
E’ in dirittura di arrivo il progetto 
esecutivo di riqualificazione 
di Piazza PIO X dopo anni di 
intenso studio e progettazione. 
Il lungo cammino, partito il 03 
Giugno 2005 con il Concorso di 
Progettazione indetto dal Comune 
di Tombolo ha impegnato 
strenuamente una settantina di 
progettisti, una qualificata giuria, 
la Sovrintendenza ai Beni Architettonici e Monumentali del Veneto, vari 
Uffici ed Enti Superiori e l’Amministrazione Comunale.

Il progetto della Piazza Pio X 
rientra in uno studio complessivo 
di tutto il Capoluogo di Tombolo, 
con la creazione di nuovi 
parcheggi, nuova viabilità, con 
particolare attenzione all’aspetto
storico monumentale.

L’Amministrazione Comunale si 
è impegnata subito dall’inizio al 
fine di acquisire tre nuove aree a 
parcheggio, una dietro le Scuole 
elementari di Tombolo, un’altra in 
Via Fermi ed in Via Einaudi, già 
realizzate, ed un’altra, di prossima 
realizzazione, in Via Vittorio 
Veneto, in adiacenza al Municipio, 
all’interno del progetto di riqualificazione dell’area EX-SART, dove verrà 
creata la Nuova Piazza Municipio di circa 3000 metri quadrati.

E’ stato inoltre concertato lo spostamento del mercato settimanale in Viale 
Europa, un’area sicuramente più accogliente per gli utenti, accessibile da 
molteplici vie laterali e dotata di parcheggi nelle immediate vicinanze, che 
ha permesso di poter aumentare 
anche il numero di banchi.

Molta attenzione è stata 
dedicata alle ricerche storiche 
d’archivio al fine di verificare 
le intuizioni e gli studi effettuati 
dai progettisti vincitori del 
Concorso, coinvolgendo anche 
la Sovrintendenza ai Beni 
Monumentali ed Architettonici 
del Veneto. Uno studio molto 
approfondito ed accurato è stato 
dedicato al Monumento ai Caduti, 
che sarà oggetto di restauro e 
spostamento nella nuova Piazza 
Municipale. A tal fine è stato 
anche commissionato un incarico 
al Professor Walter Andretta, le cui 
ricerche molto accurate saranno divulgate  alla cittadinanza con un’apposita 
e dedicata pubblicazione. Grande attenzione è stata dedicata ai sottoservizi 
della Piazza: fognature bianche e nere, raccolta e smaltimento dell’acqua 
piovana, anche al fine di porre rimedio alle problematiche esistenti. E’ stato 
commissionato uno studio particolareggiato della rete fognaria di Tombolo 
ad ETRA Spa e, anche sulla base dei risultati conseguiti, il progetto di 
Piazza PIO X è stato implementato dai progettisti includendo il rifacimento 
totale della rete fognaria della Piazza di Tombolo, grazie ad un contributo 
regionale della 7° Commissione Ambiente della Regione Veneto presieduta 
dal Consigliere Regionale Maurizio Conte. È stato quindi incluso il progetto 
di separazione delle acque bianche e delle acque nere, nonché sistemi di 

invaso e di raccolta dell’acqua piovana al fine di ridurre 
le problematiche a Sud del Capoluogo. 

Sono stati effettuati molti sopralluoghi in varie piazze 
del Veneto e anche di altre Regioni al fine di verificare 
ed approfondire le scelte progettuali, sulla base di 
esperienze già vissute, anche in merito ai materiali che 
verranno utilizzati. Particolare attenzione è inoltre stata 
dedicata allo studio inerente l’illuminazione della Piazza 
e delle bellezze che la contraddistinguono, con riferimento alla bella Chiesa 
di S.Andrea Apostolo, all’Asilo Parrocchiale, ed al Capitello, che si cercherà 
di far emergere anche nelle ore notturne.

LA NUOVA PIAZZA MUNICIPIO 
La Nuova Piazza Municipio che 
verrà realizzata lungo Via Vittorio 
Veneto, vedrà il raddoppio di 
quella attuale, la sua estensione 
sarà di circa 3000 mq. Il materiale 
utilizzato sarà in parte lo stesso di 
quello utilizzato per Piazza PIO X, 
ossia porfido e pietra piacentina. 

La necessità di realizzare questa 
nuova piazza è dettata dal bisogno 
di riqualificare l’area municipale 
e di garantire ulteriori parcheggi 
nelle immediate vicinanze di 
Piazza Pio X.
Vi sono anche ragioni urbanistiche, 
tecniche e specialmente “storiche” 
che sono emerse con prepotenza 
nel corso degli studi effettuati 
grazie alle varie ricerche storiche d’archivio.

In particolare, l’Amministrazione Comunale in accordo ed in collaborazione 
con la Sovrintendenza ai beni Monumentali ed Architettonici del Veneto, 
normalmente molto conservativa, hanno constatato la necessità di 
valorizzare il Monumento ai Caduti dedicandogli un’apposita area di pregio, 
“ricostituendo lo scenario storico che vollero i nostri antenati”.

Alcuni cenni sul Monumento ai Caduti di Tombolo
Le ricerche storiche hanno fatto 
emergere molte “verità” finora 
più o meno sconosciute. E’ 
impossibile in quest’articolo 
approfondirle tutte, in quanto 
non basterebbero vari numeri del 
Giornalino Comunale anche solo 
per elencarle. Come anticipato 
si provvederà a fornire una 
pubblicazione dedicata. La prima 
precisazione molto importante 
da sottolineare riguarda proprio 
il tema generico “Monumento”. 
Questo termine infatti viene 
normalmente, erroneamente, 
associato al termine “statua”. In 
alcuni casi è pur vero, che un 
Monumento può essere costituito 
esclusivamente da una statua e dal 
suo “piedistallo”. In molti altri casi, 
invece, il Monumento può essere costituito da più elementi, da varie statue, 
da svariate simbologie, comunque finalizzate a costituire un unico elemento 
anche senza continuità fisica. In quest’ultimo caso rientra il “Monumento 
ai Caduti di Tombolo”voluto e pensato dai nostri Padri per essere costituito 
da più elementi e con vari significati simbolici.  Iniziamo con il dire che il 
Monumento ai Caduti di Tombolo era costituito da DUE GRANDI LAPIDI 

PIAZZA PIO X: IN ARRIVO IL PROGETTO ESECUTIVO
Un  complesso progetto di riqualificazione urbana che coinvolge oltre a Piazza Pio X anche l’Area EX-SART ed il Municipio. Verranno create due nuove piazze.

L’attuale sistemazione del centro di Tombolo

Il parcheggio di Via Fermi e quello dietro le
Scuole Elementari di Tombolo

Dettagli del progetto di riqualificazione Ex SART
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con i nomi dei caduti di Onara e di 
Tombolo e da UNA STATUA. 
Fu precisa scelta del Comitato che 
provvide alla realizzazione dell’opera il 
fatto di non scolpire nomi di caduti sulla 
statua, ma di destinare la citazione dei 
caduti in due apposite lapidi da affiggere 
alla sede municipale. I nostri Padri 
inaugurarono nel 1925 il complesso 
Monumento e Lapidi ed ebbero cura 
di indicare allo scultore che realizzò
l’opera che il SOLDATO fosse orientato 
al Monte Grappa.L’inaugurazione del 
complesso monumentale avvenne in 
“PIAZZA MUNICIPIO”, attualmente 
chiamata Piazza PIO X, allora totalmente 
inedificata nel lato OVEST.

Negli anni 80, l’Amministrazione 
Comunale decise di vendere la storica 
sede  Municipale ad un istituto di 
credito senza curarsi del fatto che 
l’eliminazione della sede municipale 
e delle lapidi, di cui si erano perse le 
tracce fino ad oggi, toglieva una parte 
essenziale e vitale del complesso 
Monumentale in onore dei caduti. 

Cosa prevede il nuovo Progetto ed il perché della nuova 
Piazza Municipio
La nuova Piazza Municipio oltre a quanto detto in precedenza ricostruisce 
lo scenario storico voluto dai nostri Padri di cui le passate Amministrazioni 
Comunali, con  superficialità, si sono sempre disinteressate.

Diciamo intanto che l’attuale Amministrazione Comunale è riuscita a trovare 
le DUE GRANDI LAPIDI sulle quali ha commissionato delle perizie tese ad 
un difficile restauro, che verrà allargato anche al soldato ed al suo basamento. 
La statua del soldato ed il suo basamento sono infatti corrosi dal tempo ed a 
forte rischio; mai nessun restauro è stato effettuato e le lapidi di marmo che 
sorreggono la statua sono quasi tutte sfogliate e crepate in numerosi punti, 
tanto è che la Sovrintendenza e le ditte specializzate che hanno effettuato 
diversi sopralluoghi hanno documentato lo stato di degrado e di rischio 
crollo in cui versano.

Il Monumento ai Caduti, costituito dai due elementi (LAPIDI e SOLDATO) verrà 
finalmente riportato nella sua sede naturale, ossia davanti al Municipio. 
Le lapidi verranno collocate davanti alla Sede Municipale, poste sul lato 
Ovest dell’ingresso, dove verrà creata una nuova viabilità ed una pista 
ciclabile, mentre il soldato verrà collocato su un’apposita area dedicata, 
nella parte pedonale, spostato leggermente verso Ovest rispetto all’ingresso 
del municipio.
Il Monumento verrà quindi ricomposto come in origine: il soldato tornerà a 
guardare le lapidi e la sede Municipale, verrà illuminato di notte, affiancato 
da nuovi pennoni dove sventoleranno la bandiera Italiana, quella Veneta e 
quella Europea, e come ovvio, grazie al migliore cono visuale di cui potrà 
godere nella sua nuova collocazione (il Municipio è nettamente più basso 
delle edificazioni attuali di Piazza Pio X situate a Nord), orientato sempre 
verso il Monte Grappa.  

Verrà quindi ricostituito l’esatto scenario storico che vollero i nostri Padri 
creando apposite aree dedicate di grande pregio e destinate a valorizzare 
fortemente il Monumento nel suo complesso nel ricordo dei Caduti di 
tutte le Guerre. Esiste un filmato realizzato sulla EX SART, la nuova Piazza 
Municipio e la collocazione delle lapidi. È visionabile in Municipio grazie al 
nuovo schermo al plasma collocato nella sede municipale.

Le lapidi ritovate dall’attuale Amministrazione comunale

L’ex sede municipale

Dopo tre anni di lavoro molto impegnativo, il Gruppo di 
Lavoro dell’attuale maggioranza sulle materie di Bilancio, 
Commercio ed Attività Produttive, guidato dall’ex-Assessore 
Otello Frigo, attuale Capogruppo di Maggioranza, e 
dall’attuale Assessore Cinzia Tombolato presentano alla 
cittadinanza un bilancio comunale risanato.
Nel 2004, il bilancio ereditato, certificato dai Revisori dei 
Conti, presentava un deficit di entrate annuali di 396.000 
Euro, rispetto alle previsioni della passata amministrazione 

comunale. Oggi, il bilancio consuntivo 2006, certificato dai Revisori dei Conti, 
presenta una situazione di equilibrio, con “entrate” perfettamente in linea con 
le “previsioni di bilancio” redatte nell’anno precedente.

Dove e come abbiamo operato per ottenere questi risultati
PULIZIA DEL BILANCIO COMUNALE: L’Amministrazione Comunale ha 
dedicato moltissimo tempo allo studio dei bilanci passati, risalendo fino a 
quelli degli anni 80.
Questa complessa ed impegnativa attività è stata necessaria per effettuare una 
verifica delle spese di tutte le voci di bilancio, dalle quali si è verificato che 
molti soldi erano “congelati” da almeno 20-30 anni.
Quasi ogni voce di bilancio (ve ne erano centinaia !) è stata controllata e 
verificata, a partire da quelle che riportavano solo qualche decina o centinaio 
di euro fino a quelle di varie migliaia. Ciò ha comportato un impegno senza 
precedenti, attingendo alle varie documentazioni di decine di anni fa, al fine 
di certificare se l’Amministrazione Comunale potesse rientrare in possesso di 
soldi mai compiutamente investiti e quindi dimenticati nei meandri del bilancio 
comunale.
Questo duro lavoro di verifica di vecchie documentazioni e di vecchi lavori 
effettuati nel corso degli ultimi 20-30 anni ci ha permesso di recuperare finora 
circa 600.000 euro.

MAGGIORE CONTROLLO, EFFICIENZA E TAGLIO ALLE SPESE: un altro 
meticoloso intervento è stato effettuato sul versante delle spese, tagliando 
quelle inutili e controllando quelle in essere, migliorando significativamente 
l’efficienza della macchina amministrativa.
Citiamo solo a titolo di esempio alcune problematiche affrontate:

• E’ stata scelta la ditta Computer Center come unica azienda di software 
per la pubblica amministrazione comunale (prima ve ne erano almeno 4) 
con notevoli benefici (sia in termini di compatibilità tra programmi che di 
miglioramento del servizio e dei costi). Ci siamo garantiti l’aggiornamento 
del software anche per i prossimi anni, a prezzo già stabilito

• Riduzione delle spese per i vari applicativi
• Riduzione significativa della spesa per i servizi Internet con contestuale 

miglioramento del servizio WEB
• Informatizzazione di tutti gli Uffici Comunali e messa in rete di tutti gli uffici 

con e-mail per ogni addetto comunale. Ciò ha ridotto l’utilizzo della carta 
ed il ricorso ai  supporti informatici 

• Eliminazione di alcune utenze telefoniche a carico del Comune di Tombolo
• Tagli agli abbonamenti e/o contributi a riviste di vario genere
• Riduzione del traffico telefonico
• Annullamento del contratto di affitto del locale della Posta di Onara, ora a 

carico di Poste Italiane e prima invece a carico del Comune   
• Sostituzione delle lampade di illuminazione pubblica con quelle a basso 

consumo
• Eliminazione di contributi ad Associazioni che non svolgono attività nel 

nostro Comune e conseguente aumento a quelle locali
• Rivisitazione del canone, in aumento, ai vari concessionari: esempio  ABACO 

(riscossione tassa  pubblicità)  
• Maggiore controllo delle ditte fornitrici di servizi ed inserimento di più ditte 

tra i partecipanti alle gare (uguale qualità a prezzi inferiori)
• Verifica continua ed avvio di eventuali contestazioni nel caso di opere non 

realizzate a regola d’arte  
• Riduzione delle spese per progettazione e consulenze
• Appalti pluriennali per garantirci i servizi a costi inferiori (maggiore capitolato 

d’offerta con conseguente riduzione del costo unitario delle prestazioni)

CONTATTI CONTINUI CON GLI ENTI SUPERIORI ED OTTENIMENTO DI 
CONTRIBUTI: 
La validità dei progetti presentati, la costanza e la presenza a tempo pieno del 
Sindaco in Municipio, ma anche presso la Regione Veneto, la Provincia di 
Padova, l’ULSS n.15, l’ETRA, ecc….ecc…, ci hanno consentito di allacciare 
ottimi rapporti, riuscendo ad ottenere cospicui contributi a fondo perduto. 

Bilancio comunale risanato: Tombolo comune virtuoso
Tagli alle spese inutili, maggiore efficienza ed attento controllo nell’utilizzo dei soldi pubblici al centro dell’operato dell’Amministrazione Comunale

Le lapidi storiche affisse nella vecchia sedemunicipale

Cinzia Tombolato
Assessore al Bilancio e Tributi



In molti casi la costanza, la fermezza e l’autorevolezza acquisita ci hanno 
consentito di dare avvio ad opere importanti “senza incidere in alcun modo 
sulle tasche dei cittadini”.

RAGGIUNGIMENTO DI ACCORDI TESI A RIDURRE I CONTENZIOSI E 
SOLUZIONI DI VERTENZE PREGRESSE CON ESITO POSITIVO:
Il nostro operato è sempre stato teso a ridurre i contenziosi legali. In questo 
senso, con grande soddisfazione, vi abbiamo in più occasioni reso partecipi 
della buona riuscita di accordi tesi ad eliminare ruggini e contenziosi vecchi 
oltre 20 anni, laddove si sia verificata la buona volontà da entrambe le parti di 
addivenire ad un accordo.    

La nostra azione è sempre improntata al massimo impegno nella gestione della 
“cosa pubblica, nell’esclusivo interesse pubblico”, come farebbe un padre di 
famiglia od un imprenditore. 

Il Comune di Tombolo è infatti una grande azienda, con 30 dipendenti, 
patrimoni immobiliari, con un bilancio annuale di circa 10 milioni di Euro. 
Deve essere gestito con competenza, passione e nell’interesse di tutti i nostri 
concittadini. Questi sono i nostri parziali risultati.

Manca poco all’inaugurazione della sala comunale situata nel-
l’area condominiale “IL TINELLO”.  L’amministrazione comu-
nale ha fortemente voluto destinare questa sala a scopi sociali e 
si è attivata per reperire risorse economiche utili all’allestimento 
e quindi alla dotazione di mobili e attrezzature. Speriamo que-
sta sala diventi un luogo piacevole e confortevole e che, soprat-
tutto per la terza e quarta età, diventi punto di aggregazione 
e socializzazione. E’ pur vero che i muri e i mobili non fanno 
da soli aggregazione:  l’Assessore Giannina Di Giorgio infatti è 

attiva da tempo nel promuovere le linee guida del futuro “polo sociale”. Grazie 
allo stimolo dell’Assessore è nata l’Associazione “L’Incontro”, fatta di volontari 
che presteranno a vario titolo “il proprio tempo” al funzionamento del centro 
socio culturale (foto allegata). L’illustrazione del progetto “centro anziani” avver-
rà con pubbliche assemblee in autunno, ma si invita fin d’ora chiunque abbia 

voglia di collaborare al suo 
funzionamento, a prendere 
contatto con l’Assessore di 
Giorgio per chiedere ulte-
riori chiarimenti. E’ il caso 
di sottolineare che non vi 
è preclusione alcuna e che 
chiunque è ben accolto per il 
piccolo contributo di tempo 
che vorrà dare. I servizi che 
si rendono necessari sono un aiuto  alla sorveglianza e l’assistenza all’apertura e 
alla chiusura dello stabile. Sarà più di tutto utile il coinvolgimento nelle attività e 
lo spirito di socializzazione con i partecipanti.

...La pista ciclabile dopo la
 sistemazione

In dirittura d’arrivo il  “Centro anziani”

Pista ciclabile di via Sant’Andrea Apostolo
Era il 1998, l’Amministrazione Comunale di allora 
inaugurava la nuova pista ciclabile che da Via Pe-
raro Onara conduce a Via F. Filzi, passando davanti 
alle Scuole Medie e agli impianti sportivi comunali. 
Un’opera strategica e di notevole importanza, per-
ché andava a fornire un doveroso servizio ai nu-
merosi studenti delle scuole medie, che, soprattutto 
dalla frazione di Onara, si recavano e si recano tut-
tora quotidianamene a scuola in bicicletta.
Ad opera completata l’allora consigliere di opposi-
zione Franco Zorzo, capogruppo consigliare della 
lista civica “Il Cambiamento” non aveva esitato a 
denunciare gli aspetti inquietanti, perché l’opera si 
prestava a tutto fuorché a criteri di sicurezza. L’ope-
ra, secondo Zorzo andava contro le norme più ele-
mentari del codice della strada: in particolare l’al-
lestimento a staccionata era pericoloso perché il 
palo posizionato in linea orizzontale, in caso d’urto 
poteva facilmente divincolarsi e rappresentare un 

gravissimo pericolo per persone e mezzi. Il Consi-
gliere Zorzo aveva anche fatto una segnalazione al 
Comando di Polizia Municipale. 
In un primo tempo l’Amministrazione Comunale di 
allora aveva fatto un primo intervento, abbassando 
il livello della staccionata e ritenendo così risolto il 
presunto problema di pericolosità.
Il destino ha voluto che nel giro di breve tempo le tesi 
dell’allora consigliere Zorzo trovassero conferma, 
perchè si sono verificati due gravissimi incidenti e 
per poco si sono sfiorate due tragedie.
Il reportage fotografico che segue è testimone più di 
tante parole della pericolosità del progetto di allora. 
A seguito dei due incidenti i pali “orizzontali”della 
staccionata sono stati rimossi, anche a seguito di 
una segnalazione ufficiale del Comandante di Po-
lizia Municipale che esprimeva perplessità sulla si-
curezza dell’opera. La pista si è quindi trovata in 
uno stato di“incompiutezza” che è rimasto tale fino 

a qualche mese fa.
Franco Zorzo nel frattempo è divenuto Sindaco nel 
2004 e la pista ciclabile era ancora lì ad attendere 
un miglior destino, orfana degli amministratori che 
l’avevano realizzata senza i necessari criteri di sicu-
rezza. Il Sindaco Zorzo aveva inserito il rifacimento 
della pista ciclabile nel programma elettorale con 
cui si era candidato alle elezioni. A chiedere for-
temente una riqualificazione del progetto nel frat-
tempo si era levato il coro di tutti, dei cittadini non-
ché utenti, tutti alla ricerca del necessario decoro e 
dei doverosi standard di sicurezza. Ora finalmente 
questa pista ciclabile ha trovato definitiva e digni-
tosa sistemazione per la quale tuttavia l’attuale am-
ministrazione comunale ha dovuto comunque re-
perire 25.000 Euro: non pochi, per rifare un’opera 
due volte, viste le crisi di bilancio che da due anni 
affliggono duramente la finanza locale.

La pista ciclabile prima...

Giannina Di Giorgio
Assessore alle Politiche sociali

Già da qualche mese è stata rinnovata l’area gioco della lottizzazione Trodi ad Onara (foto). I giochi 
che sono stati sostituiti erano da tempo in grave stato di sfacelo. In generale lo stato delle aree gioco su 
parchi pubblici non gode di molta salute: è evidente che questo tipo di divertimento è molto sfruttato 
dai residenti, e non sempre il bene pubblico viene trattato dagli utenti con il dovuto rispetto; non si 
può evitare di segnalare, tuttavia, che è mancata in passato una pianificazione della manutenzione 
dei giochi, e la loro sostituzione in caso di usura naturale. Si sta quindi cercando di intervenire dove 
necessario, ma è evidente che ciò avverrà secondo le risorse economiche disponibili, e con degli 
interventi a rotazione.

Arredo Urbano e Manutenzioni delle Aree Verdi



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

Continuano gli interventi mirati al ripristino dei fossati interrati: dopo la pulizia dei 
fossati in Via Camatta di recente sono state fatte grosse opere di scavo in Via Spiner e in 
Via S. Antonio (vedi foto), grazie all’interessamento del vicesindaco Vincenzo Bacchin. 
Si coglie di nuovo l’occasione per ricordare ai privati cittadini che è loro preciso dovere 
mantenere puliti i fossati di proprietà 
e che è assolutamente vietata la 
tombinatura o copertura di fossati 

senza idonea autorizzazione. Il Vice Sindaco Bacchin 
sta anche predisponendo una serie di interventi per il 
posizionamento di dissuasori di velocità nelle strade 
pericolose, anche su segnalazione dei cittadini. Sono 
previsti dissuasori in Via Mira, Via S. Antonio, Via 
Camatta, Via Spiner.
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Più decoro, più sicurezza

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 e 
sottoservizi non possono essere tenuti sotto controllo 24 ore su 24. 800 03 51 01

Numero Verde Gratuito

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

E’ stato firmato 
sabato 21 aprile  
dal Sindaco 
Franco Zorzo 
il Decreto di 
nomina di due 
nuovi Assessori 
nel Comune 
di Tombolo. 

Dopo quasi tre anni di assessorato al “Bilancio ed 
ai Tributi” conferito al Consigliere Otello Frigo, su 
richiesta e segnalazione dello stesso, nell’ottica di 
favorire e promuovere il ricambio generazionale e 
premiare l’impegno di alcuni Consiglieri che si sono 
particolarmente distinti, il testimone passa al Consigliere 
Cinzia Tombolato, collaboratore di fiducia dell’Assessore 
uscente. Ad Otello Frigo va il plauso e ringraziamento 
di tutta l’Amministrazione Comunale per l’ottimo lavoro 
svolto. All’Assessore uscente, in virtù della sua esperienza, 
e del fatto che ricopre l’incarico di “Consigliere Anziano 
in Consiglio Comunale”, viene affidato il ruolo di 
Capogruppo di Maggioranza e “Referente per il Sindaco” 
alle “Attività Produttive ed al Commercio”.
Il secondo Assessorato, di nuova istituzione è stato 
conferito alla Dott.ssa Alessandra Bergamin, redattore del 
giornale comunale “il mio Comune” e già Capogruppo di 
Maggioranza, che in un momento di grande importanza 
per il futuro di Tombolo e di Onara, in vista di nuove 
ed importanti opere da realizzare e progettare, assume 
l’incarico di Assessore alle “Opere Pubbliche ed 
all’Informazione al cittadino”.
Con questi due nuovi ingressi la Giunta di Tombolo si “tinge 
di rosa” con tre Assessori donne e tre Assessori uomini, 
in tempi in cui è al centro del dibattito parlamentare il 
tema delle quote rosa. Tombolo, anche in questo caso ha 
anticipato le leggi dello Stato. 

La giunta comunale si tinge di rosa
Condensare in poche righe un’attività incessante a 
favore della cultura non è facile. Partirò dunque 
ricordando l’intenso programma natalizio 2006-
2007 che oltre alla mostra del libro e al teatro di 
marionette comprendeva i prestigiosi concerti del 
coro gospel Summertime e l’indimenticabile serata con 
l’Orchestra di Padova e del Veneto nella Chiesa Parrocchiale di Onara. Piu’ 
recentemente è il caso di ricordare l’appuntamento con Città in Fiaba 2007 
che ha coinvolto tutti i nostri bambini in una giornata alla scoperta di Pippi 
Calzelunghe, seguito durante il mese di maggio dal centro socio-educativo 

“Dire Fare Giocare…” per i ragazzi di 3^ elementare che, in un percorso articolato in quattro 
incontri settimanali hanno messo alla prova la lora creatività e la loro fantasia sperimentando 
ancora una volta la gioia di stare insieme. E poi la Festa della Palude di Onara con la serata 
di astronomia (funestata dalla pioggia per il secondo anno consecutivo) ma che ha catturato 
l’attenzione dei presenti con una avvincente proiezione di diapositive accompagnata da 
spiegazioni puntuali e molto efficaci del consigliere Claudio Beghetto, appassionato di 
astronomia ormai da moltissimi anni. Nella serata di sabato poi abbiamo assistito al concerto di 
musica medioevale dell’ensemble musicale “La Corte Antica” che, grazie anche alla suggestiva 
ambientazione dell’oratorio di Santa Margherita, ci ha accompagnato alla scoperta di musiche 
e strumenti sconosciuti alla gran parte del numeroso pubblico presente. Il mio grazie personale 
e dell’Amministrazione Comunale, va a tutti i membri del Comitato Parco Palude di Onara per 
l’ospitalità e lo spirito di collaborazione. E’ infine ancora vivo in tutti il ricordo della splendida 
serata di musica polifonica del 9 giugno scorso, offerta in Sala Consiliare dal Gruppo Vocale 
Giuseppe Sarto, una formazione che è motivo di vanto e orgoglio per il nostro comune e 
che ha deliziato i palati di tutti i presenti.Molte e gustose novità si preparano per l’estate a 
partire dai giochi gonfiabili per i bambini e poi musica, teatro e, ovviamente, il centro estivo 
per bambini della scuola dell’infanzia ABC Estate 2007, uno dei fiori all’occhiello nel nutrito 
programma annuale per bambini e ragazzi allestito dall’Amministrazione Comunale, che si 
terrà anche quest’anno dal 4 al 31 luglio. Anno dopo anno questa proposta si rinnova, cresce 
e si arricchisce di nuove proposte e contenuti. Ed è cresciuta a tal punto che, quest’anno, vede 
la luce il “fratello minore” ABC BIS per ragazzi di 1° e 2° elementare, già in corso con grande 
soddisfazione di bambini e genitori ed allestito a fronte delle numerose istanze delle famiglie. 
E’ il preciso dovere di un’Amministrazione Comunale attenta quello di fornire risposte concrete 
ai propri concittadini, nei limiti delle risorse disponibili e noi ci stiamo da sempre impegnando 
in questo senso. Buone vacanze e buona estate a tutti. 

Tombolo in fiaba…e molto altro

Nati dal Gennaio 2007

Giancarlo Lago
Assessore alla Cultura e Istruzione

Vincenzo Bacchin
Vicesindaco e Assessore

alla Sicurezza e Protezione Civile

Stetco Sabrina, Beghetto Nicole, Pilotto 
Tommaso, Bertollo Andrea, Reffo Matilde, 
Mihali Palincas Andrei, Pignata Leonardo,  
Martini Riccardo, Stocco Paolo, Daminato 
Emma, Stocco Marianna, Calderaro Federico 
Lazzaro Francesco, Manuri Giacomo, De Rossi 
Aurora, Facco Giovanni, Mendo Christian, 
Cavicchiolo Riccardo, Stetco Denis, Berti 
Alessia, Caraus Nicola Constantin, Zandarin 
Gregorio, Scapin Mery, Scapin Nicholas, Tolin 
Lorenzo, Beghetto Francesco, Servino Alessia, 
Hoxha Brayan, Favero Francesco, Tonaccio 
Giada, Frasson Emma, Pivato Beatrice, Mihali 
Delia Patricia, Degetto Anna, Cremasco Keesy 
Makokha Nicole Lucy, Cecchin Tommaso, 
Verjel Ionut Daniel, Gelain Alessandro, 
Gobbato Alyssa, Allegro Alex, Bedoni 
Tommaso, Balliu Gerison. 

Benvenuti!Il comune di Tombolo 
dà il benvenuto a:


