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L’ADUNATA DEL PIAVE: TREVISO 2017

Da giovedì 11 a Domenica 14 maggio
'17, la provincia di Treviso verrà letteralmente invasa dalle penne nere in
occasione dell'Adunata del Piave, un
evento attesissimo dal nostro territorio proprio sui luoghi in cui, un secolo
fa, si svolsero eventi importanti della
Prima Guerra Mondiale. Anche la
nostra Città di Preganziol, in quanto
comune di "prima fascia", ospiterà un
numero davvero considerevole di

Alpini. Il programma previsto nel
nostro comune per i giorni di festa, in
cui le scuole del nostro Istituto Comprensivo saranno chiuse, è davvero
ricco e coinvolgerà su più fronti la
nostra comunità. Giovedì 11 Maggio,
nella chiesa di S.Urbano, ci sarà un
concerto con il coro A.N.A. di Preganziol, il coro A.N.A. Monte Cervino di
Aosta ed il coretto Mandi del Friuli;
alla conclusione del concerto si terrà
la consegna delle borse di studio
istituite dal Gruppo Alpini di Preganziol a due ragazzi di terza media.
Sabato 13 Maggio alle 15.30 ci sarà un
carosello in via Roma con una fanfara
friulana ed i canti dei nostri alunni
delle scuole elementari. Contemporaneamente nella chiesa di San Trovaso,
alle 15.30, ci sarà un concerto col coro

alpino di Portogruaro ed il coro
parrocchiale Kairo's. Il coro di PreganƤ 
nella chiesa di Santo Stefano in piazza
Vittoria a Treviso, nello stesso
momento in cui le altre chiese del
capoluogo ospiteranno le esibizioni di
110 cori da tutta Italia. Il gruppo di
  Ƥ  
concorso, aperto a tutti gli esercenti di
Preganziol, dal titolo "l'adunata in
vetrina", con il quale verrà premiato il
negozio che preparerà la vetrina più
caratteristica. Quelli dell'adunata
saranno giorni in cui la nostra città
ospiterà un numero incredibile di
persone che giungeranno in occasione
dell'evento e tutta la comunità sarà
quindi chiamata a fare la sua parte per
rendere la giusta accoglienza.

IL SALUTO AL CAV. GUIDO MONTAGNER
"Siamo morti per la vostra libertà, siatene degni." Così, nei momenti istituzionali, chiudeva i suoi discorsi il Cavalier Guido
Montagner davanti ai monumenti. Anche in quelle occasioni, come sempre, egli sapeva trovare le parole giuste, perché lui,
classe 1920, aveva vissuto esperienze che noi delle generazioni successive non riusciamo nemmeno ad immaginare, e le aveva
sapute rielaborare, e le sapeva trasmettere, come solo le grandi persone sanno fare. Il prossimo 25 aprile sarà il primo, dalla
fondazione della nostra Repubblica, senza il Cav. Montagner a Preganziol. Guido è stato e rimarrà, per la nostra comunità, un
riferimento certo grazie soprattutto all'autorevolezza della sua persona: non si arrabbiava con nessuno e nessuno poteva arrabbiarsi con lui. Equilibrato e posato, ma sempre solido e sicuro, con le sue parole ed i suoi racconti sapeva arrivare con la medesima profondità a tutte le coscienze a cui si rivolgeva, sia che fossero quelle degli adulti sia che fossero quelle dei tanti giovani delle
nostre scuole che lo hanno ascoltato, in numerose occasioni. La sua voce ci ha raccontato la nostra Storia; ci ha parlato di scelte
coraggiose, di giustizia e di libertà, richiamandoci al nostro dovere di non dimenticare il passato per saper vivere, senza ricommettere quegli errori, il presente ed il futuro. L’eredità più profonda che ci lascia è l’esempio di partecipazione, dignità e voglia
di migliorare il nostro mondo. Le celebrazioni in occasione delle ricorrenze del calendario civile non saranno più le stesse senza
la Sua presenza, ma il suo ricordo e i suoi valori non ci abbandoneranno mai ed anzi, dovremo saper farli nostri come lui ha
sempre insegnato e sperato. A nome della comunità di Preganziol esprimo il più grande e sentito grazie al Cava
Cavalier Montagner:
per tutti noi è stata una fortuna conoscerlo ed un onore poter condividere molti
momenti
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Carissimo Guido la nostra comunità non ti dimenticherà mai!

PREGANZIOL
SICUREZZA E CONTROLLO DI VICINATO

Dopo aver svolto fra febbraio ed inizio
marzo i necessari incontri tecnici per
Ƥî  
gli enti che hanno già avviato tale
esperienza, nel mese di aprile partiranno gli incontri con i cittadini per
   ơ  ̾ 
Vicinato" anche nel nostro comune.
L’obiettivo che si vuole perseguire con
l'attivazione del Controllo di Vicinato
- da non confondere assolutamente

con l'esperienza delle "ronde" - non è
in alcun modo quello di chiedere ai
cittadini di "farsi giustizia da sé" inter Ƥ  
di rischio, bensì la realizzazione di
una coesa rete territoriale di "vigilan ơ̾     
residenti di uno stesso quartiere,
autorità e forze dell'ordine. L'attivazione della rete partirà dal quartiere di
Borgo Fiorito e coinvolgerà poi anche
le altre zone del territorio. L'implementazione di tale sistema si aggiunge ovviamente alle altre azioni sin qui
realizzate in materia di sicurezza, fra
le quali ricordiamo principalmente: il
ơ ̽ 
polizia locale, sia sul fronte della
strumentazione messa a disposizione
che su quello dell'organizzazione
conseguente all'unione dei corpi di
Preganziol e Casier; il percorso attivato per la risistemazione dell'impianto
di videosorveglianza nelle sue parti
mal-funzionanti, che proseguirà
anche nel corso del 2017; il servizio di

vigilanza privata, riorganizzato per
permettere di gestire meglio le situazioni più critiche. La costruzione
della rete di relazioni per la sorveglianza reciproca fra vicini non potrà
che comporre un ulteriore importante
tassello in questo complesso mosaico
e indubbiamente porterà un grande
contributo che rinforzerà la nostra
comunità di Preganziol nel far fronte,
in maniera più consapevole e coesa,
alle varie problematiche che si
presentano dal punto di vista della
sicurezza. Va sempre ricordato che
ogni azione ed iniziativa attivata dal
nostro territorio su questo fronte
  ơ   
all’operato di coloro che devono
comunque rimanere in ogni caso i
veri attori principali in materia di
sicurezza, ovvero i Carabinieri e le
Forze dell’Ordine. Prossimamente sul
sito comunale e sugli altri canali di
comunicazione i cittadini potranno
trovare l'indicazione con giorno ed
ora degli incontri in programma.

PAES: compila il questionario energetico
L’Amministrazione vuole rendere i vostri nuclei familiari partecipi di un progetto che è stato intrapreso per ridurre i
consumi energetici e le emissioni di CO2 presenti sul nostro territorio comunale. Tramite il questionario che troverete
di seguito, si vogliono raccogliere informazioni rispetto a interventi intrapresi recentemente sul fronte della sostenibilità energetica.
Come compilare il questionario?
È possibile procedere con la tradizionale compilazione cartacea oppure con quella online, ancora più veloce ed immediata, collegandosi direttamente al sito del Comune (www. comune.preganziol.tv.it)
Come riconsegnare i questionari?
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La compilazione online prevede la trasmissione automatica del questionario;
tà:
tà di compilazione potete riconsegnare con una delle seguenti modalità:
nte orario:
orar
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io: lunedì,
lu
- presso lo sportello U.R.P. del comune in Piazza Gabbin 1 (con il seguente
martedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 9:00 alle ore 12:30; il martedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:30 e il giovedì dalle 9:00 alle 17:30).
- via fax al numero 0422/632274
- attraverso l’indirizzo mail llpp@comune.preganziol.tv.it
Quando?
Entro il 31.03.2017
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COMUNINFORMA
Partecipazione, via al progetto…
Il 23 febbraio scorso è iniziato
ƥ  zione “Preganziol Bene Comune”,
   Ƥ   
cittadini di Preganziol uno strumento utile ad esprimere e raccogliere le
idee sull'amministrazione attiva e
partecipata della loro città. Questo
progetto permette a chiunque dei
residenti di iscriversi ai laboratori di
cittadinanza, suddivisi per aree tematiche (dalle manutenzioni all'ambiente, dal sociale alla cultura, dalla
scuola agli interventi pubblici e alle
politiche giovanili,...), che costituiranno poi il fulcro del progetto dal
quale nasceranno le proposte concrete. Tali laboratori saranno coordinati
 Ƥ  ǲ ǳǡ 
democraticamente all'interno del

gruppo, che svolgerà il ruolo di tramite nel dialogo fra amministratori e
cittadini partecipanti. Scopo dell'operato dei laboratori è la formulazione di proposte ed idee, nonché la
creazione di momenti di informazione e condivisione, sulla base delle
reali possibilità di azione dell'ente
comunale che scaturisce dall'analisi
delle risorse esistenti. Le serate di
formazione, aperte ovviamente alla
partecipazione di tutti gli interessati,
si svolgeranno da febbraio ad aprile
sotto la guida dell'ing. Giuseppe
Baldo, esperto di facilitazione che si è
aggiudicato il bando per l'avvio del
progetto. A conclusione della fase
formativa partirà il lavoro dei laboratori veri e propri. L'opportunità
evidente che deriva dall'attivazione di

"Preganziol Bene Comune" è quella
di poter essere ancor più attori del
proprio quotidiano nel cercare di
migliorare il luogo in cui ciascuno
vive in un rapporto di confronto
costante con
l'amministrazione
comunale. L'obbiettivo ultimo dell'iniziativa consiste quindi nell'azzerare
    Ƥ  ơ 
questi ultimi anni ha scavato tra
popolazione ed istituzioni, restituendo ai nostri concittadini uno spazio
libero e neutrale di proposta e condivisione.
E' possibile iscriversi al progetto
presso l'URP e trovare tutte le
informazioni presso il sito del
Comune di Preganziol o inviando
una mail all'indirizzo: urp@comune.preganziol.tv.it

Mercurio: una partita ancora aperta
Il fenomeno dell'inquinamento da
mercurio che investe il nostro territorio
ormai da qualche anno è purtroppo
una partita ancora aperta. Dopo aver
attraversato il centro del capoluogo, il
"plume" sta ora dirigendosi, con la
consueta velocità di circa 500 metri
all'anno, verso la parte sud-est del
nostro comune, in una zona purtroppo
non servita dall'acquedotto. Il Progetto
̾̾ǡ Ƥ
Regione con l’obiettivo di trovare le
cause e capire le dinamiche del fenomeno, si è concluso nel 2013 per esauri  Ƥ   
ancora irrisolte le questioni più imporǤ     Ƥ
dall'inizio del mandato, nelle scorse
settimane l'Amministrazione ha
chiesto ed avuto due importanti incontri con ARPAV e Regione Veneto per
tentare di imprimere nuova energia al
ƤǤ
istanze proposte in queste sedi,
congiuntamente con i comuni di
Casier e Mogliano Veneto, si sono
incentrate principalmente sull'ottenimento da parte della Regione sia dei
fondi necessari per proseguire nello
studio delle cause dell'inquinamento
   Ƥ ̽
della rete dell'acquedotto nelle zone
che ne sono sprovviste. Dal 2013 in poi,

infatti, le uniche risposte avute, nonostante le continue sollecitazioni ed i
vari emendamenti proposti al bilancio
regionale, sono state nel senso di
proseguire con la campagna di analisi
dei pozzi da parte di ARPAV e ULSS per
monitorare l'espansione del fenomeno
sul territorio: un'azione che, seppur
ǡÖơtare gli aspetti determinanti per una
presa di posizione più risolutiva nei
confronti dello stesso. Il riscontro
avuto da Regione Veneto è stato
purtroppo negativo, adducendo come
principale ragione le ristrettezze di
bilancio - che però caratterizzano la
vita di ogni ente locale e con cui quindi
ogni amministrazione deve ovviamente fare i conti stabilendo le proprie
priorità - e non è neppure stata presa in
considerazione la proposta avanzata
dalla nostra Amministrazione di
mettere a disposizione risorse economiche del nostro bilancio comunale
pur di sostenere alcune delle azioni
rimaste in sospeso a seguito del progetto MeMo. Il deludente esito degli
incontri, con cui necessariamente
bisogna fare i conti, non deve in ogni
caso far mollare la presa: l'azione per la
conoscenza e la risoluzione del fenomeno deve essere anzi ancor più rinvigorita, puntando in primis a fare di

 ƥ ±    î 
tempo possibile all'estensione della
rete laddove necessario. Questa infatti
è la prima azione di cui il "pubblico"
deve farsi carico, poiché è attraverso
l'acquedotto che ogni cittadino può
avere un bene garantito a prescindere
dal presente e dai futuri eventuali fenomeni inquinanti. Su questo fronte
l'Amministrazione si è attivata da
tempo chiedendo al gestore di intervenire ed è infatti in corso la realizzazione
di un progetto da parte di Veritas che
riguarda l'estensione della rete nelle vie
Schiavonia Nuova, Pesare e Rio Serva,
cioè per quella porzione di territorio
che verrà interessata nei prossimi mesi
e nei prossimi anni. Con la popolazione di dette vie è stato fatto un incontro
lo scorso 2 marzo per accompagnare ed
informare tutti verso una gestione
consapevole del problema.

COMUNIFORMA
Lo sapevi che....

Per info urp@comune.preganziol.tv.it Tel. 0422.632333

Stiamo aiutando le popolazioni terremotate del centro Italia.
Grazie alla generosità dei cittadini e all’impegno delle associazioni di Preganziol, sono stati raccolti circa 17.000 euro da destinare alle
popolazioni del Comune di Castelsantangelo sul Nera, per interventi di ricostruzione della Casa di Riposo Comunale.

Riparte “Datti una Mossa”
L'iniziativa “Datti una mossa”, che nel 2016 ha registrato quasi 300 iscritti, verrà replicata nel 2017: a maggio saranno pubbliche le
date e le informazioni.

A Preganziol sono ripartiti i Gruppi di Cammino, sia in centro che nelle frazioni.
Passeggiare un’ora due volte la settimana è una bella occasione per stare insieme e fare movimento all’aria aperta! L’URP del comune
può fornirti i riferimenti telefonici dei vari referenti e indicarti il calendario delle uscite. Approfittane!

A Preganziol batte un "Cuore di Maglia"
Un gruppo di volontari organizza laboratori periodici e confeziona corredini per i piccoli del Ca' Foncello nati prematuri.
Abbiamo bisogno anche di te!

A Preganziol ci sono i doposcuola gratuiti
Un gruppo di volontari organizza momenti di assistenza gratuita per fare i compiti con i nostri ragazzi.

Preganziol Eventi
24 marzo, ore 20:45

25 marzo, ore 20:30

30 marzo, ore 20:30

Sala Consiliare

Piazza San Trovaso

Sala Consiliare

ALESSANDRO MARZO MAGNO
Presentazione Libro

PROCESSO A LA VECIA
Manifestazione

IMPRESSIONISMO
Conferenza

21 aprile, ore 20:30
Sala Consiliare
NICOLA DE CILIA
Presentazione Libro

2017
calendario
da marzo a giugno

07 maggio, ore 10:30
Piazza Gabbin
FESTA DELL’ASPARAGO E
DELLE ERBE SPONTANEE

26 maggio, ore 20:30

14 giugno, ore 20:30

23 giugno, ore 20:30

Sala Consiliare

Parco della Biblioteca
(Oratorio in caso di pioggia)

Parco della Biblioteca
(Oratorio in caso di pioggia)

RITMI E DANZE DAL MONDO

SILE JAZZ

SERGIO FRIGO E SARA LUCHETTA
Serata dedicata a Rigoni Stern

Trovate tutti gli articoli e gli eventi su
www.comuninforma.com

www.comune.preganziol.tv.it

