necessita ancora 
dell’approvazione da parte della Giunta Provinciale 
di Padova del percorso e finanziamento della nuova 
strada provinciale, dall’Amministrazione Comunale 
già presentata alla Provincia, dopo la consultazione 
della cittadinanza avvenuta mesi or sono. 

Il Governo ha concesso la possibilità di 
condonare lo scorso anno opere edilizie, 
edifici ed altro, per necessità di bilancio e 
quindi di cassa. Le famiglie italiane han-
no scelto di cogliere al volo la possibilità 
di “sanare” vecchi abusi edilizi ed hanno 
inondato i Comuni di richieste di sanato-
ria, presentando decine e decine di do-
mande. 
Come purtroppo capita sempre più spes-
so, lo Stato, interessato solo alle entrate 
di cassa, non ha messo i Comuni italia-
ni nelle condizioni di poter “processare” 
le pratiche di condono presentate, che 
richiedono lavoro certosino e personale 
qualificato. Tutti i Comuni, chi più chi 
meno, si sono trovati e si trovano tuttora 
in palese difficoltà: da una parte c’è la vo-
lontà di andare incontro tempestivamente 
alle richieste dei cittadini che attendono 
l’agibilità degli immobili, dall’altra l’im-
possibilità di poter procedere, per caren-
za di personale e per vincoli di spesa, o 
peggio ancora per vincoli “normativi e di 
legge”.
La “Legge Finanziaria” infatti, è molto 
restrittiva in materia: non consente di ef-
fettuare spese né per la regolarizzazione 
delle pratiche di condono, né per la fase 
di istruttoria delle stesse, che necessita di 
personale aggiuntivo qualificato. 
Il Comune di Tombolo, da mesi sta veri-
ficando tra le “pieghe” della legge finan-
ziaria se quantomeno esiste la possibilità 
di concedere in appalto, a professionisti 
qualificati, la fase di istruttoria delle pra-
tiche presentate dai cittadini di Tombo-
lo ed Onara. Questa soluzione, studiata 
e condivisa assieme ai comuni limitrofi, 
rappresenta in questo momento l’unica 
possibilità di aggirare i pesanti vincoli im-
posti sulle spese.
La scelta del Governo centrale, anche in 
questo caso, avendo come unico obietti-
vo la  necessità di cassa, è finita col com-
promettere il lavoro delle istituzioni più 
piccole, i comuni, costringendo ammi-
nistratori e dipendenti degli uffici tecnici 
allo studio di soluzioni per poter proce-
dere senza violare i limiti di spesa imposti 
dalla legge. 
Si tratta dell’ennesimo caso in cui si ri-
solve un problema centrale scaricandolo 
sulle spalle delle amministrazioni locali. 
Il problema sta nel fatto che l’ammini-
strazione comunale non può procedere 
ad assunzioni né sembra possa appaltare 
a studi esterni alcuni servizi, tra i quali 
l’istruttoria dei condoni. 
Il senso di responsabilità dell’amministra-
zione comunale impone di sviscerare la 
questione e di trovare una soluzione, ma 
non sarà facile, poiché ci si trova davanti 
ad una grossa contraddizione, in cui vi è 
da un lato la necessità del governo centra-
le di reperire fondi, dall’altro, la rigidità 
di leggi restrittive che non lasciano margi-
ne di manovra agli enti locali che devono 
dar seguito alle istruttorie.

Condono ? Sì, ma senza 
risorse per i Comuni

Piazza S. Pio X: finalmente si parte !!!
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*Franco Purini è docente di Composizione Architettonica e Urbana 
all’Università “La Sapienza” di Roma. Annovera fra gli ultimi progetti: 
Progetto “EUROPARCO nell’area Eur Castellaccio – Roma, Progetto di 
“Riqualificazione del fronte mare di Trieste”. E’ attualmente membro di 
giuria del concorso per la realizzazione del polo giudiziario di Trento 
(Tribunale e Carcere).
Autore di una lista cospicua di pubblicazioni, è spesso accostato per 
levatura ad altri architetti italiani di prestigio internazionale, quali Mas-
similiano Fuksas e Renzo Piano

Il Sindaco Franco Zorzo ha ufficializzato la nomina 
di un nuovo Assessore e del nuovo Capogruppo della 
lista civica IL CAMBIAMENTO. La scelta avviene a se-
guito dell’esperienza e capacità dimostrate dai Consi-
glieri prescelti e dalla volontà del Sindaco di delegare 
precise competenze ai suoi collaboratori. Da queste 
motivazioni è scaturita la scelta di conferire a Gianni-
na di Giorgio la delega ai Servizi Sociali. Ciò avviene 
premiando la dedizione e la sensibilità con cui finora 
la Signora Di Giorgio ha svolto il ruolo di referente alle 
Politiche Sociali. L’Amministrazione Comunale sente 
la forte esigenza di potenziare l’attenzione verso il so-
ciale, a seguito anche di tristi 
casi di emergenza e di disagio 
che purtroppo sempre più spes-
so si manifestano nel nostro ter-
ritorio. La nomina del nuovo as-
sessore non comporterà nessun 
aggravio alle casse comunali, 
in quanto i membri della Giun-
ta, oltre a rinunciare a qualsiasi 
aumento (anche  quello Istat), 
si sono ridotti le proprie inden-
nità ai fini di ricavare quella del 
nuovo assessore.
Il Referente all’Ambiente, il 
consigliere Claudio Trevisan, 
che rivestiva anche la carica di 

capogruppo, proprio a seguito dell’impegno crescente 
che il settore ambiente richiede nel nostro comune, al 
fine di potersi dedicare maggiormente ai sempre più 
impegnativi problemi ambientali del nostro territorio, 
ha proposto al sindaco di nominare nuovo capogrup-
po la dott.ssa Alessandra Bergamin, già referente al-
l’informazione, 
Il ruolo prezioso del referente all’informazione che di 
fatto ha sempre svolto la funzione di coordinamen-
to degli assessori, referenti e consiglieri necessari alla 
realizzazione del giornale comunale “Il mio Comune”, 
e quello di “collante”, tipico delle funzioni che sono 

richieste al capogruppo. E’ per 
questo motivo che il Sindaco 
è stato ben lieto di poter ac-
cogliere la richiesta di Claudio 
Trevisan nominando di conse-
guenza Alessandra Bergamin, 
prima donna a rivestire nel Co-
mune di Tombolo il prestigio-
so incarico istituzionale di Ca-
pogruppo di Maggioranza. Ai 
ringraziamenti per la stima che 
le neo elette rivolgono al Sin-
daco, si aggiunge l’impegno a 
continuare a lavorare in modo 
generoso e costruttivo.

Nuovo Assessore, Nuovo Capogruppo

da sin.: Giannina di Giorgio, Franco Zorzo,
Bergamin Alessandra, Trevisan Claudio

“tra qualche anno potremo dire addio alla rotonda nel centro 
Tombolo ed ai cordoli da gran premio”  :-))) 



L’Amministrazione Comunale ha intrapreso da 
tempo un programma di riordino e decoro dedi-
cato al territorio comunale ed in tal senso ha co-
minciato da subito, nonostante le difficoltà di re-
perimento delle necessarie risorse finanziarie, un 
programma di interventi finalizzati a ripristinare 
un minimo decoro nel paese. Tra i vari interventi 
innovativi della Giunta si annoverano la distribu-
zione e divulgazione del programma bi-mensile 
di pulizia delle strade e delle caditoie stradali 
degli operatori ecologici del Comune, le pulizie 
profonde eseguite sulle piazze e sulla zona arti-
gianale di Onara, l’illuminazione di gran parte del 
paese ed il ripristino dell’illuminazione dove era 
assente da tempo.

A questo va aggiunta ultimamente, l’opera di ri-
qualificazione del verde situato nella piazza di 
Tombolo (capitello dedicato alla Santa Vergine) e 
di Onara (aiuole o fioriere). 
Molti interventi di indagine e pulizia hanno ri-
guardato le fognature, sono state tombinate alcu-
ne fogne a cielo aperto, ripristinati fossati e si è 
ridisegnata la “segnaletica stradale orizzontale” in 
zone dove da molti anni non si erano visti inter-
venti (strisce pedonali, segnalazione di parcheggi 
e così via). Gli interventi sono stati moltissimi ed 
hanno impegnato l’Amministrazione Comunale 
ed i dipendenti per mesi. Molti cittadini hanno già 
dimostrato apprezzamento per la grande attenzio-
ne dimostrata dall’Amministrazione Comunale e 

per la tempestività dei lavori ma la Lista Civica IL 
CAMBIAMENTO vuole fare molto di più, sia in 
termini quantitativi che qualitativi.  

Decoro in paese: un obiettivo da raggiungere

E’ con grande soddisfazione che è stata ap-
provata dall’Amministrazione Comunale la 
Variante al P.R.G. n. 12 che consente di 
dare tempestiva risposta alle esigenze edifi-
catorie delle famiglie del nostro territorio co-
munale. Questa variante, non a caso definita 
“Variante degli affetti familiari” consentirà a 
tutte le  famiglie interessate, in molti casi, di 
edificare una casa di 500 mc vicino ai propri 
affetti o nel terreno di proprietà. La stessa 
è stata adottata ai sensi dell’art. 50, comma 
IX, della L.R. n° 61/85 mediante il quale si 
possono individuare nuove zone residenziali 
in ampliamento alle esistenti, entro i limiti 
modesti e ben definiti indicati rigorosamente 
dalla legge. Il Comune di Tombolo aveva in 
pratica a propria disposizione la possibilità 
di individuare nuove edificazioni fino alla 
soglia massima di 31200 mc. Inoltre, gli am-
pliamenti residenziali potevano essere iden-
tificati solo in adiacenza delle zone territo-
riali omogenee classificate di tipo C mentre 
non sono ammessi ampliamenti delle zone 
classificate di tipo B od A. 
Dopo il censimento effettuato dall’Ammini-
strazione Comunale e la conseguente rac-
colta delle richieste, per eliminare qualsiasi 
tentazione speculativa o qualsiasi privilegio, 
è stato deciso che le nuove case da edifica-
re non possano essere unite tra loro, nean-

che con il consenso dei proprietari, in modo 
da evitare una realizzazione edificatoria di 
tipo condominiale o speculativo. L’Ammini-
strazione Comunale ha praticamente accol-
to tutte le richieste pervenute, dimostrando 
ancora una volta imparzialità e trasparenza. 
Per tale motivo, al fine di poter accogliere il 
maggior numero di richieste possibili, l’edi-
ficazione delle nuove case è stata limitata a 
500 mc invece dei consueti 800 mc; in que-
sto modo sono state accettate praticamente 
tutte le richieste formulate dalla cittadinan-
za. Non sono state accolte solo quelle che 
non rispettavano i dettati della legge urbani-
stica e dello specifico comma ed articolo in-
teressato, con la promessa che tali richieste 
saranno comunque prese in esame in fase di 
preparazione del PATI (piano di Assetto Ter-
ritoriale Intercomunale) e del successivo PI 
(Piano degli Interventi o Piano del Sindaco), 
i due nuovissimi strumenti urbanistici di cui 
alla nuova Legge Regionale n.11. Si ricor-
da a questo proposito che il Sindaco Franco 
Zorzo, in Regione Veneto, ha già dato avvio 
insieme ai Comuni di Cittadella, San Gior-
gio in Bosco, Fontaniva, Galliera Veneta e 
Campo San Martino, al Piano di Assetto Ter-
ritoriale Intercomunale (P.A.T.I.)  il cui iter 
è previsto debba concludersi entro circa un 
anno e mezzo.    

La “variante degli affetti familiari”
Da un paio d’anni la caldaia degli spogliatoi degli Impianti 
sportivi dava segni di cedimento: perdite di acqua continue 

facevano temere il 
cedimento dell’im-
pianto da un mo-
mento all’altro.
Conseguentemente 
l’impianto di riscal-
damento non era in 
grado di funzionare 
in modo  ottimale, 
nella parte nuova in 
particolare, costan-
temente fredda.
La sostituzione della 
caldaia e il rifacimen-
to di tutto l’impian-
to di riscaldamento 
hanno consentito di 
avere un impianto a 
norma, più moder-
no e funzionale e 
di ragionare anche 
in funzione di ri-
sparmio energetico. 
L’importo di spesa 
dell’intervento è sta-
to di 25.000 euro

Nuova caldaia agli impianti sportivi

E’ sempre più frequente la domanda che ci rivol-
gono i cittadini: “perché consentite e non blocca-
te le orribili ed imponenti costruzioni a tre piani 
che stanno sorgendo?”.  Alcune tipologie di edifi-
cazioni che stanno sorgendo in questi mesi, e che 
continueranno in parte ancora a sorgere anche nel 
prossimo futuro, sono il risultato di scelte politico-
urbanistiche effettuate alcuni anni or sono da chi ci 
ha preceduto. L’Amministrazione Comunale attua-
le, senza perdere un secondo, è già intervenuta con 

drastici provvedimenti quale l’eliminazione del ter-
zo piano per le lottizzazioni ancora da approvare, 
dimostrando coraggio e decisionismo. Come pen-
sate abbiano accolto la decisione dell’attuale Am-
ministrazione Comunale, le agenzie immobiliari o 
gli speculatori, quando si sono visti diminuire di un 
terzo la propria capacità edificatoria? Purtroppo al-
tri scempi vedranno la luce perchè già approvati o 
con concessione edilizia già rilasciata a suo tempo. 
Esistono addirittura casi di lottizzazioni già appro-
vate e non ancora edificate, che non consentono 
quindi l’intervento dell’attuale amministrazione, 
dove abbiamo accertato indici edificatori superiori 
addirittura a 3 mc/mq ! Quando sorgeranno questi 
mostri di cemento allora tutti si renderanno conto 
di quali scelte abbiamo dovuto subire per anni e 
con quali difficoltà questa Amministrazione deve 
fare i conti quotidianamente. Siamo anche certi che 
anche chi avrà costruito questi colossi si accorgerà 
di non aver fatto la scelta ottimale, ma sarà troppo 
tardi per tutti.
Ribadiamo ora alcuni concetti, affinché tutti possa-
no capire, non cadendo nella trappola della disin-
formazione, per poter operare scelte consapevoli 
senza cadere nel tranello di chi incita alla rivolta, 
senza sapere quello che dice: 
-  le lottizzazioni già approvate e non ancora edifica-

te dalla passata Amministrazione potranno inizia-
re i lavori addirittura entro i prossimi due anni ed 
una volta avviati i lavori, gli stessi possono essere 
ritardati a proprio piacimento, senza che possano 
esser assoggettati alle nuove norme più restrittive 
stabilite dall’attuale Amministrazione Comunale. 

-  la nuova Amministrazione non può bloccare o mo-

dificare concessioni edilizie già rilasciate perché 
con il rilascio della concessione o con l’approva-
zione delle lottizzazioni del precedente Consiglio 
Comunale, il privato cittadino o l’impresa acquisi-
scono un diritto riconosciuto giuridicamente. Un 
intervento restrittivo dell’Amministrazione attuale 
sarebbe quindi palesemente illegittimo ed i suoi 
provvedimenti verrebbero annullati dal Giudice 
anche se ispirati da concetti migliorativi. L’ammi-
nistrazione Comunale verrebbe quindi punita dal-
la legge con conseguente danno economico per 
le casse del Comune e degli stessi Amministratori, 
senza inoltre aver ottenuto alcun risultato.

-  le nuove regole urbanistiche non possono essere 
retroattive ma valgono solo dal momento  della 
loro approvazione

Su molte edificazioni e lottizzazioni quindi l’Ammi-
nistrazione potrà intervenire e limitare i danni, su 
altre, purtroppo già approvate dall’Amministrazio-
ne precedente, un intervento dell’Amministrazione 
Comunale di tipo impositivo o restrittivo non è con-
sentito.

Un esempio: due piani noi... tre piani loro
...E dopo il Cambiamento

Prima del Cambiamento...

Orari di ricevimento
FRANCO ZORZO
SINDACO
Martedì    12,00/13.30
Giovedì 12.00/13.30
Sabato su appuntamento

VINCENZO BACCHIN 
ViceSindaco,  Assessore alla 
Protezione Civile e Sicurezza
Lunedì      12.00/13.30
Venerdì     12.00/13.30

PEGGION MAURIZIO
Assessore Urbanistica, 
Edilizia privata, 
Lavori Pubblici e Viabilità
Mercoledì 12.00/13.30
Sabato      12.00/13.30

FRIGO OTELLO
Assessore Bilancio, Tributi, 
Commercio ed Attività 
Produttive
Mercoledì 11.30/13.00

LAGO GIANCARLO
Assessore Istruzione e Cultura
Martedì     12.00/13.30 

DI GIORGIO 
GIANNINA
Assessore ai Servizi Sociali
Martedì   11.00/12.30

TREVISAN CLAUDIO
Referente all’Ambiente
Martedì   12.00/13.00
Sabato  12.00/13.00

BERGAMIN
ALESSANDRA
Capogruppo e Referente 
all’Informazione
Sabato   12.00/13.30

BERTI GIAMPAOLO
Referente allo Sport
Sabato   12.00/13.30



E’ stata installata l’apparecchiatura per 
il controllo automatico di infrazioni al 
Semaforo di Via Sommavilla. Multe in 
arrivo quindi per chi commette infrazio-
ni stradali in prossimità del Semaforo. 
Ci si augura che questo intervento aiu-
ti a scongiurare gravi incidenti successi 
in passato e 
accresca una 
corretta os-
servanza del 
codice della 
strada in un 
luogo molto 
pericoloso, in 
cui la pubbli-
ca incolumi-
tà va tutelata 
come bene 
primario.

Semaforo di via 
Sommavilla

Tra i Comuni dell’ambito territoriale e l’A.S.L. n.15  è 
stata stipulata una convenzione per il servizio di disin-
festazione e derattizzazione che è scaduta lo scorso 
31.12.2004;
Nel frattempo la Regione Veneto ha reso noto che il 
servizio non è più compreso nei livelli essenziali di 
assistenza e che quindi non provvederà più a finan-
ziarlo.
L’A.S.L. n.15 non è più quindi in grado di garantire la 
gestione dei seguenti servizi: 
- derattizzazione
- antilarvale per la lotta alla zanzara comune
- lotta alla zanzara adulta
- trattamenti per la lotta antilarvale alla zanzara tigre 
L’Amministrazione Comunale di Tombolo ha deciso 
COMUNQUE, come gli altri Comuni, di finanziare tali 
interventi all’interno del proprio territorio comunale al 
costo convenzionato di 7500 Euro , convenzione for-
nita da SETA Spa. I servizi che continueranno ad essere 
garantiti a totale carico del Comune saranno:
- derattizzazione
- antilarvale per la lotta alla zanzara comune

- lotta alla zanzara 
adulta
Gli altri Comuni non 
sembrano intenziona-
ti a garantire il tratta-
mento antilarvale con-
tro la zanzara tigre: Il 
Comune di Tombolo, 
ha deciso invece di acquistare le pastiglie da colloca-
re nelle caditoie stradali e delle abitazioni, nelle zone 
normalmente soggette a focolai.
Il Comune di Tombolo ha inoltre acquistato dei flacon-
cini di 10 compresse da poter distribuire alle famiglie 
di Tombolo ed Onara ad un prezzo convenzionato e 
di favore di 3 Euro ciascuno, per trattamenti contro le 
larve della ZANZARA TIGRE.
I flaconcini, con all’interno le 10 compresse, verranno 
distribuiti alle famiglie di Tombolo ed Onara dall’Uffi-
cio Economato nei giorni: 
Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle 10.30 alle 12.30
al prezzo di 3 Euro a flacone (1 flacone garantisce il 
trattamento per tutta l’Estate).

Disinfestazione e derattizzazione

fa tappa a Tombolo

Saluto alla cittadinanza 
del Com.te della Polizia Municipale dott. Gianni Novello

L’attuale Amministrazione Comunale ha dedicato gran-
dissima attenzione al mondo della Scuola fin dal suo pri-
mo insediamento, cercando di risolvere con tempestivi-
tà emergenze vere e proprie generate da anni ed anni 
di mancanza di lungimiranza e paralisi amministrativa 
sul fronte scolastico. E’ stato a suo tempo abbondante-
mente denunciato che, mentre veniva predisposto dalle 
amministrazioni passate un Piano Regolatore Generale 
che prevedeva il raddoppio della popolazione, i servizi, 
come quello scolastico, non venivano allo stesso modo 
potenziati….ma l’allarme lanciato a suo tempo, è caduto 
purtroppo nel vuoto. Ora, come in molti altri casi analo-
ghi, l’attuale ed incolpevole Amministrazione Comunale 
si trova a fronteggiare un’altra vera e propria emergenza, 
creata dalla cecità altrui. 
Nell’ottica di dare risposte concrete, lasciando ad altri le 
chiacchiere e le strumentalizzazioni politiche, l’attuale 
Giunta Municipale è intervenuta nel 2004 con tempesti-
vità, addirittura a poche settimane dall’insediamento e nel 
periodo delle ferie estive, avviando la terza sezione della 
scuola materna statale, riuscendo a creare in pochi giorni 
una nuova aula, una sala mensa, nuovi bagni, un’aula in-
segnanti, e provvedendo all’acquisto di molti nuovi stru-
menti didattici e ricreativi da tempo richiesti.
Nello stesso tempo si è provveduto alla storica equipa-
razione per le famiglie, dei costi tra la scuola materna 
parrocchiale e quella materna statale tramite un’apposita 
convenzione e la distribuzione di appositi “buoni”. 
Sul fronte delle scuole elementari si è provveduto ad inter-
venti di manutenzione straordinaria ed ordinaria sui plessi 
scolastici di Tombolo ed Onara, si è riusciti finalmente ad 
attivare la palestrina in quella di Tombolo, e si è riusciti 
a mantenere invariato il prezzo dei buoni mensa anche 
per l’anno 2005 – 2006 nonostante la richiesta di ade-
guamento ISTAT pervenuta dalla ditta fornitrice dei pasti. 
Questo grazie alle trattative avviate dall’Amministrazione 
di  Tombolo che hanno coinvolto anche altri comuni. 
Per soddisfare l’emergenza parcheggio della scuola ele-
mentare di Tombolo si è addirittura provveduto ad acqui-
stare un terreno in pieno centro del paese ed in adiacenza 
a quello esistente, per porre fine al caos che si verifica 

ai cancelli della Scuola elementare di Tombolo all’uscita 
degli alunni. Va precisato che su tutto questo c’è sempre 
stato il parere contrario delle opposizioni. 
A causa di continui furti nella Scuola Materna Statale è in 
corso di installazione un nuovissimo sistema di allarme 
collegato telefonicamente ai carabinieri ed al municipio 
ed un potenziamento dell’illuminazione esterna dell’edi-
ficio
Ad Onara, invece, è stato previsto il rifacimento comple-
to dei bagni, l’allargamento della mensa e la creazione 
di un’aula secondo migliori criteri di isolamento acustico 
che ne permetta l’effettivo utilizzo ai fini di garantire il 
mantenimento delle 9 classi attuali. La mensa è un’emer-
genza che si trascina da anni e che ora trova una soluzio-
ne. Eventuali nuove classi che potrebbero essere attivate 
nel prossimo futuro, verranno necessariamente collocate 
solo nella sede di Tombolo, ossia, nell’unica struttura an-
cora in grado di poterne accogliere.  
Preme sottolineare la soddisfazione con cui la Giunta Mu-
nicipale è riuscita ad elaborare in tempi record  il primo 
stralcio del Progetto del nuovo Polo Scolastico, che è sta-
to presentato alla Regione Veneto nell’ultimo giorno utile 
ai fini della partecipazione al Bando di concorso avviato 
dalla Regione stessa. 
Diventa infatti assolutamente necessario riuscire ad otte-
nere un cospicuo finanziamento da parte della Regione 
Veneto così come ottenuto da altre realtà comunali, per 
dare il via ad un progetto che doveva vedere la luce al-
meno dieci anni fa! 
Il nuovo Polo Scolastico, l’unico intervento che può dare 
risposte all’emergenza attuale, prevede un costo di realiz-
zazione di ben 2 milioni 880 mila euro escluse le opere 
di pertinenza o collaterali. Tutto questo è stato realizzato 
in soli 11 mesi di governo e senza le risorse economiche 
di cui altre amministrazioni comunali hanno potuto gode-
re nel passato. Ai genitori è richiesta pazienza, fiducia e 
comprensione, nell’operato dell’Amministrazione che sta 
cercando di risolvere in poco tempo situazioni altamente 
complesse ed in parte pregiudicate dall’inoperatività del 
passato.

Scuola: i nodi del passato vengono al pettine

Venerdi 15 luglio il cuban jazz dei 
Manantiales in piazza Pio X
Anche Tombolo entra nel circuito di 
Veneto Jazz Festival, la rassegna iti-
nerante che coinvolge quaranta fra i 
più bei teatri estivi del Veneto e offre 
all’ascolto quanto di meglio esiste nel 
panorama jazz contemporaneo. Un 
viaggio affascinante nelle più belle 
città della regione e nelle diverse ani-
me di questo genere musicale, con i 
grandi maestri del jazz ma anche con 
nuovi progetti artistici che guardano 
alla contaminazione elettronica e al-
l’incontro fra le culture del mondo. Ad 
inaugurare gli appuntamenti di Veneto 
Jazz Festival a Tombolo sarà il cuban 
jazz dei Manantiales, accompagna-
ti dal trombettista Marco Tamburini. 
L’evento, firmato Veneto Jazz e dal-
l’amministrazione comunale, si svolge 
venerdì 15 luglio in piazza Pio X. 
Il quartetto Manantiales, che in spa-
gnolo significa “sorgenti”, si prefigge di 
ricercare, valorizzare e mettere a frut-
to, seppur con originalità compositiva, 
quegli elementi culturali di tradizione 
che hanno contribuito allo sviluppo 
del jazz, con particolare attenzione 
per la cosiddetta Tinta Spagnola.
Il quartetto dei Manantiales compo-
sto da Emanuele Smimmo alla batte-
ria, Carlos Sarmento al piano, Ronald 
Moran al contrabbasso e Paulo La 
Rosa alle percussioni, sarà affiancato 
da Marco Tamburini, uno dei miglio-
ri trombettisti italiani. Attivo su vari 
fronti, partecipa a numerosi festival tra 
cui Umbria Jazz, Dubai Jazz Festival, 
Festival Jazz di Roma, Jazz Wochen 
di Basilea e tanti altri, non mancando 
di intervenire anche in importanti tra-
smissioni televisive e radiofoniche na-
zionali e internazionali quali Radiou-
no Jazz, Mtv Awards a Rotterdam e 
Mtv Londra. Di grande prestigio anche 
l’impegno didattico in qualità di titola-
re della cattedra di musica jazz presso 
i Conservatori di Perugia e Rovigo e 
presso il CPM di Siena Jazz. Per saper-
ne di più visitate il sito http://www.ve-
netojazz.com . L’ingresso al concerto 
è gratuito. Inizio  ore 21.30.

Dopo venti anni e mezzo di servizio 
presso il Comune di Tombolo, circa tre 
mesi fa, dopo dei colloqui con l’Am-
ministrazione Comunale della Città di 
Asolo (TV), ho ricevuto la proposta di 
andare a svolgere dal 01.07.2005 la 
funzione di Comandante della Polizia 
Municipale presso tale cittadina della 

Marca Trevigiana. Ho informato immediatamente il Sin-
daco Franco Zorzo che intendevo accettare tale proposta, 
perché vantaggiosa economicamente e significativa per la 
mia carriera professionale. Desidero ringraziare pubblica-
mente il Sindaco Franco Zorzo, per avermi subito dato 
il suo assenso e compreso i motivi della mia richiesta, 

consapevole di recare disagio all’attività amministrativa 
del Comune di Tombolo, anche se nessuno di noi è in-
dispensabile e tanto meno io. In ogni caso ho assicurato 
la mia disponibilità finché non verrà trovato un sostituto. 
Certamente, 20 anni di lavoro a Tombolo non sono una 
piccola parentesi di vita. Pertanto, rivolgo veramente un 
saluto di cuore e un ringraziamento a tutte le persone di 
Tombolo e Onara che ho conosciuto e con cui ho lavora-
to, scusandomi se a volte non sono stato all’altezza. Con 
me, porto un bagaglio di esperienza e di amicizia che mi 
accompagnerà non solo ad Asolo, ma anche nella vita di 
tutti i giorni. 
Con affetto Gianni Novello.
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L’Extend Volley ritorna in serie C

I cittadini di Tombolo ed Onara possono ricevere informazioni 
da  parte dell’Amministrazione Comunale tramite posta 
elettronica ed SMS. La registrazione è possibile compilando 
l’apposito modulo reperibile all’ingresso della sede municipale 
o scaricandolo dal sito del comune www.comune.tombolo.
pd.it. Il modulo va poi inserito nell’apposita urna o inviato 
via fax al numero 049.5968098.

Bocciofila e Pista di pattinaggio
Al centro parrocchiale Mons. F. Frasson di Onara 
prosegue a ritmo 
incalzante l’inau-
gurazione delle 
strutture: domeni-
ca 5 giugno il Sin-
daco ha inaugu-
rato il Campo da 
Bocce e la Pista di 
pattinaggio.
Congratulazioni 
a tutti i volontari 
che stanno portan-
do avanti i lavori.

Visita a Spilimbergo
Lo Scorso Aprile l’amministrazione Comunale ha 
organizzato una trasferta a Spilimbergo, città nel-
la quale ha sede la Scuola Mosaicisti del Friuli, 
che ha fatto dono al nostro comune di un mosaico 
con il ritratto di Pio X, in seguito donato alla Par-
rocchia di Tombolo.
L’Amministrazione Comunale, ricevendo conti-
nue richieste anche da parte dei cittadini di poter 
visitare la Scuola e la Città, ha così organizza-
to una giornata in questa incantevole località. La 
delegazione, composta da Sindaco, Vicesindaco 
e da numerosi Assessori e Consiglieri, è stata ac-
colta con calore dal Presidente della Scuola, Dott. 
Alido Gerussi, e dal direttore Giampiero Broveda-
ni.  Ai cittadini che si sono aggregati resteranno 
nella memoria le opere straordinarie viste nella 
Scuola, ma anche l’incantevole cittadina, gustata 
nei minimi dettagli grazie anche alla maestria del-
la guida, il Dott. Gerussi stesso, a cui estendiamo 
di nuovo i più sinceri ringraziamenti.

Hanno raggiunto l’obiettivo che si erano pre-
poste per la stagione mantenendo l’impegno. 
l’Extend Volley Tombolo, associazione in atti-
vità dal 1983, ha riconquistato la serie C. Dal-
l’Amministrazione Comunale anche a nome di 
tutta la cittadinanza, un plauso per l’importan-
te successo  che premia il grande impegno di 
atlete, allenatore e dirigenti della società, pre-
sieduta da Generino Frigo con segretario Ame-
lio Bizzotto, che conta un centinaio di pallavo-
liste con formazioni di 3 divisione, under 17, 
under 14, under 12 ed una intensa attività di 
mini volley. 
Le neo promosse sono allenate da Fabrizio Sab-
badin e Moira Fogale (secondo allenatore).
Grandi soddisfazioni anche dalle formazioni: 
Under 17, Under 14, Under 12. 
La pallavolo continua a mantenere la grande 
tradizione sportiva del Comune di Tombolo 
trasmettendo con essa anche importanti valori 
educativi.

Sportivando 
2005
Grande successo della ma-
nifestazione SPORTIVAN-
DO 2005, promossa dal 
Comune di Tombolo e dal-
la Provincia di Padova. Si 
sono alternati , dal 29mag-
gio al 5 giungo tornei di 
calcetto, tennis, minivol-
ley, nello scenario degli 
Impianti Sportivi del Centro 
parrocchiale Mons. F. Frasson di Onara. Domenica 5 
giugno inoltre, c’è stata la presenza di un maneggio in 

Palude, con 
giochi di 
co involg i -
mento dei 
bambini con 
i cavalli.

Le neo promosse, allenate da Fabrizio Sabbadin e Moira Fogale 
(secondo allenatore): Angela Ribeiro, Alessia Luison, Silvia Prati, 
Silvia Forner, Sara Moretti, Alessia Segalina, Francesca Favero, 
Susanna Favaro, Sara Fior, Lisa Giacometti, Laura Tronchin ed 

Elisa Moletta.

Posta elettronica 
e SMS

Foto di gruppo della Delegazione di Tombolo davanti al 
Municipio di Spilimbergo

Le squadre del torneo di calcetto ricevono i premi dal referente allo Sport Giampaolo Berti e dall’Assessore Maurizio Peggion

Congratulazioni ai vincitori (squadra bianca)

L’Ammistrazione comunale da il benvenuto a: 
Parolin Beatrice - Vighesso Giovanni - Lovisetto Francesca

Mattiello Sergio - Bersano Ilaria - Bordignon Michelle
Cavicchiolo Leonardo - Priore Denise - Pilotto Giorgia 

Pontarolo Chiara - Battaglia Samantha - Iancu Larissa Elena
Narhmi Khaoula - Zaharia Dennis Daniele 

Borsoi Francesca - Follador Costantino - Lorenzin Alex.

Benvenuti!


