
Cari concittadini, 
il Consiglio Comunale di Tombolo ha approvato il bilancio di previsione 
2010 ed il piano triennale delle opere pubbliche 2010-2012 con il solito voto 
contrario delle opposizioni.
Per il 6° anno consecutivo di amministrazione anche il bilancio comunale 
2010 è in attivo, come certificato dai revisori dei conti a dimostrazione di una 
inequivocabile efficienza nella gestione della cosa pubblica dimostrata dai 
fatti e dai numeri.  Il bilancio 2009 si è chiuso con un attivo di 64.512,72 euro.
Il risultato di bilancio raggiunto è ancora più importante alla luce della riduzione 
dei contributi economici dello Stato scesi del 45% in 6 anni e del raddoppio 
del costo dei servizi (luce, gas, acqua) che il Comune ha saputo affrontare 
senza aumentare le tasse, tagliando qualsiasi spesa superflua e riducendo gli 
stipendi della Giunta (le cui buste paga sono pubblicate nel sito internet del 
Comune nella sezione “Albo Pretorio – Operazione Trasparenza”).
Nonostante le grandi difficoltà esterne quali la crisi economica mondiale in 
atto ed i vincoli e sacrifici ulteriori chiesti dal Governo, con cui ci dobbiamo 
necessariamente confrontare, abbiamo deliberato per il 2010 nuove opere 
pubbliche pari a circa 2.000.000 Euro, anche quest’anno, è il caso di ricordarlo, 
senza aumentare i debiti ereditati nel 2004 e “senza ricorrere alle multe” per 
compensare i tagli effettuati dal Governo e rimpinguare quindi le casse del 
Comune. 
Sul fronte dei debiti continuano le buone notizie: il collegio dei revisori dei 
conti ha accertato la riduzione del debito comunale ereditato nel 2004, che 
noi stiamo pagando, confermando quanto personalmente avevo già avuto 
modo di dire alla cittadinanza anche durante l’ultima campagna elettorale, 
con percentuali di incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti scese 
dal 9,57% del 2007 all’8,47% del 2009. 
Il bilancio comunale ereditato nel 2004 è stato quindi risanato e gode ora 
di buona salute. Le difficoltà sono invece determinate dai continui tagli ai 
contributi effettuati dal Governo centrale in tutti questi 6 anni al Comune di 
Tombolo, tagli alle entrate di circa il 45%, nonostante Tombolo sia uno dei 
Comuni italiani che più versa nelle casse dello Stato. 

Questa situazione non è più tollerabile e costituisce una vera e propria 
ingiustizia. Urge nel modo più assoluto il Federalismo Fiscale che ci permetta 
di mantenere in loco maggiori risorse.
I continui tagli che oramai avvengono con cadenza semestrale sono divenuti 
insostenibili anche per un bilancio sano e per una gestione efficiente come 
quella di Tombolo, avvalorata dai fatti, dai numeri e certificata dai revisori. 
Oramai, non c’è più alcuna spesa che l’Amministrazione Comunale possa 
ancora tagliare per compensare i tagli effettuati dall’Amministrazione 
Centrale dello Stato.      
Il risultato raggiunto, di cui dobbiamo essere tutti fieri e consapevoli, è 
ancora più significativo se inquadrato nel difficile contesto economico in 
cui ci troviamo tutti noi ad operare considerando che l’Amministrazione 
Comunale che ho l’onore di guidare, nonostante i tagli dei contributi 
effettuati dai vari Governi, l’aumento dei costi dell’energia e dei servizi che 
abbiamo subito, e le tante opere realizzate, non ha aumentato le tasse locali 
rimaste ferme addirittura al livello del 2004.
Resta comunque sempre più forte la necessità di addivenire ad una soluzione 
nella vera e propria vertenza tra Stato e Comune che, come evidenziato dagli 
studi recenti, hanno fortemente penalizzato il nostro Comune durante il mio 
primo mandato elettorale.

“Piano delle Opere 2010”
Nonostante questa situazione, proprio grazie alla salute di cui gode il bilancio 
ed alla nostra gestione, il Consiglio Comunale ha deliberato le seguenti opere 
pubbliche che verranno avviate, partendo dagli iter progettuali, nel corso del 
2010:
1. pista ciclopedonale via Comunanze
2. pista ciclopedonale via Municipio
3. asfaltatura via Sommavilla
4. messa a norma delle Scuole Medie
5.   illuminazione campo da calcio principale presso gli impianti sportivi
6.   realizzazione del “Sistema Informativo Territoriale” con i Comuni di 

Fontaniva, San Giorgio in Bosco, Campo San Martino 
7.   nuovo progetto di illuminazione del nuovo ingresso del parco della 

palude di Onara
8.  pista ciclabile in via Bellinghiera (fino al confine con Cittadella)
9.   manutenzioni ordinarie e straordinarie varie, comprensive di ulteriori 

asfaltature
10.  Illuminazione totale di Via Roncà.
I tempi di realizzazione delle opere sopra elencate, come avete avuto modo 
di verificare anche nel corso di questi anni, saranno necessariamente diversi, 
per molteplici fattori:
 - tipologia dell’opera ed oggettive difficoltà progettuali
 - procedure amministrative 
 -  vincoli di spesa imposti ai comuni dalla manovra finanziaria del Governo 

che comportano slittamenti temporali nella realizzazione
 -  tempistica richiesta dagli appalti per l’assegnazione e realizzazione 

dell’opera
Vi ricordo che altre grandi opere, quali la realizzazione di oltre 4.200.000 
euro di nuove fognature, già finanziate e progettate sono già state inserite ed 
approvate nel piano delle opere degli anni precedenti, quindi non compaiono 
più in quello nuovo in quanto “amministrativamente” si considerano già 
realizzate. 
L’inizio di questi lavori, la cui durata sarà di circa due anni, dovrebbe 
essere verso il primo semestre del 2011, così come, per esempio, per la 
realizzazione della nuova circonvallazione di Onara già anch’essa finanziata 
e progettata, il cui costo sarà di circa 6.500.000 euro, la tempistica dovrebbe 
essere pressoché la stessa.
Colgo l’occasione per porgervi i più cordiali saluti e rimango a vostra 
disposizione per qualsiasi chiarimento invitandovi a seguire il nostro operato.
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BILANCIO DI PREVISIONE 2010 
E NUOVE OPERE PUBBLICHE

Via Comunanze Via Municipio

Via BellinghieraVia Sommavilla

Il Sindaco
Franco Zorzo



Con le elezioni del giugno 2009, a seguito della riconferma del Sindaco Franco 
Zorzo a guida del nostro comune per il quinquennio 2009-2014 il Sindaco ha 
costituito una nuova giunta comunale. 
Nell’ambito della ridefinizione di deleghe specifiche, il sindaco ha garantito una 
logica di continuità con la giunta che lo ha sostenuto con successo nel primo 
mandato, ma ha anche istituito nuovi referati. 
I referenti, è il caso di precisarlo, come indica lo statuto, al pari degli assessori, 
hanno delega dal sindaco e si occupano di tematiche e progetti specifici. 
I nuovi referati istituiti sono: Politiche Giovanili affidato a Luca Berti, Nuove 
Tecnologie affidato a Enzo Andretta (che assume anche le deleghe allo Sport), 
Istruzione affidato a Claudio Beghetto
Di seguito i nomi e le competenze di ogni assessore e referente, con giorni ed orari 
di ricevimento

LA NUOVA GIUNTA COMUNALE

Qualifica Orari Ricevimento

ZORZO 
FRANCO 
Sindaco

Presidente - Sindaco

Riceve solo su 
appuntamento 

(contattare l’Ufficio 
Segreteria al 

Tel 049 5968322)

DI GIORGIO 
GIANNINA 

Vicesindaco e  
Assessore alle Politiche Sociali 

Martedi 
11.00/12.30 

Giovedi
11.00/12.30

ONARA AVRÀ L’ADSL

VIA RONDIELLO: I LAVORI PROSEGUONO

Ce l’abbiamo fatta! E’ una soddisfazione essere riuscito a far inserire la 
frazione di Onara all’interno delle prime aree che verranno coperte dall’ADSL 
grazie all’Accordo di Programma tra la Regione Veneto ed il Ministero dello 
Sviluppo Economico. 
Dopo anni di interventi continui, interrogazioni parlamentari e contatti 
con Telecom Italia avvenuti anche nelle settimane scorse, con l’invio di 
una lettera personale anche all’Amministratore Delegato di Telecom Italia, 
Franco Bernabè, la Regione Veneto, anch’essa interpellata dal sottoscritto, 
ha stabilito l’eliminazione a Tombolo del “digital divide” stabilendo 3,5 km 
di fibra ottica per coprire Tombolo (Delibera n.238 del 9 febbraio avente 
per oggetto “L’Accordo di Programma con il Ministero dello Sviluppo 
Economico per lo Sviluppo della Banda Larga sul territorio della Regione del 
Veneto. Attuazione prima fase. Approvazione Convenzione Operativa per 
l’attuazione della prima fase.” )
Oltre al servizio wi-fi, che aveva visto l’Amministrazione Comunale con la 
ditta E4A sopperire alle mancanze infrastrutturali dell’operatore Telecom 
Italia, nel prossimo futuro i cittadini potranno avere la copertura di tutto il 
territorio comunale con il servizio via cavo (tramite doppino telefonico). 
La delibera di Giunta Regionale n.238 del 9 febbraio 2010 stabilisce 
che  con il provvedimento si intende dare avvio alla prima fase di attuazione 
dell’Accordo di Programma con l’approvazione della Convenzione Operativa. 

La realizzazione degli interventi è finanziata con le risorse FAS ai sensi della 
delibera Cipe n. 3/2006, per un importo pari ad Euro 1.831.280,00 e con 
le risorse del Ministero Mod. B - copia pag. 2 Dgr n. del dello Sviluppo 
Economico per un importo pari ad Euro 10.000.000,00, per un valore 
complessivo di Euro 11.831.280,00. 
La citata Convenzione, corredata di un progetto tecnico di intervento, 
definisce i territori sui quali operare, nel rispetto dei vincoli di destinazione 
dei fondi, il piano di allocazione delle fibre ottiche, le modalità e la tempistica 
di realizzazione degli interventi, il piano finanziario e tutto quanto necessario 
alla completa definizione dell’intervento. La Convenzione, che avrà una 
durata di 24 mesi, disciplina i rapporti tra l’Amministrazione Regionale 
del Veneto e il Ministero dello sviluppo Economico- Dipartimento per le 
Comunicazioni. 
L’attuazione dell’intervento è delegata al Ministero dello Sviluppo Economico, 
che si impegna al rispetto di tutte le indicazioni e direttive impartite dalla 
Regione del Veneto, soggetto delegante, che con idoneo preavviso potrà 
in ogni tempo svolgere attività di controllo e verifica in ordine alle attività 
delegate. Le infrastrutture di telecomunicazioni realizzate ed integrate sul 
territorio regionale con fondi FAS ai sensi della Delibera Cipe n. 3/2006, 
per l’importo di Euro 1.831.280,00= (iva inclusa) saranno di proprietà 
dell’Amministrazione Regionale.

La riqualificazione di Via Rondiello si inserisce in un 
progetto ambizioso che porterà a completare la messa in 
sicurezza di alcuni tratti significativi di aree urbane del sud 
di Tombolo.
Non è difficile ripescare dalla memoria una situazione 
di estrema sofferenza a cui era sottoposta Via Rondiello, 
uno dei nodi fragili del sistema viario di 
Tombolo perché, fino a due anni fa, unico 

collegamento esistente fra la parte sud e la parte nord del 
territorio comunale.
Con la creazione di Viale dello Sport, fortemente voluta 
dall’Amministrazione Zorzo, da due anni circa l’accesso 
principale a Tombolo, provenendo da sud, è diventata proprio 
questa nuova arteria. 
Questo grande passo in avanti verso il ridisegno del 
sistema viario a sud di Tombolo ha concesso di “ripensare” 
complessivamente ad un sistema di sicurezza a maggior tutela 
di residenti, pedoni e ciclisti di alcuni tratti viari che, per la 
loro natura storica, erano da tempo inadeguati a sostenere il 
doppio senso si marcia.
Di qui la motivazione fondamentale nell’istituzione del senso 
unico in Via C. Battisti e, da qualche mese a questa parte, di Via Rondiello.
In entrambi i casi l’approccio è stato abbastanza simile, perché l’istituzione 
del senso unico ha consentito di individuare sia un percorso ciclo pedonale 
che una banchina di sicurezza.
Nel caso di Via Rondiello il percorso pedonale è nel lato ovest e la banchina, 
a larghezza variabile, nel lato est; il percorso pedonale e la banchina sono 

separati dalla sede stradale grazie a cordonate in calcestruzzo prefabbricate 
e pavimentazioni in masselli di calcestruzzo.
L’intervento ora in atto in Via Rondiello include anche il tratto di Via Filzi 
che prosegue fino alla rotonda di raccordo con Viale dello Sport. Anche in 
questo tratto verrà realizzato un percorso pedonale lungo il lato nord con le 
stesse caratteristiche di quello di Via Rondiello.

L’intervento su Via Rondiello, per la sua complessità e la sua 
importanza, è un intervento molto impegnativo. E’ quindi 
evidente che il progetto ha tentato di individuare tutte le 
fragilità esistenti nel sistema dei sottoservizi: in particolare 
Etra S.p.a ha segnalato la necessità di intervenire con un 
adeguamento delle reti tecnologiche interrate; il comune è 
riuscito a raggiungere un accordo con la stessa Etra S.p.a., 
che ha portato alla compartecipazione della spesa per 
l’adeguamento degli allacci di fognatura nera esistenti. 
In termini di sicurezza si sta arrivando anche alla risoluzione 
di un altro grande snodo: la messa in sicurezza dello “Stop” 
di Via C. Battisti. Grazie alla realizzazione di una aiuola di 
rallentamento (per chi proviene da Via Roma) sarà consentita 
una maggiore visibilità ai veicoli in uscita da Via C. Battisti.
Uno dei motivi di grandissima importanza dei lavori che 

sono stati fatti in questi anni in quest’area, che trovano ora compimento 
nell’ultimazione di Via Rondiello, è che questo il tutto rientra in uno studio 
complessivo di “circuito sicuro” di accesso al Polo Scolastico, perché di fatto 
tutte le arterie che qui conducono (via C. Battisti, Via Rondiello, Via Filzi, 
Viale dello Sport), a lavori ultimati disporranno di una pista ciclopedonale.

Assessore alle Opere Pubbliche
Alessandra Bergamin

LAGO  
GIANCARLO
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dalle 10.00
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ENZO 
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BERTI LUCA 
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VIA S. ANDREA 
ETRA realizzerà un manufatto utile per 
il deflusso delle piene degli scarichi
Lungo via S. Andrea è presente uno sfioratore 
di piena della rete fognaria mista esistente 
che, in occasione di eventi meteorici di una 
certa intensità, entra in funzione veicolando le 
portate diluite verso est lungo un’infossatura 

a cielo aperto. 
Non esiste in quest’area nessun meccanismo di spigliatura, 
per cui, passata la piena rimangono addossate alle pareti dei 
fossati circostanti delle quantità di rifiuti solidi sospesi. Si tratta 
di una visione indegna per un paese civile e un grave disagio 
ambientale per gli immobili che vi si affacciano (campi ma 
anche fabbricati)
L’amministrazione comunale ha segnalato a lungo il grave 
problema a ETRA, che, dopo anni di studi è riuscita a trovare 
le risorse finanziarie per un intervento strutturale.
L’intervento di progetto prevede l’ampliamento dell’esistente 
pozzetto di sfioro e l’inserimento, al suo interno, di uno 
sgrigliatore autopulente. Questo meccanismo è in sostanza 
una griglia telecontrollata che evita che i rifiuti si riversino 
verso la campagna. 
Per evitare l’intasamento della griglia è anche prevista l’ 
azione di un sistema di pulizia, che provvederebbe, tramite 
la rotazione, all’asportazione del grigliato accumulatosi ed al 
riconvogliamento delle stesso a monte della griglia.

400.000 Euro di nuovi interventi  
per la “messa in sicurezza”  
delle vecchie Scuole Medie Marco Polo
La Giunta 
Regionale ha 
d e l i b e r a t o 
l ’assegnazione 

al Comune di Tombolo di un 
contributo complessivo (statale 
e regionale) di 219.302,84 Euro 
per gli interventi di adeguamento 
dell’impianto elettrico 
termoidrosanitario e antincendio 
della Scuola Media Marco Polo ai fini di rendere conforme l’edificio, alla normativa 
antinfortunistica vigente.
Per la realizzazione del nuovo Polo Scolastico, agli 880.000 euro di contributi già erogati 
dalla Regione per la realizzazione della nuova struttura che accorpa in un unico plesso 
le scuole elementari di Onara e di Tombolo, ora si aggiungono anche queste ulteriori 
risorse per mettere a norma la parte vecchia dell’edificio. Ai 220.000 euro di contributo 
comunicati dalla Regione Veneto il comune di Tombolo ne aggiungerà altri 180.000 di 
propri per un totale di 400.000 euro.
Si ritiene opportuno mettere in evidenza come sulla scuola, il Comune di Tombolo abbia 
investito in cinque anni circa 4.000.000 di Euro tra nuove infrastrutture scolastiche, 
parcheggi e nuova viabilità senza aumentare di un solo centesimo le tasse ai cittadini ed 
indebitare l’ente pubblico.”  

LO SPORT SEMPRE PROTAGONISTA A TOMBOLO

Al via il progetto dell’illuminazione del campo da calcio principale 

Assessore alle Attività Produttive ed Ambiente
Claudio Baggio

L’Amministrazione Comunale di Tombolo ha deciso di procedere con 
l’incarico della progettazione definitiva ed esecutiva dell’impianto di 
illuminazione del campo da calcio principale del Comune di Tombolo 
continuando ad investire nel miglioramento delle aree a servizi rivolte alla 
collettività ed in particolare di quelle dedicate allo sport.
E’ giunta in questi giorni la notizia ufficiale del finanziamento regionale 
del progetto proposto dal Sindaco Franco Zorzo e dal Referente allo Sport 
Dott. Enzo Andretta il cui costo pari a circa 245.000 euro verrà coperto per 
l’80% dalla Giunta Regionale del Veneto e per il restante 20% dal Comune 
di Tombolo.
“Era un sogno nel cassetto che si realizza – afferma il Sindaco Franco Zorzo 
– un ulteriore ammodernamento di impianti sportivi ereditati nel 2004 in 
uno stato pietoso che abbiamo fortemente rinnovato, rifacendo il manto dei 
campi da calcio, ristrutturando ed ampliando il bar-ristorante, rinnovando le 

tribune e gli spazi, investendo su una nuova viabilità e su nuovi parcheggi 
nonché aumentando sia il numero, sia la qualità dei servizi igienici”.
“Era dai tempi del famoso Tombolo Calcio che giocava molti anni fa nel 
campionato interregionale - dichiara Enzo Andretta - che aspettavamo 
l’illuminazione del nostro campo da calcio principale. Sono fiero di 
aver contribuito alle fasi 
progettuali di quest’opera 
pubblica. Tale investimento 
ci permetterà di fornire la 
possibilità di programmare 
anche altre attività serali, 
magari in collaborazione 
anche con l’Assessore alla 
Cultura”.

E’ con grande entusiasmo che scrivo per la prima volta come 
Referente dello Sport del Comune di Tombolo; entusiasmo 
che deriva dall’aver preso coscienza delle numerose e 
propositive associazioni sportive che sono presenti nel 
nostro territorio, delle importanti manifestazioni che sono 
state organizzate, dalla consapevolezza dell’impegno 
delle persone che credono nello sport come valore di 
aggregazione, educazione, divertimento e salute fisica.

L’obiettivo che mi sono proposto è quello di dare la possibilità a tutti i cittadini, 
di qualsiasi fascia d’età, di poter scegliere fra un numero sempre superiore 
di discipline sportive da frequentare. Questo è evidente, non dipende solo 
dall’amministrazione comunale, ma l’impegno e il sostegno sono sempre 
massimi quando si coglie buona volontà e serietà da parte delle società e 
associazioni sportive.
In quest’ottica mi fa piacere sottolineare la nascita del corso di mini basket, 
partito a settembre 2009 con la fondamentale collaborazione dell’associazione 
Dealers Basket Club Tombolo. Il corso è già molto seguito e partecipato.
Mi complimento con gli organizzatori della terza edizione del “Cross Palude 
2010”, manifestazione che sta raggiungendo livelli sempre più alti e che 
ha raccolto più di 1000 iscrizioni tra professionisti ed amatori dai dieci ai 
settant’anni. Quella svolta nel Parco della Palude di Onara il 10 gennaio 2010 
è statat la prima prova assoluta dei campionati giovanili di società regionale 
e nazionale. Un grande successo per il Parco della Palude di Onara.
Ma non è tutto…altre manifestazioni ci aspettano: 
Domenica 11 aprile il Palazzetto dello sport ha registrato il tutto esaurito per 
la finale del trofeo provinciale di pallavolo categoria Under18 femminile, 
dedicato al nostro compaesano Frigo Generino.
Domenica 23 maggio a partire dalle ore 15.00, l’associazione sportiva Veloce 
Club Tombolo propone un circuito di gara nei pressi degli Impianti Sportivi di 
Tombolo riservato alle ragazze e ai ragazzi di età compresa tra i 6 e i 12 anni.
29 Maggio: IX edizione del “Gran Prix Città Murata” che vedrà l’arrivo in via 
Mantegna (vicino al piazzale dietro il Municipio);   
30 maggio: II edizione Memorial “Piero Pivato” al quale parteciperanno le 
squadre calcistiche giovanili del Tombolo, Cittadella, Bassano del Grappa, 
Padova, Vicenza e altre squadre locali (Galliera Veneta, Cassola e Eurocalcio).

Anche quest’anno a chiusura della 
nostra stagione sportiva, nel mese 
di agosto, abbiamo programmato 
la “Serata dei Campioni”: questo 
momento è nato lo scorso anno 
per la prima volta, concepito 
dall’amministrazione comunale 
come occasione per conoscere e 
congratularsi con i nostri atleti che 
hanno ottenuto dei riconoscimenti 
a livello nazionale ed europeo 
nell’anno a stagione conclusa. E’ 
divenuta anche un’occasione per 
informarvi sull’attività svolta dalle 
associazioni sportive e sui nuovi 
corsi che verranno attivati nella 
stagione ai blocchi di partenza.
Mi piace cogliere questa occasione 
per ringraziare della passione e 
dell’impegno di tutte le persone 
che collaborano con le associazioni 
sportive.
Vi ho parlato delle associazioni 
e delle manifestazioni, ma per 
praticare lo sport, servono strutture 
adeguate ed attrezzature sicure e 
moderne. L’Amministrazione Zorzo dimostra la propria attenzione anche in 
questo ambito, investendo anche negli impianti sportivi sebbene questo non 
sia un periodo di “vacche grasse”.
Ricordo a tutti i cittadini di Tombolo ed Onara, che nella pratica sportiva, le 
vittorie non sono mai unicamente merito del singolo, ma nascono dal lavoro 
di molte persone. Questa premessa per esortarvi a partecipare all’attività 
delle nostre associazioni sportive; vi ricordo che ogni sabato mattina sono in 
Municipio, per ascoltare le vostre domande, proposte e segnalazioni.

Referente allo Sport
Enzo Andretta

Referente all’Istruzione
Claudio Beghetto
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Assessore Opere Pubbliche ed 
all’informazione del cittadino 

Mercoledi 
su appuntamento 

dalle 11.00
alle 12.30 

Sabato 11.00/12.30 

BAGGIO
CLAUDIO 

Assessore alle Attività 
Produttive,Commercio  

ed Ambiente 

Lunedì 
11.30/13,00 

Giovedi
11.30/13.00

ANDRETTA
ENZO 

Referente allo Sport
e Nuove tecnologie 

Sabato
10.30/12.30 

cell. 348.7390748 

BEGHETTO
CLAUDIO 

Referente all’istruzione Mercoledi 
12.00/13.00

BERTI LUCA 
Referente 

alle Politiche Giovanili 
Venerdi

12.00/13.30
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 Tombolo ed Onara

Nuovi talenti internazionali crescono

Ci siamo prodigati per effettuare una rinnovamento della lista delle 
strutture che ospiteranno i nostri anziani per le vacanze. E’ costante il 
monitoraggio sulla qualità delle strutture e sui servizi erogati, anche e 

soprattutto alla luce delle valutazioni e del grado di soddisfazione espressa dai cittadini 
che hanno goduto del soggiorno. Abbiamo inserito quest’anno l’opzione Lignano 
Sabbiadoro, confermato Bibione come destinazione, anche se in un hotel diverso. La 
destinazione Campolongo è riconfermata sia nella località che nell’hotel. 

COSTO IL SOGGIORNO INCLUDE

BIBIONE (VE)

12/06 – 19/06
19/06 – 26/06

€ 301,00 a settimana
hotel a pochi metri dalla 
spiaggia e dal centro 
pedonale – servizio bus 
per le terme

HOTEL ***
Pensione completa, serata di gala, 
piscina con idromassaggio, aria 
condizionata, spiaggia attrezzata, uso 
biciclette 

LIGNANO 
SABBIADORO (UD)

28/08 – 04/09
04/09 – 11/09

€ 329,00 a settimana
hotel a pochi metri dalla 
spiaggia e dal centro 
pedonale – servizio bus 
per le terme

HOTEL****
Pensione completa (caffè a pasto), 
aria condizionata, stanze con minibar 
e balcone, spiaggia attrezzata, 
parcheggio e piscina, centro cittadino 

CAMPOLONGO 
(BL)

11/07 – 18/07
18/07 – 25/07

€ 294,00 a settimana
- hotel a 900 m. sul livello 
del mare

HOTEL***
Pensione completa, escursioni 
organizzate dal titolare, campetto 
calcio per bambini, area benessere

Tombolo e Onara sono piccoli paesi 
che tuttavia spesso salgono alla ribalta 
nazionale ed internazionale grazie a 
persone di talento che raggiungono 
traguardi ambiziosi nell’industria, 
nel commercio, nello sport, nello 
spettacolo, nel sociale.
Alle “eccellenze” tombolane e 
onarane se ne sta aggiungendo una 
nuova, nell’ambito musicale.
E’ il caso del giovane Luca Andretta (v. foto), classe 1995, che si sta 
imponendo come una promessa nella fisarmonica, disciplina certo di 
poco clamore e che, come tutte le discipline “minori” non attira eccessiva 
pubblicità. Luca, sostenuto dalla famiglia e dalla sua passione, sta studiando 
da diversi anni fisarmonica. La passione e la perseveranza lo hanno portato 
di recente a raggiungere importanti traguardi: Luca vinto il primo premio al 
Concorso Internazionale della fisarmonica di Erbezzo (27-28 giugno 2009) 
premiato da una giuria composta da grandi personalità internazionali. 
Poche settimane prima in un altro concorso internazionale, a Stresa, Luca 
si è classificato al secondo posto.
Tante congratulazioni a Luca e alla sua famiglia, che lo sostiene, anche con 
notevoli sacrifici economici, per garantirgli continuità con il percorso di 
studi che lo sta portando ad ottenere questi traguardi significativi.
E un augurio affinché questo giovane talento possa crescere ancora. 

Assessorato alle Politiche Sociali

SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI
La Carta Giovani è emes-
sa dall’amministrazione 
provinciale nel territorio 
comunale in collaborazione con il Referente alle 
Politiche Giovanili di Tombolo Luca Berti. 
Carta Giovani 2010 consente agli studenti dai 14 
ai 25 anni di godere di una serie di servizi a costi 
agevolati: sono 373 gli esercizi commerciali e le at-

tività di intrattenimento e servizi dove poter usufruire di agevolazioni e 
sconti: musei, cinema, attività artistiche, culturali e sportive, corsi di for-
mazione, libri, articoli musicali e di informatica, turismo, abbigliamen-
to e altro ancora. La tessera, consegnata personalmente dal Referente 
Luca Berti, può essere ritirata da tutti i giovani residenti nel comune di 
età compresa dai 14 ai 25 anni, iscritti a qualsiasi corso d’istruzione 
(anche se di breve durata). La tessera verrà rilasciata dal referente Luca 
Berti in orario di ricevimento, il Venerdì ore 12.00-13.30.

Finito di stampare il giorno 23/04/2010

Notiziario di informazione della Giunta Comunale di Tombolo
n. 19Aprile 2010

L’amministrazione da il benvenuto 
ai bambini nati negli ultimi mesi
e si congratula con i genitori di:

Ferronato Liam, Stocco Emma, Beghetto Daniel, 
Andretta Leonardo, Crivellaro Nicola, 

Crivellaro Filippo, Pierobon Pietro, Cecchin Riccardo, 
Visentin Riccardo, Cioca Edoardo Sergio, 

Cazzolaro Asia, Sciusco Sofia, Frimpong Alicia 
Nyarko, Hoxha Greta, Piccolo Gioia, Kumria Ilaria, 

Stocco Giada, De Gaetano Giovanna, 
El Kyaf Mariam, Calderaro Mariasole 

Benvenuti!

Referente Politiche Giovanili
Luca Berti

Vicesindaco
Giannina Di Giorgio

CARTA GIOVANI 
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Dona il 5 per mille al Comune di Tombolo: 
sarà investito in scopi sociali

Con la prossima dichiarazione dei redditi viene data l’opportunità ai cittadini 
di praticare una piccola forma di “federalismo fiscale”
Devolvendo infatti il 5 per mille dell’Irpef a favore del Comune di Tombolo, i 
cittadini faranno un gesto si solidarietà, perché l’ammontare del gettito verrà 
interamente devoluto al comune e investito in assistenza sociale
Apponendo quindi la vostra firma nello spazio indicato nei moduli, si 
potranno aiutare molti cittadini in difficoltà. E’ bene dire che, purtroppo la 
crisi economica non è sconosciuta nel nostro comune, e che le segnalazioni 
all’Assistente Sociale e al Vicesindaco, sono purtroppo crescenti, e riguardano 
cittadini oggetto di disagio economico, a seguito della perdita del lavoro, di 
indigenza, di situazioni familiari difficili.
In 5 per mille non ha alcun costo aggiuntivo, consente all’amministrazione 
comunale di disporre direttamente dei soldi e di decidere dove investirli, 
consente quindi di sostenere realmente le famiglie ed i soggetti più bisognosi. 
E’ il caso di chiarire anche che il 5 per mille non va in contrasto con l’8 
per mille (che può essere devoluto, per esempio, alla chiesa): una firma non 
esclude l’altra.

Fra poco il nuovo sito del Comune di Tombolo online
Nel corso di quest’anno il sito Internet istituzionale del Comune di Tombolo 
(www.comune.tombolo.pd.it) sarà soggetto ad un restyling sia dal punto di vista 
grafico che nei servizi offerti. Vi invito quindi a visitarlo per tenervi aggiornati! 

Aggiornamenti di TELEVIDEO RAI TRE pagina 645
Le pagine di Televideo dedicate al Comune di Tombolo si arricchiscono 
di una importante novità Accedendo alla pagina 645 di Rai Tre si possono 
vedere le farmacie di turno. Finalmente in caso di necessità urgenti, durante 
la notte o nel fine settimana, non ci sarà più bisogno di recarsi a vuoto 
presso la farmacia più vicina e leggere quale farmacia è di turno.

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


