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Il saluto
del Sindaco
are concittadine, cari concittadini,
siamo quasi alla fine dell’anno 2010,
un anno generalmente difficile che
ha visto molti di Voi coinvolti direttamente
con le conseguenze di una crisi economica
che ancora non ci abbandona. È stato senz’altro un anno molto duro in cui le difficoltà non hanno interessato soltanto le
Pubbliche Amministrazioni, ma in modo particolare si sono riversate con esiti più o meno
negativi direttamente sulle nostre famiglie,
attraverso la perdita di posti di lavoro e difficoltà prettamente finanziarie, minando
quella tranquillità che è sempre stata tipica
della nostra gente.
La mia speranza, il mio augurio è che si possa
al più presto voltare completamente pagina
e confidare in una significativa ripresa, non
tanto per un aspetto puramente economico,
anche se importante, ma soprattutto per
consentire alle nostre famiglie di ritornare
ad una dovuta serenità che è elemento
essenziale del nostro vivere quotidiano.
Ed è su questa premessa che voglio formulare i miei migliori auguri in particolare:
• Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo
a tutte le famiglie in difficoltà economica o
con situazioni di precarietà lavorativa.
• Auguri di Buon Natale e Felice Anno
Nuovo a quegli anziani che, oltre a tutte le
varie difficoltà talvolta sopportano anche il
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peso della solitudine.
• Auguri di Buon Natale e Felice Anno
Nuovo a tutti quei giovani che cercano un
lavoro in mezzo a mille difficoltà; a loro dico
di non demordere e di continuare con serietà e caparbietà, doti che prima o poi pagano
sempre.
• Auguri di Buon Natale e Felice Anno
Nuovo a tutti quei nostri concittadini che
operano nelle associazioni e nel volontariato,
in modo particolare a favore di quelle persone più sfortunate e più deboli che mai devono essere dimenticate.
Concludendo non posso non ricordare i
nostri fratelli veneti che a causa della recente alluvione hanno perso in pochi attimi non
solo la casa, l’azienda o il lavoro ma anche i
ricordi di una vita intera di sacrifici. A loro
vada un sentito pensiero e un augurio di
Buon Natale e Felice Anno Nuovo non solo
da parte mia ma da parte di tutta la nostra
cittadinanza.
Con la speranza che l’anno nuovo sia
migliore e porti serenità alle nostre famiglie, formulo a tutti Voi i miei più sinceri
auguri di Buon Natale.

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 - 12.00
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: 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 9.30 - 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

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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Valeria Salvati:
Presidente del
Consiglio Comunale
na nuova sfida: amministrare con i Cittadini.
Gli Enti locali stanno affrontando scenari complessi
sotto molti punti di vista.
Negli ultimi decenni anche il volto del capoluogo e delle frazioni di Preganziol è radicalmente cambiato.
La popolazione residente ha manifestato alcune tendenze tipiche dei paesi sviluppati quali il progressivo invecchiamento,
l’aumento del tasso di scolarizzazione, la modifica della struttura del nucleo familiare.
A questi fenomeni, va aggiunta l’emergere di condizioni di
incertezza economica determinata dalla progressiva precarizzazione del lavoro e dal timore di perdere una condizione
sociale faticosamente conseguita.
In questo contesto è riapparsa, in modo consistente, una forte
domanda di servizi: i cittadini chiedono al Comune di risolvere i problemi della sicurezza, dei posti di lavoro, della vecchiaia, della maternità, dell’alloggio, della mobilità, dell’ambiente, dell’inquinamento, dei rifiuti.
Un quadro di nuovi e più articolati bisogni a fronte di risorse
economiche ed umane calanti, non può essere affrontato con
modelli tradizionali.
Occorre ripensare la cosiddetta “governance”, ossia il tipo di
relazione esistente tra l’amministrazione pubblica ed i cittadini, considerati sia come singoli individui, sia attraverso le organizzazioni che li rappresentano.
Serve, in altre parole, mettere al centro del sistema dei servizi
pubblici il cittadino, favorirne la comunicazione intercettando
le esigenze ed i bisogni, nella convinzione che attraverso i suggerimenti e l’ascolto la macchina organizzativa comunale può
ricavare spunti di sempre maggiore efficacia ed efficienza.

U

Obiettivi tanto ambiziosi possono essere raggiunti solamente
con un cambiamento delle relazioni tra istituzioni e cittadini,
definendo un nuovo rapporto fondato sui principi di trasparenza, correttezza e semplificazione.
Questa Amministrazione consapevole dell’importanza di tale
paradigma, nella gestione dei servizi ha realizzato percorsi
partecipativi, che si sono concentrati su specifici interlocutori: le associazioni, le imprese, gli anziani, il volontariato, i giovani, ecc. Si tratta di esperienze importanti, di un nuovo patto
tra Comune e cittadini.
In definitiva è stato promosso il principio di un’Amministrazione guidata da una missione, che ha voluto ridurre il
peso dei regolamenti e delle norme sedimentate nel tempo per
passare ad una gestione guidata dagli obiettivi: ciò ha comportato un’attività più responsabile, efficace, efficiente, più
motivata e trasparente nei confronti dei cittadini.
Formulo, infine, a tutte le famiglie di Preganziol,
i migliori auguri di Buon Natale e di sereno Anno Nuovo.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Valeria Salvati

Il Sindaco
Sergio Marton
Un grazie al segretario comunale dott.ssa Silvia Brandolese
i è conclusa a fine ottobre 2010, per acquiescenza, la carriera lavorativa del Segretario Generale dott.ssa Silvia
Brandolese. Nata nel 1949 a Lendinara in provincia di
Rovigo, si è Laureata in Scienze Politiche con indirizzo economico all’Università degli studi di Padova.
Dopo la laurea ha lavorato qualche anno per il Centro Studi
Economici di Pordenone, gestito dal prof. Bazo dell’Università
degli Studi di Trieste, in collaborazione con il centro studi
Oecometra di Treviso (prof. Bresolin) ove ha svolto attività di
sviluppo di pianificazioni commerciali.
Successivamente nel 1976 ha vinto il concorso pubblico nel
comune di Preganziol con la mansione di responsabile del servizio
Tributi. Con il passare degli anni è diventata anche ViceSegretario
e nel 1998 ha raggiunto il ruolo di Segretario Comunale. Negli
ultimi anni è stata Segretario Generale e Direttore Generale oltre
che di Preganziol, anche di Quinto di Treviso.
Il suo curriculum lavorativo, inoltre, annovera anche attività
come Componente di Nuclei di Valutazione esterni all’ente
comunale, Presidente/Componente esperto di commissioni di
concorso, Responsabile di Settore (articolazioni interne all’Ente),
Responsabile corsi di formazione Fondo Sociale Europeo e
Scavalchi/Supplenze Enti locali diversi (Comune di Zero Branco,
Morgano, Casier, Quinto di Treviso).
Nella sua carriera di 34 anni al servizio del comune di Preganziol
essa ha visto succedersi diversi sindaci: Gino Vanin (1975-1984),
Giuseppe Ervas (1984-1985), Daniele Biadene (1985-1986),
Giuseppe Olivo (1986-1990), Bruno Moro (1990-1992), Pietro
Tronchin (1992-1999), Franco Zanata (1999-2009) e Sergio
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Marton (dal 2009).
A nome di tutta la cittadinanza di Preganziol un ringraziamento per il lavoro ed il ruolo svolto in tutti questi anni dalla
dott.ssa Silvia Brandolese, pilastro vivo e presente nella comunità di Preganziol, che ha saputo essere garanzia di continuità
amministrativa nel nostro Comune.
Lo scorso 28 ottobre il Sindaco e tutta la giunta hanno consegnato una targa ricordo al segretario comunale con scritto:
“Alla Dott.ssa Silvia Brandolese. 1976-2010. Un grazie di cuore
per il prezioso lavoro svolto a favore della nostra gente.
Preganziol, 28 ottobre 2010.”

Foto di Paolo Ferretton
>> La dott.sa Silvia Brandolese con il sindaco Sergio Marton
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Il nuovo prefetto di Treviso
incontra Sindaco e Giunta
l nuovo Prefetto di Treviso, dott. Aldo Adinolfi,
è stato l’8 ottobre scorso in visita istituzionale
presso l’amministrazione comunale di Preganziol, accolto dal Sindaco Arch. Sergio Marton e
dalla giunta comunale. Questa è stata l’occasione
per far conoscere le istituzioni comunali al nuovo
prefetto di Treviso, ufficialmente insediato il 30
agosto scorso, dopo il pensionamento di Vittorio
Capocelli.

I

Il discorso del Sindaco in occasione della festa del 4 Novembre

Nell’incontro si è parlato soprattutto delle priorità
che questa amministrazione si è data nei confronti
dei cittadini, individuate nell’ordine e nella sicurezza pubblica. La visita ufficiale si è conclusa con la
consegna da parte del Sindaco Marton di una targa
di cristallo, quale testimonianza dei cordiali rapporti che intercorrono tra le parti e per sottolineare la stima e la fiducia che questa amministrazione
comunale ha nei confronti del nuovo Prefetto.

Un saluto riconoscente
al vice questore Riccardo Tumminia
l 4 novembre si è svolta, nella sala consiliare
della Città di Preganziol la semplice, ma sentita cerimonia, che ha visto il Sindaco di Preganziol Sergio Marton e la sua Giunta salutare con
estrema riconoscenza, per il lavoro svolto sul territorio comunale, il vice questore aggiunto di Treviso dott. Riccardo Tumminia.
Dopo il brindisi di commiato è stato consegnato al
dott. Tumminia - che dopo 11 anni di servizio a
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Treviso assumerà l’incarico di dirigente della squadra mobile della questura di Brescia - un attestato di stima.
Nella consapevolezza che il suo successore sarà
altrettanto attento e presente, i migliori auguri e
ringraziamenti per il dott. Tumminia per una brillante carriera e per tutto il successo che si merita
data la passione ed il sacrificio che dedica al suo
lavoro.

Giornata nazionale della colletta alimentare:
un ringraziamento ai nostri volontari
l sindaco Sergio Marton ringrazia di cuore il Gruppo Alpini di
Preganziol, con il suo capogruppo Antonio Zanato, gli Scout,
l’ACG, una classe dell’istituto Duca degli Abruzzi di Treviso e
tutto il volontariato che hanno partecipato alla raccolta alimentare, davanti al supermercato Lando di Preganziol, nella 14a Giornata
Nazionale della colletta alimentare organizzata dalla Fondazione
Banco Alimentare.
La raccolta di derrate alimentari, svoltasi sabato 27 novembre scorso, aveva lo scopo di ottenere delle donazioni da parte dei cittadini
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di alimenti a lunga conservazione da distribuire ai più bisognosi
presso strutture caritative tipo mense per i poveri, comunità per
minori, banchi di solidarietà, centri di accoglienza, ecc. A Preganziol
sono stati raccolti più di 50 quintali di prodotti alimentari: olio,
carne, tonno, pelati, zucchero, riso, ecc.
Un grazie quindi a tutto il volontariato di Preganziol, un vero valore della Comunità, e a tutti quei concittadini, che con grande generosità hanno aderito a questa raccolta per aiutare persone e famiglie in stato di bisogno.

utorità civili, militari, rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’armi, care concittadine e cari concittadini alle ore
12 del 4 Novembre di 92 anni fa veniva diramato il “Bollettino
della vittoria” che sanciva la fine della prima guerra mondiale. Ho citato
il Bollettino della Vittoria, perché è sul termine “Vittoria” che mi voglio
soffermare; ma si può mai parlare di vittoria quando si parla di guerra?
Sarebbe auspicabile che si potesse parlare di vittoria relativamente ad
una gara sportiva oppure ad una qualsiasi competizione o sfida, personalmente considero improprio il termine “vittoria”, in caso di guerra; una
guerra che costò solo alla nostra Nazione 650 mila morti, 947 mila feriti, e più di 600 mila civili sfollati, per non parlare degli ingentissimi danni
al patrimonio ambientale, urbano, edilizio e storico in modo particolare
nella nostra provincia, a ridosso della prima linea del Piave nei momenti finali di maggiore devastazione bellica.
La 1° guerra mondiale fu dura e cruenta e mi ha particolarmente
colpito una mia recente lettura di storia, relativa ad un discorso dell’onorevole Angelo Tonello tenutosi alla Camera dei Deputati nel
1920, che così recitava: “una profonda trasformazione è avvenuta
nelle terre del Veneto, laddove si è scaturita la guerra. Gli uomini
non sono più quelli di una volta, una psicologia nuova si è andata
maturando in mezzo a quelle popolazioni”.
Tanti, troppi furono i soldati caduti sul campo di battaglia, (in gran parte
giovani), moltissimi dei quali rimasti senza nome e proprio per questo,
alla fine del conflitto, fu deciso di prelevare 11 corpi ignoti in cimiteri
diversi, e senza renderne nota la provenienza: uno di questi sarebbe
diventato il simbolo di tutti i caduti rimasti sconosciuti. Le salme, poi,
furono deposte nel duomo di Aquileia. Qui avvenne la scelta, drammatica, di una mamma di Trieste che perse il figlio giovanissimo nel terribile
conflitto e del quale non era mai stato possibile procedere all’identificazione. Smarrita e tremante si trovò di fronte agli 11 feretri. Giunta
innanzi al penultimo non resse e cominciò a chiamare il proprio
figlio abbracciando e quindi scegliendo quella bara che diventò “il
milite ignoto”, che sarà poi deposta nell’altare della Patria passando
con il treno il 29 ottobre 1921 anche per Preganziol.
Purtroppo il monito dei morti della prima guerra mondiale non fermò la
seconda, che non fu, come le speranze avrebbero tanto voluto l’ultima
guerra. Quella guerra, finita nel 1945 è ancora molto viva in noi anche
perché fonte diretta o racconto accorato di padri e nonni.
Un rispettoso ringraziamento a coloro che l’hanno vissuta personalmente ed oggi sono qui presenti.
Dopo la seconda guerra mondiale, si sperava che le nuove generazioni
non dovessero più misurarsi con le guerre. Invece abbiamo dovuto veri-
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ficare, a pochi chilometri da noi, le atrocità fratricide della guerra dei
Balcani e, dopo il tragico 11 settembre 2001, l’intervento in Afghanistan
e la guerra in Iraq, oltre ai vari conflitti che periodicamente portano
distruzione e morte in più parti del mondo.
Nuove guerre che hanno interrogato dolorosamente la coscienza del
nostro agire, che brama la pace.
Oggi siamo qui per ricordare e per condannare ancora una volta la
violenza, la prevaricazione, l’odio e la guerra, nel doveroso rispetto
di tutti i nostri “fratelli” morti per darci la pace e non certamente
nuove guerre. Voglio altresì ricordare in questo momento anche gli
ultimi 4 alpini morti in Afghanistan appartenenti al 7° reggimento
della brigata Julia di stanza a Belluno.
Con la data del 4 novembre ed il ricordo ai caduti di tutte le guerre
celebriamo anche la giornata dedicata all’Unità Nazionale ed alle
Forze Armate, ricordando il grande ruolo che esse svolgono e l’impegno del nostro esercito, che in questo particolare momento si
trova impegnato anche all’estero in delicate operazioni umanitarie
e di mantenimento della pace.
Voglio concludere questo mio intervento riallacciandomi ad uno dei
pensieri iniziali e ribadire che ogni guerra, in qualsiasi paese ed a
qualsiasi latitudine porta solo ed esclusivamente sconfitte e non
certamente vittorie.
Un grazie per la Vostra attenzione, un saluto a Voi tutti.
Il Sindaco
Arch. Sergio Marton

>> Il Presidente dell’Associazione Ex Combattenti e reduci il cav. uff. Guido
Montagner con il sindaco Marton
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Santa Barbara patrona degli artiglieri

>> Il monumento a Santa Barbara a Preganziol

>> Le autorità con il picchetto d’onore

omenica 28 novembre si è tenuta a Preganziol l’abituale cerimonia in onore di Santa Barbara, patrona di Artiglieri,
Marina e Genio. Anche se sotto un’incessante pioggia la
manifestazione, promossa dalla sezione Artiglieri di Preganziol presieduta dal maresciallo Gaetano Balbo, è stata suffragata da diverse
associazioni d’Arma e di volontariato del nostro territorio. Inoltre
hanno presenziato diverse autorità: il sindaco Sergio Marton, il pre-

fetto dott. Aldo Adinolfi, il prosindaco di Treviso dott. Giancarlo
Gentilini, il presidente dell’associazione ex combattenti ed internati
Guido Montagner e altre personalità.
Alla deposizione della corona d’alloro al monumento di Santa
Barbara, in memoria dei soldati caduti in guerra e in tempo di pace,
ha reso gli onori militari anche un picchetto del 33° Reggimento
della Caserma Cadorin.

D

A Preganziol i mercatini tirolesi di Lienz

>> Il sindaco di Lienz Dr. Johannes Hibler, il prosindaco di Treviso Gentilini,
Don Umberto Modulo ed il sindaco Marton

uest’anno nel consueto “Mercatino di Natale in Piazza” a
Preganziol, oltre agli artigiani, commercianti ed associazioni locali, hanno partecipato anche espositori provenienti
direttamente dalla città austriaca di Lienz.
Sulle classiche casette si sono infatti alternati circa 40 espositori
dove si sono potuti ammirare e degustare diversi prodotti tipici e
tirolesi. Durante i 3 giorni sono stati proposti canti e balli tirolesi con
la presenza del Babbo Natale.
I nostri “vicini” austriaci, in segno di amicizia, hanno offerto una
cena, sabato 4 dicembre al ristorante al Patio di Sambughè di
Preganziol, ad una rappresentanza della Città di Treviso e di

Q

>> Un momento delle cena di benvenuto.

Preganziol. Presente il sindaco di Lienz Dr. Johannes Hibler accompagnato dai rappresentanti dell’ente turismo tirolese Franz Theurl ed
Astrid Pirker.
Partecipanti alla cena anche il parroco di Sambughè don Umberto
Modulo e i vertici delle società sportive ciclistiche Unione Ciclistica
Preganziol e Pedali Roventi.
L’intento del comune di Preganziol, non è solamente quello di aver
portato i classici mercatini tirolesi in piazza Gabbin, ma è anche
quello di cominciare ad instaurare un rapporto di amicizia tra le due
comunità attraverso manifestazioni sportive e culturali con particolare riguardo al cicloturismo.
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Il Vice Sindaco
Daniele Biadene
istruzione - associazionismo
manifestazioni - personale
La nuova struttura organizzativa del Comune
al 1° novembre 2010 è stata modificata la struttura organizzativa del
comune di Preganziol. Sono state riorganizzate le competenze ed i
settori per garantire la funzionalità e l’autonomia degli uffici e dei
servizi e per dare, nel contempo, valorizzazione alle professionalità interne.
Tutto ciò è nella prospettiva di una maggiore armonizzazione ed efficienza
nell’attuazione delle politiche dell’amministrazione comunale in carica.
La dotazione di personale nel comune di Preganziol è sempre stata caren-

D

Settore I: (responsabile Gianna Longo)
• servizio segreteria generale e contratti
• servizio comunicazione pubblica ed informazione - CED
• servizio demografico

te rispetto alle reali necessità (70 persone in forza rispetto alle 82 previste
in pianta organica), ma attualmente tali spese sono impossibili da aumentare per diversi vincoli legislativi. Si è quindi proceduto a razionalizzare gli
uffici e servizi, ottimizzando l’utilizzo delle risorse umane interne. Da questa riorganizzazione dell’assetto del Comune, mantenendo inalterato il
numero delle posizioni organizzative, risulta una nuova struttura ottenuta senza incrementare la spesa del personale:
Settore IV: (responsabile geom. Mauro Consonni)
• lavori pubblici e politiche ambientali
• servizio lavori pubblici
• servizio ambiente e protezione civile
• servizio manutenzioni

Settore II: (responsabile dott. Sauro Bellini)
Settore V: (responsabile dott.ssa Teresa Callegari)
• politiche sociali e risorse umane
• servizio risorse umane
• servizio politiche sociali

Vice Segretario Comunale
• politiche economico finanziarie
• servizio programmazione finanziaria e bilancio
• servizi generali interni
• servizio tributi

Servizio polizia locale: (responsabile Rudi Sottana)
• servizio polizia locale

Settore III: (responsabile geom. Lucio Baldassa)
• politiche del territorio
• servizio urbanistica, edilizia residenziale pubblica e privata
• demanio-patrimonio
• servizio attività produttive e SUAPED

Istituzione per la gestione delle politiche educative, culturali e sportive:
(Responsabile dott.ssa Gioia Rizzotto)
• servizio istruzione e politiche giovanili
• servizio cultura e sport

ISTITUZIONE COMUNALE
per la gestione dei servizi
educativi, culturali e sportivi

SINDACO

POLIZIA LOCALE

Segretario Generale

SETTORE I

SETTORE II

SETTORE III

SETTORE IV

SETTORE V

Segreteria Generale
Contratti

Programmazione
economica Bilancio

Urbanistica Edilizia
Priv./Pubb.

Ambiente
Protezione Civile

Politiche
Socio - Sanitarie

Comun. Pubblica
Informazione -CED

Servizi Generali Interni

Attività Produttive
S.U.A.P.ED

Lavori Pubblici

Risorse Umane

Demografici

Tributi

Demanio - Patrimonio

Manutenzione

Assegnata una nuova sede all’AVIS di Preganziol
che continua a crescere
i è stato chiesto di chiarire cosa sia l’AVIS e
con vero piacere noi, avisini di Preganziol,
accogliamo l’invito.
Dunque: l’AVIS (Associazione Volontari Italiani
Sangue) è l’insieme di tutti coloro che hanno deciso di dare forma concreta al loro desiderio di essere solidali e di donare parte di sé a chiunque ne
abbia bisogno. I volontari italiani sono davvero
molti, oltre 1.100.000, e tutti offrono il proprio
sangue o i suoi componenti alla collettività.
La sezione Avis di Preganziol è stata costituita
quarantadue anni fa e non ha smesso per un
istante di progredire: gli avisini preganziolesi sono
passati dai 273 soci dell’anno 2000 ai 590 del
>> Il Vicesindaco Biadene con gli assessori Tronchin, Guizzo, Vecchiato e i vertici dell’AVIS
2010. Durante l’anno in corso i nuovi iscritti sono
stati quaranta, numero di tutto rispetto ed in controtendenza rispetto Siamo convinti, infatti, che la speranza e la concretezza di associazioni come la nostra, che vivono dell’azione spontanea di tanti volontari,
al trend nazionale.
Siamo consapevoli della forte responsabilità che è necessario assume- siano i giovani, a cui guardiamo con attenzione e rispetto e ai quali
cerchiamo di offrire opportunità formative.
re e convinti a continuare sempre più su questa strada.
Indubbiamente ai felici risultati hanno contribuito alcune fortunate Si è attuato da poco, infatti, un corso di primo soccorso, che ha visto
circostanze, che hanno probabilmente spinto molti potenziali donato- un’ampia partecipazione giovanile, interessata e partecipe; abbiamo
proposto alle diverse classi attività ludiche, che hanno lo scopo di far
ri a tradurre in pratica la propria generosa intenzione.
Da qualche tempo, infatti, i servizi mobili, cioè le unità di raccolta pre- riflettere i ragazzi su se stessi e sulle proprie potenzialità nel caso della
senti sul territorio comunale, si svolgono nella confortevole ed acco- scuola media o di far conoscere in modo divertente il corpo umano ai
gliente sede del Distretto sanitario, luogo attrezzato ed adatto ad bambini della scuola elementare.
accogliere tutti coloro che vogliano accostarsi all’Avis e che ha supe- La risposta degli insegnanti è stata molto positiva: è stato colto, infatti, il nostro intento di diffondere l’idea del dono e della solidarietà
rato ogni forma di controllo di idoneità.
E non basta: da tempo si lamentava la mancanza di una sede che come occasione di crescita e maturazione.
garantisse maggiore visibilità all’azione di volontariato, che vive di E ancora: stiamo collaborando con le autoscuole (sulla base del nostro
rapporti con i cittadini, i quali spesso sono dei potenziali donatori, ma progetto “Che forte andare piano!”, un interessante percorso che dalnon mettono in atto i loro intenti perché, semplicemente, non sanno l’educazione stradale porta alla scelta dell’impegno sociale), con le
a chi rivolgersi per opportune informazioni o non riescono a visualiz- palestre, con la piscina, con i gli stadi, cerchiamo di essere dovunque
sia possibile svolgere quella funzione educativa che sta alla base della
zare il luogo a cui chiedere lumi.
Ora è possibile mettersi in contatto con l’Associazione nella nuova visi- nostra azione: convincere quante più persone possiamo che donare
bilissima e comoda sede di via Palladio, posta a fianco della scuola ele- una piccola parte di sé contribuisce certamente alla meravigliosa
mentare e di fronte al Distretto sanitario; in questo caso la nostra rico- impresa di salvare vite umane, ma aiuta anche a vivere in pace con se
noscenza va all’Amministrazione Comunale che l’ha messa a disposi- stessi e risulta, infine, estremamente gratificante.
zione dell’Associazione e alla Dirigenza Scolastica dell’Istituto Vi aspettiamo all’Avis, dunque: sarete i benvenuti!
Il presidente
Comprensivo di Preganziol, che segue con simpatia l’operato dell’Avis,
Michele Favaro
con cui la Scuola collabora.
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Progetto pedibus anno scolastico 2010-2011:
un successo che continua
nche quest’anno, fin dalla seconda
settimana di scuola, si è attivato il
progetto Pedibus che coinvolge
quasi 200 alunni della primaria, portandoli
a scuola a piedi, in allegria perché con gli
amici, e in sicurezza perché accompagnati
da adulti volontari.
Il 17 settembre, tra le iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale per la settimana
dell’ambiente, alla presenza dell’assessore provinciale alle politiche ambientali, si è svolta la presentazione dell’iniziativa per l’anno scolastico 2010-2011. È stato sottolineato come un’iniziativa di questo genere abbia un impatto positivo e progressivo sull’ambiente, andando a modificare i modelli di comportamento, in particolare nei bambini. Quest’anno il progetto sarà arricchito dall’intervento della Polizia Locale che proporrà agli alunni alcune ore di educazione stradale relative alle regole che deve rispettare il pedone.
Per favorire l’interesse dei ragazzi verso questa iniziativa, l’Amministra-

A

zione Comunale ha proposto un concorso che
vede gli alunni protagonisti: dovranno individuare un nome per ciascuna delle linee
attualmente attive, facendo riferimento agli
elementi paesaggistici, naturali o architettonici che vedono nel loro tragitto casa- scuola;
potenziando la conoscenza e l’osservazione
del quartiere.
Questo progetto trova i suoli punti di forza:
nella stretta collaborazione con l’Istituto
Comprensivo di Preganziol, alle cui maestre sono demandati gli aspetti
didattici; e nei 106 volontari, genitori, nonni, semplici amici del Pedibus,
che mettono a disposizione il loro tempo per accompagnare i nostri
ragazzini a scuola.
Nell’intento di ampliare, costantemente, il numero delle linee attive,
l’Amministrazione Comunale rivolge un appello a tutte quelle persone
che pensano di poter mettere a disposizione degli alunni alcune o una
sola ora settimanale.

Premiazione a Fieracavalli (VR) di due classi
dell’istituto comprensivo di Preganziol
del concorso “Il mio regno per un cavallo”
a classe III e IV C della scuola primaria Giovanni XXIII è risultata miazione della scolaresca a Verona giovedì 4 novembre presso l’ente
vincitrice del concorso grafico-letterario dal titolo “il mio Regno Fiera. Il premio consisteva nella consegna di un cavallo che i bambini
hanno chiamato Giovanni, come
per un cavallo”, indetto da
la loro scuola. L’equino Giovanni è
“Fiera Cavalli” di Verona e rivolto
stato donato al centro di ippotea tutte le scuole primarie italiane.
rapia dell’associazione Navacho’s
La finalità dell’iniziativa era quelFarm situato a Galliera Veneta.
la di produrre elaborati in due
Uno degli obiettivi di questa assocategorie comunicative (poster
ciazione è proprio quello di creagrafici e testi), con l’obbiettivo
re un centro di riabilitazione (pet
prioritario di creare una rete di
therapy) per persone meno fortusolidarietà a favore dei bambini in
nate di noi. Le scolaresche hanno
difficoltà.
trascorso la giornata serenamente
È con grande orgoglio che l’ampartecipando ad attività ludiche e
ministrazione comunale, per il
formative, tutte centrate sul fantramite dell’assessore Flaviano >> L’assessore Torresan con il preside Baccichetto e la classe vincitrice del
tastico mondo dei cavalli.
Torresan, ha partecipato alla pre- cavallo Giovanni

L

Assessore
Dino Vecchiato
bilancio - patrimonio - comunicazione
Chiusura anticipata di 28 mutui in essere, in vista di tagli nel
2011 per oltre 350.000 euro
in da subito l’amministrazione ha deciso di rispettare il Patto
di Stabilità Interno imposto dal governo centrale e, perciò,
sono state attivate varie azioni per il raggiungimento dell’obiettivo e non incorrere in pesanti sanzioni.
La riduzione dei trasferimenti statali per il 2011, in questo momento, è stimata dai 350.000 ai 450.000 euro, ma l’impegno di questa
amministrazione è comunque rivolto a trovare diversi modi per assicurare e mantenere i servizi al cittadino.
Una soluzione parziale per ridurre il divario dei mancati trasferimenti futuri (tenuto anche conto dello stato dell’ente), è stata quella di porre in essere un’operazione per eliminare determinate uscite
finanziarie già a partire dal 2011. Infatti nel consiglio comunale del
18 novembre scorso è stata approvata una manovra finanziaria per
chiudere 28 mutui esistenti per un totale di oltre 343.000 euro, utilizzando una parte dell’avanzo di amministrazione del 2009. Questa
chiusura anticipata darà immediatamente, a partire dal 2011, un
risparmio sulle rate annuali pari 80.000 euro.
Ricordiamo che al 31 dicembre 2009 (si cita testualmente la
Relazione al rendiconto della gestione 2009 disponibile anche nel sito
internet dell’Ente) il Comune di Preganziol aveva un indebitamento di
euro 4.931.627,76 e durante l’anno 2009 ha pagato circa 292.000
euro di parte capitale e circa 255.000 euro di interessi. In conseguenza di questo indebitamento, anche per il 2010 è stata prevista una
uscita per più di 500.000 euro per pagare interessi e quote capitali.
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L’azione di chiusura dei mutui permette quindi di avere un risparmio
di circa 80.000 euro sui pagamenti delle rate ed interessi dei mutui
già a partire dal prossimo anno. Per questa chiusura anticipata alla
Cassa Depositi e Prestiti va, purtroppo, previsto un indennizzo di
44.000 euro, ma i benefici dell’operazione negli anni futuri sono
nettamente superiori.
Questo intervento è il primo passo di razionalizzazione della spesa,
poiché i tagli statali previsti sono stimati molto più alti. Alla luce di
questo triste scenario si dovranno mettere in atto ulteriori azioni
per riequilibrare le risorse disponibili con le spese, garantendo
comunque i servizi alla persona ed al territorio.

Un patrimonio comunale da valorizzare
l patrimonio del comune di Preganziol è elencato (descrizione e
valutazione) in un apposito documento denominato “Inventario”, aggiornato dagli uffici preposti in base alle acquisizioni o
dismissioni che avvengono durante l’anno.
Questa Amministrazione comunale ha attuato diversi interventi sul
patrimonio pubblico per ottimizzarlo in termini di efficacia ed effi-
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cienza. Una decisione presa dal consiglio comunale, in fase di
approvazione del bilancio di previsione 2010, è stata quella dell’alienazione della Ex sede municipale di via Bellini, attualmente in
disuso e inagibile, onde reperire risorse finanziarie per investimenti
di utilità collettiva. Un’altra decisione è quella di concentrare l’archivio comunale, ora dislocato in diverse sedi e di difficile accessibilità, nella Ex Scuola elementare “Giuseppe Gabbin”di Settecomuni
attualmente libera ed inutilizzata.
Altra operazione di valorizzazione del patrimonio attuata da questa
Amministrazione comunale, è stata quella della riqualificazione di
Piazza Bachelet, ove è stato rifatto completamente l’impianto dell’illuminazione pubblica. La piazza ora è più accogliente e nel contempo più sicura nelle ore notturne.
L’obiettivo strategico di questa amministrazione è quello di gestire
e valorizzare il Patrimonio comunale, che è un bene di tutti i cittadini di Preganziol.
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Consegnata l’area sportiva di Sambughè
distanza di dieci anni dallo smantellamento del campo da calcio di Sambughè, per far posto ad un insediamento abitato, è
stato deliberato dal consiglio comunale a fine ottobre la concessione a titolo gratuito, per un arco di dieci anni, degli spogliatoi e
dei terreni adiacenti al campo sportivo.
Con questo atto si pone definitivamente nelle mani dell’Associazione
Sportiva Calcio Sambughè tutta l’area destinata alle attività sportive,
nella quale possono già da subito iniziare le competizioni. Con questo
atto deliberativo, inoltre viene sancita la disponibilità da parte dell’Associazione Sportiva Calcio Sambughè alla costruzione a proprie spese
del campo di allenamento, del parcheggio e di un campo da calcetto.
Ricordiamo, a proposito di calcio, che Sambughè di Preganziol è il
paese natale del noto allenatore Bepi Pillon, che è stato premiato dall’amministrazione comunale per il suo fair play durante le manifestazioni estive “Ci vediamo dopocena”.
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>> L’allenatore Bepi Pillon nativo di Preganziol e il sindaco Marton

ComUnico a servizio dei cittadini
l ComUnico, concepito e sviluppato come evoluzione della normativa che ha coinvolto a partire dagli anni 90 la configurazione e le funzioni degli U.R.P. (Ufficio relazioni con il Pubblico), a
6 anni dalla sua istituzione fa il punto della situazione.
Vi lavorano 5 operatori che erogano prestazioni per la totalità degli
uffici comunali, con il compito di fornire informazioni il più dettagliate possibili sui servizi offerti e sulle modalità della loro fruizione, con un orario al pubblico, di 6 giorni alla settimana per 35 ore,
il che comporta un alto impegno sotto il profilo del coinvolgimento
sia organizzativo che formativo. Il risultato atteso ed ottenuto è
stata una nuova interazione con il cittadino e le sue esigenze, per il
cui soddisfacimento si integrano le competenze di più soggetti.
I servizi assorbiti completamente: sono l’ Anagrafe e le funzioni di
front-office di Elettorale e Stato Civile, mentre quelli assorbiti parzialmente, anche con conseguente eliminazione del front-office
negli altri servizi di provenienza, sono: Sociale, Istruzione e Cultura,
Attività produttive, Sicurezza, Ambiente, Servizi tecnici e Generali
interni, Tributi, Servizi informativi a carattere istituzionale, Accesso
agli atti, ecc., inoltre sono state avviate collaborazioni con l’ULSS n.
9, con l’INPS, la Regione del Veneto, la Provincia di Treviso, con la
Società Veritas e con il Consorzio Priula, oltre alla gestione di informazioni di varia natura, anche non strettamente di competenza istituzionale. Il Gruppo di lavoro è composto da Andrea Michieletto,
Cristina Vettori, Marta Bonagrazia, Michela Maniero, Nadia Zanetti,
mentre responsabile del Servizio è Maurizio Grespan. Il ComUnico fa
capo al I Settore diretto dalla signora Gianna Longo.
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>> L’assessore Vecchiato con lo staff del ComUnico

I numeri di ComUnico riferiti all’anno 2009 sono:
170 . . . . . . . . . . . . . il numero dei procedimenti gestiti
15.217 . . . . . . . . . . . le persone presentatesi allo sportello
1.840 . . . . . . . . . . . . le telefonate ricevute
567 . . . . . . . . . . . . . i documenti protocollati
19.229 . . . . . . . . . . . le richieste presentate dai Cittadini e concluse
254 . . . . . . . . . . . . . le richieste presentate da Imprese e concluse
Orari e contatti:
8:45 -13:30 lun-mer-ven-sab /8:45 -17:15 mar-gio
Telefono: 0422 632333 - Fax 632264
comunico@comune.preganziol.tv.it
www.comune.preganziol.tv.it/comunico

Informazione:
sms news comune, sito internet, giornalino semestrale
uesta amministrazione ha attivato un servizio innovativo
per comunicare con i suoi cittadini, ossia la possibilità di
ricevere informazioni via SMS. Questo nuovo servizio è
stato attivato a titolo sperimentale ed è totalmente gratuito per i
cittadini, onde rendere più comode e veloci le informazioni istituzionali del comune.
Tutti i cittadini possono iscriversi tramite il sito Internet
(www.comune.preganziol.tv.it) oppure compilando l’apposito modulo disponibile presso lo sportello per il cittadino ComUnico ubicato
in Piazza Gabbin.
Inoltre ricordiamo che da inizio 2010 è stato messo in linea il nuovo sito
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internet istituzionale del comune di Preganziol, realizzato in economia di
spesa, ed arricchito di contenuti e di informazioni. Invitiamo quindi la cittadinanza a “navigare” nel sito www.comune.preganziol.tv.it ed eventualmente segnalarci disfunzioni o integrazioni da apportare per migliorarne
la trasparenza comunicativa.
Anche i giornalini informativi che l’amministrazione comunale pubblica
ogni sei mesi (Qui Città di Preganziol) possono essere comodamente scaricati dal sito internet del comune.
Infine segnaliamo che da fine giugno è presente il nuovo tabellone informativo elettronico, nell’area adiacente al municipio, che visualizza informazioni su eventi, iniziative, e scadenze.

Chi è Bianca Rocca Mocenigo?
San Trovaso l’Amministrazione ha
voluto intitolare a Bianca Rocca Mocenigo la nuova strada, laterale a Via
Raimondo Franchetti, che porta al parcheggio della fermata ferroviaria del paese. Ma
chi è Bianca Rocca Mocenigo?
Bianca Rocca, nata a Venezia il 29 dicembre
1901 era figlia del conte veneziano Mario
Leone Rocca e della nobilissima Moceniga
Lauretana dei dogi Mocenigo. Sposò a
Venezia il 26 ottobre 1921 il Barone
Raimondo Franchetti, famoso esploratore
morto nel 1935 durante un viaggio in Africa.
Era una donna bella, ricca, grintosa e convertita al cattolicesimo. Bianca esercitava un
fascino particolare su Raimondo seguendolo
anche in diverse sue esplorazioni. La famiglia
Franchetti-Rocca risiedeva tra il palazzo sul
Canal Grande a Venezia e la Villa di San
Trovaso dove quest’ultima fu centro di attività mondane allo scopo
di raccogliere fondi a favore dell’Opera Nazionale Assistenza
all’Italia Redenta, che aiutava con interventi di carattere sociale e
sanitario le popolazioni annesse a quell’epoca all’Italia. La baronessa Bianca Rocca, oltre a dare notevoli aiuti finanziari per la costrizione degli edifici della parrocchia di San Trovaso, nei giorni
seguenti la Liberazione dai nazi-fascisti aprì nella Villa Franchetti
un posto di ristoro per reduci rimpatriati dalla Germania che, per
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malattia o per carenza dei mezzi di trasporto,
non potevano rientrare subito nei loro paesi e
soccorse anche famiglie profughe dalla
Venezia Giulia.
Dal matrimonio con Raimondo Franchetti
nacquero quattro figli, tre femmine e un
maschio, i cui nomi richiamano le esplorazioni del padre: Lauretana (n.1923) detta
Simba che significa leone, in lingua swahili;
Lorian (n.1924), dal nome di una palude in
Kenia dove Raimondo cacciava delle gazzelle
al momento della nascita della figlia; Nanuk
(n.1926), dal nome dell’orso bianco per gli
eschimesi, ma il vero nome di battesimo del
figlio maschio fu Raimondo Alessandro
(costui ebbe come padrino Amedeo di
Savoia-Aosta); Afdera (n.1931) invece ricorda il nome di un vulcano etiopico che il
padre ascese (Afdera fu la moglie dell’attore
Henry Fonda dal 1957 al 1961). Bianca Rocca ed il figlio Nanuk
ospitarono nelle loro tenute della zona di Caorle lo scrittore Ernest
Hemingway il quale lì inserì come personaggi nel suo romanzo “Di
là dal fiume gli alberi”.
Per questo l’amministrazione comunale ha voluto fare omaggio a
questa donna che ebbe al suo fianco uno degli esploratori più importanti d’Italia a quell’epoca, due nomi che si ritrovano ora congiunti
anche nell’intitolazione delle strade di San Trovaso di Preganziol.
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Assessore
Flaviano Torresan
attività produttive - turismo
sicurezza - decoro urbano

Inaugurate le casette per la distribuzione automatica
del latte crudo vaccino di Preganziol e Settecomuni
ue mesi fa, nel centro di Preganziol vicino alle piscine (foto
di copertina), è stato inaugurato il primo distributore automatico del latte crudo vaccino a seguito indizione bando di
concorso. La struttura è stata pensata per offrire ai cittadini la possibilità di approvvigionarsi di un alimento così importante, sia per la
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La polizza assicurativa a favore di tutti i cittadini
Ricordiamo a tutti i cittadini che dal 1° luglio nel Comune di Preganziol è attiva la Polizza di assistenza per tutti i cittadini vittime di furti e rapine.
l cittadino avrà delle garanzie di assistenza all’abitazione in caso
di furto o tentato furto con scasso: custodia di casa e beni con
l’invio di una guardia giurata; invio di un tecnico in caso di interventi di emergenza (fabbro, falegname, elettricista, idraulico,
vetraio) e/o di una collaboratrice domestica per sistemare la casa;
ristoro delle spese di albergo in caso di obiettive ragioni d’inagibilità della propria abitazione.

I

Inoltre la polizza prevede anche:
• assistenza alla persona con l’invio di un medico, di un assistente
psicologo, di un infermiere o fisioterapista a domicilio, di una collaboratrice domestica.
• consulenze telefoniche attraverso pareri medici o informazioni
sanitarie varie (strutture sanitarie, farmaci, profilassi in caso di viaggia all’estero ecc.)
La garanzia è attiva 24 ore su 24
al numero di telefono gratuito 800 21 24 80.

>> L’assessore Torresan, il sindaco Marton ed il parroco di San Trovaso
Don Antonio Vedovato

Un natale pieno di luci
ltre al consueto appuntamento del mercatino di Natale
in Piazza Gabbin al quale hanno partecipato anche espositori della città austriaca di Lienz, il comune di
Preganziol ha collocato sul territorio numerosi pini natalizi di
diverse dimensioni addobbandoli con candide luci bianche.
Questa nuova coreografia, completamente offerta dalle aziende
del nostro territorio, ha coperto tutte le piazze delle nostre frazioni, località ed il capoluogo.
Si è voluto quindi, soprattutto in questo momento di difficoltà economica, dare un messaggio di speranza e di “luce” per un Natale sereno ed un augurio di un anno migliore per tutti i nostri cittadini.
Contemporaneamente, soprattutto nelle vie del centro, si è inteso dare un segno forte illuminando la zona lungo l’asse del
Terraglio al fine di aumentare la visibilità delle nostre attività
artigianali e commerciali.
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>> Particolare dell’affresco di Mattia Bortoloni, Corsa sulla biga, presente presso la Barchessa di Villa Franchetti (per gentile concessione della Provincia di
Treviso e Canova Edizioni)

crescita dei nostri figli, che per l’alimentazione quotidiana.
È stata, in sostanza, portata la “campagna in città” sicuri che questo
servizio dia una risposta al momento economico così sfavorevole per
le famiglie del nostro territorio.
Il latte fresco acquistato presso questo distributore è economico e
dà la possibilità di poter essere prelevato in qualsiasi momento della
giornata (apertura 24 ore su 24).
Recentemente, a primi di novembre, presso l’azienda agricola Gatti
Luciano di Settecomuni è stato aperto un nuovo distributore automatico di latte crudo vaccino, che copre la distribuzione di questo
prezioso alimento nella parte ovest del nostro comune.
È il contributo che questa Amministrazione ha voluto dare ad una
attività quale quella dell’allevamento del bestiame e della produzione del latte fresco, che è in grande sofferenza. Garantire il reddito
delle nostre imprese agricole è l’obiettivo della nostra giunta conservando, al contempo, la professionalità dell’allevatore di bestiame
che va via via scomparendo.
È importante per il mondo agricolo non solo diversificare la produzione agricola, ma continuare la coltivazione delle nostre fertili
campagne.
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Assessore
Simone Tronchin
urbanistica ed edilizia
viabilità - politiche giovanili
Piano Casa: ecco i numeri
rosegue l’opportunità di ampliamento per i tutti i fabbricati attraverso lo strumento regionale della Legge 14/2009
detto “Piano Casa” che dopo il primo prevedibile e complesso periodo di rodaggio, sta procedendo e dando i suoi frutti.
L’opportunità è stata colta da oltre 70 famiglie (57 nel solo 2010)
del comune di Preganziol che risulta tra i primi 10 comuni della
Marca Trevigiana per numero di richieste di ampliamento.
Il provvedimento è nato per tonificare il settore dell’edilizia,
favorire il recupero risparmiando territorio, contribuire alla
ripresa dell’economia. Nonostante le difficoltà e i dubbi inter-
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pretativi che ne hanno rallentato l’applicazione e l’utilizzazione
da parte dei cittadini, si è registrata un’accelerazione da fine
giugno in poi.
La Regione Veneto sta ponderando i risultati ottenuti e, dopo i
suggerimenti che tutti i comuni hanno inviato, dovrebbe valutare in che modo modificare il “piano casa” nella direzione di facilitarne l'applicazione e incrementare i suoi effetti positivi sul settore produttivo dell'edilizia, così come un’eventuale proroga.
Si ricorda ai concittadini eventualmente interessati che l’attuazione del Piano Casa è in vigore fino al luglio 2011.

PAT: facciamo il punto della situazione
l PAT (Piano di Assetto del Territorio) del comune di Preganziol è
stato adottato, dalla precedente amministrazione, nel dicembre
2008 ed è stato inviato alla Regione nel maggio 2009 dopo l’esame
delle osservazioni pervenute dai cittadini. La scelta di non fare una pianificazione con Regione e Provincia ha allungato i tempi di approvazione perché il PAT non era conosciuto nei dettagli dagli uffici regionali. Quindi la Regione ha cominciato l’iter procedurale di analisi ed a
fine novembre 2009 ha comunicato al Comune che erano sospesi i termini per l’approvazione del Piano d’Assetto del Territorio, e che bisognava procedere all’integrazione di alcuni importanti documenti.
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L’Amministrazione comunale ha considerato l’impossibilità temporale
di procedere alle integrazioni nei termini di legge ed ha quindi chiesto
di ritirare gli atti del PAT, al fine di procedere al loro aggiornamento
documentale. A fine marzo 2010 la Provincia ha approvato il proprio
PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) ed ha assunto
l’onere dell’approvazione del PAT di Preganziol. Ad oggi, dopo gli
incontri succedutisi tra i tecnici comunali ed il dirigente provinciale,
l’Amministrazione comunale sta ultimando le integrazioni richieste
dalla Regione e le nuove prescrizioni che la Provincia intende apportare per poter approvare al più presto il PAT conformemente al PTCP.

Progetto giovani: “conoscere e conoscersi per orientarsi”
i tratta di un percorso di formazione rivolto alle classi della
Scuola Secondaria di Primo Grado, offerto dal Comune di
Preganziol attraverso la cooperativa Il Sestante ONLUS.
Si sa che la preadolescenza è un’età di importanti cambiamenti, sia
di tipo fisico che di tipo psicologico, e per questo rappresenta uno
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stadio della vita di profonda instabilità e disorientamento.
In particolare ci sono scelte che i ragazzi devono compiere per il loro
futuro ed un’attenta riflessione sulle proprie emozioni, attitudini,
abilità e interessi personali può aiutarli a decidere in modo più consapevole.

“Conoscere e Conoscersi per Orientarsi” ha quindi lo scopo di offrire ai ragazzi un’opportunità per riflettere più approfonditamente su
alcune esperienze di incertezza e difficoltà che si possono vivere in
questa fase di vita. Senza tralasciare le risorse essi stessi possono
mettersi in gioco per affrontarle in maniera efficace.
Gli obiettivi finali sono: aumentare la consapevolezza delle proprie

capacità personali, favorire il rafforzamento dell’autostima per una
migliore gestione di successi e insuccessi, promuovere modalità di
relazione che favoriscano l’incontro e la conoscenza dell’altro, favorire e sostenere la creazione di un clima di classe positivo.
In altre parole, diamo ai ragazzi gli strumenti per essere loro stessi
protagonisti consapevoli delle proprie scelte.

Spazio di ascolto
a decisione di realizzare questo progetto all’interno delle
Scuola Secondaria di primo grado del territorio si fonda su
alcuni aspetti, particolarmente significativi, rilevati dalle ultime ricerche condotte: le difficoltà nel percorso scolastico, il disagio
vissuto all’interno del contesto familiare e l’abbassamento dell’età
dei primi contatti con le sostanze stupefacenti. Dopo alcuni incontri con tutti gli operatori che sono a contatto con i giovani,
l’Amministrazione comunale ha attivato lo Spazio d’Ascolto all’interno della Scuola che si propone, quindi, da una parte di essere uno
strumento di rilevazione dei primi indicatori di rischio, dall’altra di
fare da cerniera tra le situazioni emerse e i Servizi Territoriali.
La Scuola rappresenta, infatti, un luogo “vicino” e immediatamente
accessibile per gli studenti. All’interno della Scuola lo Spazio
d’Ascolto si configura con una valenza di promozione della salute e
del benessere dei ragazzi. La sua collocazione all’interno dei norma-
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li contesti di vita e di socializzazione dei ragazzi (come la Scuola) è
un fattore che ne favorisce l’accessibilità proponendosi come un
servizio “a bassa soglia” sia per visibilità sia, soprattutto, per la sua
connotazione non orientata alla devianza o alla patologia.
Lo Spazio d’Ascolto si rivolge anche ai genitori che sono interessati
a confrontarsi su temi educativi e psico-pedagogici e ai docenti,
soprattutto rispetto ai modelli di lavoro con il gruppo classe.
L’intento è accrescere la consapevolezza dei giovani sui comportamenti a rischio per la salute, aumentare la loro capacità di realizzarsi
in maniera positiva, sostenerli nell’individuazione di strategie di
risoluzione dei problemi, in altre parole promuovere lo “star bene”
con se stessi e in relazione agli altri.
Fondamentale rimane la famiglia alla quale spetta il diritto-dovere
di educare i propri figli e senza la quale sono vani tutti gli sforzi
messi in cantiere.

Preganzoom
reganzoom è una maratona fotografica a tappe che si è svolta
nel territorio del Comune di Preganziol a fine maggio. Muniti
di bicicletta e fotocamera digitale, i partecipanti hanno immortalato lungo le vie dei paesi i temi che sono stati assegnati dagli
organizzatori: confusione, lentezza, spazio e trasformazione.
Il 9 luglio sono state premiate le migliori foto per ciascun tema ed
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è stata inaugurata la mostra in Sala Consilare dove sono rimaste
esposte le migliori fotografie per una settimana.
Preganzoom è stato organizzato dal Gruppo Katapulta in collaborazione con il Progetto Giovani del Comune di Preganziol, i Circoli NOI
di Santrovaso e Frescada, il GGS di Sambughè ed il comitato civico
di Settecomuni.

Fra(m)menti musicali
ar, Black Souls, Rub-It, Extremind e Dogi sono le 5 band
finaliste del concorso “FRAmmenti musicali” organizzato
dall'Amministrazione comunale di Preganziol in collaborazione col Progetto Giovani, il Centro Musicale Avdance e il Sonny
Boy management per valorizzare e incoraggiare la creatività musicale dei giovani del territorio.
Aprendo la programmazione degli spettacoli estivi con la presentazione di Sabrina Salerno, il 16 giugno presso il Teatro Arena di
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via Manzoni, le band hanno presentato le canzoni del proprio
repertorio e sono state valutate da una giuria competente.
I primi 3 gruppi classificati inoltre hanno avuto il privilegio di
essere ospiti del ExProg Festival di Mogliano Veneto nella giornata di sabato 26 giugno.
Il premio era dedicato alla memoria di Francesca Baldissara giovane musicista di Santrovaso scomparsa nel dicembre del 2007 in un
tragico incidente.
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Assessore
Nicola Giusto
lavori pubblici - politiche ambientali
protezione civile
4ª edizione delle giornate provinciali dell’ambiente e settimana
europea della mobilità dal 16 al 22 settembre 2010
nche quest’anno l’amministrazione Comunale di Preganziol
ha aderito alla 4ª Edizione delle Giornate Provinciali dell’ambiente, iniziativa organizzata dalla Provincia di Treviso
in concomitanza della Settimana Europea della Mobilità prevista dal
16 al 22 settembre 2010. Le tematiche ambientali sviluppate riguardano azioni di sensibilizzazione per:
• una mobilità sostenibile: le iniziative di presentazione del Progetto
Pedibus nelle scuole e della Pedalata ecologica, hanno avuto l’obiettivo di promuovere l’uso di mezzi alternativi a quelli a motore ed invitare la cittadinanza alla scoperta del territorio e delle piste ciclabili;
• una riduzione della produzione di rifiuti: con la Campagna “Adotta
la Sporta” si è voluto incentivare il riutilizzo della borsa della spesa
ecologica con conseguente riduzione dei rifiuti costituiti dalle borsette di plastica monouso, spesso abbandonate nell’ambiente. Tale
iniziativa ha anticipato la normativa nazionale che prevede il divieto di utilizzo delle borsette di plastica monouso da gennaio 2011.
Non saranno più utilizzabili sacchetti usa e getta non biodegradabili, evitando così gli abbandoni delle borsette di plastica che innumerevoli danni fanno al paesaggio ed agli animali. Negli stand
appositamente allestiti in Piazza Gabbin e nel Piazzale di Via Europa
(Imperlando) sono stati distribuiti gratuitamente shoppers in cotone riutilizzabili.
• un maggiore consumo dell’acqua di rubinetto: con l'iniziativa
“Anch’io bevo l’acqua del Sindaco” si punta alla salvaguardia delle
risorse idriche naturali comuni. Bere acqua proveniente dalla rete
idrica pubblica costituisce una forma di risparmio di denaro per le
famiglie ed una riduzione dello spreco di plastica prodotta con le
bottiglie di quel materiale. Inoltre l’acqua del rubinetto risulta essere ben controllata ed idonea per la corretta e sana alimentazione di
tutti. Promuovere l'utilizzo dell'acqua del rubinetto significa un
risparmio annuo di circa 300 euro per famiglia e una diminuzione
della produzione di bottiglie di plastica. Una famiglia di tre persone
beve in media tre litri di acqua al giorno ovvero 1.095 litri, ed il
costo di una bottiglia di circa 0,40 euro, la stessa quantità di acqua
potabile prodotta dal rubinetto costa circa solo un euro. Inoltre per
l’acqua di rubinetto non servono bottiglie, imballaggi e non necessita di essere trasportata, non producendo in tale maniera inquinanti e rifiuti da smaltire o recuperare. Negli stand appositamente
allestiti in Piazza Gabbin e nel Piazzale di Via Europa (Imperlando)
sono state distribuite caraffe in vetro. Inoltre durante la settimana
Europea della Mobilità presso i ristoranti di Preganziol che hanno
aderito alla campagna di sensibilizzazione, è stata offerta la possibilità di scelta di acqua di rubinetto servita in caraffe in vetro, date
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in omaggio ai clienti.
È opportuno ricordare che nel mese di luglio si sono svolte le premiazioni del Concorso Comuni Ricicloni 2010, l'iniziativa di
Legambiente patrocinata dal Ministero per l'Ambiente che ha premiato gli amministratori ed i cittadini che hanno ottenuto i migliori risultati nella gestione dei rifiuti. Numerosi sono i Comuni del
Consorzio Intercomunale Priula presenti nella Top Ten dei Comuni
sopra i 10 mila abitanti, tra i quali il Comune di Preganziol. La classifica originata in base all'indice di buona gestione che rappresenta
un voto alla gestione dei rifiuti urbani nei suoi molteplici aspetti:
recupero di materia, riduzione del quantitativo di rifiuti prodotti,
sicurezza dello smaltimento, efficacia del servizio, ecc. Il Comune di
Preganziol si è classificato all’ottavo posto con un indice pari a
80,54 (1° classificato 84,82) mentre la percentuale di raccolta differenziate è pari all’82,2%, percentuale migliore del 1° classificato.
Preganziol è uno tra i comuni più ricicloni d’Italia.
Questi dati ci indicano l’ottimo lavoro svolto dal Consorzio Priula e
dai cittadini di Preganziol, però non dobbiamo porre l’attenzione
solo alla raccolta differenziata, ma anche alla graduale riduzione
della produzione pro capite dei rifiuti. Per questo motivo l’Amministrazione Comunale ha voluto promuovere una campagna di sensibilizzazione attraverso attività di comunicazione, educazione
ambientale ed iniziative varie, volte alla riduzione dei rifiuti, e svoltasi nel corso delle giornate Provinciali dell'ambiente e che trovano
e troveranno seguito anche durante l’anno in corso.

Inaugurazione del nuovo EcoCentro
omenica 19 settembre è stato inaugurato il
nuovo EcoCentro ubicato in Via Schiavonia
Nuova, recentemente rinnovato ed ampliato da parte del Consorzio Priula. La struttura ha
accolto anche l'arrivo della Pedalata Ecologica che
ha riscosso un grosso successo di partecipanti.
L’EcoCentro costituisce un luogo intermedio,
(importante e determinate per la buona riuscita
di un percorso di differenziazione dei rifiuti urbani) che comincia nelle famiglie con la raccolta
porta a porta dei rifiuti urbani. Si evidenzia che
solo grazie alle semplici azioni di selezione quotidiana dei rifiuti urbani, i cittadini di Preganziol
ottengono ottimi risultati distinguendosi a livello
>> Il taglio del nastro del nuovo EcoCentro di via Schiavonia Nuova
locale e nazionale.
La nuova struttura è la più grande della Provincia di Treviso, la ferimento realizzata in posizione baricentrica rispetto la struttura,
dimensione dell’area è infatti di mq. 4.600, (gli altri centri hanno di lunghezza pari a mt. 65,00 e larghezza mt. 6,50, ospita 20 cassoni scarrabili disposti a spina di pesce, facilitando in tale manieuna dimensione media di circa mq. 3.000-3.500).
È stata individuata anche un’area verde di circa mq. 500, ottenen- ra il controllo da parte degli addetti alla guardiania, e migliorando un migliore inserimento ambientale e conseguente diminuzio- do la viabilità con un unico flusso degli utenti privo di incroci fra
ne delle aree impermeabilizzate e dei quantitativi di acque meteo- veicoli in ingresso ed in uscita. La struttura inoltre, è dotata di
riche da recapitare al corpo recettore posto lungo il perimetro di impianto di videosorveglianza per monitorare i movimenti all’inconfine est. Il centro è dotato di unica rampa sopraelevata di con- terno dell’area e lungo perimetro di confine.
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Realizzazione di uno “Sgambatoio” per cani
amministrazione Comunale intende procedere alla realizzazione di un’area verde recintata riservata agli amici a quattro zampe denominata “sgambatoio” dove i proprietari e/o
conduttori di cani e le Associazioni cinofile locali avranno la possibilità di far giocare, correre e socializzare in libera sicurezza i
propri animali. Si è individuato come sito la proprietà comunale
compresa tra via Europa ed il Terraglio. Sarà prevista la suddivisione dell’area (in considerazione delle diverse tipologie di cani che
potranno fruirne) in due spazi recintati distinti, ognuno di circa
mq. 1.500, da destinarsi rispettivamente ai cani di piccola taglia e
ai cani di media e grande taglia. Internamente alle due aree, poi,
ci sarà una zona da adibire alle deiezioni e la dotazione di un
punto di distribuzione dell’acqua.
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Sarà garantita una sicura custodia degli “amici a quattro zampe”,
prevedendo la realizzazione di una recinzione di altezza ml. 2,00
ed un adeguato sistema d’accesso dotato di doppio cancello in
modo da impedire l’uscita degli animali all’atto dell’entrata/uscita
di nuovi soggetti. Sarà posta adeguata segnaletica con le informative necessarie per il buon utilizzo dell’area, evidenziando anticipatamente che non saranno imputabili all’amministrazione
Comunale eventuali danni che potranno arrecarsi a cose o persone conseguentemente all’utilizzo della stessa. Si precisa inoltre che
idoneo regolamento definirà modalità di accesso, di utilizzo, e le
norme comportamentali di proprietari e/o detentori degli animali
all’interno dell’area, uniformandosi alle disposizioni già previste
con l’ordinanza n. 56 del 04.05.2010.

Più spazzamenti del suolo pubblico
ulizia e decoro sono un binomio inscindibile e grande è la loro
importanza per poter vivere bene in un territorio. Proprio per
questo, a partire da gennaio 2010 è stato ampliato il servizio di
spazzamento del suolo pubblico incrementando i percorsi, sulla base di
criteri di frequenza di transito di automezzi e di pedoni, e di presenza di
verde pubblico (parchi o alberate stradali). Grazie all’aumento da parte
del Consorzio Priula dei metri spettanti per ogni Comune e razionalizzando le frequenze di intervento, l’Amministrazione Comunale è riuscita
ad aumentare l’estensione delle aree interessate allo spazzamento meccanico delle strade. Ulteriori interventi straordinari sono previsti in conseguenza di eventi meteorologici eccezionali e alla fine del periodo vegetativo di caduta delle foglie in autunno/inverno. È importante cercare di
tenere pulito il nostro Comune e tutti siamo chiamati a collaborare in
questo senso, raccogliendo le foglie che cadono su area pubblica e
apportando adeguate potature agli alberi prosdicenti le strade.
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>> Il sindaco Marton e l’assessore Giusto durante la distribuzione gratuita
degli shoppers in cotone riutilizzabili
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Interventi sicurezza stradale: asfaltature e semaforo
ono stati ultimati i lavori di asfaltatura di via Franchetti a San
Trovaso, di via Nenzi in zona Le Grazie e via Brenta a Borgo
Verde. Lavori molto importanti per la sicurezza stradale poiché
adiacenti ci sono scuole molto frequentate da bambini e genitori.
A San Trovaso inoltre è stata sistemata la pavimentazione di piazza
Diaz a ridosso del monumento ai Caduti e della chiesa parrocchiale.
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A Borgo verde è stato installato un impianto semaforico a chiamata
per attraversare via Schiavonia e proseguire lungo la pista ciclabile.
Inoltre è stato messo in sicurezza l’incrocio di via Palladio davanti alle
scuole elementari. Un intervento risolutivo per la sicurezza dei pedoni e dei veicoli. Ricordiamo poi che è stata realizzata la messa in sicurezza di tutti i principali passaggi pedonali del comune.

Riordino viabilità quartiere nord/est del capoluogo
i sono conclusi da qualche mese i lavori di riordino della via- urbana, aggiungendo vantaggi di visibilità ed antiskid in condiziobilità del quartiere nord/est del capoluogo, il cui assetto via- ni meteo sfavorevoli, nonché elevata resistenza all’usura e quindi
bilistico è rappresentato da una serie di strade poste in dire- risparmio delle manutenzioni.
zione est-ovest, confluenti a pettine su due strade principali, via
Ungheria Libera e via Andrea Palladio. L’intervento ha previsto il
ripristino del doppio senso di marcia per la totalità della strada
comunale via A. Palladio, al fine di sgravare parzialmente dal traffico veicolare la parallela via Ungheria Libera. Sono state eliminate
le aiuole spartitraffico esistenti e creati due nuovi attraversamenti
pedonali rialzati con funzione di dossi rallentatori, a vantaggio
della sicurezza degli alunni nel percorso casa-scuola e delle persone che usufruiscono del limitrofo distretto sanitario. I dossi sono
stati realizzati con una pavimentazione innovativa di asfalto stampato plastificato che consente di trasformare le piatte ed incolori
sembianza dell’asfalto in una vivace ed armoniosa pavimentazione
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Riqualificazione di via Gramsci
ono in fase di assegnazione i lavori di riqualificazione di via
Gramsci, che saranno eseguiti ai primi di giugno alla fine delle
lezioni scolastiche. Il tratto interessato all’intervento è compreso tra Via Manzoni e via Saragat/via Matteotti di lunghezza pari
ml. 180 circa e andamento ovest-est. Tale strada è molto frequentata dai pedoni e dalle autovetture perché si innesta direttamente sul
Terraglio e sono presenti alcune strutture strategiche quali la
Scuola Media del capoluogo, le Poste, il Centro Ricreativo Anziani.
La soluzione progettuale consiste nello spostamento della recinzione della scuola lungo via Gramsci e via Manzoni per lasciare spazio
alla realizzazione di due banchine destinate alla fermata degli
scuolabus, costruendo anche nuovi parcheggi lungo via Gramsci ed
un marciapiede in sostituzione dell’esistente a ridosso della nuova
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recinzione di larghezza superiore ed idoneo alla messa in sicurezza
di un sito delicato ed importante come questo. Saranno realizzati
due incroci sopraelevati con le vie Manzoni e Matteotti/Saragat
utilizzando lo stesso modulo esecutivo utilizzato in via Palladio
ovvero una pavimentazione innovativa di asfalto stampato plastificato che consente di trasformare le piatte ed incolori sembianza
dell’asfalto in una vivace ed armoniosa pavimentazione urbana,
aggiungendo vantaggi di visibilità ed antiskid in condizioni meteo
sfavorevoli, nonché elevata resistenza all’usura e quindi risparmio
delle manutenzioni. Saranno inoltre rifatti completamente anche la
pavimentazione stradale previa scarifica dell’esistente e l’impianto
di illuminazione pubblica. Costo complessivo dell’interveto
285.000,00 euro.

Numeri utili
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 giovedì 8.45-17.15

Via Gramsci
>Assistenza Sociale

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

>Cultura

COM_UNICO
Piazza Gabbin, 12

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 632380
lavoripubblici@comune.preganziol.tv.it
>Manutenzione
0422 632296
manutenzione@comune.preganziol.tv.it
>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

>Biblioteca
>Istruzione

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
lunedì, mercoledì e venerdì 9.00-10.00 / giovedì 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
Gianmarco Guizzo

Assessore
Roberto Zamberlan

politiche sociali

cultura - sport

Centro donna per le pari opportunità
l Centro Donna, con sede in via Schiavonia 119, è un progetto
avviato nell’estate 2005 dal Comune di Preganziol per la promozione delle pari opportunità nel territorio ed è rivolto alle donne
di tutte le età.
Il progetto, sostenuto anche dai comuni di Casier e Casale sul Sile,
prevede sia un’attività di sportello, che di lavoro di comunità con
gruppi di donne, e realizza percorsi di sensibilizzazione sulle tematiche di genere.
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Il Centro Donna è:
• uno spazio di ascolto in cui poter esprimere i propri bisogni e cercare insieme possibili soluzioni.
• uno spazio in cui poter trovare informazioni, orientamento e
sostegno rispetto agli ambiti psicologico, legale, lavorativo, imprenditoriale, culturale e conciliativo. In particolare si offre assistenza

rispetto alla formazione
professionale, all’orientamento lavorativo, alla conciliazione famigliare, alle
norme e alle misure normative che sostengono la donna, ai servizi che tutelano la
salute psicologica e fisica
femminile.
• uno spazio di incontro per
le donne che vogliono progettare e realizzare insieme iniziative e
progetti comuni per rispondere ai propri bisogni ed interessi.
Il Centro Donna, gestito dalla cooperativa Servire, è aperto per due
giorni alla settimana: mercoledì dalle 15.30 alle 17 e venerdì mattina dalle 10 alle 11.30.

Ci vediamo dopocena
i vediamo dopocena”, manifestazione che ha visto la
partecipazione di artisti come Sabrina Salerno, Red
Canzian, Tolo Marton, ha concretizzato, grazie alla
nuova gestione organizzativa, un calendario ricco di 13 appuntamenti con un impegno economico limitato a poco più di 3.000 euro
a fronte di un costo complessivo di oltre 55.000 euro.
Il successo di questo evento è per l’amministrazione comunale un
motivo di grande soddisfazione, ma non solo: l’occasione ha dato
vita ad una importante raccolta di fondi a scopo benefico.
L’evento è stato accompagnato dalle sculture del Cracking Art
Group. Le grandi chiocciole azzurre sono state il simbolo dell’arte
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che si traduce in aiuto ai bambini ammalati.
Infatti il nostro Comune ha voluto aderire alla nobile iniziativa promossa dall’”Associazione per mio figlio” a sostegno del reparto neonatale dell’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso”.
Ma la solidarietà continua anche durante tutto il periodo natalizio.
In tutti quei luoghi ove, lungo un itinerario stabilito, saranno visibili le azzurre chiocciole, sarà possibile lasciare un aiuto economico
per i bambini meno fortunati. Come l'anno scorso, poi, anche quest'anno per il Natale è stato allestito presso l'atrio del Municipio
comunale un presepio: segno di tradizione e messaggio di speranza
attraverso la Santa Maternità.

Abbonati ad “autobus amico” di Preganziol
ontinua il progetto “Autobus Amico” per i residenti nel
Comune di Preganziol. Si tratta dell’accordo in convenzione con l’ACTT il quale prevede che tutte le persone residenti nel comune di Preganziol che hanno compiuto 70 anni di età ti
poter utilizzare un servizio gratuito di autobus su tutti i percorsi
di linea ACTT S.p.A. e per qualsiasi corsa.
Per questo servizio gratuito bisogna essere muniti di tessera che va

C

ottenuta presentandosi presso lo portello al Cittadino Com_Unico,
e/o i Servizi sociali del Comune di Preganziol, negli orari di apertura.
L’iniziativa ha avuto un successo superiore alle aspettative con
circa 700 adesioni poiché il servizio viene utilizzato dai nostri
anziani non solo per andare in centro a Treviso ma anche per
recarsi a visite/prelievi medici, per trovare l’amico in casa di riposo o all’ospedale.
>> Red Canzian ed il Presidente della Provincia di Treviso Leonardo Muraro
con l’ass. Zamberlan e il sindaco Sergio Marton

Consegna pigotte ai nuovi nati del comune
ormai un appuntamento
tradizionale, per l’Amministrazione comunale di Preganziol, la consegna della pigotta
UNICEF (bambola di stoffa realizzata artigianalmente) ad ogni
nuovo nato del Comune: un modo
per dare il benvenuto ad ogni
nuovo piccolo cittadino. Solitamente l’avvenimento avviene due
volte l’anno, l’ultimo in ordine di tempo martedì 30 novembre,
presso la Sala Consigliare, la pigotta è stata donata a 75 bambini
(nati tra aprile 2010 e agosto 2010) alla presenza del sindaco e
della Presidente dell’UNICEF di Treviso.
La pigotta non è solo un simpatico dono ma rappresenta l’adesio-

È

ne del Comune ad un’importante iniziativa di solidarietà
dell´Unicef “Per ogni bambino nato, un bambino salvato”.
Ad ogni bambola, infatti, corrisponde un contributo di 20 euro da
parte dell´Amministrazione, che sarà impiegato per una vaccinazione completa (morbillo, difterite, pertosse, tetano, tubercolosi e
poliomielite) ad un bambino nato in un Paese in via di sviluppo.
Si crea così un legame davvero speciale tra i bambini nati nel territorio comunale e quelli del Sud del mondo, per promuoverne una
crescita sana e serena.
Un grazie speciale va all'associazione AUSER “PRATO GANZOLO” di
Preganziol che collabora con l’UNICEF nella realizzazione delle
Pigotte. Chi fosse interessato a dare il proprio contributo per l’attività di composizione di queste bambole di stoffa, può contattare il Presidente l’associazione.

>> Foto di Paolo Ferretton
>> Tolo Marton

>> Il sindaco Marton, Marco Zennaro, Sabrina Salerno e l’assessore Zamberlan
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Arte per arte

Attività sportiva

ontinua il progetto “Una piazza per l’arte”, con
scenario piazza Gabbin.
Dopo l’installazione dell’opera del maestro
Simon Benetton, presentata 12 mesi fa, tra poco sarà
la volta di un nuovo artista: il maestro Bruno Lucchi,
scultore trentino sessantenne che, da gennaio, presenterà alla cittadinanza le sue opere che resteranno
esposte per i prossimi 12 mesi.
È inoltre frutto del recente progetto “Comuni per l’Arte
e la Cultura” da poco avviato da questo Assessorato e
condiviso dal Comune di Mogliano Veneto, l’accordo
con Nord Est Fair di Padova, che ha consentito ai cittadini di Preganziol di accedere ad Arte Padova 2010,
Mostra Mercato d'Arte Moderna e Contemporanea, ad
un prezzo speciale d’ingresso di 1,00 euro anzichè 7,00.
Altro accordo per agevolare la cittadinanza è stato
siglato con Casa dei Carraresi, che prevede condizioni
vantaggiose di accesso alla mostra “Il pittore e la
modella”, esposizione che resterà aperta fino al 13
marzo 2011.

rande il fermento sportivo del nostro
comune. Un successo è stata la manifestazione “Lo spettacolo dello sport” che
ha visto sfilare sul parquet della Palestra di
Sambughè 170 atleti delle varie discipline delle
compagini sportive del nostro Comune:
• Polisportiva Preganziol con la pallavolo;
• Stilelibero con pallanuoto, sincro, karate e special Olynpics;
• Nuoto Pinnato Tarvisium con il nuoto pinnato;
• Associazione Arcieri “Le Grazie” con il tiro
con l’arco;
• Bocciofila Preganziol con il giuoco delle bocce;
• G.S. Sambughè con la ginnastica artistica;
• A.C. Union Preganziol con il calcio.
Inoltre con grande soddisfazione è degli ultimi
tempi la consegna all’associazione Sportiva Calcio
Sambughè, dopo 10 anni di attesa, del nuovo
campo di calcio e annessi spogliatoi.
Forti delle prestazioni delle nostre Società sportive, continua l’informazione relativa ai vari appuntamenti delle competizioni, attraverso le bacheche comunali e il nostro sito internet.

C

G

>> L’opera del maestro Simon Benetton

Scacchi per tutti
l progetto di formazione per scacchisti, debuttato l’anno scorso,
fa il bis quest’anno per riproporsi più ricco ed articolato. Si tratta del nuovo Corso di Scacchi che, oltre alla sezione per ragazzi,
da quest’anno prevede anche un settore dedicato agli adulti. Si raccolgono iscrizioni fino al 13 gennaio 2011.
Lo sviluppo immaginabile potrebbe essere la costituzione di un
“Circolo Scacchistico Preganziol” la cui sede potrebbe trovare ospitalità presso la nuova Biblioteca Comunale.
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>> Immagini della manifestazione “Lo spettacolo dello sport”

Laboratorio della memoria

Nuova biblioteca comunale

ttraverso questo giornalino informativo si comunica a
tutta la cittadinanza preganziolese che l’amministrazione
comunale sta ricercando immagini e documentazione storica sul comune di Preganziol, al fine di scansionarlo ed custodirlo nel neonato “Archivio storico foto-documentale del Comune di
Preganziol”. Il patrimonio storico-culturale (foto, immagini, documenti, ecc.) che sarà raccolto, verrà destinato alla consultazione

erita una citazione particolare la
prossima apertura della nuova
biblioteca comunale, struttura
dedicata alla cultura e alla formazione del
pensiero dei cittadini. Sarà il luogo propizio per eventi culturali e artistici di notevole interesse per tutta la Cittadinanza:
mostre di pittura e scultura, concorsi letterari, mostre di fotografia, presentazione
di libri, conferenze e quant’altro possa
essere di stimolo all’erudizione e alla crescita culturale.
A tale proposito è motivo di orgoglio per
questo assessorato l’aver istituito il gruppo
“Amici della Cultura per Preganziol”, compagine di imprenditori e sostenitori di
grande sensibilità, nei confronti dei quali
va, a nome di tutta l’Amministrazione, un
sentito ringraziamento.

>> Preganziol: foto della Benedizione dei mezzi meccanici, anni Sessanta (archivio storico foto-documentale del Comune di Preganziol)
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digitale gratuita ed utilizzato per ricerche storiche o pubblicazioni relative al nostro territorio.
Al fine quindi di istituire questo “Laboratorio della Memoria” si
chiede a tutti i concittadini in possesso di foto e/o documentazione storica, che vogliono donarla alla Comunità di Preganziol, di
contattare l’ufficio cultura al seguente numero telefonico (0422
632282) od indirizzo e-mail (cultura@comune.preganziol.tv.it).
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