
 

PROGETTO SAN MARTINO 
STEFANO TOMBOLATO 

SINDACO 

 

Cari concittadini, anche quest’anno parteciperò come candidato alle prossime elezioni 

amministrative, vorrei perciò presentarmi a tutti coloro che non mi conoscono.  

Sono CAMPAGNOLO DIEGO, ho 44 anni e praticamente da sempre vivo a Campagnalta. Figlio di 

Pietro Luciano Campagnolo e Marostica Elsa, ho due fratelli: Andrea e Matteo. Sposato con Ivana 

Erta, sono papà di due bambine, Elena e Anna.  

Laureato in Ingegneria, opero come libero professionista, collaborando principalmente con uno studio 

di Vicenza. Mi occupo da quasi 20 anni di consulenza nel campo della sicurezza e salute nei luoghi di 

lavoro e nel campo dell’acustica, di consulenza e progettazione nel campo dell’efficienza energetica, 

delle energie rinnovabili, dell’impiantistica termotecnica.  

Da molti anni impegnato all’interno delle associazioni di San Martino di Lupari, nel 2014 ho avuto la 

fortuna di potermi candidare alle elezioni amministrative, mettendomi al servizio dei cittadini di San 

Martino di Lupari. 

Dopo due mandati come consigliere di minoranza, ho sentito il dovere di continuare a mettermi 

in gioco, per aiutare Progetto San Martino a vincere le elezioni e a governare il paese. Progetto San 

Martino incarna i valori che condivido: la politica non come ambito dove raggiungere una 

gratificazione economica e/o professionale, ma come ambito in cui mettere passione e 

competenze a servizio della comunità civile! Con spirito di servizio, trasparenza e coerenza! 

Dopo due esperienze di commissariamento, San Martino di Lupari ha bisogno di una realtà come 

Progetto San Martino, un gruppo coeso e storico, che mette l’interesse del paese al di sopra 

delle finalità personali e propagandistiche, che crede che collaborazione, condivisione, 

confronto e coinvolgimento della popolazione siano le modalità corrette con cui governare un 

paese. Appoggio perciò con entusiasmo la candidatura di Stefano Tombolato a sindaco!  

Prometto quindi il massimo impegno nello svolgere il ruolo che mi verrà affidato, mettendo a 

disposizione dell’Amministrazione le mie competenze e ascoltando le esigenze delle persone, che 

devono essere le vere protagoniste della vita del Comune.  

Nella speranza di riuscire a raccogliere il Vostro consenso e appoggio, vi saluto cordialmente 

San Martino di L., 15/05/2022 

 
 


