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Il saluto
del Sindaco
are concittadine e cari concittadini,
anche quest’anno sta volgendo al
termine e rispetto al precedente
non possiamo certamente riscontrare segnali positivi nella situazione economicofinanziaria generale.
Purtroppo, passa il tempo e sempre meno si
può parlare soltanto di un periodo di crisi.
Come ben notiamo, allo stato attuale non
si vedono soluzioni che possano essere più
o meno datate cronologicamente, anzi,
quasi giornalmente riceviamo informazioni
sempre meno rassicuranti che non riguardano solo il nostro paese, bensì l’intero
mondo occidentale.
Certamente sono le fasce di popolazione
più deboli, in modo particolare i giovani e
gli anziani a lamentare le maggiori difficoltà; a loro cercheremo come Amministrazione Comunale, di dare il nostro sostegno ed il nostro aiuto nei limiti delle nostre
possibilità.
È ovvio che le limitazioni ed i vincoli esistono anche per le pubbliche amministrazioni, pur tuttavia anche quest’anno
l’Amministrazione Comunale è riuscita a
realizzare un insieme di opere pubbliche.
Una di queste mi stava particolarmente a
cuore, poiché presentava da troppo tempo
molteplici criticità e sin dal mio insedia-

C

mento ho cercato, assieme alla Giunta
comunale di portare a compimento.
Mi riferisco alla sistemazione di via
Gramsci; era un intervento che si doveva
assolutamente eseguire per riqualificare
un’area e ridisegnare una nuova viabilità,
ma soprattutto per mettere in condizione
di sicurezza tutti quei ragazzi che giornalmente frequentano la Scuola Media.
Altri interventi eseguiti relativi alla sicurezza vengono puntualmente riportati nelle
pagine seguenti di questa pubblicazione.
Su altri progetti stiamo tuttora lavorando,
ma preferisco parlarne quando questi
saranno realizzati, augurandomi che possa
essere al più presto possibile.
Colgo l’opportunità per ringraziare il prof.
Daniele Biadene per l’opera svolta ed
augurare un buon lavoro al nuovo assessore dott.ssa Susanna Errico e al nuovo vice
Sindaco dott. Dino Vecchiato.
Concludo questo mio saluto formulando a
Voi tutti i miei più sinceri auguri di Buon
Natale e Felice Anno Nuovo.

Il Sindaco
Arch. Sergio Marton
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Composizione
Giunta e
Consiglio
>> Orari di ricevimento
LA GIUNTA
Arch. SERGIO MARTON - Sindaco
Affari generali
ricevimento: martedì 9.00 - 12.00
previo appuntamento
informazioni:
Segreteria del Sindaco
telefono 0422.632288
e-mail: sindaco@comune.preganziol.tv.it

DINO VECCHIATO - Vice Sindaco - Assessore
Bilancio, Patrimonio, Comunicazione
ricevimento: Tutti i giorni
previo appuntamento
informazioni:
telefono 0422.632246
e-mail:
dino.vecchiato@comune.preganziol.tv.it

FLAVIANO TORRESAN - Assessore
Attività Produttive, Turismo,
Sicurezza, Decoro Urbano
ricevimento: martedì 9.30 - 11.30
giovedì 17.30 - 18.30
previo appuntamento
informazioni: telefono 0422.632295
e-mail:
flaviano.torresan@comune.preganziol.tv.it

SIMONE TRONCHIN - Assessore
Urbanistica ed Edilizia Privata, Viabilità,
Politiche Giovanili
ricevimento: martedì 9.30 - 11.30
giovedì 17.30 - 18.30
previo appuntamento
informazioni: telefono 0422.632296
e-mail:
simone.tronchin@comune.preganziol.tv.it

NICOLA GIUSTO - Assessore
Lavori Pubblici, Politiche Ambientali,
Protezione Civile
ricevimento: martedì 9.00 - 11.00
giovedì 17.30 - 18.30
previo appuntamento
informazioni: telefono 0422.632296
e-mail: nicola.giusto@comune.preganziol.tv.

ROBERTO ZAMBERLAN - Assessore
Cultura - Sport
ricevimento: martedì 9.00 - 11.00
giovedì 10.00 - 11.00
previo appuntamento
informazioni:
telefono 0422.632282 - 283
e-mail:
roberto.zamberlan@comune.preganziol.tv.it

GIANMARCO GUIZZO - Assessore Esterno
Politiche Sociali
ricevimento: Tutti i giorni
previo appuntamento
informazioni:
telefono 0422.632285
e-mail:
gianmarco.guizzo@comune.preganziol.tv.it

SUSANNA ERRICO - Assessore
Istruzione, Associazionismo, Personale
ricevimento: Tutti i giorni
previo appuntamento
informazioni:
telefono 0422.632286 - 288
e-mail:
susanna.errico@comune.preganziol.tv.it

CONSIGLIO COMUNALE
Lista LEGA NORD LIGA VENETA - POPOLO DELLA LIBERTÀ
MARTON Sergio (Sindaco)
VECCHIATO Dino (Vice Presidente del Consiglio e Assessore)
TRONCHIN Simone (Assessore)
SALVATI Valeria (Presidente del Consiglio)
BIADENE Daniele
TORRESAN Flaviano (Assessore)
ERRICO Susanna in Ronzani (Assessore)

GIUSTO Nicola (Assessore)
BADIN Christian
ZULIANI Alessandro (Capogruppo)
ZAMBERLAN Roberto (Assessore)
MAZZOLENI Giovanni
MANENTE Massimo
GARDIMAN Stefania in Meo

Lista PREGANZIOL INSIEME

Lista TUTTI PER PREGANZIOL

PISTOLATO Sandro (Capogruppo)
ZANATA Franco
MESTRINER Stefano
GALEANO Paolo
PILLON Rita

SPAGNOL Massimiliano (Capogruppo)

CONSIGLIERE NON APPARTENENTE AD ALCUNA LISTA
TAVERNA Sandro
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Valeria Salvati:
Presidente del
Consiglio Comunale
La partecipazione politica

I

Ridotti i costi dei buoni mensa a carico delle famiglie
la formazione degli Stati nazionali, in concomitanza con le pressioni per una democratizzazione sostanziale e con consistenti
mutamenti culturali e socio-economici.
L’impegno politico rende i cittadini consapevoli non solo dei propri diritti, ma anche dei relativi doveri civici: quindi partecipando si impara a partecipare. E la partecipazione può avvenire con
atteggiamenti o comportamenti che influenzano le decisioni dei
detentori del potere politico, nonché la loro selezione, per agire
sulla struttura e sui valori del sistema di interessi dominante.
Cresce quindi l’importanza della scelta di persone con carisma, di
fiducia, di competenza destinate ad occupare cariche politiche.
La politica dovrebbe essere una scuola di vita che affina le capacità di giudizio e non il sostituto di quest’ultima.
In conclusione la pratica politica deve essere in grado di mitigare la confusione in cui viviamo, eliminando gli inevitabili errori
che la sempre più complessa convivenza umana produce. Ne
segue la centralità dell’attività politica: l’interesse per la politica
e la discussione politica intese come momento di confronto nel
processo decisionale per la soluzione dei problemi dei cittadini
sono gli elementi ineludibili di una reale convivenza civile.
Auguro a tutti i cittadini i miei più sinceri auguri di Buon Natale
e Felice Anno nuovo.

e gare d’appalto svoltesi a fine estate hanno consentito, a
parità di servizio, di ridurre i costi per il Comune e quindi
per le famiglie degli alunni dell’Istituto Comprensivo di
Preganziol.
Per quanto riguarda le mense il risultato è stato quello di una
diminuzione delle tariffe come segue: per scuole materne costeranno 3,60 € contro i 3,80 dello scorso anno; per le elementari
3,70 € contro 4 euro; per la scuola media 3,75 € rispetto a 4,20.

L

Da quest’anno scolastico si è inoltre provveduto all’acquisto di
piatti e bicchieri in materiali biodegradabili che consentiranno di
ridurre sensibilmente i costi di smaltimento rifiuto secco. A queste stoviglie bio, in materiale mater-bi, si affiancano le posate in
acciaio da pulire in lavastoviglie.
Per quanto riguarda invece il trasporto scolastico le tariffe sono
rimaste invariate rispetto all’anno scorso: 210 € primo figlio; 150
€ secondo; 100 € terzo; 0 € quarto.

Un grazie alla dott.ssa Gioia Rizzotto
l 10 settembre 2011 è terminata per quiescenza la carriera
lavorativa presso il comune di Preganziol della dottoressa
Maria Gioia Rizzotto.
Nata a Vicenza l’11 settembre 1946 si è laureata in lingue all’università di Venezia “Ca’ Foscari”. Dal 1966 al 1976 ha insegnato lingue in vari plessi scolastici per poi essere assunta per concorso, il 2
agosto 1976, come bibliotecaria nel nostro comune.
Qualche anno prima, nel 1974, il comune di Preganziol era stato
tra le prime amministrazioni a costituire una biblioteca comunale, allora dislocata nei locali già occupati dalla scuola media in via
Sant’Urbano.

I

La dott.ssa Rizzotto, passata gradualmente negli anni ad occuparsi anche del settore istruzione dal 1991, per concorso, era la
responsabile dei servizi cultura, istruzione e asili nido. Da settembre 2006 era anche direttore dell’ente comunale denominato
“Istituzione comunale per la gestione dei servizi educativi, sportivi e culturali”. In definitiva la dott.ssa Rizzotto ha trascorso 35
anni al servizio della Comunità di Preganziol dove ha visto crescere diverse generazioni di ragazzi.
Il sindaco ringrazia pubblicamente a nome di tutta l’amministrazione comunale e della cittadinanza la dott.ssa Gioia Rizzotto per
la sua carriera e per la sua dedizione al lavoro.

Il discorso del sindaco per la festa del 4 novembre
Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott.ssa Valeria Salvati

A

utorità civili e militari, rappresentanti delle Associazioni
Combattentistiche e d’Arma, care concittadine e cari concittadini la Festa Nazionale del 4 novembre non ricorda solo

la data della Vittoria ma è anche la data che ricorda l’Unità
Nazionale e le Forze Armate italiane.
La Grande Guerra finì proprio il 4 novembre 1918 lasciando sul campo

>> Continua a pag. 8

n un momento storico particolarmente difficile per l’intera
economia mondiale, per l’Italia e per il nostro territorio che
mette in discussione le conquiste sociali faticosamente realizzate nei decenni scorsi, quando alla “politica” vengono addossate, a torto o a ragione, responsabilità per scelte fatte ma sbagliate ovvero non prese, sorge spontanea la domanda in ognuno
di noi se ha ancora senso impegnarsi e credere nella forza della
democrazia se, in buona sostanza, va mantenuta viva la partecipazione alla vita politica.
Io ritengo di sì per le ragioni che appresso indicherò.
Cosa significa partecipare? Partecipare implica la possibilità di
scegliere da parte del cittadino tra opzioni che gli sono proposte
piuttosto che imposte. Ma lo stesso partecipare in democrazia
richiede spesso il darsi un’organizzazione ed anche di più: gli
individui devono essere stimolati, provocati, mobilitati, in maniera autonoma e spontanea.
La partecipazione politica è al tempo stesso un fenomeno antico
e recente. È antico in quanto fin dal momento in cui si può parlare di politica come attività svolta in comunità organizzate vi è
stata partecipazione politica. È un fenomeno recente poiché è
strettamente collegato a significativi mutamenti nei sistemi
socio-economici e nella natura delle comunità politiche.
Infatti è soltanto con l’emergere delle forme moderne di Stato
nel mondo occidentale, e con le prime spinte alla democratizzazione interna, che si può parlare legittimamente di partecipazione politica. Per quanto si possa affermare che la partecipazione politica è sempre esistita, appare corretto sostenere che il
fenomeno ha assunto le sue caratteristiche più specifiche dopo

Il Sindaco
Sergio Marton
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morti nella 1ª Guerra Mondiale.
Sono convinto che nel loro estremo sacrificio ci fosse la speranza di
donare ai posteri un futuro migliore basato sulla pace e sulla fratellanza.
Libertà vuol dire anche avere uno Stato che ci difenda; uno Stato
che certamente educhi e prevenga ma che allo stesso tempo sia
garante della giustizia e delle relative pene.
Questa Festa del 4 Novembre ricorda anche tutte le Forze Armate
Italiane: dall’Esercito Italiano alla Marina Militare, dall’Aeronautica
all’Arma dei Carabinieri alla Guardia di Finanza, e naturalmente

tutto il personale militare appartenente ai diversi corpi Militari.
Concludo ricordando tutte le Forze Armate Italiane impegnate in
missioni di pace all’estero ed in modo particolare vada la nostra
gratitudine e la nostra preghiera a tutti quei militari che in tali
occasioni hanno sacrificato la propria vita per la pace altrui.
Un grazie per la Vostra cortese attenzione ed un saluto a Voi tutti.
Il Sindaco
Arch. Sergio Marton

Chi sbaglia paga: l’ambiente va salvaguardato
Amministrazione comunale ha particolarmente a cuore il
decoro urbano, la pulizia di fossi e strade e, in generale,
l’ambiente. È per questo che sono stati siglati accordi di collaborazione con associazioni del comune per monitorare e comunicare eventuali illeciti. Tra i casi che hanno fatto più clamore segnaliamo che da un controllo effettuato all’interno di alcuni sacchetti
della spazzatura abbandonati a San Trovaso, in via Franchetti, è
stato individuato un “ecofurbo”. Il trasgressore è stato rintracciato

L’
•• Le rappresentanze d’arma e civili presso il monumento
ai Caduti di Preganziol in occasione della festa del 4 novembre 2011

conosciuto questi orrori, ma tante altre situazioni minano la nostra
democrazia e la nostra sicurezza negli ultimi decenni, quali il terrorismo, la criminalità e la violenza a volte incontrollata.
L’insicurezza viene sempre più percepita dalla popolazione e le continue notizie di cronaca nera incrementano giornalmente un diffuso disagio che interessa principalmente i soggetti più deboli e più esposti.
Noi tutti dobbiamo raccogliere questi oggettivi timori ed impegnarci trasversalmente al fine di garantire ai nostri concittadini una
normale e serena esistenza.
Noi dobbiamo garantire la sicurezza della proprietà pubblica e della
proprietà privata, quest’ultima magari dovuta a rinunce e sacrifici
di anni e anni come spesso si verifica nella nostra terra.
Dobbiamo garantire ai nostri anziani di poter camminare per le
strade in tranquillità senza essere strattonati o derubati o peggio
ancora aggrediti all’interno delle proprie abitazioni.
Dobbiamo garantire alle nostre ragazze di poter uscire in tranquillità senza essere aggredite e violentate e rovinate per la vita intera.
Dobbiamo proteggere i nostri bambini da quei “mostri” che ne insidiano una normale esistenza.
Questi, sono solo degli esempi, solo alcune delle situazioni che sempre
più ci coinvolgono e che turbano la nostra vita e la nostra libertà.
Ai giorni nostri anche questa è libertà ed è anche per questi spicchi
di libertà che migliaia e migliaia di civili e di militari italiani sono

attraverso una scheda telefonica rinvenuta tra le immondizie.
Da una verifica fatta dal consorzio Priula si è anche appurato che
il personaggio non era neanche iscritto al ruolo comunale del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. A questo punto è scattata la
sanzione di 600 euro più tutti gli arretrati sulla tariffa asporto
rifiuti domestici per gli anni in cui l’”ecofurbo” risulta residente a
Preganziol. Si rinnova l’impegno a tutti i cittadini di salvaguardare
l’ambiente.

Interventi di sicurezza stradale
ontinua l’impegno dell’amministrazione per rendere più sicure le nostre strade. Infatti nel mese di ottobre sono stati ultimati quattro importanti lavori di messa in sicurezza, in alcuni punti critici e pericolosi della viabilità comunale.
In centro a Preganziol in via Schiavonia tra l’incrocio di via Ungheria
libera e la Piazzetta alla Posta, sono stati installati dei parapetti in
ferro a protezione del limitrofo fosso e ponticello. Il tutto per garantire i pedoni che percorrono via Schiavonia lato nord nell’unico tratto di fossato ancora esistente in centro, davanti alla storica villa Tasso.
In località Settecomuni si è provveduto a creare un percorso ciclo
pedonale protetto lungo il lato sud di via Bacchina, consentendo ai
pedoni ed ai ciclisti di giungere all’attraversamento pedonale,

C

•• Il tratto di via Schiavonia con i nuovi
parapetti in ferro

installato recentemente, in completa sicurezza. Contestualmente è
stata asfaltata via Bacchina, nel tratto di competenza comunale,
ovvero da via Mattielli fino al confine con il Comune di Treviso.
In via Franchetti, in prossimità della curva posta prima di via
Sponcioni (per chi proviene dal centro di San Trovaso), sono stati
installati nuovi guardrail in legno, completi di visual luminosi, e il
costeggiante tratto di strada è stato rifatto usando un particolare
asfalto anti-scivolo, ottimale soprattutto nel periodo invernale.
In località Borgo Fiorito, all’incrocio tra via Degli Alpini e via Baratta
Vecchia, sono stati posizionati nuovi guardrail in legno lungo la
curva e dei parapetti in ferro lungo le sponde dei ponti posti in prossimità dell’ingresso al quartiere.

•• La messa in sicurezza
del centro di Settecomuni

•• I nuovi guardrail in legno e illuminazione
alla curva tra San Trovaso e Settecomuni

>> Continua a pag. 10

un numero spaventoso di vittime: 9 milioni di morti di cui 650.000 italiani. Se consideriamo i giorni di guerra in Italia contiamo in media
circa 500 soldati morti al giorno. Un numero impressionante!
Anche Preganziol, nella Grande Guerra, ha dato il suo tributo di
sangue alla Patria con 102 caduti, dei quali il più giovane aveva solo
18 anni ed il più anziano ne aveva 40. Il primo conflitto mondiale
nel nostro Comune lasciò 32 vedove e 72 orfani.
C’è una scritta sul monumento ai Caduti di Preganziol, defunti della
1ª Guerra Mondiale, breve ma quanto mai significativa che riporto:
“Solo Dio può compensare il vostro sacrificio”.
Preganziol, nel novembre 1917, dopo la ritirata di Caporetto, fu
dichiarata “zona di guerra” ed il Terraglio diventò una strada quanto
mai trafficata da soldati e convogli militari; villa Spandri diventò ospedale militare e villa Marcello del Majno fu sede del comando alleato;
vennero chiuse scuole e negozi. Una vera situazione di guerra.
La Grande Guerra fu un grande esempio di Unità Nazionale, poiché
le vittime della stessa guerra provenivano da quasi tutti i comuni
italiani tra caduti, feriti e mutilati. Ci sentiamo quindi uniti nel
ricordo di tutti i Caduti italiani e non.
È stato un conflitto che per tanti storici l’Italia avrebbe potuto anche
evitare; furono infatti numerosi e contrastati i dibattiti interni;
l’Italia comunque decise di svincolarsi dalla Triplice Alleanza e di
impegnarsi (all’insaputa del Parlamento) in un patto stipulato dal Re
Vittorio Emanuele III, dal Presidente del Consiglio Antonio Salandra
e dal Ministro degli esteri Sidney Costantino Sannino, con le forze
dell’intesa e precisamente la Francia, l’Inghilterra e la Russia.
A nulla valsero gli appelli dell’Imperatore austro-ungarico
Francesco Giuseppe e del suo Ministro Burián rivolti sia alla classe
politica italiana e sia ai soldati ed al popolo italiano.
Appelli che erano anche accompagnati da cessioni territoriali per il
Trentino mentre per il Tirolo si voleva venisse mantenuta la volontà delle popolazioni ladine e tirolesi di continuare ed essere parte
dell’Austria per storia, cultura ed etnia.
La guerra fu quanto mai cruenta nell’area dolomitica, ove gli eventi bellici non portarono a nessuna vittoria delle parti; portarono
invece migliaia e migliaia di morti italiani ed austriaci, devastarono
aree montane incontaminate ed i confini rimasero quasi invariati
rispetto alla situazione pre-bellica. Tanta fu la devastazione e la
morte che il Col di Lana fu ribattezzato Col del Sangue.
Purtroppo difficilmente l’essere umano riesce a recepire i segnali
della storia ed a farne giusto tesoro, ancora oggi le guerre imperversano in più parti del mondo continuando a seminare fame,
distruzione e morte.
Fortunatamente l’Italia dall’ultima guerra mondiale non ha più
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Il Vice Sindaco
e Assessore
Dino Vecchiato

Gli alpini e la solidarietà
collaborazione del M° Riccarnche quest’anno, il 5
do Sartorato, dopo la scomnovembre, si è svolta
parsa dell’indimenticabile
la consueta rassegna
maestro Angelo Smeazzetto.
corale Cantalpini, giunta alla
Nel corso della serata del 20°
sua 20a edizione. Al concerto
Cantalpini sono state ricorhanno partecipato il coro
date due cose. La prima ha
ANA di Preganziol (diretto dal
riguardato un’iniziativa di
maestro Riccardo Sartorato) e
solidarietà a favore dell’Asil coro ANA Fameja Alpina di
sociazione Sclerosi Multipla.
Breda di Piave (diretto dal
La seconda, invece, era legata
maestro Marino Pavan). Due
•• Il sindaco Marton con i cori ANA di Preganziol e Breda di Piave al 20° Cantalpini
al ricordo del compianto
esibizioni cariche di emozionanti canzoni che richiamavano soprattutto i sacrifici delle guerre e maestro Angelo Smeazzetto. Il noto esperto militare Alessandro Li
le tradizioni rurali di un tempo. Il Coro ANA di Preganziol è stato Volsi, a coronamento di una richiesta fatta in vita dallo stesso
fondato nel novembre 1976, quando un gruppo di giovani - espres- Smeazzetto, ha consegnato alla moglie di quest’ultimo una ricerca
sione del Gruppo Alpini di Preganziol - ha deciso di dare contenuti storica riguardante il nonno paterno, caduto nei campi di battaglia
culturali ed associativi all’attività del loro Gruppo. Il coro ha parte- durante la prima guerra mondiale, nel 1916, sul fronte dell’Isonzo,
cipato a diverse Adunate Nazionali dell’ANA, a concerti in audito- e dal quale il maestro ha preso lo stesso nome, Angelo.
rium e chiese, e col Gruppo ANA ha aderito a molteplici iniziative di Un vivo ringraziamento agli alpini di Preganziol per le loro moltesolidarietà. Il coro ANA di Preganziol, da maggio 2010, si avvale della plici iniziative e attiva partecipazione.

A

Completato l’arredo
della Nuova Biblioteca Comunale e Galleria Civica

D

Attenzione ai servizi e più risorse alle scuole parificate
er quanto riguarda le famiglie
degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Preganziol sono state diminuite le tariffe dei buoni pasto, ma anche
le scuole materne parificate di Preganziol, San Trovaso, Sambughè e Le
Grazie, hanno avuto una piacevole “sorpresa”: infatti l’Amministrazione comunale ha anticipato già a fine luglio il
pagamento dei contributi loro destinati
che nel passato, invece, avvenivano di
prassi in due tranche uno a inizio anno
ed uno in primavera dell’anno dopo. La
carenza finanziaria delle scuole materne
parificate è un argomento all’ordine del
giorno e l’Amministrazione comunale ha
voluto andare in controtendenza mettendo a disposizione, in anticipo, tutti i
contributi previsti a bilancio 2011, in
•• Il primo scuolabus di Preganziol: un FIAT Menarini anno 1972
modo da far cominciare le scuole mater(archivio storico foto-documentale del Comune di Preganziol)
ne con una certa serenità finanziaria. Da
ricordare che già dal 2010 l’Amministrazione aveva previsto un dei servizi. Comunque dopo una razionalizzazione dei costi e
aumento nello stanziamento alle scuole materna parificate rispet- un’attenta politica di bilancio di taglio agli sprechi, con grande
to agli anni precedenti passando da 137.500 euro agli attuali soddisfazione finalmente si stanno ottenendo degli importanti
139.000 euro così distribuiti: parrocchia di Preganziol (55.000), risultati che riguardano principalmente il ritorno delle risorse a
San Trovaso (43.950), Sambughè (36.050) e Le Grazie (4.000). favore della Comunità di Preganziol. Purtroppo per il 2012, stante
L’attenzione alla scuola in generale e alle famiglie degli alunni è un le vicende nazionali e, più in generale dell’economia, c’è ancora
obbiettivo prioritario di questa Amministrazione comunale, anche grande incertezza sulle risorse a disposizione del comune ma,
attraverso la messa in sicurezza degli immobili, riqualificazione comunque, l’intento è quello di preservare i servizi ai cittadini da
viaria davanti alle scuole, e, naturalmente, la diminuzione dei costi eventuali ripercussioni.
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usare i computer o semplicemente a legopo la cerimonia di consegna alla
gere un libro in una delle sale appositacittadinanza della nuova sede
mente predisposte alla lettura o allo studella Biblioteca Comunale nel
dio. Una parte del pianoterra sarà adibito
maggio scorso, ora ci si avvicina all’inaua galleria civica in cui saranno allestite
gurazione della Biblioteca come tale.
mostre d’arte ed esposizioni fotografiche.
È stato ultimato l’arredamento e tutti gli
Sarà possibile usare la sala conferenze, per
scaffali sono ora pronti ad ospitare i
proiezioni, incontri culturali, presentazioquasi 30 mila volumi già presenti nella
ne di libri. Il giardino circostante potrà
nostra biblioteca.
•• L’arredo della biblioteca dei piccoli
ospitare, nelle giornate estive, chiunque
Nella nuova sede tutti i libri saranno
muniti di microchip antitaccheggio e il lavoro applicazione di tale voglia usare con un computer portatile la connessione wireless (già
dispositivo è già iniziato. A breve, quindi, il trasloco dei libri e molto in essere).
Insomma un centro multifunzionale che nell’ambito territoriale
presto la nuova Biblioteca verrà aperta al pubblico.
Ma non sarà solo luogo in cui poter reperire volumi da leggere; la potrà a titolo vantarsi dello pseudonimo di “casa del pensiero”,
nuova sede, ricavata dal sapiente restauro della vecchia Casa luogo particolarmente aperto ai giovani in cui si possano formare i
Michieletto (Cuciarin), sarà luogo d’incontro in cui poter sostare ed pensieri e le coscienze degli uomini del domani.

bilancio - patrimonio - comunicazione
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Legalità e sicurezza: patrimoni da salvaguardare.
Incontro pubblico con il procuratore Antonio Fojadelli.
artecipazione e coinvolgimento del pubblico sono state le
caratteristiche dell’incontro con il procuratore della Repubblica di Treviso dott. Antonio Fojadelli tenutosi il 22 ottobre in sala consigliare.
Organizzato dagli assessorati al bilancio-patrimonio e sicurezza è
stato un momento per riflettere sui concetti di legalità e sicurezza
con una eminente personalità, quale il procuratore Fojadelli.
Il capo della procura dopo aver relazionato sul tema della serata ha
lasciato spazio al pubblico per rispondere alle domande.
Grazie alla sua grande esperienza e professionalità ha spaziato su
diverse problematiche legate sia alla situazione contingente (dalle
feroci manifestazioni di Roma al bullismo a scuola, sia sull’ambiente familiare come luogo principe per educare alla legalità.
Presenti le associazioni di volontariato CAFA e Osservatori Volontari
con le quali il comune di Preganziol ha firmato degli accordi per la
vigilanza del territorio comunale.
Alla fine dell’incontro il sindaco arch. Sergio Marton ha donato al
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procuratore un ricordo della serata (una targa ricordo ed un libro con
il gagliardetto del comune) ringraziandolo per la disponibilità ma
soprattutto per la sua dedizione da lunga data presso le istituzioni.

L’Amministrazione comunale è intenzionata al recupero di questo
ponte e, a riguardo, ha già presentato un progetto in Provincia per
ottenere finanziamenti.
Le notizie storiche sul nostro passato sono state fornite all’Amministrazione attraverso le ricerche storiche del prof. Angelo Grimaldo di Preganziol, dagli anni ottanta il più noto ricercatore storico della nostra Comunità, al qual va un sentito ringraziamento.

La festa delle stellette
i è svolta domenica 18 settembre la Festa delle Stellette
organizzata dalla sezione di Preganziol dell’associazione
Artiglieri d’Italia. Erano presenti, assieme alle autorità militari e civili, più di cento simpatizzanti che, dopo la solenne cerimonia e la Santa Messa, hanno pranzato tutti assieme all’interno
dei suggestivi locali e contesto della villa Marcello sul Terraglio,
aperta per l’occasione al pubblico presente.
La festa era incentrata sul ricordo e ringraziamento di tutti coloro che hanno indossato le stellette militari durante la propria vita,
che per qualcuno ha significato anche partecipare a guerre e missioni militari di pace.
Un ringraziamento al N.H. Giuseppe Marcello del Mayno per la sua
disponibilità all’apertura al pubblico della splendida villa e parco
e al Maresciallo cav. Gaetano Balbo, presidente della sezione pre•• I rappresentanti d’arma alla festa delle Stellette
ganziolese degli Artiglieri d’Italia, che è stata l’anima organizzacon il vice sindaco Dino Vecchiato
trice dell’evento. Inoltre ulteriore compiacimento va al cavalier
Gaetano Balbo, già medaglia di Bronzo al Valor Militare durante ha ottenuto dal presidente della Repubblica l’onorificenza di prela sua carriera militare di sottoufficiale dell’Esercito nelle perico- stigio di Ufficiale dell’ordine al merito della Repubblica a premialose missioni all’estero (Somalia, Albania), che nell’agosto scorso zione del suo impegno nel campo del volontariato civile.
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•• L’assessore Vecchiato, il Sindaco Marton,
il procuratore Fojadelli e l’assessore Torresan

Patrimoni del passato da recuperare:
i ponti storici di Preganziol
stato recuperato l’antico ponte presente su via Rio Serva che
attraversa il fiume omonimo. Il ponte risulta uno dei più
antichi del territorio costruito con caratteristiche e metodologie del passato già conosciute in epoca romana e precedente.
Realizzato in pietra ad arco, il ponte di rio Serva è apparentemente di semplice fattura ma su di esso si possono fare ipotesi interessanti sulla sua origine. Costruito probabilmente prima della fine
del 1700 (fino a quell’epoca la pietra era l’unico materiale a disposizione per realizzare opere durevoli), la sua nascita potrebbe addirittura risalire a data più remota. Infatti le conoscenze relative alla
costruzione dei ponti romani simili a questo vennero custodite
dagli ordini religiosi dalla fine del 1100, quando furono istituiti i
gruppi di fratellanza per la costruzione dei ponti e l’assistenza ai

pellegrini. La teoria e la pratica della costruzione dei ponti furono
affidate ai religiosi che avevano il controllo di strade e ponti.
È noto, poi, che nelle adiacenze del ponte tuttora sussiste una
costruzione antica e signorile che, già menzionata in documenti
datati prima del 1700, indicava un palazzo con barchessa e oratorio disposti attorno ad un cortile. Questo palazzo conserva alcuni
archi che la voce popolare indica come resti di un antico convento, e ciò suffragherebbe l’origine religiosa ed antica del ponte di
Rio Serva da collocarsi presumibilmente prima del 1800.
Un altro manufatto storico riportato recentemente alla luce, grazie
all’interessamento di questa Amministrazione, è il vecchio ponte
ferroviario sul Terraglio costruito durante la prima guerra mondiale. Il ponte di attraversamento del fossato sul Terraglio riguarda un

•• I resti del ponte ferroviario della Grande Guerra
riscoperti sul fossato del Terraglio

•• Il ponte antico ristrutturato sul rio Serva

È

tratto ferroviario realizzato nel 1918 a Preganziol, dopo la ritirata
di Caporetto, a collegamento dell’attuale linea ferroviaria con Villa
Spandri e Villa Marcello del Majno requisite dall’autorità militare
e adibite a ospedale e comando militare.
Il tratto ferroviario veniva utilizzato per consentire il trasporto
diretto dei soldati feriti provenienti dal fronte del Piave lungo la
linea Treviso - Venezia.

Quali sono i ricordi di Preganziol sull’Unità d’Italia?
on il termine dell’anno 2011 si concludono le celebrazioni dei
150 anni dell’Unità d’Italia. È interessante ricordare che
anche Preganziol ha alcune memorie connesse al Risorgimento italiano. Le prime due sono sancite nel nome di due vie
comunali mentre la terza si trova a Treviso. L’intitolazione di Viale
Italia ’61 nella località di Frescada fu deliberata nel 1961 quando
vennero celebrati i cento anni dell’Unità d’Italia. Nel 1960 fu invece
intitolata una strada del centro di Preganziol a Giuseppe Zago, un
garibaldino nato a Preganziol il 22 febbraio 1845 e morto nel 1929.

C

Caporale nel 2° Reggimento Volontari Italiani partecipò alle campagne di guerra del 1866 contro l’impero Austro-Ungarico (Battaglia
di Ponte Caffaro, alle operazioni in Valvestino, alla Battaglia di Pieve
di Ledro e alla Battaglia di Bezzecca). Una terza memoria relativa
l’indipendenza italiana è data dal ricordo di Sebastiano Castellani,
caduto di Preganziol, morto il 27 giugno 1849 al piazzale del Ponte
ferroviario a Venezia durante l’avanzata austriaca per la ripresa della
città dopo l’insurrezione del 1848. Il suo nome è scolpito in una lapide posta in piazza Indipendenza a Treviso.
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Assessore
Flaviano Torresan
attività produttive - turismo
sicurezza - decoro urbano
Intesa programmatica d’area (IPA)
l 13 Ottobre si è costituita l’Intesa Programmatica d’Area denominata “Marca Trevigiana”. Alla firma, avvenuta a Treviso nella sala
giunta del comune capofila, erano presenti otto sindaci e precisamente, oltre al sindaco del comune ospitante, i primi cittadini di
Preganziol, Mogliano Veneto, Quinto di Treviso, Morgano, Paese,
Villorba e Ponzano Veneto. Hanno sottoscritto il protocollo d’intesa
anche le Organizzazioni di categoria sia economiche che sindacali
unitamente al mondo della cooperazione. Le IPA rappresentano un
nuovo modo di intendere la governance locale, ovvero di gestione
del nostro territorio attraverso un innovativo sistema di programmazione decentrata di sviluppo economico previsto per legge.
Costituiscono lo strumento attraverso il quale la Regione del Veneto
offre la possibilità agli Enti locali e alle parti economiche e sociali di
partecipare alla programmazione regionale attraverso la definizione
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di accordi di programma, di progetti ed azioni finalizzate allo sviluppo sociale e produttivo di un territorio. Le IPA non sono nuove istituzioni, nuove strutture che si aggiungono o sovrappongono a quelle esistenti ma momenti di concertazione che si concretizzano in codecisioni capaci di condizionare e vincolare un vasto territorio sovra
comunale. In buona sostanza è, e sarà sempre di più, una occasione
di pianificazione compartecipata che parte dal basso, ovvero dalle
effettive e reali esigenze e aspettative più sentite dai nostri concittadini. Si può spaziare in vari settori. La programmazione può comprendere sia opere strutturali sia interventi promozionali uniti ad
azioni di sostegno per una determinata area. La parola d’ordine, il
tema dominante e trasversale, sarà sicuramente la nuova ed ancora
inesplorata “green economy”. Davvero una buona opportunità di sviluppo sostenibile per il nostro territorio e per il comune di Preganziol.

Nuove telecamere in centro a Preganziol
n attesa di dare concretezza al programma strategico triennale di
videosorveglianza previsto nell’intero territorio comunale, la
Giunta Comunale ha deciso di implementare anticipatamente
nelle vicinanze della sede della Polizia Locale alcune telecamere al
fine di controllare questo sito ritenuto particolarmente sensibile.
Nel plesso di via Dese, infatti, oltre alla presenza degli uffici del
corpo di Polizia Locale, l’Amministrazione ha deciso di collocare in
uno spazio appartenente al comune, i volontari del Corpo Agenti
Faunistici Ambientali e i volontari della sicurezza appartenenti
all’associazione Città Sicura. A seguito della sottoscrizione di idonea
convenzione, queste due organizzazioni svolgono, gratuitamente,
sull’intero territorio comunale un servizio ambientale ed un servizio
riguardante la sicurezza dei nostri cittadini. Era quindi necessario
effettuare un controllo attraverso la videosorveglianza di questi
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luoghi che appartengono alla “Cittadella della sicurezza” e che sono
stati, nei mesi scorsi, oggetto di spiacevoli episodi di vandalismo. È
sembrato quindi opportuno effettuare un controllo puntuale e continuativo di tutta l’area interessata, coprendo anche una zona limitrofa adibita a parcheggio. La decisione, quindi, è stata di collocare
cinque telecamere fisse, quattro delle quali sui lampioni della pubblica illuminazione di via Dese, allargando così considerevolmente il
cono visuale e garantendo un più efficace controllo. Il progetto è
stato avvallato anche dal parere positivo del Comitato Provinciale
per l’Ordine e la Sicurezza della Prefettura di Treviso. Siamo in presenza di un intervento mirato per dare una risposta concreta al tema
tanto caro a questa Amministrazione quale la sicurezza nei riguardi
dei propri cittadini in generale, e di tutti quanti frequentano i locali del comando di polizia locali e di quelli attigui in particolare.

Il lavoro “silenzioso” dei nostri volontari del C.A.F.A.
e non fosse per gli articoli che puntualmente appaiono sulla
stampa locale nessuno si accorgerebbe della loro presenza!
Eppure con la loro divisa verde scuro, i volontari del Corpo
Agenti Faunistici Ambientali, percorrono in lungo ed i largo il nostro
territorio comunale controllando e monitorando l’ambiente.
Oltre ai compiti previsti dallo statuto che riguarda principalmente il
controllo ed il prelievo venatorio e dei corsi d’acqua, sorvegliano e
gestiscono tutto ciò che appartiene al verde e al paesaggio che ci
circonda. Non passa inosservato all’agente faunistico il sacchetto
delle immondizie abbandonato, il materasso lungo i fossati, i fuochi
accesi abusivamente in campagna ed ogni altro episodio di inciviltà
ambientale. Ma non finisce qui. Percorrendo le nostre amene campagne, perlustrano i luoghi più nascosti. E così capita che si accorgano della presenza di volpi che stanno mettendo a ferro e fuoco i
pollai dei nostri contadini oppure, incredibile, scoprono addirittura
coltivazioni di marijuana.
Il tutto all’insaputa del proprietario del fondo il quale, magari, presenzia il suo podere solo in occasione delle usuali e periodiche pratiche di coltivazione agraria.
Non va dimenticato quanto questi volontari si adoperano per il
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•• I volontari del CAFA con il Sindaco Marton,
il comandante Sottana e l’assessore Torresan

mondo degli animali soprattutto in riferimento al loro benessere e
alla loro cura e, non ultimo, quanto si prestano per il settore canino.
Consigli, profilassi ed educazione al corretto allevamento e alla conduzione di questo apprezzato amico dell’uomo, sono il compito cui
dedicano una passione smisurata.
Un ringraziamento va agli Agenti faunistici per quanto stanno
facendo, ai quali viene dato con questo articolo un piccolo contributo per far conoscere il loro operato.

Visita della delegazione della Mongolia nel nostro comune
ercoledì 17 agosto è stata ricevuta
in municipio nella sala consiliare
dall’assessore Flaviano Torresan,
delegato dal Sindaco, la rappresentanza della
Mongolia nella persona del governatore della
provincia di Uvurkhangai, sig. Togtokhsuren
Dulamdorj.
Questa visita di cortesia ha rappresentato il
ringraziamento ed il tributo ufficiale che gli
amministratori della provincia asiatica hanno
voluto portare al dottor Giovanni Mazzoleni,
per trent’anni primario di Chirurgia maxillofacciale al Ca’ Foncello, il quale da anni periodicamente effettua missioni umanitarie in
Mongolia con uno staff specializzato per operare bimbi ed adolescenti portatori di malformazioni gravi al volto.
Il dott. Giovanni Mazzoleni, attuale consigliere
comunale del comune di Preganziol, è recente-
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mente andato in quiescenza dopo 30 anni alla
guida del reparto di chirurgia maxillo-facciale
dell’Ospedale di Treviso. Nel 1982, ad appena 37
anni, è diventato primario della nuova specialità della quale ha anche fondato il reparto ospedaliero, specializzato nei traumi, malformazioni
e tumori del volto.
Aver ricevuto una rappresentanza così qualificata di uno Stato estero è stata un’occasione
di lustro per la nostra Comunità e un momento per ringraziare il collega consigliere dottor
Mazzoleni per quanto ha fatto e farà in ambito sociale.

•• Il governatore
Togtokhsuren Dulamdorj
con l’assessore Torresan
e il consigliere Mazzoleni
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Assessore
Susanna Errico
istruzione - associazionismo
personale
Il pedibus a Preganziol: un progetto che cresce
l via due nuove linee del Pedibus a Preganziol. Alla scuola primaria Giovanni XXIII del capoluogo, è partito un nuovo percorso per portare gli alunni a lezione a piedi e in allegria.
Il capolinea, al parcheggio della Stazione Ferroviaria, raccoglie gli alunni residenti in quest’area, opposta al Terraglio rispetto alla scuola, che
ancora non poteva aderire al progetto.
Anche alla scuola Vittorino da Feltre di Frescada Ovest è stato attivato
un nuovo percorso con capolinea alla Scuola dell’Infanzia Arcobaleno.
L’individuazione della materna come partenza rappresenta un tentativo
di collegare le due scuole, agevolando quei genitori, con più figli, che
avranno così la possibilità di accompagnarli con un’unica sosta.

A

Queste due nuove linee si aggiungono alle altre 7 già attive sui cinque
plessi della Scuola Primaria di Preganziol.
La realizzazione di questi nuovi progetti vede, come sempre, la stretta
collaborazione tra le insegnanti dell’Istituto Comprensivo di Preganziol
e l’Amministrazione Comunale, con l’impagabile contributo dei volontari che materialmente accompagnano gli alunni a scuola.
L’amministrazione, inoltre, fa un appello a tutti quei i nonni che hanno
un po’ di tempo libero, e vogliono dedicarlo ai ragazzi, invitandoli ad
iscriversi come volontari.
È sufficiente un’ora alla settimana, o ogni quindici giorni, per accompagnare gli allegri serpentoni del Pedibus a scuola.

Nuove lavagne per la scuola: un grazie al comitato genitori
Amministrazione Comunale ringrazia il Comitato Genitori Ugo
Foscolo della scuola secondaria di primo grado di Preganziol per
aver donato 34 lavagne alla scuola.
Il Comitato, con le sue molteplici attività, si pone, fin dalla sua nascita,
la finalità di raccogliere donazioni per poter acquistare le strumentazioni di cui necessita la scuola o per proporre iniziative volte al potenziamento dell’offerta formativa. Da alcuni anni ormai gli alunni della scuola media lamentavano il fatto che non fosse più ben visibile ciò che
veniva scritto sulle lavagne. Rispondendo quindi ad un desiderio/bisogno degli alunni, il Comitato ha utilizzato i soldi raccolti, con iniziative

L’

come “La scuola in Bici”, per dotare tutte le classi che ne necessitavano.
Grazie all’intervento degli operai della manutenzione del Comune sono
state montate le lavagne nuove sui pratici saliscendi che erano già in
dotazione della scuola. L’Amministrazione comunale ha collaborato
volentieri con il Comitato per questo progetto: ciò per sottolineare l’importanza sociale del volontariato e il valore della collaborazione tra
volontari ed Amministrazione (che nel nostro Comune si esplica con
ottimi risultati anche nel progetto Pedibus) ma anche per riconoscere ai
genitori il contributo notevole che danno alla scuola, sia in termini di
acquisti, di progetti e, non ultimo, di relazioni sociali.

La parola a “I zoghi de na volta”
el 2005 alcuni volontari, al fine di creare un momento associativo e di recupero di tradizioni popolari, hanno riproposto "I
zoghi de na volta", una "torneo" competitivo che coinvolge le
frazioni del comune di Preganziol da tenersi all’interno delle sagre
paesane.
Si crearono 5 squadre, che presero il nome delle frazioni, Preganziol,
Frescada, San Trovaso, Settecomuni e Sambughè, composte da ragazzi
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•• Il presidente Luciano Magoga, Gabriele Zanatta e l’assessore Simone Tronchin

ed adulti, ognuna contraddistinta da un colore e da un proprio stendardo, realizzato dalla pittrice Ivana Panizzo. Ogni anno si mettono in
gioco per conquistare il Palio anch’esso uno stendardo che viene rimesso in gioco anno dopo anno.
Iniziò una sana gara sportiva tra le diverse contrade dove giochi tradizionali, memoria storica, divertimento e competizione si mescolano
ancora oggi.
Il comitato promotore ora è un'Associazione a tutti gli effetti La
"Compagnia del Palio - Città di Preganziol", la quale promuove nel territorio, oltre alla consueta manifestazione del Palio, altre iniziative culturali e di aggregazione nel capoluogo e nelle frazioni.
I vincitori del Palio sono stati:
2005 Preganziol - 2006 Settecomuni - 2007 Settecomuni - 2008
Preganziol - 2009 Settecomuni - 2010 Settecomuni

Compagnia del Palio di Preganziol
Il presidente
Luciano Magoga
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Assessore
Simone Tronchin
urbanistica ed edilizia privata
viabilità - politiche giovanili
PAT e piano interventi
l 9 settembre 2011 è stato pubblicato sul BUR della Regione
Veneto il Piano di Assetto del Territorio del comune di Preganziol,
dopo un tormentato iter cominciato con l’adozione in Consiglio
Comunale il 9 dicembre 2008 e conclusosi con la deliberazione della
Giunta Provinciale del 27 giugno 2011. Durante questo intervallo di
tempo sono stati acquisiti i pareri del Genio Civile sulla
Compatibilità idraulica (29/09/2009) ed il parere della Commissione
regionale VAS sul Rapporto Ambientale (14/10/2010) e nel mese di
settembre 2010 è stato poi trasmesso alla Provincia per intervenuta
competenza in materia urbanistica. Il Comune di Preganziol e la
Provincia di Treviso si sono riuniti in un tavolo tecnico in data
08/02/2011 durante il quale sono state condivise le modifiche da
introdurre negli elaborati di PAT per adeguarli all’intervenuta approvazione del PTCP. Il Piano di Assetto del Territorio, ai sensi della DGP
n. 161/2010, è stato sottoposto alla Valutazione Tecnica provinciale
in data 23 marzo 2011. Nel frattempo si è provveduto alla redazione del Quadro Conoscitivo secondo le nuove direttive regionali, il cui
decreto di Validazione è stato emesso in data 30 maggio 2011.
Dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione, il PAT è definitivamente
vigente. Cosa succede adesso? Il prossimo passo prevede l’adozione
ed approvazione del Piano degli Interventi che è il nuovo strumento urbanistico che sostituisce il vecchio PRG. Mentre il PAT delinea
le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio, il Piano degli Interventi “è lo strumento urbanistico che, in
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coerenza e in attuazione del PAT, individua e disciplina gli interventi
di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del
territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di
tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità”. La definizione del Piano degli Interventi si
fonderà su un percorso di partecipazione e sul coinvolgimento dei
privati nella definizione delle scelte di pianificazione operativa
attraverso accordi pubblico/privato che implichino interventi di trasformazione urbanistica a fronte della realizzazione di progetti e
iniziative di rilevante interesse pubblico.
In sintesi l’iter procedurale può essere così riassunto:
• stesura e presentazione in Consiglio Comunale del Documento del
Sindaco;
• fase di partecipazione tra presentazione e adozione del
Documento del Sindaco;
• adozione in Consiglio Comunale del Piano degli Interventi;
• deposito e periodo di 30 giorni destinato alla consultazione pubblica;
• periodo di ulteriori 30 giorni per la formulazione di osservazioni;
• periodo di 60 giorni per la discussione in Consiglio Comunale delle
controdeduzioni alle osservazioni e per l’approvazione del PI;
• pubblicazione sul BUR del PI che diventa efficace dopo 15 giorni
dalla pubblicazione stessa.
È importante che i cittadini diano il proprio contributo alla stesura
del Piano degli Interventi.

Interventi di adeguamento del Rio Dosson
amministrazione comunale sta concludendo l’iter per risolvere
una vicenda da molto tempo critica, data la cronica situazione
in cui versa via Bassa di Frescada in casi forte piovosità.
Nei primi giorni di settembre è stato, infatti, pubblicato l’Accordo di
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Programma tra il Comune di Preganziol, la Provincia di Treviso ed il
Consorzio di Bonifica Piave per la realizzazione di lavori di sistemazione idraulica nell’ambito del progetto “Interventi di adeguamento del
Rio Dosson”. È un passaggio fondamentale per poter intervenire e risol-

vere in modo definitivo il problema degli allagamenti su via Bassa. Con
questo accordo il privato (ditta Goppion Caffè) cederà una porzione

notevole di terreno perché venga realizzato un bacino di laminazione
idraulica a sud del Rio Dosson gravandolo di servitù idraulica.

Rotonda Via Schiavonia-Via Dosson a Borgo Verde
razie anche ai 100mila euro messi a disposizione dalla
Provincia, utilizzati in parte per la progettazione preliminare di
una pista ciclopedonale e allargamento della carreggiata di via
Luisello (che collega le frazioni di San Trovaso-Settecomuni e
Sambughè), sarà possibile procedere anche alla progettazione e realizzazione di una rotonda all’intersezione tra via Schiavonia e via Dosson.
Quando verrà aperto il Terraglio Est, in base agli Accordi firmati, il
comune di Preganziol diverrà titolare delle due strade attualmente
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di proprietà della Provincia. Ora l’incrocio presenta dei grossi problemi di sicurezza e, poiché la consegna definitiva del Terraglio Est
avverrà nel 2014, l’Amministrazione comunale si impegnerà ad anticipare i lavori prima di tale data per sistemare quanto prima l’intersezione di via Dosson con via Schiavonia in località Borgo Verde.
Con una rotonda di adeguate dimensioni si riuscirà a rispondere in
modo definitivo alle richieste di sicurezza che i cittadini sentono
come prioritarie.

“Piano casa” L.R. 8 luglio 2011 n°13
el mese di luglio è stato promulgata una nuova legge che
proroga la possibilità di ampliare gli edifici fino al 45% del
loro volume. La legge serve per stimolare l’economia e negli
anni scorsi ha prodotto un incremento del PIL della Regione Veneto
valutabile nel 2% e pari a 2 miliardi di euro con 25mila interventi.
Ogni edificio, sia residenziale che con altra destinazione, può essere ampliato del 20%. Installando 3kW di energia rinnovabile (sola-
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re, fotovoltaico, geotermico, ecc.) l’incremento cresce al 30% ed
arriva al 45% se l’intero edificio viene riqualificato energeticamente (completamento isolamento termico) e portato in classe
energetica B.
È una occasione da non perdere per rivalutare il proprio patrimonio
edilizio e per trovare una soluzione alle esigenze familiari di incremento della superficie della propria abitazione.

Preganzrock
iù di trenta band da tutta Italia si sono contese l’approdo alla
serata finale del «PreganzRock Contest», svoltosi il 17 settembre all’Arena Comunale. Al bando hanno partecipato numerose formazioni musicali non solo dal Veneto, ma anche da Emilia,
Lazio, Liguria, Lombardia, Abruzzo e Marche. Obiettivo dell’evento
era quello di valorizzare e premiare il talento musicale giovanile.
Sul palco sono saliti i gruppi che hanno superato la selezione e la
classifica finale ha visto vincitori gli Eva! da Alessandria seguiti dai
Just Add Melody (Genova) e dagli Ivy Garden Of The Desert (Treviso).

P

Hanno partecipato alla finale anche i gruppi The Fence (Venezia) e
Time for Jane (Treviso). La serata ha visto il coinvolgimento di veri
esperti del settore nella giuria della serata finale composta da: Ricky
Bizzarro (musicista leader dei Radiofiera), Paolo Olivotto (AvDance
Studio), Alberto Stevanato (Macaco Records), Alessandro “ALes”
Mattiuzzo (Fosbury Records), Paola Brunetta (Associazione culturale “Enzimi”) che hanno giudicato le band dei giovani.
Un grazie alla Cooperativa “Il Sestante” ed a tutti i gruppi o singoli
artisti che hanno contribuito alla riuscita dell'iniziativa.

Wi-fi gratuita
a luglio è possibile navigare in Rete gratis dalla piazzetta
intitolata al medico Ronfini su cui si affaccia l’ex Casa
Michieletto, futura biblioteca di Preganziol. L’obiettivo è
quello di incentivare la presenza dei giovani nell’area dove tra poco
arriverà la biblioteca. Chiunque può navigare liberamente con il
proprio portatile o con il cellulare per due ore al giorno.
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All’utente viene data via web una password con cui navigare in wifi. Con la stessa password è possibile accedere a tutte le reti di «150
piazze wi-fi» in giro per l’Italia.
L’iniziativa proseguirà anche il prossimo anno.
È in valutazione l’opportunità di estendere il servizio anche su altre
zone del territorio.
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Assessore
Nicola Giusto
lavori pubblici - politiche ambientali
protezione civile
La protezione civile
Toccane, è stato allestito quale esercii è svolta nel mese di luglio in
tazione dei volontari uno scenario di
Piazza Gabbin l’esposizione di
emergenza che ha visto il montaggio
mezzi e di attrezzature in
di una tenda ministeriale IP 88, di
dotazione all’Associazione Volontari
vasche utilizzate per il funzionamento
di Protezione Civile di Preganziol,
di motopompe e di altre azioni dimoutilizzate durante la gestione delle
strative di coinvolgimento della popoemergenze. L’iniziativa è stata inse•• I mezzi della protezione civile di Preganziol
in piazza Giuseppe Gabbin
lazione.
rita nella Settimana del Volontariato, promossa dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e L’Associazione ha aderito alla Settimana del Volontariato con il condalla Regione Veneto, con l’intento di sensibilizzare la cittadinanza sueto spirito di generosa partecipazione e ha invitato la cittadinana donare il proprio tempo libero a favore di persone bisognose e per za a nuove adesioni di volontari. A tal proposito si ricorda che la
fronteggiare costanti emergenze che si manifestano durante l’anno, Protezione Civile ha sede in Via Marconi n. 33 e qui i soci si riunied in particolare in inverno. Con la partecipazione dell’Assessore scono ogni venerdì alle ore 20.45.
Comunale alla Protezione Civile Nicola Giusto e del Presidente Per informazioni
dell’Associazione Volontari di Protezione Civile di Preganziol Luciano Tel. 0422.633322 • E-mail: procivpreganziol@alice.it.
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5ª edizione giornate provinciali dell’ambiente
settimana europea della mobilità 16-25 settembre
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•• Deborah Compagnoni

ove si è svolta una grande grigliata accompagnata dal gruppo musicale Fadiesis di Preganziol. Questa manifestazione ha voluto ricordare a
tutti i cittadini che si può migliorare la qualità della vita recuperando
l’utilizzo di un mezzo di trasporto spesso dimenticato.
Martedì 20 settembre in sala Granziol si è svolta l’iniziativa Bolletta
Gratis, ovvero un incontro formativo sull’importanza ed i vantaggi dell’installazione di impianti fotovoltaici e garanzie per chi aderisce al
Gruppo di Acquisto Fotovoltaico, in collaborazione con l’Associazione
Gruppo Zero e Energoclub Onlus.
Mercoledi 21 settembre presso la sala Consigliare si è tenuto un incontro pubblico nel quale sono stati descritti i benefici del binomio
ambiente movimento fisico attraverso la disciplina sportiva del Nordic
Walking. Hanno presenziato alla serata Pino della Sega e la
Campionessa Italiana di Sci Deborah Compagnoni la quale ha un palmares veramente importante: 4 medaglie d’oro ed un argento alle
Olimpiadi, tre medaglie d’oro ai mondiali, 44 podi in coppa del mondo

•• Pino della Sega

•• L’assessore Giusto con il sindaco Marton
alla camminata sul percorso del Sambuco

di cui 16 vittorie, 15 secondi posti, 13 terzi posti. Pino Della Sega invece è un istruttore di Nordic Walking, allenatore di sci di fondo, ex sciatore delle Fiamme Gialle di Predazzo, istruttore e campione di
Orienteerig, il quale ha ideato e presentato il “Trekking del Cristo
Pensante delle Dolomiti” un particolare percorso da svolgere con “i
bastoncini” ripieno di emozioni e particolari richiami a Medjugorje.
In questa serata inoltre, gli ospiti sono stati premiati dal Sindaco Sergio
Marton per il loro particolare contributo allo sport ed alle iniziative
ambientali.
Domenica 25 settembre si è tenuta una prova di Nordic Walking
lungo il percorso naturalistico “Il Sambuco”, in collaborazione con
l’Associazione Strada Facendo. Chi ha partecipato all’evento ha potuto
sperimentare la bellezza ed i benefici di questa disciplina. Sono stati distribuiti a tutti i partecipanti i bastoncini per il Nordic Walking, e gli
istruttori hanno seguito i cittadini lungo tutto il percorso impartendo
loro suggerimenti ed indicazioni molto utili.

Presenza di mercurio nelle acque sotteranee
emergenza mercurio all’interno della “zona rossa” rimane
invariata, cosi pure l’Ordinanza Sindacale n. 124/2011.
Continuano i monitoraggi da parte dell’ARPAV in zone limitrofe all’area inquinata, principalmente poste a nord, ed all’interno
del territorio Comunale, riscontrando sempre valori altalenanti
come in precedenza. L’acqua proveniente dall’acquedotto continua
ad essere monitorata giornalmente da parte di Veritas con ottimi
risultati, stabilendo che quest’ultima rimane pura e sicura. Il Gestore
del Servizio Idrico Integrato ha presentato nel mese di luglio agli
organi competenti, tra cui il Comune di Preganziol e l’Autorità
d’Ambito Territoriale Ottimale “Laguna di Venezia”, il progetto definitivo di estensione della rete acquedottistica, intervento di importo pari a € 560.000,00 che interesserà le vie Mattielli, Bacchina, (da
incrocio con via Baratta Vecchia a incrocio con via Sponcioni),
Baratta Vecchia (da rete idrica esistente fino a via Bacchina e da via
Bacchina a via Luisello), dei Munari (da via Baratta Vecchia fino alla
rete idrica esistente), Baratta Nuova (da via Baratta Vecchia fino alla
rete esistente). Il progetto consentirà a circa 70 famiglie interessate
dall’emergenza acqua al mercurio, di collegarsi al servizio pubblico,
mettendo fine a molti disagi che proseguono da circa sei mesi.
Veritas prevede di completare l’iter progettuale, appaltare i lavori e
iniziare l’esecuzione degli allacciamenti a primavera del 2012.
Parallelamente a tale progetto, grazie ad un accordo tra il Comune
di Preganziol, Veritas ed il Gestore del Servizio Idrico Piave Servizi,
sarà possibile estendere anche a Le Grazie l’acquedotto presente nel
comune limitrofo di Casier. Tale località del nostro comune risulta
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all’interno della “zona rossa” e sarà quindi possibile risolvere i disagi
con l’allacciamento all’acquedotto pubblico di gran parte della
popolazione posta in prossimità del comune di Casier.
Alcuni interventi sono già iniziati nel mese di novembre, altri sono
ancora in corso di progettazione come l’estensione dell’acquedotto
lungo via Collegio. Anche in questo caso il gestore, che per gli utenti di Preganziol è sempre Veritas, garantirà entro primavera 2012 le
numerose richieste dei cittadini residenti in tale zona.

>> Continua a pag. 22

amministrazione Comunale di Preganziol anche quest’anno ha Domenica 18 settembre, in collaborazione con il Comune di Mogliano
partecipato alle Giornate Provinciali dell’Ambiente, promosse Veneto, si è svolta per il 3° anno consecutivo la Pedalata Ecologica
dalla Provincia di Treviso in occasione della Settimana Europea Bicingiro con partenza da Piazza Gabbin ed arrivo alla Cantina Barollo,
della Mobilità. Si tratta di un momento importante di sensibilizzazione che mira ad incrementare la consapevolezza della cittadinanza sulle
problematiche ambientali e a stimolare il cambiamento di comportamenti individuali e collettivi, per garantire una maggiore attenzione
all’ambiente che ci circonda.
In questo ambito le iniziative messe in campo dal Comune di
Preganziol sono state molteplici.
Venerdì 16 settembre in sala Granziol si è tenuto l’incontro astrofilo
“Sotto le stelle”. Si è trattato di un racconto delle missioni Apollo verso
la luna, nello svolgere degli anni, con i successi e i fallimenti, fino a
•• Il Progetto Pedibus
•• La serata “Sotto le Stelle”
quella magica notte del 1969, quando l’uomo ha coronato un sogno
nato all’inizio del tempo. Poi con l’osservazione al telescopio del cielo
stellato, della Luna e di Giove c’è stata una piacevole occasione per
avvicinarsi alla bellezza dell’Universo e cogliere le gemme del cielo estivo, scoprendo che tutto ciò che ogni sera vediamo sopra la nostra testa
è una gigantesca macchia del tempo.
Sabato 17 settembre in sala Consigliare si è svolta una tavola rotonda nella quale sono state illustrate le attività che si intendono realizzare attraverso il Progetto Pedibus 2011-2012. Si è anche tenuta una
lezione sulla sicurezza stradale da parte degli agenti di Polizia Locale
•• La pedalata ecologica alle cantine Barollo
presso l’area attrezzata per la sicurezza di via Mattei.

•• Deborah Compagnoni, il sindaco Marton,
Pino della Sega e l’assessore Giusto

>> Segue da pag. 21
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Piano di localizzazione impianti di telefonia mobile
e monitoraggio campi elettromagnetici
el mese di ottobre l’Amministrazione di Preganziol ha aderito al servizio di Ufficio Sovracomunale Sistemi Informativi
Territoriali istituito e operante presso il Consorzio Priula.
Quest’ultimo organizza, coordina e gestisce servizi tecnico-informatici di enorme interesse e divenuti indispensabili per i comuni
consorziati, in particolare:
a) gestione toponomastica, dei civici e del grafo stradale;
b) gestione di Sistemi Informatici ed aggiornamento della Carta
Tecnica Regionale;
c) redazione e aggiornamento di piani di telefonia mobile e monitoraggio campi elettromagnetici.
Successivamente, nel mese di novembre, è stato approvato dal
Consiglio Comunale, previa presentazione e discussione in 2°
Commissione Consiliare (Urbanistica, Lavori Pubblici, Difesa del
Suolo, Trasporti viabilità, Protezione Civile) il nuovo Piano di
Telefonia Mobile. Negli ultimi anni a seguito della rapida evoluzione
dei sistemi di trasmissione legati alla telefonia mobile, i Comuni sono
chiamati a rispondere a numerose richieste di installazione di nuovi
impianti da parte di gestori nazionali delle relative reti. A fronte di
tali richieste di installazione, alla luce delle normative nazionali e
regionali di settore e della giurisprudenza recente, il Comune per
gestire in maniera organica la materia e soprattutto per evitare ricadute sulla gestione del territorio e sulla tutela ambientale, ha ritenuto fondamentale adottare questo nuovo strumento di pianifica-
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zione. Il Comune sulla base delle normative vigenti e nell’esercizio
delle proprie funzioni in materia di pianificazione urbanistica, ha
definito l’installazione degli impianti in determinate zone del territorio comunale tenendo conto delle esigenze e delle normative che
impongono una capillare copertura del servizio di telefonia mobile.
I nuovi impianti saranno inseriti nel territorio attraverso una regolamentazione e posizionamento tale da minimizzare l’esposizione ai
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici della popolazione,
limitando l’impatto sull’ambiente e sul paesaggio. Ciò attraverso
l’uso di tecnologie avanzate ed interventi di risanamento, ferma
restando la necessità di garantire il servizio di telefonia mobile derivante dagli obblighi di concessione o di licenza.
I nuovi impianti saranno installati attraverso un razionale inserimento sul territorio comunale prioritariamente su proprietà pubblica. A garanzia dei cittadini sarà eseguito un servizio di monitoraggio dei campi elettromagnetici sia dei nuovi impianti che di quelli
esistenti. Quest’ultimo sarà effettuato con uno strumento che rileva costantemente 24 ore al giorno per un totale di 14 giorni le
emissioni degli impianti di telefonia mobile. I risultati di tali analisi
saranno riportati in apposite schede, pubblicate nel sito web del
comune, con indicazione oltre ad altri dati, del valore medio giornaliero e valore massimo settimanale con indicazione del orario.
Qualsiasi cittadino potrà entrare nel sito internet del comune, scaricare la scheda di interesse a osservare i dati analizzati.

Completamento e nuovi progetti di riqualificazione
el mese di ottobre è stato affidato l’incarico di progettazio- zione di via Gramsci nel tratto compreso tra via Manzoni e via
ne preliminare per la riqualificazione della strada Provinciale Saragat/via Matteotti. Sono stati realizzati due sovralzi negli incroci
SP 106 che collega Sambughè con via Bacchina. Tale inter- con le vie che intersecano via Manzoni, un nuovo marciapiede di
vento consiste nell’allargamento della sede stradale, creazione di una maggiori dimensioni, una nuova recinzione che perimetra il giardino
pista ciclopedonale posta a lato, ed una nuova illuminazione. Questi della scuola, riasfaltatura della sede stradale, rifacimento dell’illumilavori, richiesti da anni a gran voce da molti cittadini, sono indispen- nazione pubblica, nuova piantumazione di aceri campestri all’intero
sabili per una strada molto frequentata dagli automobilisti e ciclisti. della scuola. Poiché sono presenti in questo tratto di strada la Scuola
Poiché trattasi di strada Provinciale i lavori saranno in parte soste- Media, le Poste ed il Centro Ricreativo Anziani tale intervento ha pornuti dalla Provincia di Treviso e in parte a carico dell’Amministrazione tato un enorme beneficio in termini di sicurezza per tutti cittadini
comunale di Preganziol. Nel mese di novembre, poi, la Giunta che gravitano intorno a tali strutture.
Comunale ha approvato la Bozza di progetto definitivo relativo alla riqualificazione e manutenzione straordinaria della
Piazza di Settecomuni. Un primo stralcio
dei lavori prevede una nuova pavimentazione della piazza, una riqualificazione dell’ingresso, una nuova illuminazione, una
nuova recinzione in rete metallica plastificata e nuovi arredi urbani. È intenzione
dell’Amministrazione Comunale presentare
il progetto ai cittadini della Frazione nonché al Comitato Festeggiamenti organizzatore delle manifestazioni nell’area. Da
qualche settimana a Preganziol capoluogo
•• Incrocio riqualificato di via Gramsci in centro a Preganziol
sono stati completati i lavori di riqualifica-
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Numeri utili
COM_UNICO
Piazza Gabbin, 12

0422 632333
comunico@comune.preganziol.tv.it
fax 0422 632264
orario di apertura al pubblico
lun, mer, ven e sab 8.45-13.30 / mar e gio 8.45-17.15

Via Gramsci
>Assistenza Sociale
>Biblioteca
>Istruzione

CENTRO DONNA
0422 632368
Via Schiavonia, 119
centrodonna@comune.preganziol.tv.it
orario di apertura al pubblico ven 10.00-11.30 / mer 15.30-17.00
PUNTO INFORMATIVO CITTADINANZA
0422 632306
Piazza Gabbin, 13
pic@comune.preganziol.tv.it
fax 0422 632264
orario di apertura al pubblico martedì e giovedì 14.00-17.00
mercoledì 10.00-13.00
UFFICI COMUNALI
Piazza Gabbin, 1
Centralino Informazioni
0422 632200 / fax 0422.632274
>Segreteria
0422 632286
segreteria@comune.preganziol.tv.it
>Anagrafe
0422 632289
anagrafe@comune.preganziol.tv.it
>Stato Civile
0422 632290
statocivile@comune.preganziol.tv.it
>Elettorale
0422 632298
elettorale@comune.preganziol.tv.it
>Statistica
0422 632298
statistica@comune.preganziol.tv.it
>Ragioneria
0422 632291
ragioneria@comune.preganziol.tv.it
>Economato
0422 632291
economato@comune.preganziol.tv.it
>Tributi
0422 632293
tributi@comune.preganziol.tv.it
>Commercio
0422 632295
commercio@comune.preganziol.tv.it
>Lavori Pubblici
0422 632380
lavoripubblici@comune.preganziol.tv.it
>Manutenzione
0422 632296
manutenzione@comune.preganziol.tv.it
Pubblica Illuminazione - Segnalazione guasti
Segreteria Telefonica 0422 633767
>Urbanistica
0422 632294
urbanistica@comune.preganziol.tv.it
>Edilizia Privata
0422 632294
ediliziaprivata@comune.preganziol.tv.it
>Ambiente Ecologia
0422 632297
ambiente@comune.preganziol.tv.it

>Cultura

0422 632285
servizisociali@comune.preganziol.tv.it
0422 632284
biblioteca@comune.preganziol.tv.it
0422 632283
istruzione@comune.preganziol.tv.it
0422 632282
cultura@comune.preganziol.tv.it

POLIZIA LOCALE
Via Dese, 6

0422 633169
polizialocale@comune.preganziol.tv.it
fax 0422 630442
orario di apertura al pubblico
lun, mer, gio e ven 9.00-10.00 / mar 17.30-18.00

DISTRETTO SANITARIO U.L.S.S.
Via A. Palladio, 36
>Amministrazione
0422 631311 / fax 0422.631313
orario sportelli amministrativi da lunedì a venerdì 8.30 - 12.00
mercoledì 15.00 - 17.00
Ginecologia
0422 631304
Ostetricia - Consultorio Familiare
0422 631305
Psicologo
0422 631307
Assistente sociale
4022 631308
Assistente domiciliare integrata (ADI)
0422 631300
da lunedì a venerdì 8.45 - 9.15
Servizio Prelievi lunedì, mercoledì e venerdì 7.30 - 8.30
PROGETTO GIOVANI
Via Schiavonia, 119
orario di apertura al pubblico
PROTEZIONE CIVILE
Via Marconi

0422 632368
pgpreganziol@gmail.com
martedì mattina 9.30-11.30

0422 633322
protezionecivile@comune.preganziol.tv.it

ECOSPORTELLO PRIULA
CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA
Sede Ufficio di Preganziol
Via Schiavonia, 121/C
0422 916348 / fax 0422 911829
consorzio@priula.it
Orario di apertura al pubblico
lunedì e giovedì 9.00-12.30 / martedì15.00-18.00
SERVIZI CIMITERIALI
Via Schiavonia, 121/C
orario di apertura al pubblico

0422 916695
martedì e venerdì 09.00-8.00
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Assessore
Roberto Zamberlan
cultura - sport
Mercatini dell’antiquariato: le ultime due edizioni
opo la precedente edizione svoltasi in giugno, si sono ripetuti in Piazza Gabbin altri due appuntamenti, l’8 ottobre e il 12
novembre con “Antiquariamo” Mostra Mercato dell’Antiquariato e Collezionismo. Il consenso e l’affluenza di pubblico, a tutte e
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•• Mercatino “Antiquariamo”
svoltosi il 12 novembre in piazza Giuseppe Gabbin

tre le manifestazioni, sono stati notevoli e i cittadini di Preganziol
hanno dimostrato di apprezzare l’iniziativa voluta dall’Assessorato
alla Cultura in collaborazione con l’Associazione Casta Diva.
I tre appuntamenti hanno portato a Preganziol il sapore delle cose
d’altri tempi, il recupero di oggetti, arnesi, mobili e articoli d’arte, di
antiquariato e da collezione.
L’individuazione di Piazza Giuseppe Gabbin quale luogo preposto
alle occasioni culturali e di arricchimento formativo è da sempre
stata caldeggiata da questa Amministrazione che, attraverso l’esposizione di macrosculture, l’allestimento di mercatini e di iniziative
ricreative, ha voluto fare di questa piazza principale, un luogo di
aggregazione e di confronto.
Visti i soddisfacenti risultati verrà valutata la possibilità di rendere
periodico e quindi stabile l’appuntamento con il mercatino dell’antiquariato.

veri nel “luogo del pensiero”, la nuova sede della Biblioteca
Comunale. Oggi tale installazione che allietava gran parte dei piani
del nuovo edificio prospiciente Piazzetta Ronfini è stata devoluta,
quale incentivo alla creatività degli studenti di scuole elementari e
medie, ai vari plessi scolastici. Grazie agli accordi intercorsi col dirigente dottor Baccichetto, ogni scuola avrà a disposizione una quantità di circa 1.000 unità di tali figurine per ricreare una installazione
all’interno dei propri locali. Questo vuole essere un modo per far
avvicinare i giovani all’arte contemporanea. L’intenzione dell’artista
è di scolpire, attraverso queste installazioni, i sentimenti di chi si
trova di fronte alle sue opere d’arte. Gli studenti saranno così non
solo spettatori, ma attraverso la guida di propri insegnanti, diventeranno artefici dell’opera, reinventandola ed interagendo con essa.
Già una parte dell’installazione è stata richiesta e quindi esposta
durante la Mostra Internazionale del Cinema al Lido di Venezia nel-
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L’opera d’arte entra nelle scuole
a grande installazione del maestro Martin Emilian Balint, realizzata per l’inaugurazione della nuova sede della Biblioteca
Comunale e Galleria Civica di Preganziol il 28 maggio scorso,
sarà ora fruibile dai ragazzi delle scuole del Comune. Erano 17.000
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sagome in cartoncino, suddivise per altezze diverse a seconda delle
fasce d’età, a comporre l’opera “Embrace – Abbraccio”, assemblaggio
dell’artista Balint che rappresentava nel numero degli abitanti della
città di Preganziol, un momento di festa nell’accogliere gli abitanti

arte è da sempre uno
strumento assai versatile e polivalente, la
sua interpretazione è legata a
secoli di dibattito metafisico
ed ontologico e spesso non è
facile comprenderne il significato o le espressioni, ma
quando si usa per fare della
beneficienza allora il messaggio è semplice ed immediato.
A Preganziol sotto il segno
dell’arte nel 2010 sono appar-
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•• La chiocciola azzurra
del Cracking Art Group

tutti i cittadini di Preganziol alcune tra le più interessanti manifestazioni culturali del Veneto ad un prezzo scontato.
Si tratta della mostra di Padova a Palazzo Zabarella “Il Simbolismo
in Italia” esposizione che consentirà fino al 12 febbraio 2012, per
tutti i Cittadini che si presenteranno alle biglietterie con un documento che attesti la cittadinanza nel Comune di Preganziol, di
godere di uno sconto sul biglietto d’ingresso: 8 euro al posto di 10.
Altra esposizione a prezzo scontato è “Manciù, l’ultimo imperatore”
fino al 13 maggio 2012 presso Casa dei Carraresi a Treviso. Qui al
posto dei 12 euro del biglietto d’ingresso, i nostri cittadini potranno
visitare la mostra a 10 euro, e in più sarà compreso nel prezzo anche
l’audioguida. Ulteriore accordo è stato raggiunto con Nord Est Fair
di Padova per un biglietto ridotto a 3,50 euro anziché 7, per visitare Arte Padova 2011 – Mostra Mercato d’Arte Moderna e Contemporanea, manifestazione alla quale molti nostri cittadini hanno
potuto accedere dall’11 al 14 novembre scorso. Inoltre a Venezia, a
Palazzo Ducale per la mostra “Venezia e l’Egitto” fino al 22 gennaio
2012 per i preganziolesi è possibile accedere con un prezzo speciale
di 8 euro anziché 10.

•• Particolare dell’opera del maestro Martin Emilian Balint

Chiocciole: quando l’arte invita a fare beneficienza

La cultura a prezzo scontato
nche quest’anno l’Assessorato alla Cultura ha stretto accordi con alcuni musei ed Enti Organizzatori per poter fornire
ai cittadini l’opportunità di visitare mostre ed esposizioni a
minor costo. L’iniziativa intrapresa da questa Amministrazione fin
dal suo insediamento ha portato anche quest’anno a proporre a

l’ambito della manifestazione artistica Open 14. In seguito una scuola elementare di Padova ha richiesto un’altra parte dell’installazione
dell’artista Romeno per i propri bambini. Ora anche le scuole di
Preganziol avranno l’opportunità di far rivivere un momento di Arte
collettiva attraverso la creazione di una propria installazione, utilizzando i personaggi argentati di Martin Emilian Balint.

se le grandi chiocciole azzurre del Cracking Art Group, gruppo di
artisti che producono arte attraverso la lavorazione di materiali plastici riciclabili. Ma le chiocciole blu hanno avuto per i cittadini di
Preganziol anche un altro significato: la raccolta di fondi per il
reparto neonatale dell’ospedale di Treviso. Anche quest’anno, già a
partire dall’estate scorsa, un paio di esemplari più piccoli di chiocciola sono stati posizionati nei luoghi in cui risultava più possibile
raccogliere altri fondi. Grazie a questa ulteriore raccolta,
Associazione “Per mio Figlio” ha ottenuto ulteriori importanti contributi. La raccolta continuerà anche per tutto il periodo delle festività in corso.
Grazie a tutti i cittadini che hanno contribuito con un’offerta e a
quelli che contribuiranno.

Scacchi, nuovi corsi
tanno per iniziare i nuovi corsi di scacchi per ragazzi ed adulti. Il progetto partito nel 2010 solo con la sezione ragazzi, si
è arricchito della sezione adulti nel 2011 e per il 2012 si prevede, oltre ai due corsi base già collaudati, una sezione avanzata di
secondo grado per giocatori che vogliano approfondire lo studio del
nobile gioco di strategia. A seguire i corsi saranno insegnanti quali-
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ficati dell’Associazione Scacchistica Trevigiana con la quale si è già
instaurato un ottimo rapporto di collaborazione nelle due edizioni
precedenti. Inoltre sono in programma serate didattiche, nelle quali
Maestri nazionali di scacchi, tratteranno l’analisi di una partita e
concluderanno con una simultanea con tutti i partecipanti.
Le iscrizioni ai nuovi corsi saranno aperte fino al 13 gennaio 2012.

Lo spettacolo dello sport
i è svolta, anche quest’anno, presso la palestra di Sambughé,
la seconda edizione de “Lo spettacolo dello Sport”, manifestazione dedicata a tutte le compagini sportive del nostro
Comune. Hanno presenziato le seguenti formazioni:
• Polisportiva Preganziol con la sua squadra di pallavolo femminile
per la prima volta in B2;
• Associazione Stilelibero con le specialità Nuoto pinnato, Karate,
Sincro, Special Olympics e Pallanuoto femminile militante in B;
• Associazione Arcieri “Le Grazie”;
• A.S.D. Bocciofila Preganziol;
• Gruppo Sportivo Sambughè con la Ginnastica artistica e
• A.C. Union Preganziol con le squadre delle varie fasce di età di calcio.
La serata è stata scandita dai ritmi travolgenti dell’Acrobatic Swing
Dance di Mestre che, oltre alla grazia, ha portato sul palco tutta l’energia e la forza della musica.
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•• Momenti allo spettacolo dello sport

27

26

Assessore
Gianmarco Guizzo
politiche sociali
Bando alloggi edilizia residenziale pubblica
l 10 novembre 2011 è scaduto il termine per la presentazione
delle domande di assegnazione di un alloggio di Edilizia
Residenziale Pubblica nel Comune di Preganziol. Dopo più di 10
anni dall’ultimo bando, l’Amministrazione ha indetto il bando di
concorso per l’assegnazione degli alloggi, a fronte di un problema
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molto sentito ed in particolar modo aggravato in questo momento
dalla crisi economica che investe anche il nostro Paese.
La risposta infatti è stata di oltre 60 domande che sono ora all’esame di
una apposita Commissione e concorreranno alla formazione di una graduatoria che avrà validità biennale, oltre eventuale possibile proroga.

Comunità alloggio a Preganziol
Amministrazione comunale ha espresso il proprio indirizzo a
favore della realizzazione nel territorio comunale di
Preganziol di Comunità Alloggio da parte di soggetti privati
a favore di anziani autosufficienti e per anziani parzialmente autosufficienti. Con questo provvedimento si consente l’avvio per la realizzazione di due Comunità Alloggio in Preganziol. Tante infatti sono
state le domande pervenute al Comune, una da parte della
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“Residenza Regina” e l’altra del “Centro Diurno Igea” site entrambe
a Preganziol.
La localizzazione di Comunità Alloggio per anziani favorisce l’accessibilità da parte di cittadini residenti nel territorio o dei loro familiari e amplia l’offerta di servizi sociali alla comunità, costituendo
così un’importante risorsa per la Comunità e per la famiglia verso
cui l’Amministrazione è particolarmente sensibile.

Servizio assistenza domiciliare
opo 10 anni cambio di guardia per il Servizio di Assistenza
Domiciliare. Dal 1° giugno 2011 infatti è stata aggiudicata la
gara per il Servizio di Assistenza Domiciliare e trasporto di
anziani e disabili per il triennio 1/6/2011 – 31/5/2014.
Aggiudicataria del servizio è risultata la Società Codess Sociale
Cooperativa Sociale Onlus con sede a Padova.
L’esito della gara è stato positivo ed ha determinato una riduzione
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dei costi del servizio oltre alla messa a disposizione gratuita al
Comune di due pacchetti di servizi aggiuntivi rivolti alla cura del
benessere, al miglioramento della qualità della vita della persona e
a favorire la socializzazione tra utenti. Di ciò potranno beneficiare
anziani, disabili o persone in particolari situazioni sociali. Chi fosse
interessato ad avere ulteriori informazioni potrà rivolgersi direttamente ai Servizi Sociali.

Continua la campagna per acquistare un nuovo mezzo
attrezzato per il trasporto di persone anziane o disabili
l Comune di Preganziol ha aderito al progetto Mobilità Gratuita
finalizzato a ricevere in comodato gratuito un nuovo veicolo
attrezzato che i Servizi Sociali potranno utilizzare per il trasporto di cittadini diversamente abili, anziani e persone con ridotta
capacità motoria.
Il finanziamento del veicolo potrà avvenire grazie alla sensibilità
degli imprenditori del nostro Comune che vorranno affittare super-
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fici sulla carrozzeria del veicolo in cui inserire la denominazione
della propria attività.
Nei prossimi mesi sarà recapitata una lettera a firma del Sindaco e
dell’Assessore alle Politiche Sociali in cui vengono fornite ulteriori
informazioni utili a chi fosse interessato a partecipare al progetto ed
a cui sin d’ora l’Amministrazione esprime il proprio ringraziamento
a nome di tutta la comunità.

Avviato il progetto PUNTOACAPO
n nuovo progetto per le persone che, a causa di un trauma
o di una malattia, hanno dovuto riprogettare la propria esistenza.
A volte nella sintassi della vita si impone un punto, non desiderato, e
bisogna andare a capo per ricominciare a scrivere il proprio cammino…
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È cosa nota quanto la medicina faccia sempre passi avanti e che
sempre più persone sono salvate dopo incidenti e malattie gravi. Di
quello che accade in seguito si sa poco.
Dopo gli interventi d’urgenza spesso segue un periodo di riabilitazione ma non ci sono sufficienti servizi per gli utenti e le loro fami-

glie dopo la fase acuta del trauma.
Proprio per sopperire a questa mancanza la cooperativa Il Sentiero
e l’Associazione Disabili BCM hanno elaborato il progetto
PuntoaCAPO.
La proposta mira a creare uno spazio e un tempo in cui la persona
riacquisti precedenti abilità, capacità relazionali con sé e con gl’altri per stabilire un nuovo rapporto con la realtà circostante.
Condizione base per l’attuazione di questo percorso è la formazione di un gruppo di persone post-traumatizzate, lavorando per valorizzare le potenzialità di ognuno e facendole diventare funzionali al
gruppo, offrendo continue esperienze di crescita.
Le attività proposte sono molteplici. Sono state scelte sulla base
delle persone che partecipano e saranno poi valutate in itinere,
secondo i cambiamenti e le necessità che si incontrano. Scopo di
ogni attività è sempre la valorizzazione della persona, il recupero
delle abilità ed il potenziamento delle capacità cognitive e relazionali. Solo in tal modo la persona diventa parte “funzionale” del
gruppo, acquisendo in esso un ruolo unico.
Le attività, gestite da educatori con la collaborazione di un operatore socio sanitario e da volontari, sono cominciate il 29 ottobre a
Preganziol, località scelta per la centralità rispetto al territorio a cui
si rivolge l’iniziativa. Nel primo incontro, a cui hanno partecipato
anche i famigliari, ogni persona coinvolta si è presentata cominciando a condividere un po’ della propria esperienza, il tutto con
grande semplicità.

Ringraziamo CentroMarca Banca che ha messo gratuitamente a disposizione il locale dove avrà sede il servizio e Radio Padova che ha
permesso di realizzare il progetto con le entrate della cena di beneficienza titolata “Veneto & Sapori... con le Stelle!” del 16 giugno 2011.
Puntoacapo è poca cosa rispetto alle attese delle persone con cerebrolesioni acquisite e delle loro famiglie ma è un seme piantato nel
territorio, un po’ alla volta crescerà e sarà un solido appoggio per
coloro che ne hanno bisogno.
Giovanni Buratto
Referente progetto PuntoaCAPO
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