progetto grafico: S.E. Servizi Editoriali srl - stampa: L’Artegrafica (Casale sul Sile)

n°

in questo numero:
Un affettuoso saluto
all’alpino Angelo Smeazzetto
Una polizza di assistenza
ai cittadini
Ci vediamo dopocena

10

sommario
pag. 3
pag. 4
pag. 6
pag. 7
pag. 8
pag. 9
pag. 10
pag. 12

pag. 13

pag. 14

pag. 15
pag. 16
pag. 17
pag. 18

pag. 19

pag. 20

pag. 21
pag. 22
pag. 22

Il saluto del Sindaco
• Composizione Giunta e Consiglio
• Le Commissioni Consiliari
Il Presidente del Consiglio Comunale
Rendiconto 2009
• Primo bilancio di previsione 2010
• Piano casa a Preganziol
Le eccellenze agricole del nostro territorio
Decoro urbano: regolata la conduzione
degli animali in particolare dei cani
• Per un territorio più accogliente
• Nuova dotazione di mezzi
alla polizia locale
• Grande festa di fine anno scolastico
e consegna delle borse di studio
• La pista di pattinaggio
• Consiglio comunale dei ragazzi
• Una polizza assicurativa
a favore di tutti i cittadini
• Lo sport
Cultura e manifestazioni
Numeri utili
• Il valore della Protezione Civile
• Centro Raccolta Differenziata
• Giornate provinciali per l’ambiente
• Messa in sicurezza
di alcuni passaggi pedonali
• Interventi programmati sul Terraglio
• Scuola media statale
“U. Foscolo” di Preganziol
• Scuola elementare
“Vittorino dal Feltre” di Frescada
• Ultimato il campo sportivo di Sambughè
• L’associazione A.C.A.T-“V. Hudolin”
•25 Aprile 2010: il discorso del Sindaco
L’adunata Nazionale Alpina a Bergamo
• Il nuovo sito internet del Comune
• Nuovo pannello informativo ed
attivazione del servizio sms “news comune”

QUI EDIZIONI Edizione di Preganziol n°10 - luglio 2010
Periodicità: semestrale
Proprietario Editore: S.E. Servizi Editoriali S.r.l.
Via Roma, 246 - 33019 Tricesimo (UD)
Tel. 0432.797480 - Fax 0432.797298
Direttore responsabile: Silvano Bertossi - Tiratura: 7.300 copie
Finito di stampare: luglio 2010
Registr. Trib. di Udine n. 9/2001 del 5-03-2001
www.quiedizioni.it E-mail: info@quiedizioni.it
Nessuna parte della pubblicazione è riproducibile
senza il consenso dell’editore e dell’Amministrazione Comunale.

Il saluto
del Sindaco
are concittadine, cari concittadini,
è passato un anno dall’insediamento dell’Amministrazione Comunale che mi onoro di guidare.
È stato un anno impegnativo, molto intenso, ricco di problematiche di ogni genere
legate anche alla difficile situazione socioeconomica che interessa non solo la nostra
comunità ma investe gran parte della
popolazione italiana. Purtroppo tale situazione di congiuntura, fortemente negativa
nella economia generale e nella finanza
pubblica, si ripercuote in modo sfavorevole
e determinante sulla possibilità pianificatoria del nostro Comune.
Ciò nonostante, qualcosa si è riusciti a fare.
Come voi tutti avrete notato sono stati
realizzati o sono in corso di realizzazione
una serie di interventi puntuali in tutto il
territorio comunale; gran parte di questi
riguardano la sicurezza stradale con l’obiettivo di proteggere maggiormente i
pedoni ed i ciclisti. Altri lavori, già programmati, stanno completando l’iter procedurale e tra non molto potranno essere
cantierabili (tra questi l’installazione di
undici telecamere).
Purtroppo non siamo in grado di garantire
tutti quei lavori e quelle opere che sarebbero utili all’intera collettività, ma cerchiamo
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comunque di rispondere al più possibile alle
varie necessità tenendo sempre ben presenti le possibilità finanziarie disponibili.
L’attuale momento non crea problemi soltanto ai Comuni; il mio pensiero e la mia
solidarietà sono rivolti prioritariamente a
tutti quei concittadini che vivono situazioni di particolare disagio dovuto alla
perdita del posto di lavoro o alle difficoltà
di garantire il giusto e necessario sostegno
economico alle proprie famiglie.
In questa situazione di stagnazione si ha
motivo di ritenere che, ancorché deboli, vi
siano segnali di un miglioramento che gli
indici economici stanno ora registrando.
Vero è che tali segnali dovranno certamente consolidarsi per poter confidare in
un’inversione del trend economico.
Il mio ultimo pensiero di questo breve
intervento è rivolto alla memoria del
Maestro ed alpino Angelo Smeazzetto,
una persona che molto ha dato alla nostra
collettività in termini di cultura e di volontariato, un amico di tutti che ha lasciato
un grande vuoto ed un ricordo indelebile
in tutti noi.
Un cordiale saluto a tutti.
Il Sindaco
Arch. Sergio Marton
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Composizione
Giunta e
Consiglio
>> Orari di ricevimento

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 (Assessore)
TORRESAN Flaviano (Assessore)
ERRICO Susanna in Ronzani

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

LA GIUNTA
Arch. SERGIO MARTON - Sindaco
Affari generali
ricevimento: martedì 9.00 - 11.00
giovedì dalle 9.00 - 10.00
previo appuntamento
informazioni: Segreteria del Sindaco
telefono 0422.632288
e-mail: sindaco@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.it

DANIELE BIADENE - Vice Sindaco
Istruzione, Associazionismo,
Manifestazioni, Personale
ricevimento: tutti i giorni
previo appuntamento
informazioni: telefono 0422.632286 - 288
e-mail:
daniele.biadene@comune.preganziol.tv.it

DINO VECCHIATO - 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 9.00 - 11.00
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 9.00 - 11.00
giovedì 17.30 - 18.30
previo appuntamento
informazioni: telefono 0422.632296
e-mail:
simone.tronchin@comune.preganziol.tv.it

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

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

Le Commissioni Consiliari
1a COMMISSIONE CONSILIARE:
Bilancio, Programmazione,
Economia ed Attività Produttive, Istituti di Partecipazione
MASSIMO MANENTE (Presidente)
SUSANNA ERRICO (Vicario)
CHRISTIAN BADIN
SANDRO PISTOLATO
MASSIMILIANO SPAGNOL
a

2 COMMISSIONE CONSILIARE:
Urbanistica, Lavori Pubblici, Difesa del suolo,
Trasporti viabilità e Protezione Civile
CHRISTIAN BADIN (Presidente)
ALESSANDRO ZULIANI (Vicario)
MASSIMO MANENTE
STEFANO MESTRINER
MASSIMILIANO SPAGNOL

a

3 COMMISSIONE CONSILIARE:
Politiche Sociali, Politiche Ambientali, Igiene, Sanità
GIOVANNI MAZZOLENI (Presidente)
CHRISTIAN BADIN (Vicario)
STEFANIA GARDIMAN
RITA PILLON
MASSIMILIANO SPAGNOL

a

4 COMMISSIONE CONSILIARE:
Scuola, Attività Culturali, Sport e Tempo libero, Turismo
SUSANNA ERRICO (Presidente)
MASSIMO MANENTE (Vicario)
STEFANIA GARDIMAN
PAOLO GALEANO
MASSIMILIANO SPAGNOL
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Il Presidente
del Consiglio Comunale
itengo opportuno, a
distanza di circa 10
anni dall’istituzione
della figura del Presidente
del Consiglio Comunale, la
norma risale infatti all’anno
2000, chiarire ai cittadini di
Preganziol il ruolo che esso è
chiamato a svolgere.
È pur vero che nel nostro
Comune il Presidente è
stato istituito per la prima
volta con l’avvio di questa
legislatura, esso infatti è previsto solo nei Comuni con più di
15.000 abitanti.
Si può affermare che il Presidente del Consiglio Comunale deve
essere considerato come la figura istituzionale di garanzia nello
svolgimento delle attività del Consiglio; nella sua funzione è a
tutti gli effetti l’alter ego del Sindaco.
In sintesi il Presidente convoca il Consiglio Comunale, decide gli
interventi dei consiglieri, ammette le interpellanze, le interrogazioni e le mozioni, dirige la seduta ed è responsabile della sicurezza e dell’ordine pubblico all’interno della sala consiliare. Il
Presidente è altresì titolare di un potere di polizia, anche notevole, potendo, in caso di disturbo o di intralcio ai lavori, far
sgomberare la sala avvalendosi delle forze dell’ordine presenti.
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La funzione del Presidente è indirizzata al corretto funzionamento del Consiglio ed è, quindi, del tutto neutrale. Nel caso di
scorretto esercizio dei suoi compiti, il Presidente può essere revocato, tuttavia la revoca della sua nomina può dipendere solo
dalla accertata violazione delle regole di imparzialità, correttezza e di rappresentanza istituzionale che presiedono all’esercizio
del suo Ufficio, ciò a conferma del suo ruolo di garante delle prerogative dei consiglieri, siano essi di maggioranza o meno.
Compito del Presidente del Consiglio Comunale è proprio quello
di essere un primus inter pares (un primo fra persone uguali) con
specifici poteri di direzione e coordinamento nei confronti degli
altri consiglieri.
In questo senso è l’impegno mio e della attuale maggioranza,
consapevoli che una efficace ed efficiente gestione delle sedute
del Consiglio Comunale realizza una proficua amministrazione
della “cosa pubblica” tesa al raggiungimento del miglior benessere dei cittadini, che rimangono i nostri interlocutori primari.
In conclusione, oltre ad un doveroso ringraziamento al Sindaco,
al Segretario Generale ed ai Consiglieri tutti per l’appoggio che
mi hanno sempre assicurato nello svolgimento del mio ruolo,
auspico che questa collaborazione così spiccata possa continuare anche per gli anni avvenire.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Valeria Salvati

Ricordare
Angelo Smeazzetto
l 14 maggio scorso, a 66 anni, si
è spento il maestro Angelo
Smeazzetto. Non abitava a Preganziol ma nel nostro Comune era
di casa; per questo nel 2003 gli
era stata riconosciuta la Cittadinanza Onoraria, valorizzando
così il suo intenso legame con il
nostro territorio.
Grande cordoglio ha suscitato in
tutta la Comunità di Preganziol la
sua scomparsa, figura esemplare
nella promozione della cultura e
negli insegnamenti musicali: nel
1968 ha fondato il Gruppo folkloristico trevigiano, dal 1971 ha
diretto il “Complesso Armonia” (la
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Foto di Paolo Ferretton

cui scuola di musica ha sede a Santrovaso) e nel 1978 ha formato il
Coro A.N.A di Preganziol che dirigeva, partecipando col gruppo a
molte adunate degli Alpini.
Ogni anno, nel mese di novembre,
organizzava l’atteso concerto di
cori alpini presso l’aula magna
delle scuole Medie “Ugo Foscolo”
di Preganziol.
L’Amministrazione Comunale è
grata al maestro Angelo Smeazzetto per tutti i suoi insegnamenti musicali e di vita. Sicuramente,
come tutta la Comunità che lo ha
conosciuto ed apprezzato, lo ricorderà sempre con grande affetto.

Rendiconto 2009
6 mesi di governo: un primo bilancio soddisfacente
l Rendiconto è un momento fondamentale per delineare i risultati raggiunti da un’Amministrazione durante l’anno finanziario.
Molto spesso però questi risultati sono letti solo sotto il punto
di vista finanziario, così come evidenziati nei documenti di bilancio,
ma troppe volte, nella loro sterile lettura, non riescono a tradursi
nella vera azione che una amministrazione comunale svolge durante il suo governo. Importante in questo senso è stato il Consiglio
Comunale di Preganziol del 30 aprile 2010 dove è stato discusso il
Rendiconto per l’anno 2009.
È evidente che l’Amministrazione Marton nel 2009 ha operato fattivamente solamente per pochi mesi poiché insediata sostanzialmente
nel mese di giugno 2009, per cui la sua azione si riferisce solo all’ultimo semestre dell’anno passato. Da subito l’obiettivo primario è stato
il rispetto del patto di stabilità e quindi si è proceduto, tralaltro, con
il blocco di impegni di spesa di qualsiasi tipo, per non incorrere, in
caso di sforamento del patto, in pesanti sanzioni per l’anno 2010.
Alla fine, e con moltissime difficoltà, il patto di stabilità per il
2009 è stato rispettato e anche come conseguenza di ciò è stato
raggiunto un avanzo di 1.082.000 €. Purtroppo, con le regole
attuali del Patto, non è fattibile poter utilizzare come vorremmo
questo avanzo e ne consegue per il 2010 il totale “ingessamento”
dell’Ente soprattutto sul lato investimenti. Quindi le prospettive
sono all’insegna dell’“austerità” poiché bisognerà ancora agire sul
contenimento dei costi di gestione e delle spese in conto capitale.
Auspichiamo vivamente che le regole del Patto di Stabilità cambino
nel corso dei prossimi mesi, al fine di per poter utilizzare le nostre
risorse “immobilizzate” per realizzare le opere pubbliche a beneficio
dei cittadini di Preganziol.
Al di là dei numeri comunque, l’Amministrazione Marton ha effettuato delle scelte per attuare fin da subito il proprio programma elettorale. In pochi mesi sono state pianificate, programmate e attuate
alcune attività di grande importanza per i cittadini di Preganziol:
• Convenzione tra i 5 comuni interessati al termovalorizzatore al
fine di effettuare tutte le osservazioni per opporsi al progetto
• Siglato l’accordo tra comune e Corpo degli Agenti Faunistici
Ambientali allo scopo di tutelare l’ambiente, i parchi pubblici, la
protezione degli animali, ecc.
• Nuovo regolamento per la valorizzazione e promozione delle
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espressioni artistiche murali
• Presso i locali della Protezione Civile sono stati terminati i lavori
di allacciamento alla rete di distribuzione del gas per riscaldamento, rendendo finalmente idoneo il locale per svolgere tutte quelle
preziose attività che la Protezione Civile da sempre compie.
• Ampliamento dell’orario di ricevimento al pubblico della polizia locale
• Prescrizioni, per i nuovi insediamenti residenziali, relative all’installazione di una telecamera all’ingresso dei varchi di accesso
• Assegnazione di un distributore di latte crudo nel Capoluogo
garantendo qualità e risparmi economici per i cittadini di
Preganziol. Questo risultato ha messo in diretto contatto il cittadino di Preganziol con il nostro territorio agricolo.
• Manutenzioni varie in tutto il territorio che vanno dai piccoli
interventi di risistemazione marciapiedi, fossati, pali di illuminazione, adeguamenti di segnaletiche, ridipinture panchine, posizionamento di cestini ed altro materiale di arredo urbano.
• Ammodernamento degli impianti semaforici del Centro di
Preganziol e Santrovaso con installazioni di lampade ad alta visibilità e sincronizzazione tra tutti i semafori presenti.
• Realizzazione del primo stralcio del parcheggio del distretto sanitario
• Realizzazione di due aule presso la scuola media del capoluogo
ricavate dagli ex locali del distretto sanitario.
• Rifacimento della copertura degli immobili scolastici con guaine
antinfiltrazioni.

RINGRAZIAMENTO DEL SINDACO
Mi rivolgo a tutti quei concittadini che in questi mesi mi hanno ringraziato
per aver attivato nel comune di Preganziol il Progetto “autobus amico”.
Rispondo loro con gratitudine e approfitto per ricordare che questo “progetto” sta nella possibilità, da parte degli ultra 70enni residenti nel comune, di
utilizzare i mezzi pubblici dell’ACTT in maniera totalmente gratuita su tutte
le linee. L’iniziativa ha avuto un successo superiore alle aspettative, con circa
700 adesioni su un preventivo di 300. L’uso del servizio non è solamente quello di andare in centro a Treviso per un momento di svago ma viene utilizzato
anche per trovare l’amico o il parente in ospedale o in casa di ricovero o per
recarsi a visite/prelievi medici. Vorrei comunicare a tutti i cittadini, attraverso queste pagine, che finché sarò Sindaco di Preganziol questo “Autobus
amico” avrà continuità annuale .
Il Sindaco
Arch. Sergio Marton
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Primo bilancio
di previsione 2010
Penalizzati i comuni virtuosi, ma siamo riusciti a tutelare
le spese per il sociale
L’impegno, comunque, è quello di
dopo il Rendiconto 2009 non
gestire al meglio le esigenze del
può mancare il Bilancio di
territorio di Preganziol.
previsione 2010 che ha dovuto
Un’operazione che è al vaglio di
tenere in massima considerazione la
questa Amministrazione è la possirazionalizzazione dei costi per assibilità di chiudere i mutui presenti,
curare gli equilibri tra scarsità di
o parte di essi, con le alienazioni di
risorse ed evoluzione della spesa.
immobili.
Le novità principali a livello di previAl 31 dicembre 2009 (si cita testualsione di impegni sono illustrate nel
mente la Relazione al rendiconto
presente giornalino come ad esem- >> Il campanile di Santrovaso con le prealpi innevate
visto dalla località Le Grazie.
della gestione 2009 disponibile
pio la polizza assicurativa a copertura di danni da scassi o rapine causati nelle abitazioni dei cittadini di anche nel sito internet dell’Ente) il Comune di Preganziol ha un
Preganziol oppure l’aumento delle dotazioni per il personale della indebitamento di 4.931.627,76 € e durante l’anno 2009 ha pagato
circa 292.000 € di parte capitale e circa 255.000 € di interessi. In
polizia locale.
Nel campo Sociale le risorse stanziate sono più di 1.500.000 €, di conseguenza di questo indebitamento, anche per il 2010 sono precui quasi 1.200.000 € riguardano il servizio assistenza alle perso- viste uscite per più di 500.000€ per pagare interessi e quote capine: in quest’ultimo servizio lo stanziamento è in aumento rispetto tali. L’azione di chiusura dei mutui permetterebbe di liberare le risorse destinate al pagamento delle rate dei mutui e dei suoi interessi
al rendiconto 2009 per più di 50.000 €.
Sul versante delle opere pubbliche, sulle manutenzioni di strade, per impiegarle in altri usi.
marciapiedi, illuminazione, parchi, purtroppo il Patto di Stabilità non È compito dell’Amministrazione cercare di equilibrare queste realtà
ci lascia tanto spazio per investire su tutto quello che vorremmo. garantendo comunque i servizi alla persona ed al territorio.
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Piano casa a Preganziol
a nostra Amministrazione è stata la prima nella provincia di
Treviso ad approvare i “Criteri per il Piano casa regionale”. Si
tratta di un “bonus” messo a disposizione dalla Regione con la
L.R. 14/09 che prevede l’ampliamento del 20% della propria abitazione e un aumento fino al 50% della volumetria in caso di demolizione e ricostruzione.
A Preganziol un buon numero di cittadini ha deciso di avvalersi della
normativa in questione: le richieste di Permessi di Costruire o DIA
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per ampliamento sono stati 16 nel 2009 e 19 nei primi quattro
mesi del 2010. Ci sono ancora delle interpretazioni normative da
mettere a fuoco per rendere più agevole l’applicazione della norma e
su questo l’Amministrazione Comunale e gli Uffici sono impegnati in
un confronto collaborativo con la Direzione Regionale Urbanistica.

Si ricorda ai concittadini eventualmente interessati che l’attuazione del Piano Casa è in vigore fino al luglio 2011.

Le eccellenze agricole
del nostro territorio
terreni agricoli di Preganziol, soprattutto quelli situati nella
parte ovest del Comune, si prestano a coltivazioni ad indirizzo
orticolo per merito delle caratteristiche del suolo, che risulta
essere a medio impasto tendente al sabbioso.
Un terreno quindi leggero opportunamente drenato che permette la coltivazione di due eccellenze agricole venete quali: il
Radicchio Rosso di Treviso e l’Asparago sia bianco che verde.
È per questo motivo che l’Amministrazione Comunale ha deciso di
favorire una forte evidenziazione di questi tipici prodotti agricoli,
organizzando due eventi di rilievo, modificando in parte l’archetipo
della consueta mostra-mercato organizzata con cadenza annuale.
Si è cercato, per quanto attiene al rinomato Radicchio Rosso di
Treviso, di abbinarlo ad una grande peculiarità del nostro Comune
costituita dalla presenza di un numero rilevante di Ville Venete che
costituiscono un patrimonio artistico di grandissimo pregio.
Attraverso la manifestazione “Radicchio & Ville”, pensata e realizzata in collaborazione con l’associazione “Ea Congrega del Tabaro”,
è stata organizzata una mostra espositiva della tipica cicoria abbinata al magico contenitore di prestigio costituito dalle Ville storiche che costellano, in gran parte, l’asse del Terraglio.
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Il connubio ci sembra felicemente costituito e a tal
riguardo si è organizzato,
nello stesso periodo dell’evento, un convegno all’interno della Villa Veneta
Marcello-Zon, messa a disposizione dal N.H dott.
Giuseppe Marcello del
Mayno, dal titolo:
“Radicchio Rosso di Treviso: prodotto gastronomico, prodotto
turistico”, al fine di porre l’accento sulle enormi potenzialità turistiche costituite dall’attrattività sia del Radicchio Rosso di Treviso che
delle dimore storiche.
Va poi ricordato che, in primavera, è stato organizzato, continuando
la collaborazione con l’associazione della Congrega del Tabaro, l’evento “Cime Bianche, Cime Verdi” per promuovere un’altra peculiarità orticola del nostro territorio, l’asparago, coltivato sia bianco col
metodo della forzatura, sia verde a pieno campo.
Per l’occasione si è cercato
di accostare al prodotto,
sicuramente raccolto selvatico nei nostri terreni sin
dai tempi più remoti, un
ricordo degli anni passati
rievocando così il periodo
medioevale.
Apprezzato è stato l’accostamento col periodo storico del Medioevo attraverso
l’esibizione di figuranti
nonché spettacoli di mistero e, per quanto riguarda i
tempi più recenti, la dimostrazione di vecchi mestieri
riconducibili alla giovinezza
Foto di Paolo Ferretton
dei nostri nonni.
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Decoro urbano: regolata
la conduzione degli animali
in particolare dei cani
ontinua incessante l’azione dell’attuale Giunta per attuare il programma relativo alla pulizia e al decoro della nostra Città di
Preganziol. Il tema affrontato in questi primi mesi del 2010, che
riguarda comunque anche l’aspetto relativo alla sicurezza, è quello della
“conduzione degli animali ed in particolare dei cani nel territorio
comunale “. In particolare si è provveduto a normare attraverso idonea
Ordinanza del Sindaco il governo di animali ed in particolare dei cani in
aree pubbliche. È notoria la passione ed il grande appeal che “gli amici
dell’uomo” hanno nei confronti di parecchia parte della popolazione e

C

quindi, anche in virtù della forte presenza di questi animali nel nostro
territorio, si è voluto porre in essere un “vademecum comportamentale” tale da poter far coesistere la passione per i cani con la buona educazione e la corretta circolazione dei quadrupedi nei luoghi pubblici.
Ad ogni buon fine riteniamo cosa utile pubblicare l’estratto del dispositivo dell’ordinanza sindacale n. 56 del 7 maggio 2010 per opportuna
conoscenza con la preghiera di darne massima diffusione e di ottemperare alla stessa per una corretta e condivisa coesistenza tra animali e
luoghi deputati alla pubblica fruizione.

ORDINA
1) È vietato lasciare vagare su aree pubbliche o aperte al pubblico cani
o qualsiasi specie animale. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di
animali, ed in particolare di cani, dovranno adottare tutti gli opportuni
accorgimenti e cautele nella loro custodia al fine di evitare pericoli
all’incolumità pubblica e all’animale stesso.
2) I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di animali, ed in particolare di cani, che li conducono su area pubblica o di uso pubblico, su via,
su piazza, su parchi e giardini pubblici o altro, dell’intero territorio
comunale, comprese le Aree per Cani qualora individuate dall’Amministrazione Comunale, hanno l’obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro mezzo per una igienica raccolta degli escrementi
e di rimuovere immediatamente le feci prodotte dall’animale, depositando le medesime nei cestini pubblici per rifiuti urbani;
3) Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso, con l’utilizzo del guinzaglio ad una misura non superiore
a mt 1,50 a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini ed i parchi, fatto salvo il divieto di accesso alle aree destinate ed
attrezzate ai giochi dei bambini segnalate da appositi cartelli;
4) È vietato detenere e consentire l’introduzione di cani ed altri animali nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezionamento,
deposito e vendita di generi alimentari;
5) È vietato introdurre animali all’interno delle chiese, dei cimiteri, dei
teatri, dei cinematografi, delle piscine, degli stadi e delle scuole di ogni
ordine e grado;
6) Qualora un cane venga lasciato all’interno di un veicolo in sosta, è
obbligatorio disporre i finestrini in modo tale da permettere una opportuna ventilazione all’interno, evitando al tempo stesso che l’animale

possa fuoriuscire con la testa;
7) Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose
il proprietario o detentore di un cane, durante la conduzione dello stesso su aree pubbliche o aperte al pubblico dovrà:
• utilizzare sempre un guinzaglio ad una misura non superiore a mt
1,50, fatte salve le aree per cani che il Comune vorrà individuare, ove è
consentito ai proprietari o ai conduttori di cani far correre e giocare
liberamente gli animali, senza guinzaglio e museruola, sotto la propria
vigile responsabilità;
• portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane
in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta
delle Autorità competenti;
• affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
• adottare tutte le cautele ed accorgimenti affinché il cane non possa
in alcun caso poter morsicare persone o altri animali.
Salvo che il fatto non possa essere configurabile come reato, è assolutamente vietato aizzare i cani contro le persone e contro altri animali
ovvero eccitarli all’aggressione od alla difesa in forme non adeguate;
8) Nelle Aree Cani vige l’obbligo di rimuovere le deiezioni solide, avendo cura di raccogliere igienicamente gli escrementi e di depositarli nei
cestini per rifiuti urbani messi a disposizione presso dette aree;
9) È vietato l’accesso all’Area per Cani affetti da malattie infettive;
10) Chiunque voglia detenere un cane dovrà:
• assumere informazioni sulle caratteristiche fisiche ed etologiche del
cane nonché sulle norme in vigore;
• assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone ed animali rispetto al contesto in cui vive.

RICORDA
• È obbligo di legge per tutti i proprietari o detentori di cani provvedere a farli identificare ed a farli registrare all’anagrafe canina,
nel secondo mese di vita dell’animale, mediante applicazione del
microchip da veterinari pubblici e privati.
• A tale obbligo doveva essere adempiuto entro la data del 18

settembre 2008 e la mancata iscrizione all’anagrafe canina comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa di € 77,00.
• È vietata la vendita di cani di età inferiore a due mesi, nonché
di cani non identificati e registrati in conformità a quanto sopra
indicato.
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Per un territorio
più accogliente
e il passante di Mestre ha costituito sicuramente una ferita indelebile per il
nostro territorio, è anche vero che ha
dato il suo contributo alla nostra Regione per
risolvere un’infinità di problemi dovuti al “collo
di bottiglia” che si creava nel traffico autostradale est-ovest. In particolare il casello di uscita di
Preganziol rappresenta la porta principale che
facilita l’entrata nella Città di Treviso: da questo
punto di vista ciò rappresenta una grande
opportunità strategico commerciale e culturale per la nostra Comunità. È intenzione di questa Amministrazione trarne il massimo vantaggio, in funzione della crescita e dello sviluppo
socio-economico della nostra area. Per favorire le attività produttive del nostro Comune c’è

S

Grande festa di fine anno scolastico
e consegna delle borse di studio
bisogno di porre in essere una politica di intercettazione del flusso - conseguente al transito
sia turistico che commerciale - e quindi “abbellire” e migliorare il nostro territorio attraverso una riqualificazione urbana progressiva e
puntuale. Le risorse a disposizione sono poche
ma si è cercato, comunque, di manutenzionare
in tutte le frazioni le aree pubbliche in maniera più solerte e gradevole, mettendo a dimora
nel capoluogo, lungo l’asse del Terraglio (in
ambo i lati), nonché nei principali spartitraffico
di Settecomuni e San Trovaso essenze fiorite di
facile gestione e di grande effetto cromatico.
Tutto ciò per rendere gradevole il nostro territorio ai passanti e ovviamente, e soprattutto,
ai residenti.

Nuova dotazione di mezzi
alla polizia locale
a sicurezza non è una entità astratta, ma deve essere una
percezione “concreta”. È importante far sapere ai cittadini che
i maggiori sforzi del Comune vanno in questo senso.
Ecco perché l’Amministrazione Comunale, ed in primis il Sindaco
Marton, stanno lavorando alacremente per creare tutte le condizioni necessarie per attuare il progetto numero uno del proprio programma politico-amministrativo che prevede Preganziol città sempre più sicura e vivibile.
Per quanto riguarda la percezione “concreta” della sicurezza si è agito
anche sulla dotazione strumentale della Polizia Locale, attraverso la
messa a disposizione dell’auto di rappresentanza (opportunamente
modificata e dotata della veste idonea) per i servizi di vigilanza.
Unitamente all’“ammiraglia”, i vigili urbani sono stati equipaggiati
di due nuove moto causa vetustà di quelle in dotazione.

L

Tutto questo ha la finalità di mettere a disposizione dei nostri agenti di polizia locali mezzi idonei per porre in essere una efficacie
politica di sicurezza e controllo dell’intero territorio.
Naturalmente, come avrete modo di leggere, sono stati attuati
anche altri interventi nel campo della sicurezza del cittadino.

l 3 giugno scorso, presso il teatro Arena, a conclusione dell’anno scolastico, si è svolto un’ importante momento d’incontro e
valorizzazione dei progetti che coinvolgono Scuola e
Amministrazione Comunale. L’Assessore all’Istruzione e il Dirigente
Scolastico Giorgio Baccichetto, alla presenza del Sindaco, hanno
assegnato le borse di studio agli alunni che si sono licenziati nell’anno scolastico 2008-2009. I 43 ragazzi di Preganziol si sono distinti
per il merito scolastico e sono stati premiati dal Comune con un
assegno di 160 euro e con una pubblicazione fotografica, sulle tre
Venezie, offerta da CentroMarca Banca.
Ad allietare l’evento ha contribuito l’esibizione di “Danze folcloristiche dal mondo” realizzato dagli alunni delle classi quinte della
Scuola Primaria Giovanni XXIII. Ha concluso la cerimonia la rappre-
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sentazione messa in scena dalla compagnia teatrale della Scuola
Media Ugo Foscolo, che ha presentato “Miles Gloriosus” con la direzione della professoressa Marchetti e del professor Zullo.
La manifestazione è stata arricchita dalla presenza di alcuni pannelli con gli elaborati realizzati durante l’anno scolastico dai piccoli
allievi delle Scuole dell’Infanzia, Arcobaleno e Monte civetta.
Alla riuscita della festa ha contribuito CentroMarcaBanca che ha
noleggiato l’impianto di amplificazione.
L’evento vuole porsi come un momento di incontro e di festa, anche
per gli anni a venire, in cui scuola, famiglie, alunni e amministrazione si ritrovano per premiare gli studenti più distinti e a condividere i momenti significativi, come le rappresentazioni realizzate
dagli allievi durante l’anno scolastico.

La pista di pattinaggio
uest’anno a Preganziol il Carnevale è
stato speciale con l’arrivo di una novità:
per l’intero mese di febbraio è stata presente in piazza Gabbin una pista per il pattinaggio sul ghiaccio. Un successo oltre le aspettative che ha raccolto adesioni da i più piccoli ai
più grandi. La pista, infatti, ha permesso di dar
vita ad un’edizione particolare del Carnevale
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2010, premiando le maschere più belle all’insegna del ghiaccio e consentendo a tutti di pattinare per un mese. Molto riuscita è stata la festa
organizzata per i bambini nella giornata di
Martedì Grasso.
Un grazie sentito a tutti i sostenitori che si sono
uniti al Comune nella realizzazione di questa
iniziativa.

Consiglio comunale dei ragazzi
o scorso 20 maggio si è tenuto l’8°
Consiglio Comunale dei ragazzi dove è
avvenuto il primo confronto tra i ragazzi
delle scuole Medie “Ugo Foscolo” di Preganziol
e la nuova Amministrazione Comunale. Gli
alunni, sapientemente coadiuvati dagli insegnanti, dopo aver predisposto una presentazione grafica relativa gli argomenti all’ordine del
giorno da sottoporre al Consiglio Comunale,
hanno posto delle domande direttamente alla
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nuova Amministrazione.
Sono stati toccati diversi temi: Cittadinanza e
Costituzione, le pari opportunità, la sicurezza
nel territorio, l’associazionismo a Preganziol
ecc. Inoltre il Sindaco ha risposto anche a
domande di carattere personale sul suo impegno politico in questi ultimi anni. Un esempio
di “democrazia in erba” che ha portato un
confronto sicuramente utile e costruttivo
per tutti.
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Una polizza assicurativa
a favore di tutti i cittadini
al 1° luglio nel Comune di Preganziol è attiva la Polizza di l’abitazione con l’invio di un medico, di un assistente psicologo,
assistenza per tutti i cittadini vittime di furti e rapine. Il di un infermiere o fisioterapista a domicilio, di una collaboracittadino avrà delle garanzie di assistenza all’abitazione in trice domestica.
Indipendentemente, poi, dai casi di furto, rapina, la polizza offre
caso di furto o tentato furto con scasso:
delle consulenze telefoniche attraverso pareri medici o informazio• custodia di casa e beni con l’invio di una guardia giurata;
ni sanitarie varie (strutture sanitarie,
• invio di un tecnico in caso di
farmaci, profilassi in caso di viaggia
interventi di emergenza (fabbro,
all’estero ecc.). La garanzia è attiva
falegname, elettricista, idraulico,
24 ore su 24 al numero di telefono
vetraio) e/o di una collaboratrice
gratuito 800 21 24 80. All’interno di
domestica per sistemare la casa;
questo giornalino si trova un opusco• ristoro delle spese di albergo in
lo informativo delle varie clausole
caso di obiettive ragioni d’inagibiassicurative (con la tessera da conlità della propria abitazione.
>> Particolare dell’affresco di Mattia Bortoloni, Corsa sulla
servare in caso di emergenze) e presSi avranno anche garanzie sull’asbiga, presente presso la Barchessa di Villa Franchetti (per gen- so il Municipio è a disposizione copia
sistenza alla persona in caso di
tile concessione della Provincia di Treviso e Canova Edizioni).
della polizza assicurativa.
rapina, furto o tentato furto presso
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Lo sport
er sottolineare l’importanza dello sport, le parole chiave
dell’Amministrazione sono state: sostegno, collaborazione e cooperazione con le realtà del territorio.
In questo primo anno di mandato politico-amministrativo dell’amministrazione Marton si sono svolte numerose manifestazioni, tra le quali ricordiamo quelle organizzate dalle Società
Sportive del territorio, come gli incontri dedicati a Special
Olympics, i campionati di pallavolo e pallanuoto, le esibizioni di
ginnastica artistica e karate, le partite di calcio e altro ancora. In
cantiere, poi, riguardo la concessione in uso delle palestre a favore delle diverse società sportive, c’è un nuovo regolamento (oramai in fase di ultimazione). Per permettere alla cittadinanza di
essere costantemente informata in merito a tutti gli eventi sportivi organizzati dalle società locali, è stato anche predisposto un
calendario, soggetto ad aggiornamenti settimanali, esposto in
tutte le bacheche comunali. Da fine giugno, poi, è a disposizione della cittadinanza, vicino al Municipio, un pannello informativo che comunicherà anche gli eventi sportivi e culturali del
Comune. Non poteva mancare, poi, l’appoggio e la fattiva colla-
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borazione dell’Amministrazione alle attività organizzate dalla
Società Stilelibero (gestore delle piscine) che hanno portato
nuova linfa ed energia al grande impianto natatorio del nostro
Comune. Per sottolineare come lo sport sia tenuto in grande considerazione, recentemente la Giunta comunale ha stabilito di
consentire l’utilizzo del logo comunale, da apporsi sulle divise
degli atleti, a tutte le società che ne facciano richiesta: per

l’Amministrazione è sicuramente un grande orgoglio apparire
simbolicamente a fianco ed a sostegno dei propri atleti e per le
Società è più forte il legame con il territorio comunale. La prima
squadra ad aver utilizzato tale opportunità è stata quella di pallanuoto, militante in serie C. È stata inoltre approvata da pochissimo in Consiglio Comunale la proposta di aderire all’iniziativa
nazionale denominata “Giornata dello Sport” che vedrà la condivisione e il sostegno, da parte dell’Amministrazione Comunale,
alle diverse iniziative in ambito sportivo, proposte e attuate

dall’Istituto Comprensivo di Preganziol nel corso dei futuri anni
scolastici; in tal modo la “Giornata dello Sport” di Preganziol
potrà essere una festa dello sport in totale sinergia tra Istituto
Comprensivo, Amministrazione Comunale e Associazioni sportive.
Da segnalare altresì il grande successo, a cavallo tra sport e cultura, del corso di scacchi tenutosi quest’anno per bambini e
ragazzi delle scuole elementari e medie. Vedrà, come sviluppo
nell’anno prossimo, un corso dedicato anche agli adulti e la
costituzione di un “Circolo Scacchistico di Preganziol”.

Cultura e manifestazioni
er quanto riguarda la cultura,
sono stati i nomi dell’arte
internazionale a fare della
piazza del nostro Comune una sede
espositiva pubblica. Dopo l’opera del
maestro Simon Benetton sono
approdate nel centro di Preganziol
per alcuni mesi, gratuitamente, le
grandi chiocciole del Cracking Art
Group. Progetto quest’ultimo che si
prefigge il nobile obiettivo di raccogliere fondi per l’acquisto di apparecchiature medicali per il
reparto di patologia neonatale dell’ospedale di Treviso.
È stato approvato, poi, un progetto denominato “Una cartolina per
Preganziol”: concorso fotografico che ha lo scopo di amplificare in
immagini le bellezze del nostro territorio.
Oltre a ciò, affiancando l’ottimo lavoro già svolto dai Servizi
Culturali, è stata instaurata una forma di collaborazione con numerose gallerie d’arte che hanno già iniziato a donare alla nostra biblioteca prestigiosi volumi d’arte contemporanea. Quest’anno, poi, il
nostro Comune aderirà a “Biblioday”, evento promosso dalla
Provincia di Treviso che prevede l’apertura della nostra biblioteca
anche domenica 3 ottobre (orario: 9/12 – 15/18). Nella nuova Biblioteca comunale sita in Via Shiavonia, che presto verrà inaugurata,
saranno avviate poi numerose altre iniziative culturali ed artistiche.
Per concludere questo primo anno di attività si segnalano la ricca
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parata di eventi che caratterizzeranno l’estate 2010:
• la rassegna di burattini, intitolata “Sulle ali delle favole” comprende quattro appuntamenti nelle frazioni di Frescada, Sambughé,
San Trovaso e Preganziol;
• una nuova serie di spettacoli serali che, sotto il nome di “Ci vediamo dopocena”, prevede nove serate, a partire dall’esibizione di
gruppi di giovanissimi cantanti fino a famosi musicisti come Red
Canzian e Tolo Marton, attraverso i gruppi Alan Ferrington & Finger
Poppin e No Profit Blues Band, che percorreranno la musica soul,
jazz, swing e blues. Non mancherà una serata dedicata al liscio sulle
melodie degli anni ’60 e altri due appuntamenti, uno in omaggio a
Bob Dylan, l’altro a Giorgio Gaber.
Alcune di queste serate avranno ancora una volta lo scopo di aiutare,
con il contributo in denaro, i giovani pazienti dell’Ospedale di Treviso.
L’Amministrazione comunale ringrazia sentitamente la concittadina
Sabrina Salerno per la disponibilità data come madrina dell’evento “Ci vediamo dopocena”. Durante la prima serata degli appuntamenti previsti è stato premiato dal Sindaco Marton con una targa
l’atleta concittadino Marco Zennaro campione nazionale 20092010 categoria under16 di pallavolo, giocatore della Sisley Treviso.

Foto di Paolo Ferretton
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Il valore della
Protezione Civile

Numeri utili
COM_UNICO
Piazza Gabbin, 12

0422 632333
comunico@comune.preganziol.tv.it
fax 0422 632264
orario di apertura al pubblico
lunedì, mercoledì, venerdì e sabato 8.45-13.30
martedì e mercoledì 8.45-17.15

Via Gramsci
>Assistenza Sociale
>Biblioteca

CENTRO DONNA
0422 632368
Via Schiavonia, 119
centrodonna@comune.preganziol.tv.it
orario di apertura al pubblico
venerdì 10.00-11.30
mercoledì 15.30 - 17.00
PUNTO INFORMATIVO CITTADINANZA
0422 632306
Piazza Gabbin, 13
pic@comune.preganziol.tv.it
fax 0422 632269
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 632297
lavoripubblici@comune.preganziol.tv.it
>Manutenzione
0422 632296
manutenzione@comune.preganziol.tv.it
>Urbanistica
0422 632297
urbanistica@comune.preganziol.tv.it
>Edilizia Privata
0422 632294
ediliziaprivata@comune.preganziol.tv.it
>Ambiente Ecologia
0422 632297
ambiente@comune.preganziol.tv.it

>Istruzione
>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

Via A. Palladio, 36
>Distretto Sanitario U.L.S.S.
>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
0422 632368
Via Schiavonia, 119
pgpreganziol@gmail.com
Orario di apertura al pubblico
martedì mattina dalle ore 9.30 alle 11.30
PROTEZIONE CIVILE
Via Marconi
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Per far tutto questo occorrono nuove risorse preparate e animate
da un forte spirito umanitario, capaci di intervenire per affrontare
le situazioni più gravi. Le caratteristiche dei nostri abitanti impegnati nel volontariato coincidono appieno con quanto richiesto,
tanto che il volontariato della nostra Provincia e di tutto il Veneto
è apprezzato fuori dai confini regionali e nazionali. Il gruppo di
Preganziol ha anche partecipato alle operazioni di soccorso in
Abruzzo dopo il sisma dell’aprile dello scorso anno, svolgendo un
ottimo lavoro riconosciuto da più parti, che ci inorgoglisce tutti.
Il lavoro della Protezione Civile ammonta a più di 8.000 ore di servizi resi alla collettività, oltre al tempo dedicato alla manutenzione
delle attrezzature ed alla propria formazione e all’addestramento
settimanali necessari a garantire l’efficacia della nostra risposta alle
esigenze degli interventi. Tutto questo a titolo completamente gratuito da poco più di 20 volontari, ciascuno dei quali con propri
affetti, impegni familiari e lavorativi che richiedono le giuste e
dovute attenzioni.
Per continuare ad avere una squadra sempre pronta ad intervenire
nelle situazioni di emergenza è necessario reclutare nuovi volontari, soprattutto giovani con la voglia di dedicare parte del proprio
tempo al prossimo e di accrescere la propria esperienza personale.
Chiunque interessato può contattare il presidente della Protezione
Civile Luciano Toccane all’indirizzo E-mail procivpreganziol@alice.it

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

a Protezione Civile ha assunto nel tempo una rilevanza sociale
fondamentale sia a livello Nazionale che Comunale. Non tutti i
comuni possiedono una risorsa umana come il Comune di
Preganziol, nel quale esiste ormai da tempo questa associazione di
volontari che opera a tutela dei cittadini e dell’ambiente.
L’utilizzo del territorio e la sua modifica per adeguarlo alle nostre necessità abitative e produttive ha incrementato la sua vulnerabilità. È proprio per questo motivo che la Protezione Civile garantisce la sicurezza
dei cittadini soprattutto durante e dopo particolari eventi naturali e
non che colpiscono l’intero Comune, oltre a fornire supporto tecnico a
varie manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale.
Tutti hanno potuto constatare il lavoro fatto durante le nevicate di
quest’inverno, lavoro che ha reso agibili gli accessi ed i percorsi ai
punti principali d’interesse primario, come le scuole, gli uffici comunali e postali, fermate dell’autobus, ecc. Anche altri servizi, pur
meno appariscenti (ma altrettanto preziosi), sono stati svolti come
ogni anno garantendone la continuità: attività di educazione e formazione della popolazione scolastica ad una cultura della consapevolezza del rischio e della coscienza di protezione civile (sviluppata
in collaborazione con il corpo insegnanti del plesso scolastico); attività di collaborazione con l’autorità comunale e le altre associazioni di Preganziol per lo sviluppo del servizio di protezione civile
comunale e per la vita sociale della nostra comunità.

Orario di apertura al pubblico
lunedì e giovedì dalle ore 9.00 alle 12.30
martedì dalle ore 15.00 alle 18.00

SERVIZI CIMITERIALI
Via Schiavonia, 121/C
Orario di apertura al pubblico

0422 916695
martedì e venerdì 09.00-8.00

Centro Raccolta Differenziata
d aprile sono iniziati i lavori di ristrutturazione del CERD di Preganziol ad opera del Consorzio Intercomunale Priula. Al termine dell’estate è
prevista la consegna della nuova struttura
che consentirà una migliore e più agevole
fruizione dell’area da parte dei cittadini.
L’inaugurazione è prevista domenica 19 set-
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tembre con l’arrivo della Pedalata ecologica che si svolgerà nella mattinata.
Durante il periodo di chiusura, rimane
attivo ed a disposizione per i conferimenti dei rifiuti urbani il CERD di
Casier, in zona industriale, il quale osserverà gli stessi orari e giorni di apertura di Preganziol.
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Giornate per l’ambiente
Settimana europea della mobilità dal 16 al 22 settembre 2010

Interventi programmati
sul Terraglio

Europa zona Iperlando ed in Piazza Gabbin davanti al Municipio: Stand
espositivi per incentivare la riduzione dei rifiuti “Adotta la sporta” e per
l’utilizzo dell’acqua del rubinetto. Verranno consegnate fino ad esaurimento caraffe VERITAS;
Sabato 18 settembre presso i ristoranti di Preganziol aderenti all’iniziativa verrà servita in caraffe VERITAS, su richiesta, acqua di rubinetto in
sostituzione dell’acqua minerale in bottiglia;
Domenica 19 settembre alle ore 9,30 partenza da Piazza Gabbin per la
Pedalata Ecologica in collaborazione con il Comune di Mogliano Veneto.
Durante il percorso verranno visitati luoghi di importanza ecologica e di
valorizzazione dei prodotti a produzione locale. L’arrivo è previsto presso il CERD di Preganziol dove si svolgerà la cerimonia di inaugurazione
Ecco in sintesi il programma degli eventi:
Venerdì 17 settembre, ore 10 presso la sala Granziol di via Vecellio: pre- della nuova struttura; saranno consegnati a tutti i partecipanti dei sacchetti di compost proveniente dall’impianto di compostaggio del
sentazione del Pedibus anno scolastico 2010 - 2011;
Sabato 18 settembre, dalle 9,30 alle 12,30 presso il parcheggio di via Consorzio Intercomunale Priula.

ra i vari interventi, le cui procedure sono attualmente in
itinere, è opportuno segnalare per la loro specificità e la
loro importanza due opere che interessano direttamente
la strada statale Terraglio.
La prima a Preganziol - Via Baratta Nuova con la sistemazione
viaria dell’incrocio stesso attraverso un allargamento della sede
stradale per favorire un utilizzo in maggiore sicurezza dei ciclisti
e dei pedoni.

Passaggi pedonali

Adeguamento alle disposizioni di sicurezza antincendio ed
abbattimento delle barriere architettoniche.

urante il mese di marzo si è svolto un ciclo di 3 incontri pubblici sul risparmio energetico alla presenza di esperti del settore che
hanno relazionato sul futuro dell’energia, sviluppando tematiche
ambientali sul risparmio ed efficienza energetica delle abitazioni.
Il tema di sempre maggiore interesse assume un ruolo fondamentale per
ulteriori prospettive di informazione e comunicazione ambientale specifica.
Alcune attività promozionali in tema ambientale si svolgeranno dal 17
al 19 settembre 2010 a Preganziol, periodo in cui avranno luogo iniziative di sensibilizzazione sul tema della mobilità, della riduzione dei
rifiuti e sull’incentivazione al consumo dell’acqua del rubinetto.
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a sicurezza del territorio passa anche attraverso le strisce
pedonali. L’Amministrazione Comunale è quindi intervenuta
nella messa in sicurezza di alcuni passaggi pedonali del
nostro territorio, attuando interventi di riqualificazione attraverso il miglioramento degli standards di sicurezza di alcune
intersezioni. Lo scopo è quello di rendere più agevole e soprattutto più sicura la mobilità dell’utenza debole, rappresentata da
pedoni e ciclisti, che transitano lungo le strade ad intenso e/o
medio traffico. Si prevede un utilizzo di segnaletica orizzontale
uniformata agli standards prestazionali, e l’adeguamento con
nuove installazioni di sistemi verticali di segnalazione luminosa
per passaggi pedonali sicuri.
È prevista anche la sistemazione degli attraversamenti pedonali
sulla Strada Provinciale n. 63 “Casalese” – Via Schiavonia in prossimità dell’intersezione con Via Dosson (S.P. n. 107) in località Borgo
Verde, mediante l’installazione di un impianto semaforico con
chiamata e presso l’intersezione con via Pesare con sistema verticale di segnalazione luminosa. L’importo complessivo dei lavori è di
€135.000,00. L’inizio è avvenuto la prima settimana di maggio ed il
termine è previsto per la fine dell’estate.
Nel dettaglio i siti interessati sono i seguenti:
• Strada Statale n. 13 “Terraglio” nei pressi degli incroci con Via
Dante Alighieri e con Via Sant’Urbano
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• Strada Statale n. 13 “Terraglio” tra l’incrocio con Via Nenzi e Via
Madonna delle Grazie in località “Le Grazie”
• Strada Statale n. 13 “Terraglio” in località “Frescada” nei pressi
dell’ex P.I.M.E. ed ex area Secco
• Strada Statale n. 13 “Terraglio” nelle intersezioni semaforizzate con
Via Gramsci, Via Schiavonia Nuova (Strada Provinciale n.63) e Via Roma
• Strada Statale n. 13 “Terraglio” nell’intersezione semaforizzata
con Via Raimondo Franchetti
• Strada Statale n. 13 “Terraglio” nelle intersezioni semaforizzate
con Via Terragliol e Via Bassa
• Strada Provinciale n. 63 “Casalese” - Via Schiavonia nei pressi di
P.zza Bachelet, dell’incrocio con Via Dese e dell’incrocio con Via
Tiziano Vecellio
• Strada Provinciale n. 63 “Casalese” - Via Schiavonia nell’intersezione semaforizzata con Via Terraglio
• Strada Provinciale n. 106 “Ovest Terraglio” - Via Bacchina nei
pressi dell’ex scuola e della P.zza della località Settecomuni
• Strada Provinciale n. 106 “Ovest Terraglio” - Via Mattielli presso
l’incrocio con Via Bacchina
• Strada Provinciale n. 106 “Ovest Terraglio” - Via Sambughè nei
pressi della chiesa parrocchiale della frazione di Sambughè e dell’incrocio con Via Malvestito
• Via Terragliol nei pressi dell’incrocio con Via Aldo Moro
• Via Terragliol nell’intersezione semaforizzata con Via Terraglio
• Via Raimondo Franchetti nei pressi di P.zza Diaz in continuità del percorso ciclo– pedonale di San Trovaso che collega i quartieri residenziali
• Via Baratta Vecchia nei pressi dell’incrocio con Via Bacchina in
continuità del percorso ciclo-pedonale)
• Via Marconi nei pressi della pista ciclabile capoluogo-Sambughè
in continuità del percorso ciclo-pedonale)
• Via Sambughè nei pressi del civico n.170 (collegamento del quartiere residenziale posto sul lato a sud della strada con la scuola elementare “Carlo Tegon” e le attività sportive annesse).
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Il secondo, in località Frescada, riguarda il tombinamento del
fossato sul lato est esistente tra via Bianchin fino al confine
comunale. Oltre a sistemare una situazione ambientale di notevole precarietà consentirà anche la realizzazione di una ampia
pista ciclabile.
Relativamente agli interventi è già iniziato l’iter progettuale con
l’affidamento ai professionisti degli incarichi di progettazione
all’inizio del mese di giugno.

Scuola media statale
“U. Foscolo” di Preganziol
mportantissimo è l’adeguamento alle disposizioni di sicurezza
antincendio. Gli interventi di prevenzione incendi consistono
nella realizzazione di adeguate aperture di aerazione in sommità dei vani scala, compartimentazione R.E.I. 120 dell’archivio, del
locale degli operatori scolastici e della zona corridoio scuola e zona
corridoio palestra al piano terra, realizzazione apertura per aereazione del locale archivio, sostituzione ed adeguamento porte in corrispondenza delle vie di fuga dotandole di maniglioni antipanico,
integrazione estintori e segnaletica di sicurezza.
Grande rilevanza riveste anche l’abbattimento delle barriere architettoniche. Gli interventi previsti consistono nella realizzazione di n.
3 nuove rampe (una in corrispondenza dell’accesso nord, una sul
lato sud di accesso alla palestra e l’altra all’interno della corte interna verso la mensa), realizzazione nuovo servizio igienico per portatori handicap nella zona spogliatoi della palestra al piano terra e
ridistribuzione dello spogliatoio femminile, ristrutturazione servizi
igienici destinati agli alunni al 1° piano e ricavo di un servizio destinato a persone diversamente abili, ristrutturazione servizi igienici
del piano terra e del 1° piano destinati ai professori. È prevista inol-
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tre la realizzazione di una rampa nel corridoio che collega (verso il
lato nord) la scuola con la palestra in corrispondenza del locale
archivio al piano terra.
Gli interventi volti alla sostituzione di elementi non corrispondenti
ai criteri di sicurezza riguardano la sostituzione dei vetri in sommità delle porte di aule laboratori con vetro stratificato di sicurezza
antiurto, messa a norma del parapetto del vano scale. L’importo dei
lavori ammonta a € 290.000,00. L’inizio è avvenuto a fine gennaio
e il completamento delle opere è previsto per fine luglio.
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Scuola elementare “Vittorino
dal Feltre” di Frescada
Progetto di adeguamento alle misure di prevenzione incendi
e opere che l’Amministrazione realizzerà consistono prevalentemente nell’adeguamento normativo alle prescrizioni
di prevenzione incendi, nel superamento delle barriere
architettoniche, nella ristrutturazione dei bagni.
Gli interventi principali consistono in:
• Adeguamento foro porta di separazione tra la scuola e la via di
esodo sul parcheggio lato nord.
• Adeguamento foro porta via di esodo per disabili sita a nord
del fabbricato, uscente sul parcheggio.
• Lievo del lavello, posizionato in prossimità dell’uscita di sicurezza a servizio del locale mensa, relative rubinetterie, accessori
e chiusure tubazioni.
• Realizzazione di due nuovi locali ripostigli in prossimità dell’atrio della scuola vicino ai nuovi servizi, compartimentati REI 60.
• Posa di porta tagliafuoco REI 60 nel locale tecnico con accesso dalla via di esodo per disabili.
• Sostituzione delle porte esistenti nel locale filtro con n. 2 porte
tagliafuoco REI 120 nel locale filtro.
• Ridimensionamento del foro delle porte interne alle aule con
successiva posa in opera di porta interna.
• Sostituzione di alcuni maniglioni antipanico su porte di sicu-
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rezza e realizzazione di linea antincendio di collegamento tra l’idrante posto in prossimità del filtro antincendio esistente.
• Installazione nuovi estintori ad integrazione di quelli esistenti
e installazione nuova segnaletica di sicurezza.
• Installazione pulsante di sgancio generale dell’energia elettrica
posto all’ingresso principale della scuola.
• Adeguamento pulsanti di sgancio energia elettrica e luce di
emergenza nei locali C.T.
• Adeguamento impianto elettrico a servizio del nuovo locale
deposito.
• Realizzazione rampa esterna nei pressi dell'ingresso principale
fruibile anche dall'uscita di sicurezza della mensa, pavimentazione della stessa con materiali antisdrucciolevoli, lievo della parte di
recinzione in ringhiera metallica corrispondente alla larghezza
della rampa, adeguamento rampa esistente all'esterno, della via di
esodo sita a nord, direttamente sul parcheggio della scuola.
• Ristrutturazione blocco servizio e ricavo di wc per disabili con
nuove tubazioni idriche di scarico e installazione di nuovi sanitari.
L’importo dei lavori è di € 90.200,00 e la loro conclusione è
prevista prima dell’inizio dell’attività scolastica.

Ultimato il
campo sportivo
di Sambughè
completamento dei lavori per il campo sportivo di
Sambughé, l’Amministrazione è intervenuta per far
installare una struttura prefabbricata destinata ad
ospitare servizi di supporto per l’attività sportiva da praticare a
livello amatoriale, comprendente: spogliatoi per atleti, spogliatoi
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per giudici di gara, locale di primo soccorso, deposito attrezzi,
servizi accessibili dall’esterno.
L’importo dei lavori è di circa € 150.000,00.
Le opere sono iniziate a metà dicembre 2009 e saranno completate con tutti gli allacciamenti entro l’estate.

L’associazione
A.C.A.T-“V. Hudolin”
di Preganziol
comportamenti verso il bere, per gli stili di
Associazione Club Alcolisti in Tratvita. Ciò che accomuna queste famiglie e
tamento “ONLUS”, con sede in Via
persone sono i problemi legati al consumo
28 Aprile n° 2/A a Mogliano Veneto
di alcol anche combinato con l’uso altre
(Tel. 041-5936310), ha un proprio Club a
sostanze di rischio. Il Club si propone come
Preganziol il quale risiede nella struttura
risorsa per il cambiamento dello stile di vita
presso i locali comunali di Via Pesare 1.
delle famiglie che ne fanno parte e della culL’A.C.A.T. è un’associazione di volontariato e
tura sanitaria della comunità locale.
nasce per promuovere e facilitare il lavoro e
Attualmente a Preganziol il Servitorelo sviluppo dei Club, fondamento del lavoro
Insegnante, così chiamiamo quello che un
alcologico nella comunità che si basa sultempo era l'operatore, per sottolineare magl’approccio ecologico sociale ai problemi >> Festa del 25° anno di fondazione del
Club di Preganziol, tenutasi il 14/03/2010
giormente lo spirito di “servizio”, è la Dr.ssa
alcolcorrelati del Prof. Vladimir Hudolin.
Il Club è una comunità multifamigliare in cui vi sono persone e Patrizia Zarpellon. Il Club si riunisce ogni martedì dalle 19 alle
famiglie differenti per sesso, età, educazione, professione, per i 20:30 presso la sede del Club ACAT di Preganziol via Pesare 1.

L’

25 Aprile 2010:
il discorso
del Sindaco
are concittadine e cari concittadini, associazioni d’arma e di
volontariato, ed autorità tutte. È la prima volta nella carica
di Sindaco che partecipo a questa giornata dedicata alla
Liberazione ed al ricordo dei nostri Caduti di Preganziol mancati a
seguito dei tremendi eventi bellici del passato.
Le pagine di storia, le immagini, le testimonianze dirette rappresentano situazioni terribili; situazioni di prevaricazione, di sofferenza,
di fame, di distruzione, di lutti e di morte che hanno violentemente investito e devastato trasversalmente la nostra popolazione.
La morte di migliaia e migliaia di cittadini ad iniziare dagli innocenti ed inermi bambini, ai ragazzi, alle madri ed ai padri, agli indi-

C

23

22

fesi anziani ed il lungo elenco termina con l’enorme numero di
morti tra i militari e tra i partigiani. Molti di noi oggi presenti, fortunatamente non hanno assistito e vissuto il 2° conflitto mondiale,
ma mai nessuno si dimentichi di simili orrori, rimangano essi nei
nostri cuori come ricordi indelebili che aiutino tutti noi a vivere e
ad operarci per scongiurare qualsiasi altro conflitto e per garantire
a tutti i popoli di vivere in pace e libertà.
Tutti noi abbiamo un dovere prioritario, importante e ben preciso; il
dovere consiste nell’obbligo di trasmettere ai nostri figli ed alle generazioni future i valori fondamentali rappresentati dalla ricorrenza
odierna, data che non si ricorda solo per la liberazione di un paese
dall’occupazione, ma anche data che riaggrega un intero popolo,
fondandone le premesse per una ricostruzione lunga e laboriosa che
ha rappresentato una delle migliori tappe della nostra storia.
Voglio altresì ricordare che tre furono i fattori che permisero il rinascere di uno stato libero e democratico come recentemente sottolineato dal Presidente Giorgio Napoletano e precisamente: il motto

di riscossa popolare che fu la Resistenza; il senso dell’onore e la
fedeltà all’Italia delle nostre unità militari e, per ultimo la sapienza
delle forze sociali e politiche che riuscirono a gettare le basi per una
nuova Italia democratica e libera.
È lo spirito del ricordo, dei valori e della dignità d’Italia che fa del
25 aprile una festa sempre attuale, che deve restare forte nei nostri
cuori e lontana da qualsiasi polemica.
Concludendo mi permetto da Sindaco, di rivolgermi direttamente ai
miei concittadini, a coloro, qui presenti, che hanno vissuto in prima
persona gli orrori della guerra, che hanno poi gioito per la liberazione e che poi tra ogni incertezza e difficoltà hanno avuto la forza
ed il coraggio di operarsi in ogni modo per ricostruire questo nostro
amato paese che è l’Italia.
A tutti loro un grazie di cuore da parte mia e di tutta la cittadinanza
che mi onoro di rappresentare.
Il Sindaco
Arch. Sergio Marton

L’adunata Nazionale
Alpina a Bergamo
l 9 maggio 2010 hanno sfilato per il centro di Bergamo i 160 mila
Alpini per la consueta Adunata nazionale annuale che quest’anno
è alla sua 83a edizione.
Non potevano mancare i 9 mila alpini delle sezioni di Treviso,
Conegliano, Vittorio Veneto e Valdobbiadene che hanno sfilato nel
pomeriggio poco prima delle 15.
Presente c’era anche il gruppo ANA di Preganziol capitanato dal capogruppo cap.le magg. Antonio Zanato. I nostri alpini sono partiti da
Preganziol con vari mezzi, ma il fatto più curioso è che cinque di loro
sono arrivati a Brescia in treno per poi proseguire a piedi fino a temerari sono Aiolo Walter, Bettiol Fabio, Dal Bo’ Maurizio, Marchesin
Bergamo passando per Sarnico località in riva al Lago d’Iseo. I cinque Leonardo e Tronchin Amorino.
Nella mattinata di sabato 8 maggio tutti gli alpini di Preganziol si sono
riuniti nei centri sportivi di Seriate. Alla sera il coro ANA di Preganziol
ha avuto l’onore di cantare nella sala gremitissima del cinema-teatro di
Colognola una località della Città di Bergamo dove, ultimo di otto, ha
riscosso una grande ovazione dal pubblico.
Al pomeriggio di domenica 9 maggio 48 alpini del nostro comune hanno
sfilato assieme a tutti gli altri alpini d’Italia per le vie di Bergamo. Anche
il nostro Sindaco Arch. Marton ha sfilato nel centro di Bergamo assieme
agli alpini tra gli applausi di circa 400 mila persone.
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Il nuovo sito internet
del Comune
a gennaio è stato messo in linea il nuovo sito internet istituzionale del Comune di Preganziol (www.comune.preganziol.tv.it) con un bilancio sicuramente positivo. In
media viene raggiunto ogni giorno da più di 160 persone ed è
stato realizzato in economia di spesa, grazie alla disponibilità e
competenza di diverse risorse interne.
Il sito è stato realizzato con software completamente open
source, successivamente integrato e modificato, abbattendo i
costi di acquisto di licenze e di sviluppo delle modifiche e degli
ampliamenti che si renderanno necessari in futuro.
Il rinnovamento, rispetto al precedente, è avvenuto sia sotto gli
aspetti grafici, di contenuti e soprattutto tecnici. Per quanto
riguarda la vesta grafica e dei contenuti la prerogativa è stata
quella della massima semplicità nella navigazione per rendere
facilmente accessibili tutti i servizi erogati dalla municipalità,
dedicando uno spazio ad hoc per l’ufficio Com_unico, diventato
oramai punto centrale di riferimento per i cittadini di Preganziol.
Dal lato tecnico il sito offre tutti gli strumenti per agevolare la
lettura e la navigazione (ridimensionamento caratteri, versione
ad alto contrasto, tasti di navigazione rapida, link di accesso
diretto al contenuto e ai menu, ecc.).
Nel sito, poi, è dedicato notevole spazio per poter scaricare la
documentazione online, come le ordinanze più importanti, i
bandi di gara, lo statuto e regolamenti, il PAT, la modulistica per
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i cittadini e i principali documenti di bilancio, al fine di dare la
massima trasparenza sull’operato di questa amministrazione.
Inoltre, vista l’importante risorsa che rappresentano per il
nostro territorio le associazioni, nel sito è previsto anche uno
spazio dedicato proprio a loro e, in prima pagina, i link delle
strutture sportive del nostro Comune come le piscine “Stile
Libero” e la Polisportiva.
Visto il grande rilievo dato all’accessibilità dei contenuti e grazie
anche al buon lavoro svolto dal personale interno, il 7 gennaio
scorso il sito ha superato il requisito di accessibilità definito
con il decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie ottenendo dal CNIPA il logo attestante la conformità.

Nuovo pannello informativo
ed attivazione del servizio
sms “news comune”
stato inaugurato a fine giugno il
nuovo tabellone informativo
elettronico nell’area adiacente al
Municipio. Il tabellone elettronico visualizzerà ai passanti informazioni su
eventi, iniziative, e scadenze. L’intento è
quello di avvicinare la cittadinanza e di
chiunque sia interessato riguardo i progetti del Comune tracciando così un filo
diretto con la popolazione.
A breve inizierà un nuovo servizio
comunicativo del Comune di Preganziol
denominato SMS “NEWS Comune”. È
un servizio di informazione offerto gratuitamente dal Comune a tutti i cittadini mediante l’invio di messaggi in for-
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mato SMS a tutti coloro che sottoscriveranno l’autorizzazione.
Il servizio, attivato in via sperimentale
dal Comune di Preganziol, è stato pensato dall’Amministrazione per offrire un
servizio nuovo e veloce di informazione ai cittadini. I messaggi inviati riguarderanno attualità cittadina e informazioni di pubblica utilità. Quindi la messaggistica sarà strettamente limitata a
notizie di particolare interesse.
Iscriversi è semplice: il servizio può
essere attivato via Internet oppure compilando l’apposito modulo disponibile
presso Com_Unico, o presso le altre
strutture del Comune.

