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IL SINDACO ELIMINA 
LA TERZA FARMACIA...

Il Sindaco Andretta con la Delibe-
ra di Giunta n.30 del 2015 ha elimi-
nato LA TERZA FARMACIA che la 
precedente Amministrazione istituì 
formalmente, poche settimane pri-
ma dell’assegnazione della stessa, al 

Comune di Tombolo, da parte della Regione Veneto, 
Nessun “nuovo” Sindaco si è sognato di annullare 
una delibera di istituzione di una nuova farmacia !
Andretta sì ! L’eliminazione della terza farmacia NON 
trova alcuna giustificazione di “pubblica utilità”. Il Co-
mune ha perso un altro servizio e la possibilità di ave-
re quasi sempre aperta una farmacia di turno nel no-
stro Comune, durante la notte e nei giorni festivi. 

Tutte le informazioni contenute in questo volantino sono 
documentate nel nostro sito internet !

La Giunta Comunale ha comprato sei (6) 
VELO OK collocati lungo le strade ed in 
mezzo ai marciapiedi comunali, per dare  
multe e fare cassa. La legge  VIETA CHE 
QUESTO ACQUISTO POSSA ESSERE  EF-
FETTUATO PER FARE “DETERRENZA” e 
indica invece chiaramente che deve ser-
vire PER IL “RICORSO FREQUENTE” 
DELLA RILEVAZIONE DI VELOCITA’ 
(parere n. 5589 del 18.09.2013 del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti). Tombolo 
che era il Comune simbolo del NON 

UTILIZZO di autovelox fissi e/o di “scatoloni vuoti” 
soccombe sotto i colpi dell’improvvisazione del Sinda-
co Andretta che sperpera 10.000 euro per seguire una 
vecchia moda a cui ormai nessun Sindaco “abbocca”. 

SPESI 10.000 € PER 6 AUTOVELOX...
Sul nostro sito web i video delle “IENE” sugli stessi 
autovelox comprati dal Sindaco Andretta ...

Sulle nostre strade 
e marciapiedi

GIU’ LA MASCHERA ...
Valore Domani NON è una lista 
civica. Essa è un’alleanza politica 
dove comanda il PD, con la presen-
za del NCD di Alfano e dell’oramai 
inesistente CCD.   Gli atteggiamenti  
“buonisti”  del Sindaco in realtà na-
scondono tanta impreparazione ed 
un’ammucchiata politica, con una 
spartizione delle poltrone  da manua-
le Cencelli. Un esempio lampante 
è la nomina dell’Assessore esterno 
Cusinato, ... che ha avuto vita breve, 
infatti, dopo le dimissioni del Consi-
gliere Parolin, anche l’Assessore Cusi-
nato lascia la Giunta. Valore Domani 
è  una lista che risponde agli ordini di 
partito. Il ViceSindaco si è candidato 
alle Regionali con la Sig.ra Moretti del 
PD, alle riunioni pubbliche viene in-
vitato il sig. Marino Zorzato del NCD 
ed anche la provenienza politica de-
gli ex Sindaci che hanno “scelto” il 
candidato Andretta, è nota a tutti ... 
Vi sveliamo un piccolo segreto: 
dopo poche settimane dalla sua ele-
zione, il nostro  Sindaco, dopo es-
sersi raddoppiato lo stipendio, è 
stato messo dai partiti sopra indi-
cati ad occupare un’altra poltrona 
... nel Consiglio di Sorveglianza 
dell’ETRA ! 

VALORE DOMANI= PD+NCD+CCD 

Il programma elettorale del Sindaco Andretta, riportava testualmente al punto 4: “Ricol-
locazione del mercato settimanale in Piazza Pio X anche al fine di riportare  i tombo-
lani a “vivere” la loro piazza”. E’  avvenuto l’esatto contrario; con delibera di Consiglio 
Comunale del 28 Ottobre 2015 la lista Valore Domani ha fatto retromarcia ed ha deciso 
di lasciare il mercato dove lo aveva collocato la precedente Amministrazione Comunale.   

CHE FACCIA TOSTA ! 
Cittadini presi in giro ... mentre la Giunta tenta di prendersi meriti altrui
1- Il mercato di Tombolo rimane dov’è ... 

2- Magazzino Comunale ... inaugurato dopo oltre un anno e mezzo 
Il Sindaco Andretta inaugura il nuovo magazzino comunale “fatto da altri” in quanto studiato 
ed  elaborato  per  anni dalla precedente amministrazione comunale, grazie ad un accordo 
pubblico - privato con il Centro Carni Company. Questo magazzino era stato acquisito al patri-
monio del Comune già a marzo 2014, ossia due mesi prima della nomina del nuovo Sindaco.    

3- Pensilina di Onara, in Via Chiesa, alla fermata dell’autobus
La pensilina era stata già messa in cantiere dalla precedente Amministrazione Comunale, in-
sieme ad una ricollocazione delle fermate dei mezzi pubblici e degli orari degli autobus, in 
concertazione con la SITA, per favorire gli studenti. Era stata creata anche una nuova fermata 
in Via Giarette, a fianco del parco di Villa Giusti ad Onara, in direzione Tombolo, con fondo 
stradale sulla banchina laterale, la cui asfaltatura sarebbe dovuta avvenire nell’estate 2014 in-
sieme all’installazione della pensilina.  In un anno e mezzo,  Valore Domani non è riuscita ad 
asfaltare pochi metri di fondo appositamente creato e ad installare una pensilina già prevista !

4- Piazza Municipio - Ex Sart ... dovranno farla! La magistratura indaga
Progetto  esecutivo  finito,  approvato  e  pagato dalla precedente amministrazione 
comunale.  Soldi incassati dall’assicurazione e dichiarazione di “urgenza ed indifferi-
bilità” approvata ancora nel 2014. Il progetto per completare l’opera era pronto all’ap-
palto, ed è stato invece volutamente fermato dalla nuova amministrazione comunale 
senza alcuna ragione, con il rischio di gravi danni per le casse del Comune e di ribal-
tamento della sentenza a causa dell’arresto ingiustificato nella realizzazione dell’opera. 

5 - “Il mio Comune” è l’unico giornalino comunale. Bloccato anch’esso ... è “sparito” dal sito!
L’unico giornalino ufficiale è “il mio Comune”. Perché l’attua-
le maggioranza non ha dato seguito allo stesso? I motivi sono 
molteplici. Il primo è che questa maggioranza non è in grado di 
gestire un giornalino “trimestrale” che andava riempito di  “FAT-

TI” e non di “PAROLE”, il secondo, è stata la volontà di cancellare dalla memoria e dalla sto-
ria i risultati della precedente amministrazione comunale, per evitare impietosi confronti. “Il 
mio Comune” è a tutt’oggi il primo ed unico “giornale comunale” registrato ufficialmente 
al Tribunale di Padova il cui Editore è il Comune di Tombolo e responsabile il Sindaco 
pro-tempore. Ebbene, pur di nascondere ai ricordi dei cittadini i successi della precedente am-
ministrazione comunale, le molteplici opere pubbliche realizzate, i nuovi servizi, le lotte contro 
il Governo Centrale e tutte le attività avviate, si è deciso di “togliere dall’archivio comunale” un 
pezzo di storia del nostro Comune, dieci anni di storia e di interventi oggettivamente unici ed 
irripetibili. E’ come se un nuovo direttore di un giornale, arrivando per la prima volta nella reda-
zione, decidesse di eliminare tutto l’archivio del giornale quando era guidato da altri. Nel sito 
web del Comune non vi è più traccia infatti di tutti i 30 numeri usciti dal 2004 al 2014. Trovate i 
numeri del giornalino comunale nel nostro sito, in quanto siamo riusciti a recuperarli. Essi erano 
volutamente privi di pubblicità per evitare che il finanziamento dell’informazione potesse costi-
tuire motivo di richiesta di “favori” alla Giunta, da parte dei “finanziatori”.   

CONTRIBUISCI ALLE SPESE DELLA NOSTRA “LIBERA” INFORMAZIONE EFFETTUANDO 
UN  BONIFICO  INTESTATO A : IL CAMBIAMENTO 

BANCA POPOLARE DI VICENZA - n. conto 0068-01284485  -  iban :  IT 22 O 05728 62930 068571284485

AL NOSTRO COMUNE NON SERVONO AMMINISTRATORI “BUONISTI”... MA “CAPACI”! 
TUTTO E’ FERMO: OPERE PUBBLICHE, SERVIZI, AIUOLE E VEGETAZIONE INCOLTE, 
ILLUMINAZIONE MANCANTE, STRADE SPORCHE, AMMINISTRATORI ASSENTI ...

“VALORE DOMANI” NON SA GOVERNARE ... 
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BILANCIO COMUNALE: PREVISIONI SBAGLIATE 
ED ERRORI CLAMOROSI ... E I CITTADINI PAGANO!
Il Sindaco Andretta dinanzi ai clamorosi errori dell’Assessore al Bilancio Vighesso decide 
di non togliergli le deleghe per mantenere i difficili “equilibri politici interni ...ed esterni”  

AVANZO MOSTRUOSO E TASSE INUTILI
In data 25 Marzo 2015 (Delibera di Consiglio Comuna-
le n.7) Valore Domani  previde  un   avanzo di ammini-
strazione comunale di 825.054 €. Noi contestammo quel-
le previsioni e dicemmo che il Comune avrebbe incassato 
molto di più dall’aumento delle tasse, ma non venimmo ascoltati.

Il 29 Aprile 2015, appena un mese dopo, accadde quanto da noi previsto: l’Assessore  Vighesso  si  
accorse  troppo  tardi  dell’errore  e  corresse  i  dati, l’avanzo  venne  previsto  ad   un  1.678.499€, 
OSSIA  IL  DOPPIO,  CON   508.000 €    DI   NUOVE   MAGGIORI   TASSE   COMUNALI.
Ma   non   finì   lì ...   gli     errori     continuarono   ed   i   nume-
ri cambiarono ancora: in  data  27  Maggio  2015, l’ennesima   figuraccia, il    colle-
gio    dei    revisori  certificò  che l ’avanzo  del  2014  era  salito   addirittura  a  2.107.611€ !
L’ERRORE DI VIGHESSO IN UN SOLO ANNO È STATO DI  CIRCA 1.300.000  EURO !

“PESO EL TACON DEL SBREGO”. Estinzione mutuo inconcepibile
Per “nascondere” l’errore del super-avanzo di oltre 2.100.000 € la Giunta decide di estinguere i 
debiti del 1988 accesi dall’ex Sindaco Cesare Pasinato, pagando una penale di quasi il 50%

L’Amministrazione Andretta, visti i clamorosi errori sull’a-
vanzo e l’enormità dei soldi inutilmente accumulati in 
un solo anno, a causa dell’aumento delle tasse, ha estin-
to, a caro prezzo, dei mutui risalenti al 1988, del 
valore complessivo di 483.928€ accettando di 
pagare una penale/indennizzo di ben 226.000 
euro, ossia una penale di circa il 50 %!  Nessun co-
mune si inventerebbe mai di estinguere un mutuo a quelle 
condizioni, come nessun padre di famiglia lo farebbe per il 
mutuo della propria casa. 
La Giunta Andretta invece Sì! Leggete le delibere di 

Consiglio Comunale n.14 e n.15 del 2015. Sono pubblicate sul sito del comune e sul nostro sito. 
SE NON GESTISSERO I NOSTRI SOLDI ... CI SAREBBE DA RIDERE 
LA BARZELLETTA DELLA RINEGOZIAZIONE DI ALCUNI MUTUI

Negli anni passati, i tassi d’interesse erano molto più elevati di oggi, per cui lo Stato offrì la possibilità ai 
Comuni che avevano contratto debiti ad un tasso elevato d’interesse di rinegoziare gli stessi AD UN 
TASSO PIU’ BASSO. Il nostro Comune, come tutti i Comuni, colse questa opportunità e rinegoziò, 
alle condizioni stabilite dal Governo, alcuni mutui con tasso d’interesse più elevato che erano stati 
contratti dai sostenitori (ex Sindaci) della lista “Valore Domani”. Nessun nuovo mutuo fu fatto. Il 
nostro Comune potè godere di una riduzione dei tassi d’interesse che si materializzò in 166.000 
euro di minori interessi all’anno da pagare, opportunità che secondo “Valore Domani” non doveva 
essere colta dall’allora Sindaco Zorzo .... GELOSIA, INVIDIA, ATTUALE INCAPACITA’ A FARE AL-
TRETTANTO O CHE COSA ? I revisori hanno CERTIFICATO che il debito comunale è stato 
ridotto dalla Civica IL CAMBIAMENTO di oltre 2.300.000 euro rispetto ai 7.684.000 euro ere-
ditati dalle amministrazioni precedenti nonostante 14.000.000 di euro di investimenti fatti 
senza fare debiti. 

Il Sindaco Andretta si è candidato nel 2014, promettendo di azzerare le tasse paga-
te dai cittadini nel 2013 sulla prima casa, invece ... le tasse sulla prima casa sono 
aumentate fino ad oltre il 700%. Dinanzi all’evidenza però non vengono pubbli-
cati dalla Giunta i dati del 2013 ... ma furbescamente quelli del 2012 (!), ossia dell’an-
no in cui il Governo Monti  azzerò  per  errore  i  trasferimenti  al  nostro  Comune. 
NON SOLO, quello fu l’anno in cui l’aliquota dell’ADDIZIONA-
LE COMUNALE IRPEF era allo 0,4 PER MILLE mentre ora è allo 0,6 
PER MILLE con introiti per “Andretta” di  200.000€  in  più ogni anno.  
Dal 2013, inoltre, grazie alla vittoria del Sindaco Zorzo contro il Go-
verno Monti vennero restituiti al Comune 243.000 euro e successiva-
mente oltre 500.000 Euro all’anno, invece dello “zero” dell’anno 2012. 
Nel 2013 la Giunta Zorzo riabbassò  le  tasse,  restituendo  i  soldi  ricevuti  dal  Go-
verno  ai  cittadini.  Vighesso inoltre  parla  di “pesante fardello ereditato” riferen-
dosi ai debiti del Comune ... ma egli non dice che TUTTI i debiti sono stati fatti da 
chi ha preceduto Zorzo, ossia dai sostenitori dell’attuale Sindaco Andretta, tra cui due                                               
ex-Sindaci. Il Sindaco Zorzo nel 2004 ereditò 7.684.000 euro di debiti e nel 2014 li ridusse 
a 5.300.000 euro, facendo opere per “Valore Domani” inimmaginabili, senza fare debiti.  
Ecco le prove dell’aumento delle tasse sulla prima casa voluto dal Sindaco Andretta nel-
la tabella inviataci dall’Ufficio Servizi Economici e Finanziari del Comune di Tombolo

CAOS IN MUNICIPIO: LITIGI E DENUNCE TRA DIPENDENTI 
Situazione fuori controllo. Denunce penali, litigi tra dipendenti ed una fuga generalizzata verso 
altri Comuni di vari dipendenti. Quando la gestione del personale richiede altre capacità ...
Vari dipendenti hanno chiesto di lasciare il Comune di Tombolo e se ne sono già andati ... mentre av-
vengono litigi, denunce penali, erogazioni di indennità inspiegabili ad alcuni dipendenti. Leggiamo di 
denunce tra dipendenti di rilevanza penale, di commissioni interne per sanzioni disciplinari, insomma 
un autentico caos. Uffici spostati, dipendenti isolati dagli altri colleghi, mansioni cambiate: in poche 
parole CONFUSIONE. Ed in mezzo i cittadini che non hanno risposte univoche e sincere dagli ammi-
nistratori, con attese snervanti ed un ufficio tecnico paralizzato ed inefficiente... 

I CITTADINI NON SONO STUPIDI. CERTIFICATO L’AUMENTO 
DELLE TASSE. Quando la “presa per i fondelli” è evidente a tutti...

Non vi viene il dubbio che qualcuno in questa 
maggioranza voglia fare gli interessi delle Banche?

tabella indicante tutte le tasse pagate sulla prima casa dai consiglieri comunali con gli aumenti in percentuale 
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IL SINDACO ELIMINA 
LA TERZA FARMACIA...

Il Sindaco Andretta con la Delibe-
ra di Giunta n.30 del 2015 ha elimi-
nato LA TERZA FARMACIA che la 
precedente Amministrazione istituì 
formalmente, poche settimane pri-
ma dell’assegnazione della stessa, al 

Comune di Tombolo, da parte della Regione Veneto, 
Nessun “nuovo” Sindaco si è sognato di annullare 
una delibera di istituzione di una nuova farmacia !
Andretta sì ! L’eliminazione della terza farmacia NON 
trova alcuna giustificazione di “pubblica utilità”. Il Co-
mune ha perso un altro servizio e la possibilità di ave-
re quasi sempre aperta una farmacia di turno nel no-
stro Comune, durante la notte e nei giorni festivi. 

Tutte le informazioni contenute in questo volantino sono 
documentate nel nostro sito internet !

La Giunta Comunale ha comprato sei (6) 
VELO OK collocati lungo le strade ed in 
mezzo ai marciapiedi comunali, per dare  
multe e fare cassa. La legge  VIETA CHE 
QUESTO ACQUISTO POSSA ESSERE  EF-
FETTUATO PER FARE “DETERRENZA” e 
indica invece chiaramente che deve ser-
vire PER IL “RICORSO FREQUENTE” 
DELLA RILEVAZIONE DI VELOCITA’ 
(parere n. 5589 del 18.09.2013 del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti). Tombolo 
che era il Comune simbolo del NON 

UTILIZZO di autovelox fissi e/o di “scatoloni vuoti” 
soccombe sotto i colpi dell’improvvisazione del Sinda-
co Andretta che sperpera 10.000 euro per seguire una 
vecchia moda a cui ormai nessun Sindaco “abbocca”. 

SPESI 10.000 € PER 6 AUTOVELOX...
Sul nostro sito web i video delle “IENE” sugli stessi 
autovelox comprati dal Sindaco Andretta ...

Sulle nostre strade 
e marciapiedi

GIU’ LA MASCHERA ...
Valore Domani NON è una lista 
civica. Essa è un’alleanza politica 
dove comanda il PD, con la presen-
za del NCD di Alfano e dell’oramai 
inesistente CCD.   Gli atteggiamenti  
“buonisti”  del Sindaco in realtà na-
scondono tanta impreparazione ed 
un’ammucchiata politica, con una 
spartizione delle poltrone  da manua-
le Cencelli. Un esempio lampante 
è la nomina dell’Assessore esterno 
Cusinato, ... che ha avuto vita breve, 
infatti, dopo le dimissioni del Consi-
gliere Parolin, anche l’Assessore Cusi-
nato lascia la Giunta. Valore Domani 
è  una lista che risponde agli ordini di 
partito. Il ViceSindaco si è candidato 
alle Regionali con la Sig.ra Moretti del 
PD, alle riunioni pubbliche viene in-
vitato il sig. Marino Zorzato del NCD 
ed anche la provenienza politica de-
gli ex Sindaci che hanno “scelto” il 
candidato Andretta, è nota a tutti ... 
Vi sveliamo un piccolo segreto: 
dopo poche settimane dalla sua ele-
zione, il nostro  Sindaco, dopo es-
sersi raddoppiato lo stipendio, è 
stato messo dai partiti sopra indi-
cati ad occupare un’altra poltrona 
... nel Consiglio di Sorveglianza 
dell’ETRA ! 

VALORE DOMANI= PD+NCD+CCD 

Il programma elettorale del Sindaco Andretta, riportava testualmente al punto 4: “Ricol-
locazione del mercato settimanale in Piazza Pio X anche al fine di riportare  i tombo-
lani a “vivere” la loro piazza”. E’  avvenuto l’esatto contrario; con delibera di Consiglio 
Comunale del 28 Ottobre 2015 la lista Valore Domani ha fatto retromarcia ed ha deciso 
di lasciare il mercato dove lo aveva collocato la precedente Amministrazione Comunale.   

CHE FACCIA TOSTA ! 
Cittadini presi in giro ... mentre la Giunta tenta di prendersi meriti altrui
1- Il mercato di Tombolo rimane dov’è ... 

2- Magazzino Comunale ... inaugurato dopo oltre un anno e mezzo 
Il Sindaco Andretta inaugura il nuovo magazzino comunale “fatto da altri” in quanto studiato 
ed  elaborato  per  anni dalla precedente amministrazione comunale, grazie ad un accordo 
pubblico - privato con il Centro Carni Company. Questo magazzino era stato acquisito al patri-
monio del Comune già a marzo 2014, ossia due mesi prima della nomina del nuovo Sindaco.    

3- Pensilina di Onara, in Via Chiesa, alla fermata dell’autobus
La pensilina era stata già messa in cantiere dalla precedente Amministrazione Comunale, in-
sieme ad una ricollocazione delle fermate dei mezzi pubblici e degli orari degli autobus, in 
concertazione con la SITA, per favorire gli studenti. Era stata creata anche una nuova fermata 
in Via Giarette, a fianco del parco di Villa Giusti ad Onara, in direzione Tombolo, con fondo 
stradale sulla banchina laterale, la cui asfaltatura sarebbe dovuta avvenire nell’estate 2014 in-
sieme all’installazione della pensilina.  In un anno e mezzo,  Valore Domani non è riuscita ad 
asfaltare pochi metri di fondo appositamente creato e ad installare una pensilina già prevista !

4- Piazza Municipio - Ex Sart ... dovranno farla! La magistratura indaga
Progetto  esecutivo  finito,  approvato  e  pagato dalla precedente amministrazione 
comunale.  Soldi incassati dall’assicurazione e dichiarazione di “urgenza ed indifferi-
bilità” approvata ancora nel 2014. Il progetto per completare l’opera era pronto all’ap-
palto, ed è stato invece volutamente fermato dalla nuova amministrazione comunale 
senza alcuna ragione, con il rischio di gravi danni per le casse del Comune e di ribal-
tamento della sentenza a causa dell’arresto ingiustificato nella realizzazione dell’opera. 

5 - “Il mio Comune” è l’unico giornalino comunale. Bloccato anch’esso ... è “sparito” dal sito!
L’unico giornalino ufficiale è “il mio Comune”. Perché l’attua-
le maggioranza non ha dato seguito allo stesso? I motivi sono 
molteplici. Il primo è che questa maggioranza non è in grado di 
gestire un giornalino “trimestrale” che andava riempito di  “FAT-

TI” e non di “PAROLE”, il secondo, è stata la volontà di cancellare dalla memoria e dalla sto-
ria i risultati della precedente amministrazione comunale, per evitare impietosi confronti. “Il 
mio Comune” è a tutt’oggi il primo ed unico “giornale comunale” registrato ufficialmente 
al Tribunale di Padova il cui Editore è il Comune di Tombolo e responsabile il Sindaco 
pro-tempore. Ebbene, pur di nascondere ai ricordi dei cittadini i successi della precedente am-
ministrazione comunale, le molteplici opere pubbliche realizzate, i nuovi servizi, le lotte contro 
il Governo Centrale e tutte le attività avviate, si è deciso di “togliere dall’archivio comunale” un 
pezzo di storia del nostro Comune, dieci anni di storia e di interventi oggettivamente unici ed 
irripetibili. E’ come se un nuovo direttore di un giornale, arrivando per la prima volta nella reda-
zione, decidesse di eliminare tutto l’archivio del giornale quando era guidato da altri. Nel sito 
web del Comune non vi è più traccia infatti di tutti i 30 numeri usciti dal 2004 al 2014. Trovate i 
numeri del giornalino comunale nel nostro sito, in quanto siamo riusciti a recuperarli. Essi erano 
volutamente privi di pubblicità per evitare che il finanziamento dell’informazione potesse costi-
tuire motivo di richiesta di “favori” alla Giunta, da parte dei “finanziatori”.   

CONTRIBUISCI ALLE SPESE DELLA NOSTRA “LIBERA” INFORMAZIONE EFFETTUANDO 
UN  BONIFICO  INTESTATO A : IL CAMBIAMENTO 

BANCA POPOLARE DI VICENZA - n. conto 0068-01284485  -  iban :  IT 22 O 05728 62930 068571284485

AL NOSTRO COMUNE NON SERVONO AMMINISTRATORI “BUONISTI”... MA “CAPACI”! 
TUTTO E’ FERMO: OPERE PUBBLICHE, SERVIZI, AIUOLE E VEGETAZIONE INCOLTE, 
ILLUMINAZIONE MANCANTE, STRADE SPORCHE, AMMINISTRATORI ASSENTI ...

“VALORE DOMANI” NON SA GOVERNARE ... 
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