
Interventi tanto attesi in via Sommavilla
Dopo l’asfaltatura del trat-
to verso Est di Via Som-
mavilla, l’Amministrazione 
Comunale sta intervenendo 
anche sul lato Ovest, quello 
che va dalla rotonda al sema-
foro. E’ in corso di predispo-
sizione il progetto definitivo-
esecutivo degli interventi che 
riguarderanno questo perico-
loso tratto di strada. Oltre al 
rifacimento totale dell’asfalta-
tura con fresatura del vecchio 
manto stradale e ripristino to-
tale dello strato bituminoso, 
l’Assessore ai Lavori Pubblici 
Dott.ssa Alessandra Berga-
min, in accordo con il Vice-
sindaco Vincenzo Bacchin 
con delega alla Sicurezza 
e l’Assessore alla Viabilità 
Maurizio Peggion, sta predi-
sponendo la realizzazione di 
una pista ciclo-pedonale che 
possa mettere maggiormente 
in sicurezza i pedoni ed i ci-
clisti che transitano in quella 
zona prevedendo anche un 
rallentatore di velocità (lieve 
dosso). La sede stradale attua-
le verrà leggermente rivista al 
fine di mettere maggiormente 
in sicu-
r e z z a 
l’acces-
so ai 
l o c a l i 
c o m -
merciali 
(negozi) 
s i t u a t i 

lungo la strada. Attualmente 
infatti i veicoli, inclusi quel-
li pesanti, rasentano letteral-
mente gli edifici con grave 
pericolo per gli avventori, 
pedoni e ciclisti. Lo studio è 
risultato complesso ed il ri-
sultato raggiunto viene rite-
nuto dai residenti oltre che 
un “intervento necessario e 
tanto atteso” anche un “buon 
compromesso”, dato il poco 
spazio a disposizione.
La realizzazione di due tratti 
separati ciclo-pedonali colle-
gati tra loro da un attraversa-
mento pedonale lievemente 
rialzato permetteranno, una 
volta realizzata Piazza Pio X 
di poter accedere in sicurez-
za fino alla piazza del paese. 
Va infatti ricordato che via 
Municipio con la realizzazio-
ne di Piazza Pio X, divenen-
do a senso unico verso Nord, 
potrà accogliere la naturale 
continuazione della pista 
ciclo-pedonale, consentendo 
alla cittadinanza di accedere 
a piedi ed in bicicletta fino a 
centro paese in massima si-
curezza.    

Finalmente anche Onara è coperta dal ser-
vizio ADSL. Al momento è già operativo un 
ripetitore ADSL WI-FI ad Onara della ditta 
E4A. Molto soddisfatti i primi clienti nono-
stante il ripetitore non sia ancora al massimo 
dell’efficienza (devono essere ancora con-
clusi i lavori di potenziamento). Congratula-
zioni sono arrivate direttamente all’Ammi-
nistrazione Comunale da cittadini di Onara 
che si sono già allacciati. Nel frattempo 
l’Amministrazione non si ferma, ed a breve, 
Tombolo e la frazione di Onara, dovrebbe-
ro essere coperte anche 
dalla ditta TELEMAR. 
Numerose le ammini-
strazioni comunali della 
zona che oltre a compli-
mentarsi hanno chiesto 
delucidazione sulle pro-
cedure e sull’iniziativa 
adottata dal Comune di 
Tombolo. Il Sindaco ha ottenuto che la ditta 
E4A possa erogare nel prossimo futuro al-
cuni servizi gratuiti al Comune di Tombolo. 
Tra le varie idee in campo quella di coprire 
gratuitamente la sala polivalente di Onara 
e la nuova sala all’interno del Parco della 
Palude, in corso di costruzione, con un ser-
vizio gratuito di connessione ad Internet a 
disposizione della collettività.  Purtroppo, 
va segnalato, che queste iniziative contra-
stano con le nuove norme antiterrorismo 
europee che non consentono più di mette-
re a disposizione un accesso internet senza 
“identificazione registrata e documentale” 
di chi accede alla rete. Il Comune sta va-
lutando come poter risolvere questi proble-

mi che hanno già fatto naufragare, nei mesi 
scorsi, l’idea di dotare il territorio comunale 
di alcuni totem sempre collegati in rete da 
dove poter operare e cercare informazioni.  
Va comunque evidenziato che non è anco-
ra del tutto tramontata la possibilità di po-
ter coprire il territorio comunale anche con 
Telecom Italia con ADSL classica via cavo, 
nonostante i numerosissimi tentativi finora 
compiuti anche grazie all’intervento di vari 
parlamentari non siano andati a buon fine. 
L’Amministrazione Comunale, nei mesi scor-

si, aveva addirittura of-
ferto a Telecom Italia di 
provvedere a proprie 
spese ad allacciare la 
centrale telefonica di 
Onara con la fibra ot-
tica sostenendo in pro-
prio i costi di cablaggio 
del territorio (costo cir-

ca 30.000 euro). 
La risposta di Telecom Italia è stata anche 
in questo caso negativa perchè la Direzio-
ne Centrale (Commerciale) di Roma ha det-
to che la redditività sarebbe stata raggiunta 
dopo 6 anni e non 4 come previsto dal loro 
piano industriale. 
Rimane un ultimo tentativo che il Sindaco 
sta effettuando in queste settimane. Nel frat-
tempo tutti però potranno connettersi trami-
te ADSL WI-FI che non solo garantisce un 
servizio allo stesso costo della connessione 
via cavo, ma prestazioni addirittura superio-
ri. Per informazioni e contatti siete pregati di 
visitare il sito ufficiale del Comune di Tom-
bolo nella sezione NEWS.  

Dopo anni di battaglie arriva l’ADSL ad Onara tramite il WI-FI
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E’ con estre-
mo piacere 
che la Sala 
Consi l iare 
ospiterà Sa-
bato 20 Ot-
tobre, alle 
ore 16.00, 
la presenta-

zione della raccolta poetica 
LUMI DI NEVE, della nostra 
concittadina Gabbry Pavin.  
Abbiamo sempre cercato di 
dare spazio agli artisti di Tom-
bolo e Onara e, così come 
è avvenuto con Nazzareno 
Manganello, la cui mostra 
ha trovato spazio nella sala 
consiliare lo scorso mese di 
Dicembre: oggi è il turno di 

Gabbry Pavin, che presenta 
nel “suo” municipio la pro-
pria opera. 
L’augurio dichiarato è che 
Onara e Tombolo continu-
ino ad ospitare persone che 
si dedicano all’arte: questa 
amministrazione sarà sempre 
lieta nel riconoscere loro il 
giusto plauso.

Le poesie di 
Gabbry Pavin

Giancarlo Lago
Assessore alla Cultura e Istruzione

Il Comune di Tombolo con-
ta su una comunità spesso 
solidale, in cui i nostri an-
ziani nella maggioranza dei 
casi vivono in famiglia e 
sono adeguatamente assisti-
ti.  Accanto a questa situa-
zione idilliaca vi è tuttavia 
quella di un numero sempre 

più consistente di anziani che, per innume-
revoli ragioni, non possono contare sull’im-
mediato aiuto della famiglia per le necessità 
quotidiane: per queste persone la mobilità è 
un fattore critico della loro esistenza. Molti 
di loro infatti, pur contando su una situazio-
ne di autosufficienza, fisica e mentale, non 
sono in grado di effettuare spostamenti di 
corto raggio: per queste persone è complica-
tissimo spostarsi di qualche chilometro per 
raggiungere le strutture sanitarie, per visite 
specialistiche e per effettuare anche normali 
esami di laboratorio routine. Questo proble-
ma è stato posto alla mia attenzione sin dai 
primi giorni del mandato dell’attuale ammi-

nistrazione comuna-
le. Dopo aver valutato 
le possibili soluzioni 
disponibili, la via più 
percorribile è sembrata 
essere quella propo-
sta dall’Associazione 
Auser, con sede a San 
Martino di Lupari. 
Grazie alla convenzio-
ne che il nostro comu-
ne ha stipulato con Au-
ser, l’Associazione è in 
grado di garantire trasporti verso le strutture 
sanitarie, sia pubbliche che private, per tutti 
quelli che dimostrino impossibilità a spo-
stamenti autonomi. Il servizio implica co-
munque il pagamento di una quota da parte 
dell’utente, quota che serve a coprire i costi 
fissi del servizio (carburante e assicurazio-
ne), fermo restando che il servizio è svolto 
da volontari che dedicano il proprio tempo 
gratuitamente a questa attività.
Per ogni ulteriore informazione l’Ufficio As-
sistenza e l’Assessore sono a vostra disposi-
zione.

PIÙ SERVIZI PER LA TERZA ETA’

Giannina Di Giorgio
Assessore alle Politiche Sociali



Dopo che l’anno scorso 
è stata potenziata 
l ’ i l l u m i n a z i o n e 
dell’incrocio, così come 
effettuato nell’incrocio 
di Via Rondiello, ed 
installato apparecchi di 

rilevazione automatica delle infrazioni, si 
è provveduto a sostituire completamente 
l’impianto semaforico nel centro di 
Tombolo, rivedendo contestualmente 
la segnaletica orizzontale tra le Vie 
Sommavilla, Municipio, Mantenga e 
Montegrappa. L’intervento, costato circa 
17.000 Euro si è reso necessario a seguito 
di alcune perplessità che la segnaletica 
precedente generava tra gli automobilisti, 
data la presenza di due lanterne su ogni 
via, non allineate tra loro. Prima, infatti, 
oltre alla lanterna posizionata al centro 
dell’incrocio, visibile da tutte e quattro 
le strade, ve ne era una anche qualche 
metro prima della stessa, su ogni via, 
ad indicare la linea di arresto. Il dubbio 
poteva sorgere sulla posizione della linea 
di arresto del veicolo stesso, ossia se 
doversi fermarsi, correttamente, all’altezza 
della lanterna posizionata a terra e prima 
dell’incrocio, oppure se poter procedere 
oltre, ed erroneamente, fino quasi alla 
lanterna posizionata al centro dello stesso. 
Si è reso quindi necessario sostituire tutto 
l’impianto semaforico, eliminando la 
lanterna posizionata al centro dell’incrocio, 
sostituendo quelle di terra con quelle a 
“sbraccio”, in modo che siano ben visibili 
al centro della carreggiata stradale, lungo 
via Mantenga e Sommavilla. Oltre ai nuovi 
pali di sostegno sono state acquistate 
nuove lanterne di ultima generazione 
(a “led”), molto più visibili rispetto alle 
precedenti, sia grazie alla nuova tecnologia 
luminosa, sia grazie alla presenza di 
schermi situati dietro le lanterne stesse, 
necessari per ridurre l’effetto accecante 
del sole, rendendo i segnali ancora più 
visibili e l’incrocio più sicuro. Ulteriori 
interventi e studi, in collaborazione 
con l’Assessore alla Viabilità Maurizio 
Peggion e con l’Assessore ai Lavori 
Pubblici Alessandra Bergamin, sono stati 
effettuati su Via Sommavilla per cercare di 
mettere in sicurezza i pedoni ed i ciclisti. 
L’Amministrazione Comunale è infatti in 
procinto di definire, oltre al rifacimento 
del manto stradale che va dalla rotonda 
al semaforo, anche il progetto di una pista 
ciclo-pedonale. Ora il traffico pesante ed i 
veicoli in genere “rasentano” letteralmente 
le abitazioni ed i locali commerciali della 
zona con gravi rischi per i pedoni ed i 
ciclisti.

Più sicurezza 
con il nuovo impianto semaforico

Il Vicesindaco  ed Assessore alla Sicurezza
Geom. Vincenzo Bacchin

E’ con piacere che segnalo il Bando della Provincia di Padova, a cura dell’Assesso-
re all’Ambiente Roberto Marcato, riguardante la concessione di contributi per l’in-
stallazione di nuove caldaie.   Il testo seguente vi aiuterà nell’individuare la corret-
ta procedura per accedere al bando. Si tratta di un’interessantissima opportunità di 
risparmio, ma anche di attenzione all’ambiente rivolta in maniera particolare a chi 
è dotato di caldaie in avanzato stato di usura, destinate alla rottamazione. 

CONTRIBUTI PER NUOVE CALDAIE

 Il Referente all’Ambiente
 Claudio Trevisan 

Bando per la concessione di contributi per l’installazione di generatori di calore 
caratterizzati da una bassa produzione di emissioni in atmosfera e da elevati valori di 
rendimento energetico 
La Provincia di Padova, nell’ambito delle azioni contro l’inquinamento atmosferico, assegna 
contributi finalizzati alla sostituzione di caldaie con nuovi generatori di calore caratterizzati 
da una bassa produzione di emissioni in atmosfera e da elevati valori di rendimento 
energetico. 
Soggetti che possono presentare la domanda: i titolari di un diritto di proprietà su un 
fabbricato ubicato nel territorio della Provincia di Padova contenente un impianto tecnico 
destinato al riscaldamento. Il fabbricato deve appartenere alle categorie indicate nel Bando. 
Per accedere al contributo la sostituzione del vecchio impianto da rottamare con il nuovo impianto dovrà essere successiva 
alla data di presentazione della domanda.  Il contributo previsto sarà differenziato in funzione della potenza nominale 
del nuovo generatore e varierà da € 600,00 a € 1.200,00. Il contributo provinciale non è cumulabile con altri contributi 
pubblici ed è compatibile con lo sgravio fiscale sulle ristrutturazioni edili previsto dalla Finanziaria.
Presentazione della domanda: va compilata secondo il modello allegato al Bando e accompagnata dagli allegati indicati 
nello Bando stesso.  Per ulteriori informazioni vi preghiamo di accedere al sito del Comune di Tombolo, sezione News, 
la notizia del 04/08/2007.

Palestra di Tombolo:  l’attuale Amministrazione Comunale vince la causa! 
Non tutti i cittadini san-
no che l’attuale Ammini-
strazione Comunale ave-
va ereditato dalla prece-
dente Amministrazione 
una causa notificata il 28 
Novembre 2001 presso il 

Tribunale di Roma, ed avviata dal Fallimento ICOTER 
(costruzione della Palestra di Via Dante - contratto di 
appalto del 10 Luglio 1997). L’attuale Amministrazio-
ne Comunale appena ricevuto il mandato dai cittadi-
ni (Giugno 2004), ha nominato, nel Settembre 2004, 
un consulente di parte per smantellare “una iniziale 
impostazione del tutto favorevole alle richieste della 
controparte” che, se fosse stata confermata dal Tribu-
nale, avrebbe procurato gravissimi danni alle casse 
comunali.
Il Tribunale di Roma – Sezione Fallimentare, grazie 
alla nuova azione portata avanti dall’attuale Ammi-
nistrazione Comunale, ha invece ribaltato l’iniziale 
impostazione rigettando le domande proposte dal Fal-

limento ICOTER, che pretendeva il pagamento di un 
suo credito per oltre 700.000.000 di vecchie lire, cui 
andavano aggiunti rivalutazione ed interessi per un 
importo finale superiore a 1.000.000.000, sempre di 
vecchie lire. E’ un’importante vittoria legale quella ot-
tenuta dall’attuale Amministrazione Comunale come 
stabilito dalla registrazione della sentenza del Tribu-
nale di Roma, (testo integrale presso gli Uffici Comu-
nali), perchè ha deciso la totale soccombenza del Fal-
limento contro il Comune. Questa Amministrazione 
Comunale ha quindi, ancora una volta, evitato danni 
e conseguenze molto serie alle casse comunali, per 
certi aspetti inimmaginabili.
Il successo giudiziario recentemente conseguito non 
può che far piacere, perché, anche questa volta, con-
clude una lunga e sofferta pratica contenziosa. Non ci 
rimane che pagare, come stabilito dal Tribunale, i circa 
33.000 Euro di spese per legali e perizie, che ci hanno 
consentito di vincere la causa ed evitare il pagamento 
di UN MILIARDO (valore in lire) di danni……..

Innovativa iniziativa rivolta ai privati sulla gestione e cura del verde pubblico
 Ti Interessa gestire un’area a Verde Pubblico ? Ti Riduciamo La Tassa Sui Rifiuti 

Egr. Concittadini,
le “aree a verde” comunali, e quindi 
di uso pubblico, sono normalmen-
te frequentate dai privati, famiglie e 
bambini delle abitazioni prospicien-
ti. A seguito della proposta e delle 
iniziative già in atto di alcuni privati 

cittadini, il sottoscritto ha inserito all’interno del piano 
finanziario sviluppato con ETRA Spa, già nel 2007, la 
possibilità per gli stessi privati di chiedere le gestione e 
manutenzione delle “aree verdi comunali”, iniziativa 
prima ed unica, nel suo genere, per un Comune. Nor-
malmente, infatti, sono proprio i cittadini, residenti nel-
le dirette vicinanze delle stesse, gli utilizzatori primari 
di queste aree, molte volte adibite a parco giochi per 
i bambini. A fronte dell’interessamento di alcuni “cit-
tadini volenterosi”, l’Amministrazione Comunale ha 
elaborato un Nuovo Regolamento Comunale che per-
mette l’accoglimento delle richieste di gestione e ma-
nutenzione delle “aree a verde pubblico” prevedendo 
per i cittadini che si faranno carico della manutenzio-
ne delle stesse (sfalcio dell’erba, raccolta e cura delle 
aree) riduzioni della tariffa sui rifiuti fino al 50% della 
parte variabile. Le aree possono essere gestite anche da 
più privati che “insieme” devono presentare domanda 
all’Amministrazione Comunale. Il Regolamento è dive-
nuto effettivo nelle scorse settimane ed i cittadini che 

sono interessati possono presentare la relativa domanda 
in Municipio tramite appositi moduli che sono in corso 
di predisposizione da parte degli uffici. Il Regolamen-
to prevede la possibilità per i privati di poter utilizzare 
attrezzature,strumenti e/o macchine “personali” con la 
possibilità che gli stessi possano anche, eventualmente, 
essere forniti dall’Amministrazione Comunale gratuita-
mente, in comodato d’uso, in caso di aree di estensio-
ne considerevole. L’Amministrazione Comunale, per 
coloro che desiderassero “rinverdire, migliorare e arre-
dare con fiori”  le aree verdi comunali, per rendere ma-
gari più piacevole la loro lottizzazione, migliorandone 
il decoro e l’aspetto, è disponibile ad accogliere queste 
istanze fornendo a proprie spese il materiale necessario 
(sementi, fiori, eventuali attrezzature), nell’ambito però 
di un programma pluriennale. Questa innovativa ini-
ziativa, oltre a portare ai privati evidenti vantaggi esteti-
ci e di arredo urbano, nonché poter godere di una ridu-
zione tariffaria della tassa sui rifiuti, va anche segnalata 
per il tentativo di innovazione e “partecipazione attiva” 
tra pubblico e privato atto a sensibilizzare i cittadini 
e rendere gli stessi fortemente interessati alla vigilan-
za del patrimonio comunale di cui potranno goderne 
maggiormente nel loro interesse e di quello di tutta la 
collettività. Per aderire è necessario compilare un ap-
posito modulo che è possibile chiedere in Municipio o 
scaricare dal sito internet del Comune di Tombolo.



L’Amministrazione Comunale ha deliberato in sede di bi-
lancio, il rifacimento della sede stradale di tre importan-
ti vie attualmente dissestate: Via Campolongo, Via Peraro 
Tombolo e Via Sant’Antonio. Sono stati previsti a bilancio 
circa 320.000 Euro per il rifacimento delle stesse.  
Gli interventi non si limiteranno alla semplice realizzazio-
ne del manto di usura ma prevedono interventi più strut-

turali con fresatura ed eliminazione del vecchio manto stradale, rifacimento 
del Bynder sottostante e successiva realizzazione del manto d’usura. In Via 
Campolongo verrà realizzata anche una sede ciclo-pedonale in bettonella 
sul lato Est della carreggiata al fine di mettere in sicurezza i pedoni ed i ci-
clisti. La stessa verrà altresì arredata con piccoli arbusti fioriti garantendo il 
mantenimento dell’attuale larghezza della strada. A tal fine, essendo il pro-

getto esecutivo in corso di definizione si coglie l’occasione per ricordare alla 
cittadinanza che è indispensabile, oltre che obbligatorio per legge, allacciar-
si alla nuova rete fognaria, prima dell’avvio dei lavori, in quanto eventuali al-
lacciamenti futuri potranno non essere più consentiti e divenire per il privato 
comunque molto più onerosi. In Via Peraro Tombolo molta attenzione verrà 
dedicata al fondo stradale, in quanto collassato in alcuni punti, cosa che 
richiede una rigorosa verifica del fondo stesso, evidentemente, a suo tempo, 
realizzato non a regola d’arte. Stessa analisi verrà effettuata in Via Sant’An-
tonio. Ulteriori interventi su altre vie del paese, che erano già stati previsti e 
finanziati, verranno rinviati ai prossimi anni a causa delle restrizioni imposte 
dalla legge finanziaria a tutti i comuni virtuosi dall’attuale Governo Centra-
le.  

Nuove asfaltature: 320.000 Euro per Via Campolongo, 
Via Peraro Tombolo e Via Sant’Antonio  

L’assessore alla Viabilità
Maurizio Peggion

Estratto delle planimetrie - Nord

Sud
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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

Per informazioni: Unione Provinciale Artigiani, Claudio Benatelli - tel. 348 5598331
e sezione news del sito comunale www.comune.tombolo.pd.it

Vari gli interventi realizzati sull’edificio polivalente di Onara da molti 
anni anch’esso mai ristrutturato a dovere. Gli interventi hanno riguardato 
la pittura di tutte le aule: dalla Sala Polivalente alla sala dedicata ai 
Sindacati fino all’ex Asilo Nido Arcobaleno. Sono state sostituite e 
ripulite le porte, eliminati i vecchi “tubi idraulici” esterni alle pareti (!), 
eliminata la tavola che impediva l’accesso all’ex asilo nido dalla sala 
polivalente, sostituita la porta della sala polivalente per accedere all’atrio 
esterno della Scuola elementare e dotata di maniglia antipanico, inoltre 
sostituite tutte le luci esterne dei vari accessi all’edificio e potenziata la 

stessa illuminazione. Non è finita qui però: è intenzione dell’Amministrazione Comunale reperire i soldi 
per  ristrutturare e tinteggiare l’esterno di tutto l’edificio per farlo tornare al suo splendore originale.   
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EDIFICIO POLIVALENTE DI ONARA: AVVIATA LA MANUTENZIONE

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

GRAZIE 
AI NONNI VIGILI
Un rinnovato grazie al prezioso servizio 
dei nonno vigili che quotidianamente 
assistono al Polizia Municipale nel garantire 
l’accesso in sicurezza all’entrata delle 
scuole pubbliche. Grazie perché la loro 
disponibilità si sta rivelando preziosissima 
anche in altre circostanze, in occasione di 
manifestazioni e celebrazioni pubbliche. 

da sinistra: Nerso Paliotto, Sergio Pilotto, Emilio Frasson

UN NUOVO STRUMENTO DI 
INFORMAZIONE IN MUNICIPIO
Da qualche mese è stato posizionato in Municipio uno schermo al plasma, 
che proietta costantemente le notizie più varie relative ai progetti in corso 
dell’Amministrazione Comunale.
L’informazione è un punto che abbiamo sempre curato con estrema 
attenzione; istituendo già da inizio mandato i sistemi di informazione più 
all’avanguardia, con SMS, NEWSLETTER, INTERNET e il Giornale che 
state leggendo. Il Tv al plasma vuole essere un servizio in più, un servizio 
di cui può godere anche chi comunemente ha meno facilità di accesso 
informatico. Lo schermo, collegato ad un pc, viene costantemente aggiornato 
con informazioni, notizie, avvertimenti, scadenze oltre che con progetti, 
iniziative, rassegna stampa. 
In sostanza una raffica di 
informazioni, di genere vario, di 
cui gode chi si trova in municipio 
e magari è in attesa del proprio 
turno per accedere agli uffici. 
Uno strumento di immediata 
comprensione, studiato per 
garantire intrattenimento e 
informazione in maniera 
intelligente e per nulla pesante, 
metodi che i cittadini hanno 
dimostrato di apprezzare.

Alessandra Bergamin
Assessore all’Informazione

Nati dal giugno 2007

Zaniolo Veronica, Nuako Abigail,  
Pilotto Fabio, Bonotto Sara, Sartor Gaia, Polloni Massimiliano, 
Popa Annamaria, Burbello Arianna, Novalli Michele, Mezni Emna, 
Nampresi Alessando, Rotaru Roxana, Romanello Matilde,  
Zanon Giada

Benvenuti!Il comune di Tombolo dà il benvenuto a:


