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Desideriamo ricordare che questa
pubblicazione è stata resa possibile grazie
al fondamentale apporto degli Operatori
Economici ai quali va il nostro più vivo
ringraziamento.
Qui Edizioni
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are Concittadine e cari Concittadini,
è con una certa soddisfazione che mi
appresto a scrivere queste righe per
commentare la realizzazione di un’opera strutturale molto importante per il nostro territorio.
Mi riferisco alla rotatoria posta all’incrocio
tra Via Schiavonia e Via Dosson.
Un incrocio che negli ultimi anni a seguito
dell’aumento del traffico veicolare e soprattutto a seguito dell’apertura del casello di
Preganziol sul Passante, si era rivelato sempre
più congestionato e pericoloso.
In certe ore del giorno l’incrocio citato procurava delle code lunghissime, richiedendo
anche una costante presenza della Polizia
Locale, nonché delle condizioni di traffico
insostenibili nel quartiere Borgo Verde con disagi notevolissimi e con situazioni di pericolo
nei confronti dei cittadini del quartiere stesso.
È da ricordare che il verificarsi di questa problematica dipende quasi esclusivamente
dalla non realizzazione del Terraglio Est,
opera viaria complementare al Passante, che
dopo tanti anni di progettazione e di discussioni (anche di polemiche) non è per il
momento ancora cantierabile.
La situazione era divenuta del tutto insostenibile e la rotatoria andava assolutamente
realizzata per la sicurezza viaria generale, per
la sicurezza dei nostri concittadini ed in

modo particolare per i residenti del quartiere
Borgo Verde. Con questi residenti io mi ero
personalmente impegnato ed ora sono ben
felice che l’opera sia stata completamente
ultimata. È doveroso da parte mia ringraziare
il professionista incaricato, i tecnici comunali ed in modo particolare l’Impresa appaltatrice che ha rispettato il quadro economico di
spesa ed i tempi di consegna pur in situazioni ambientali molto spesso avverse. Oltre
all’opera strutturale sopra descritta ed ad
altri interventi, in questo periodo è stato possibile installare un numero considerevole di
telecamere posizionate in più punti del territorio comunale. Questi interventi appartengono ad un progetto generale di videosorveglianza che un po’ alla volta si cerca di completare. Un progetto importante che non solo
interessa il centro di Preganziol ma come ben
già si evince interessa anche i borghi e le frazioni. Certamente l’installazione delle telecamere di videosorveglianza non sarà la risoluzione totale dei problemi di sicurezza ma è
comunque un importante momento di
deterrenza e di controllo del territorio.
Con l’auspicio di poter realizzare ulteriori
opere a beneficio del territorio e dei nostri
cittadini, porgo a Voi tutti un cordiale saluto.
Il Sindaco
Arch. Sergio Marton
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Composizione
Giunta e
Consiglio
>> Orari di ricevimento

CONSIGLIO COMUNALE

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

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

FLAVIANO TORRESAN - Assessore
Attività Produttive, Turismo,
Sicurezza, Decoro Urbano
ricevimento: martedì 9.00 - 11.00
giovedì 17.30 - 18.30
previo appuntamento
informazioni: telefono 0422.632295
e-mail:
flaviano.torresan@comune.preganziol.tv.it

ALESSANDRO ZULIANI - Assessore
Personale, Comunicazione,
Protezione Civile
ricevimento: tutti i giorni
previo appuntamento
informazioni: telefono 0422.632286
e-mail:
alessandro.zuliani@comune.preganziol.tv.it

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

ROBERTO ZAMBERLAN - Assessore
Cultura - Sport
ricevimento: martedì 9.00 - 11.00
giovedì 10.00 - 11.00
previo appuntamento
informazioni:
telefono 0422.632372
e-mail:
roberto.zamberlan@comune.preganziol.tv.it

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

SUSANNA ERRICO - Assessore
Istruzione, Associazionismo,
Manifestazioni, Politiche Giovanili
ricevimento: mercoledì 9.30 - 12.30
giovedì 17.30 - 18.30 previo appuntamento
informazioni:
telefono 0422.632373
e-mail:
susanna.errico@comune.preganziol.tv.it

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

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

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)
STEFANIA GARDIMAN (Vicario)
CHRISTIAN BADIN
SANDRO PISTOLATO
MASSIMILIANO SPAGNOL

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

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

4a COMMISSIONE CONSILIARE:
Scuola, Attività Culturali, Sport e Tempo libero, Turismo
STEFANIA GARDIMAN (Presidente)
MASSIMO MANENTE (Vicario)
PAOLO GALEANO
MASSIMILIANO SPAGNOL
GIOVANNI MAZZOLENI
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Valeria Salvati:
Presidente del
Consiglio Comunale
Autonomie locali e crisi economica: prospettive di crescita
n questi anni, in maniera continuativa, le
manovre finanziarie che si sono succedute
hanno portato ad una significativa diminuzione delle risorse economiche disponibili in
capo ai Comuni italiani, attraverso il Patto di
Stabilità e la riduzione dei trasferimenti statali.
Nonostante i Comuni, in questo difficile quadro
congiunturale, siano stati chiamati a contribuire in modo sostanziale al risanamento della
finanza pubblica e al rispetto degli obiettivi fissati in sede europea, abbiano partecipato attivamente al contenimento dei costi, alla riorganizzazione dei servizi, alla razionalizzazione
degli acquisti, le manovre intraprese dal
Governo hanno continuato a penalizzare il
comparto degli enti locali. Sembra che Governo
e Parlamento abbiano dimenticato alcuni punti
fondamentali della Costituzione.
L’operatività degli enti locali è possibile quando
questi, valutate le reali necessità del proprio
territorio, possono agire in due direzioni fonda-
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mentali: l’autonomia operativa e la disponibilità finanziaria.
L’autonomia è ora gravemente compromessa
dalle leggi, tanto da ritenersi completamente
nulla a dispetto di quanto previsto dall’art. 119
della Costituzione.
I nuovi vincoli imposti, sono di una pesantezza
tale che solo grazie all’oculatezza delle amministrazioni comunali si possono garantire servizi più o meno essenziali ai cittadini (dalla manutenzione stradale o delle scuole alle politiche
sociali al fine di soddisfare le richieste ed i bisogni della cittadinanza per un fattivo miglioramento della qualità della vita), pur avendo
molti Comuni le disponibilità finanziarie bloccate in Tesoreria Unica.
Per altro verso, i trasferimenti erariali continuano a subire drastici ridimensionamenti ed i
cittadini, le famiglie, le scuole per soddisfare i
loro bisogni si rivolgono quotidianamente agli
uffici degli enti locali.

Il patto di stabilità interno con i limiti di spesa,
i tagli delle risorse, l’impossibilità di utilizzare le
proprie disponibilità finanziarie, ha prodotto
una consistente riduzione degli investimenti,
l’impossibilità di programmare altri interventi
essenziali ed un contestuale rallentamento dei
pagamenti alle imprese che hanno lavorato per
gli enti locali, causando tutto ciò conseguenze
disastrose per le attività economiche del territorio. In conclusione si può affermare che
anche grazie all’apporto sostanziale delle
amministrazioni locali sarà possibile stimolare e
favorire lo sviluppo e la crescita ed alzare il
tenore di vita dei cittadini.
Se non si riparte mettendo in campo l’apporto
di mezzi e risorse che gli enti locali sono in
grado di assicurare, se non si comprende la “ricchezza” che questi possono garantire ma si
continua a mortificarne l’operatività, difficilmente l’auspicata crescita potrà decollare: in
tal senso il Parlamento è chiamato a legiferare.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott.ssa Valeria Salvati

Foto storica
del Gran Bar Trattoria
in centro a Preganziol
[Archivio Storico
Foto-Documentale
Comune di Preganziol]
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Il Sindaco al raduno nazionale degli Alpini:
86° Adunata Nazionale - Piacenza 10-12 maggio 2013

Il Sindaco
Sergio Marton
Il discorso del Sindaco per il 25 aprile 2013
are Concittadine e cari Concittadini,
Associazioni d’Arma e di Volontariato ed
Autorità tutte, come ogni anno il 25 Aprile
ricordiamo l’Anniversario e la Festa della Liberazione, con essa ricordiamo gli anni tristi ed atroci
della guerra e dell’occupazione nazi-fascista, ricordiamo i sacrifici ed i lutti del nostro popolo, ricordiamo i bombardamenti e le devastazioni dei nostri
paesi e delle nostre città, ricordiamo soprattutto i
morti, migliaia e migliaia di persone innocenti ed
inermi di qualsiasi età, bambini, anziani, donne,
uomini e soldati. In questa occasione voglio ricordare i nomi dei caduti di Frescada durante la 2^
Guerra Mondiale; è questo un sentito e semplicissimo riconoscimento e ringraziamento a tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita al fine di
raggiungere l’obiettivo fondamentale per l’esistenza di qualsiasi essere umano e cioè: la libertà.
Do ora lettura dei nomi:
• Emilio Basso - cl. 1912
• Querino Basso - cl. 1916
• Mario Bertuol - cl. 1918
• Luigi Bianchin - cl. 1925
• Egisto Bressan - cl. 1917
• Corrado Campagner - cl. 1924
• Alfredo Folin - cl. 1921
• Ivano Guerrieri - cl. 1913
• Bruno Vanin - cl. 1920
• Ada Zanin in Campagner - cl. 1909
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• Orlando Zavan - cl. 1912
Da Sindaco, da rappresentante delle Istituzioni
ma soprattutto da rappresentante della nostra
comunità di Preganziol, mi sento a disagio ed in
imbarazzo nel ricordare e nel raffrontare tutti i
sacrifici dei nostri nonni e dei nostri padri rispetto all’attuale situazione politica italiana.
Se da una parte la fase post-bellica del nostro paese,
è stata subito dopo la liberazione, un momento di
orgoglio e di assoluta coesione e volontà nella ricostruzione di un paese e di un popolo materialmente
e umanamente devastato, dall’altra parte, viviamo
attualmente come cittadini una situazione di stallo
e di inerzia politica alla quale nessuno di noi avrebbe mai pensato di arrivare.
Siamo tutti diretti testimoni della inefficienza
dei massimi esponenti politici, di coloro che sono
stati votati dai cittadini con lo scopo ben preciso di servire il popolo e di aiutarlo per quanto
può essere possibile in questo particolare
momento di difficoltà dovuto all’accentuarsi
della crisi sociale ed economica, una crisi che
sempre maggiormente strozza le aziende, le
famiglie, i singoli cittadini e certamente anche le
istituzioni rappresentate dagli Enti Locali.
Sempre più lontane e sempre più insensibili ai problemi dei cittadini risultano essere le istituzioni centrali, ove nei momenti di emergenza non si dovrebbe dar spazio ad egoismi, a personalismi ed a ran-

nche quest’anno, con auto, camper, pulmino o corriera, il Gruppo Alpini di
Preganziol ha partecipato massiccio
(alcuni alpini già da giovedì) all’appuntamento
principale: Adunata Nazionale a Piacenza.
Eravamo ospiti dell’amministrazione comunale di
Podenzano, a pochi chilometri da Piacenza, presso la palestra. Alle 18:00 di sabato il nostro coro
ha animato la Santa Messa, accolto con grande
ammirazione dal parroco e dal sindaco del paese.
Alle 21:00 nell’auditorium, il nostro coro diretto
dal maestro Riccardo Sartorato ha effettuato un
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applaudito concerto di cante alpine e non solo.
Durante la Santa Messa, il concerto, alla cena di
sabato sera e poi alla sfilata di domenica, era presente il nostro Sindaco arch. Sergio Marton con
la sua gentile signora. È stato un vero piacere la
Sua presenza, che conferma la sua stima nei
nostri confronti, oltre a una comunione d’intenti, peraltro già evidenziata in altre occasioni. Lo
scambio di doni tra i sindaci delle due Comunità,
avvenuto a fine concerto, crea inoltre la base per
future amicizie e nuove esperienze.
Il capogruppo Bruno Torresan

Il Sindaco Marton con il capogruppo e il Sindaco di Podenzano

E poi il Sindaco con gli Artiglieri di Preganziol a Prato
omenica 23 giugno 2013, all’insegna del
motto “LEALTÀ E ORGOGLIO”, la Sezione
Artiglieri di Preganziol, capeggiata dal
Presidente Balbo cav. uff. Gaetano e dal Sindaco
di Preganziol Sergio Marton, allietata da oltre cinquanta partecipanti tra soci e simpatizzanti, ha
partecipato al raduno nazionale Artiglieri che si è
Gli Artiglieri di Preganziol con il Sindaco Marton
svolto nella città di Prato. L’evento si è svolto
nello stadio comunale, dalle cui tribune è stato della manifestazione, a partire dalla presentaziopossibile assistere allo svolgimento delle varie fasi ne delle autorità partecipanti, dei reparti di
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cori ma bisognerebbe esclusivamente trovare, al di
là di qualsiasi schieramento, le giuste soluzioni
rivolte esclusivamente al bene del popolo, un popolo che combatte sempre in silenzio e con grande
dignità, una dignità a volte (ahimè) talmente rigida
da condurre alla morte come soluzione estrema.
Non è certamente il caso di soffermarsi ulteriormente nell’attuale momento politico, già troppe
volte nel passato ho manifestato le mie rimostranze e le mie preoccupazioni; non mi resta
quindi che concludere con la sola speranza che
chi è chiamato a servire questo popolo lo possa
fare, anzi lo faccia con gli stessi intenti, la stessa
volontà e lo stesso cuore con cui i nostri nonni ed
i nostri padri hanno sacrificato la propria gioventù e la propria vita per la nostra libertà.
Un grazie per la Vostra cortese attenzione ed un
saluto a Voi tutti.

Artiglieria, della sfilata dei labari storici, quella dei
Labari dell’ANARTI e la gradita presenza di tante
altre rappresentanze.
La sfilata, poi, ha interessato anche le principali
strade del centro città e la Sezione Artiglieri di
Preganziol, all’insegna del proprio labaro storico
del 1932 (anno in cui fu fondata la locale
Sezione) ha contribuito all’entusiasmo scaturito
dai tanti colori delle altre anartine, che ogni
sezione sventolava accanto al tricolore.

Premiazione delle persone che si sono distinte durante l’alluvione del 16 maggio
i è svolta mercoledì 26 giugno 2013, pres- il Comandante del Corpo della Polizia Locale so la sala Consiliare del Comune di vice commissario - Rudi Sottana per il suo valoPreganziol, la cerimonia di ringraziamento nei confronti dei signori: Enzo Vianello,
Thomas Cappelletto, Diego Tagliapietra, Nazzareno Marongiu, Luca Bettiol, Maicol
Martignago che si sono dimostrati preziosi collaboratori durante l'alluvione che ha colpito il
nostro territorio lo scorso 16 maggio. A conclusione della cerimonia il Sindaco Sergio Marton La premiazione del Comandante
ha premiato, previa consegna di una targa, anche della Polizia Locale Rudy Sottana

S

roso gesto. Il Comandante, infatti, il giorno dell’alluvione è prontamente intervenuto in aiuto di
due cittadini che rischiavano l'annegamento,
intrappolati all'interno della propria autovettura
quasi inghiottita dall’acqua, in un sottopasso di
Preganziol. Ecco le parole di stima pronunciate
dal Sindaco e vergate nella targa: "Al Comandante della Polizia Locale Rudi Sottana. La più
sentita riconoscenza dell'Amministrazione
Comunale per il valoroso gesto che ha permesso
di salvare due nostri concittadini".
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l 17 luglio è stato approvato dal consiglio
comunale il bilancio di previsione 2013, che
anche quest’anno ha impegnato l’Amministrazione a sciogliere tante difficoltà per trovare
degli equilibri. I tagli dei trasferimenti statali dal
2010 (i trasferimenti erano circa 5.061.000 euro)
ad oggi ammontano ad una cifra a dir poco
“spaventosa”: nel 2011 sono stati tagliati circa
730.000 euro, nel 2012 euro 870.000 e nel 2013
saranno tagliati trasferimenti per circa 220.000

I

bilancio - patrimonio
Grazie ai Bersaglieri di Preganziol
per le bandiere: un “patrimonio” di valori
Associazione Nazionale Bersaglieri,
sezione di Preganziol, ha donato la
bandiera dell’Italia, quella d’Europa e
della Regione Veneto al comune di Preganziol.
Quelle che sventolavano dal balcone centrale del
Municipio erano sbiadite e, esposte sempre alle
intemperie, oramai in cattive condizioni.
L'associazione Bersaglieri di Preganziol, rappre-

L’

sentata dal suo presidente Maurizio Camerotto,
ha voluto fare un gesto di generosità e partecipazione, vista la grande valenza simbolica che
esprimono le bandiere.
Un grazie dunque ai Bersaglieri che, come tutte
le associazioni del territorio, non mancano mai
di dimostrare sempre il loro grande sentimento
verso la nostra comunità.

Le bandiere donate dai Bersaglieri di Preganziol

Chiusi ancora mutui per risparmiare sui costi delle rate a partire dal 2013
u proposta dell’assessorato al Bilancio, il
consiglio comunale nella seduta del 29
novembre scorso ha deliberato la chiusura
di alcuni mutui in essere al fine di risparmiare sulle
rate interesse e conto capitale per l’anno 2013.
Questa è una soluzione parziale per ridurre il
divario nei mancati trasferimenti da parte dello
Stato annunciati per l’anno 2013.
In dettaglio sono stati rimborsati anticipata-
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mente 4 mutui accesi con il CentroMarca Banca
per circa 175mila euro con scadenze dall’anno
2014 al 2019.
Per la chiusura è stato utilizzato una parte dell’avanzo di amministrazione del 2011 e una parte
di entrate correnti vincolate dallo Stato per l’estinzione anticipata del debito.
Si ricorda che già nel 2010 sono stati chiusi anticipatamente alcuni mutui esistenti (circa

343.000 euro su 5 milioni allora in essere) per
contenere le spese di ammortamento ed interessi (circa 80.000 euro) già a partire dal 2011.
Purtroppo lo Stato annuncia ancora tagli sui trasferimenti per il 2013 mettendo ancora una
volta in seria difficoltà le finanze del comune di
Preganziol che è sempre stato un comune virtuoso e ha sempre rispettato il patto di stabilità
interno.

Rendiconto consuntivo 2012
l 18 aprile è stata deliberata dal consiglio
comunale di Preganziol l’approvazione del
rendiconto finanziario 2012. È stato un
anno veramente difficile.
L’attuale Amministrazione ha dovuto fronteggiare tagli sempre più pesanti, che nel 2012 hanno ammontato a 870.000 mila euro.
Purtroppo, all’insufficienza di entrate si è dovuto supplire con ritocchi all’addizionale IRPEF e
l’IMU sulla seconda casa, puntando invece a salvaguardare la prima casa, bene che questa
amministrazione ritiene intoccabile dal punto di
vista tributario. Soddisfazione, però, è arrivata
dai risultati ottenuti: tutti i servizi sono rimasti
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al buon standard qualitativo degli anni precedenti. Dal lato degli investimenti, pur con grossissime difficoltà - date dal patto di stabilità e
dalla mancata vendita del vecchio stabile del
municipio - l’Amministrazione è riuscita ad
avviare importanti opere pubbliche: rotatoria
Borgo Verde, riqualificazione di via Mattei, via
Manzoni e via Marmolada a Preganziol, messa in
sicurezza di via Nenzi alle Grazie, manutenzioni
straordinarie alla scuola media e alla scuola elementare di Sambughè (ottenimento del
Certificato Prevenzione Incendi), spostamento
del mercato nel centro di Preganziol, installazione di telecamere di sicurezza negli ingressi dal

Terraglio verso Frescada. L’avanzo di amministrazione è stato di circa 1.189.000 (circa 1,5 milioni
nel 2011) ed è frutto principalmente del fatto che
il patto di stabilità porta a non poter spendere i
soldi a disposizione. Comunque per il 2012 il
patto di stabilità interno del comune di
Preganziol è stato rispettato, scongiurando così
le gravose sanzioni per il 2013. L’amministrazione
Marton in questi ultimi tre anni ha dovuto operare grandi tagli di costi e razionalizzazioni di
spesa per salvaguardare il bilancio a fronte dei
mancati trasferimenti. Purtroppo il 2013 si presenta ancora un anno preoccupante con tagli di
trasferimenti statali per altri 220mila euro circa.

IMU salvare la prima casa: obbiettivo raggiunto
er l’imposta municipale propria (IMU)
introdotta l’anno scorso, e sospesa quest’anno per la prima casa, l’obiettivo dell’amministrazione comunale Preganziol era
quello di salvaguardare l’abitazione principale.

P

I dati di un recente studio della GCIL hanno verificato che in 11 comuni su 95 dell’intera provincia l’IMU sulla prima casa è stata inferiore all’ICI
applicata negli anni precedenti. Tra questi 11
comuni c’è Preganziol e questo conferma la poli-

Bilancio di previsione 2013: ancora tagli da parte dello Stato, ma nessun aumento di imposte per i cittadini di Preganziol

tica dell’attuale Amministrazione nel ceracre di
tutelare i cittadini che hanno fatto dei sacrifici
per compare casa e vivere a Preganziol.
Dopo questo dato positivo, ricordando che nel
2013 l’IMU sull’abitazione principale è stata

euro: una cifra abnorme. In totale dal 2010 ad
oggi sono stati decurtati a Preganziol 1.830.000
euro. Una cifra abnorme!!! che ammonta a circa
il 25% delle spese correnti annuali. In questi
anni l’amministrazione comunale ha gestito la
delicata situazione con molta attenzione, provvedendo a razionalizzare i costi e, purtroppo,
ritoccando lo scorso anno alcuni tributi (IRPEF
comunale e IMU non abitazione principale).
Nonostante le grosse difficoltà, comunque, per il

2013 non è aumentato nessun carico impositivo
per i cittadini di Preganziol. L’unica imposta
nuova sarà a carico dei non residenti che alloggeranno negli alberghi del comune (imposta di
soggiorno). Rimane l’amarezza che tutti gli sforzi, gli impegni, le energie fatti in questi anni per
contenere i costi e attuare la chiusura di diversi
mutui non siano ancora stati sufficienti di fronte a tagli statali sempre più elevati che hanno
superato 1,8 milioni di euro.

Prosegue il progetto appendici storico-descrittive: chi è Carlo Tegon?
fine 2009 il Ministero per la pubblica
Amministrazione e l’innovazione e
l’Agenzia del Territorio hanno stipulato un protocollo d’intesa per costituire
l’“Archivio Nazionale degli Stradari Comunali e
numeri civici” (ANSC) e quindi il Comune di
Preganziol ha dovuto verificare l’esatta denominazione delle strade, confrontando i provvedimenti comunali originari per poi eventualmente effettuare modifiche e/o integrazioni.
Quindi, partendo dalle tabelle stradali inesatte
(es. abbreviazioni del nome, inversione del
nome con il cognome, mancanza del nome o
preposizioni, ecc.) si è cominciato a cambiarle
in tutto il territorio comunale ma con una
importante novità: l’aggiunta delle appendici
storico-descrittive. Dietro ad ogni intitolazione
di strada o piazza si cela un patrimonio del
nostro passato da salvaguardare.
Infatti, nel tempo, le varie amministrazioni
comunali hanno deliberato il nome di vie,

A

piazze o vicoli valutando attentamente il contesto storico-territoriale e puntando a ricordare avvenimenti o personaggi importanti.
Questo patrimonio rappresenta una grande
memoria collettiva del nostro Comune e il
modo per contribuire a farla conoscere e trasmettere è stato individuato con l’apposizione
delle cosiddette “appendici descrittive”, cioè
delle targhe recanti il nome delle vie e delle
piazze di Preganziol con sotto una breve
descrizione per puntualizzarne il significato.
Si possono così scoprire e far scoprire tante
cose e conoscere anche tanti personaggi di
valenza locale o di fama più ampia: Carlo
Tegon da Sambughè, ad esempio, al quale il
Comune di Preganziol nel 1933 gli ha intitolato la piazza del paese.
Carlo Tegon nacque a Sambughè nel 1838,
faceva l’insegnante elementare.
Lavorò in molte scuole del Veneto, tra le quali
la prima fu proprio la scuola elementare di

>> Continua a pag. 12

Il Vice Sindaco
e Assessore
Dino Vecchiato

sospesa, è importante informare i cittadini che ci Si sottolinea, però, come a Preganziol le aliquo- zione principale), ma però cambia la quota che
sono altre situazioni in cui l’Imposta Municipale te inerenti queste situazioni non sono state va allo Stato (ora lo 0,76% l’imposta derivante
variate (0,90% per gli immobili diversi dall’abita- dagli immobili ad uso produttivo).
continua comunque ad essere applicata.
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>> Segue da pag. 11

Sambughè (che porta anch’essa il suo nome).
In seguito fu nominato Direttore Didattico in
varie località, quindi, nel 1886, Ispettore
Generale delle Scuole Primarie Comunali di
Roma. Fu socio dell’Accademia di Agricoltura,
Arti e Commercio di Verona.
Fondatore e direttore del periodico Il Giovine
Maestro, ebbe un plauso dallo stesso Alessandro Manzoni per alcuni suoi saggi sulle
Varianti ai Promessi Sposi.
In qualità di rappresentante del Ministero della

Pubblica Istruzione italiano (dal quale in precedenza aveva ricevuto la Medaglia di Bronzo
al merito), partecipò a numerosi incontri e
congressi pedagogici in Svezia, Svizzera,
Germania e Danimarca, raccogliendo numerose onorificenze. Scrisse anche alcune opere di
pedagogia, testi scolastici e romanzi a sfondo
educativo.
Carlo Tegon morì nel 1895 a Roma e fu sepolto nel cimitero del Verano, dove gli è stato
eretto un monumento.

Numeri Utili
COM_UNICO
T. 0422 632333 - F. 0422 632264
Piazza Gabbin, 12
comunico@comune.preganziol.tv.it
orario di apertura al pubblico
lun, mer, ven e sab 8.45-13.30
mar e gio 8.45-17.15

Accordo con la Veritas per ridurre le tariffe sull’energia elettrica nelle scuole
stato raggiunto un importante accordo
con la Veritas S.p.A. titolare dal 2008
dei pannelli fotovoltaici installati sopra
i tetti di alcune strutture scolastiche di
Preganziol.
Dopo un opportuno controllo è stato riscontrato che le tariffe applicate per l’acquisto

È

dell’energia elettrica per le utenze scolastiche
non producevano un effettivo risparmio di
spesa all’origine dell’accordo.
Alla manifestazione del comune di modificare
la struttura dei prezzi, la Veritas (ora Vier) ha
accolto la richiesta adeguando le tariffe a
quelle più favorevoli praticate dalla Consip

(societa per azioni del ministero dell’Economia e delle Finanze) con decorrenza 1° gennaio 2013.
Grande soddisfazione per questo accordo che
porterà ad un risparmio per le casse comunali di circa 10mila euro sulle bollette dell’energia elettrica.

CENTRO DONNA . . . . . . . . . . . .T. 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
CANTIERE DELLE FAMIGLIE
T. 0422 632368
Via Schiavonia, 119
cantierefamiglie@comune.preganziol.tv.it
orario di apertura al pubblico
martedì 09.00-12.00

La Fiaccolata per l’ADVAR organizzata dagli Alpini di Preganziol
stata una fiaccolata all’insegna della solidarietà quella organizzata per raccogliere
fondi a favore dell’ADVAR dal Gruppo
Alpini di Preganziol. L’iniziativa, svoltasi lo scorso 4 maggio, ha visto anche la collaborazione di
altre associazioni di volontariato ed ha avuto il
patrocinio del Comune di Preganziol.
È stata una serata speciale, un percorso iniziato dalla sede degli Alpini nell’area di Via
Europa e proseguito poi per circa 3 Km, snodati all’interno del centro cittadino: un cammino

È

fatto di tante piccole luci simbolo
di speranza.
L’obbiettivo infatti è stato quello di
raccogliere fondi a sostegno dei programmi dell’ADVAR per l’assistenza
domiciliare dei malati terminali e
per l’ampliamento della Casa dei
Gelsi (www.advar.it).
Durante il percorso si sono esibiti il
Coro ANA e il gruppo cornamuse le
Baghe della Zosagna.

UFFICI COMUNALI
Piazza Gabbin, 1

Il Vice Sindaco Dino Vecchiato, il Capogruppo
Bruno Torresan e la Prof.ssa Anna Mancini Presidente dell’ADVAR

Centralino Informazioni
T. 0422 632200 - F. 0422.632274
> Segreteria . . . . . . . . . . . . . . . . T. 0422 632286
segreteria@comune.preganziol.tv.it
> Anagrafe . . . . . . . . . . . . . . . . . T. 0422 632289
anagrafe@comune.preganziol.tv.it
> Stato Civile . . . . . . . . . . . . . . . T. 0422 632290
statocivile@comune.preganziol.tv.it
> Elettorale . . . . . . . . . . . . . . . . T. 0422 632298
elettorale@comune.preganziol.tv.it
> Statistica . . . . . . . . . . . . . . . . T. 0422 632298
statistica@comune.preganziol.tv.it

> Ragioneria . . . . . . . . . . . . . . . T. 0422 632291
ragioneria@comune.preganziol.tv.it
> Economato . . . . . . . . . . . . . . . T. 0422 632291
economato@comune.preganziol.tv.it
> Tributi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. 0422 632293
tributi@comune.preganziol.tv.it
> Commercio . . . . . . . . . . . . . . . T. 0422 632295
commercio@comune.preganziol.tv.it
> Lavori Pubblici . . . . . . . . . . . . T. 0422 632222
lavoripubblici@comune.preganziol.tv.it
> Manutenzione . . . . . . . . . . . . . . T. 0422 632296
manutenzione@comune.preganziol.tv.it
Pubblica Illuminazione - Segnalazione guasti
Segreteria Telefonica T. 0422 633767
> Urbanistica . . . . . . . . . . . . . . . T. 0422 632294
urbanistica@comune.preganziol.tv.it
> Edilizia Privata . . . . . . . . . . . . T. 0422 632294
ediliziaprivata@comune.preganziol.tv.it
> Ambiente Ecologia . . . . . . . . . T. 0422 632297
ambiente@comune.preganziol.tv.it
Via Gramsci
> Assistenza Sociale . . . . . . . . . T. 0422 632285
servizisociali@comune.preganziol.tv.it
Piazzetta A. Ronfini, 1
> Biblioteca . . . . . . . . . . . . . . . . T. 0422 632371
biblioteca@comune.preganziol.tv.it
> Istruzione . . . . . . . . . . . . . . . . T. 0422 632373
istruzione@comune.preganziol.tv.it
> Cultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. 0422 632372
Galleria Civica
cultura@comune.preganziol.tv.it
POLIZIA LOCALE
T. 0422 633169 - F. 0422 630442
Via Dese, 6
polizialocale@comune.preganziol.tv.it
orario di apertura al pubblico
lun, mer, gio e ven 9.00-10.00 / mar 17.30-18.00

DISTRETTO SANITARIO U.L.S.S. Via A. Palladio, 36
> Amministrazione
T. 0422 631311 / F. 0422.631313
orario sportelli amministrativi
da lun a ven 8.30 - 12.00 / mer 15.00 - 17.00
Ginecologia . . . . . . . . . . . . . . . . . T. 0422 631304
Ostetricia - Consultorio Familiare T. 0422 631305
Psicologo . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. 0422 631307
Assistente sociale . . . . . . . . . . . . T. 4022 631308
Assistente domiciliare integrata (ADI)
T. 0422 631300
da lunedì a venerdì 8.45 - 9.15
Servizio Prelievi lun, mer e ven 7.30 - 8.30
PROGETTO GIOVANI . . . . . . . . T. 0422 632368
Via Schiavonia, 119
pgpreganziol@gmail.com
orario di apertura al pubblico
martedì mattina 9.30-11.30
PROTEZIONE CIVILE . . . . . . . . T. 0422 633322
Via Marconi
protezionecivile@comune.preganziol.tv.it
ECOSPORTELLO PRIULA
CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA
Sede Ufficio di Preganziol
Via Schiavonia, 121/C
T. 0422 916348 - F. 0422 911829
consorzio@priula.it
Orario di apertura al pubblico
lunedì e giovedì 9.00-12.30 / martedì15.00-18.00
SERVIZI CIMITERIALI . . . . . . .T. 0422 916695
Via Schiavonia, 121/C
orario di apertura al pubblico
martedì e venerdì 09.00-12.30
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Assessore
Flaviano Torresan

Assessore
Alessandro Zuliani

attività produttive - turismo
sicurezza - decoro urbano

personale - protezione civile
comunicazione

Il mercato del giovedì finalmente in centro a Preganziol

Protezione Civile Preganziol

ta per terminare la fase di sperimentazione riguardante il ricollocamento del mercato in via Roma. Sono state apportate
lievissime modifiche al posizionamento delle
bancherelle per adattarle la nuova sede mercatale, tanto auspicata dai cittadini di Preganziol.
52 sono i posteggi identificati di cui 31 del settore non alimentare, 12 alimentari, 3 che vendono fiori e piante, nonché 6 che potranno ospitare produttori agricoli per la vendita diretta di
prodotti locali. Gli uffici stanno per completare
il progetto definitivo del “Piano delle Aree
Mercatali” da trasmettere alla Regione del
Veneto. Non si segnalano criticità di alcun gene-

a Protezione Civile di Preganziol è costituita da un gruppo di persone volontarie
che mettono a disposizione la loro persona, il loro tempo, il loro lavoro manuale per aiutare il prossimo. A Preganziol questi volontari
sono impegnati con il Comune attraverso una
convenzione stipulata tra le parti e rinnovata il
3 agosto 2012, con validità triennale.
Da alcuni mesi la Protezione civile di Preganziol
ha eletto il nuovo Presidente, Sig. Gianfranco
Zanese, al quale l’Amministrazione Comunale è
particolarmente riconoscente, come d’altronde
lo è nei confronti di tutti i volontari iscritti.
Questo viene detto sia alla luce delle tante
imprese in cui la Protezione Civile è stata protagonista ma, e soprattutto, in relazione ai fatti
dello scorso 16 maggio che hanno particolar-
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re in quanto i parcheggi che gravitano attorno al mercato soddisfano in pieno il bisogno di stazionamento dei mezzi privati.
Inoltre sia la vicina stazione ferroviaria che le fermate dell’Actt e
Actv rendono l’area del mercato
interessante,
accessibile
e L’assessore Flaviano Torresan, il vice Sindaco Dino Vecchiato
ampliamente fruibile dal pubbli- e la dottoressa Chiara Martin responsabile Suap del comune
di Preganziol il 3 gennaio 2013
co. Si registra un notevole afflusso e una grande partecipazione dei cittadini al ambulanti che dei commercianti del centro.
consueto e sempre più apprezzato appuntamen- L’amministrazione comunale è soddisfatta di
to del giovedì mattina. Infatti si riscontra una questa scelta storica, ancorché dovuta, che dà
affluenza cospicua a tutto beneficio sia degli vitalità e aggregazione alla nostra Comunità.

Ancora nuove telecamere per la videosorveglianza
ontinua l’attività di implementazione di
nuove telecamere sul territorio. Sono 17
i nuovi apparecchi di videosorveglianza
installati che vanno ad aggiungersi a quelli già
un funzione nel centro di Preganziol.
Questa amministrazione, appena insediata, ha
riscontrato il posizionamento di 16 telecamere.
Nel 2010 ha provveduto ad installarne 11, nel
2012 altre 8 e nel primo semestre del 2013 ulteriori 20 apparecchi di videosorveglianza. A tutt’oggi il totale delle telecamere installate corrisponde a 55 unità.
Coperte lo scorso anno le principale via di acces-

C
Una telecamera installata in centro a Sambughè

so alla frazione di Frescada, quest’anno si è agito
sui punti strategici di San Trovaso, Sambughè e
Borgo Verde. A regime tutte le vie di entrata ed
uscita dall’intero territorio comunale saranno
controllate al fine di garantire maggiore sicurezza ai nostri cittadini e di porre in essere un azione di deterrenza nei confronti sia della micro e
della criminalità organizzata.
A tal riguardo l’obiettivo e quello di continuare
ancora nella collocazione di un numero consistente di telecamere avendo già predisposto un
piano ad hoc per nuove e più puntuali installazioni.

L

mente coinvolto il nostro territorio. Le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi quel
giorno, infatti, sono state di una portata grave e
così anomala, da mettere a dura prova il nostro
territorio. L’impegno della Protezione civile è
stato massiccio, esemplare e ininterrotto.
Tra l’altro l’eccezionale evento atmosferico ha
più o meno coinciso con la recente nomina del
nuovo presidente della Protezione Civile che ha
sostituito il sig. Toccane Luciano al quale va un
indelebile ringraziamento da parte dell’amministrazione comunale. Un grazie per il lavoro svolto va anche al personale del Comune di
Preganziol e alla Polizia Locale che si sono è
immediatamente attivati con la Protezione
Civile di Preganziol per verificare ed intervenire
nei casi di maggior pericolo e rischio.

La Protezione Civile nei giorni dell’alluvione

Vanno ricordate, inoltre, tutte quelle persone
che si sono operate per portare aiuto a chi era in
difficoltà venendo anche da quartieri collocati
in posizione meno coinvolte. In casi così estremi
è veramente importante l’aiuto di tutti.
Ancora una volta abbiamo avuto la prova di
quanto il volontariato sia una risorsa preziosa.

Nuovo progetto trasparenza
molto importante la comunicazione nell’ambito della quale tanto ci si aspetta, in
particolare nella relazione tra Amministrazione (intesa come uffici, servizi) e l’utenza, quindi i cittadini. In cantiere ci sono alcuni nuovi progetti – già approvati dalla Giunta – che contribuiranno a dare una svolta proprio nel rapporto
Cittadini e Municipio. Nei prossimi mesi, infatti,
parte il progetto per accedere ad alcuni servizi per
via informatica sia da parte di liberi professionisti,
ma anche da parte di privati o aziende ed Enti

È

Istituzionali. I Progetti messi in cantiere riguarderanno la sfera delle autocertificazioni, dell’urbanistica privata, e permetteranno l’accesso ai data
base del comune da parte di Enti Istituzionali
come Carabinieri ed Azienda Ulss: questo porterà
ancor maggior trasparenza nelle scelte degli
Amministratori. Da quando l’Amministrazione
Marton si è insediata, una delle prime cose che
sono state rifatte (e a costo quasi zero) è la rivisitazione del sito istituzionale del Comune che a
breve sarà nuovamente rivisto con tutti i servizi

online attivi, sito che varia dai 6.000 ai 7.000 contatti al mese, e ove si possono trovare informazioni non solo che riguardano il Comune e le sue attività, ma molto altro. Questo stesso giornalino è
scaricabile on-line e così anche le precedenti edizioni. L’obbiettivo ambizioso è far diventare il
Comune di Preganziol sempre più una piattaforma
informatica dove il Cittadino, l’azienda, l’Istituzione, il professionista possano rapportarsi e operare
in merito ai servizi richiesti senza inutili spostamenti dall’ufficio o da casa per recarsi in Comune.
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Assessore
Susanna Errico
istruzione - associazionismo
manifestazioni - personale

ragazzi le conoscenze affinché diventati adulti, che li hanno accompagnati in questo percorso! borse di studio per i ragazzi che hanno realizzasappiano costruire un mondo privo di tali trage- In tale occasione la sezione locale dell’Associa- to i temi più significativi. Le allieve premiate
die. Un grazie particolare anche agli insegnanti zione Nazionale Artiglieri d’Italia ha istituito due sono state Vittoria Zanette e Pomarè Elena.

Presto al via anche a Preganziol i gruppi di cucina sana
razie al lavoro dell’ ULSS numero 9, al
Patrocinio del Comune, alla promozione del progetto da parte dell’Associazione APIO e con il prezioso contributo del
Circolo anziani di Preganziol, che metterà a disposizione i locali e soprattutto la cucina dove
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svolgere il corso, nel prossimi mesi di ottobredicembre, nelle giornate di mercoledì, si svolgerà un corso di cucina sana. L’iniziativa prevede 8
incontri in cui i partecipanti, assistiti dal dipartimento di prevenzione dell’ULSS e coordinati da
persone addestrate alla cucina sana, impareran-

no a cucinare piatti salutari gustosi , facili ed
economici. E così il Comune di Preganziol mette
a segno un altro tassello nella Promozione della
salute dopo Pedibus e Gruppi di Cammino.
Dopo metà agosto sarà possibile iscriversi presso
il Com_unico.

Sostegno allo studio e cittadinanza attiva
on l’avvio del secondo quadrimestre
(febbraio-maggio) alla scuola media di
Preganziol Ugo Foscolo prende il via un
progetto di SOSTEGNO ALLO STUDIO. In questo
difficile momento economico per le famiglie
pagare delle ripetizioni per un figlio in difficoltà
non è certo cosa facile; così l’Amministrazione
comunale, in sinergia con l’Istituto comprensivo
e grazie alla partecipazione di un gruppo di giovani selezionati da un bando comunale, ha
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avviato un progetto che darà la possibilità, a
circa una sessantina di alunni, di ricevere un
supporto allo studio per un paio di pomeriggi la
settimana, fino alla fine dell’anno scolastico.
Importante sottolineare il contributo dei giovani, selezionati appunto attraverso un bando
comunale, che svolgeranno parte delle ore di
assistenza come puro volontariato e che si avvicinano a questa attività come partecipazione
alla vita della comunità. L’amministrazione vuole

infatti ribadire i molteplici valori dell’iniziativa:
sostegno alle famiglie, aiuto nel percorso scolastico, partecipazione attiva dei giovani e avvio ai
valori e alla cultura del volontariato.
La realizzazione dell’iniziativa sulle politiche
giovanili si è resa possibile attraverso la partecipazione ad un bando regionale rivolto ai giovani ed alla cittadinanza attiva e alla destinazione
del 5 per 1000 dei cittadini di Preganziol inseriti nel bilancio comunale del 2011.

Premiamo i nostri ragazzi, sosteniamo i modelli positivi.
Pedibus e borse di studio
ome ogni anno nel mese di maggio sono
stati premiati gli alunni della scuola primaria che hanno partecipato al concorso, relativo al Pedibus, “ Io risparmio CO2… e non
solo con il Pedibus”. Nell’intento di aumentare la
sensibilità ambientale è stato richiesto agli alunni di disegnare dei piccoli cartelli che andassero
ad individuare le varie tipologie di rifiuti che
vengono raccolti in mensa.
Il prossimo anno scolastico i disegni selezionati
andranno ad identificare i vari contenitori nelle
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mense scolastiche. In tale occasione è stato portato anche il ringraziamento di tutta l’Amministrazione ai volontari-accompagnatori, vera
forza portante di questo importante progetto
educativo. Sempre nell’ambito della promozione
e valorizzazione dei comportamenti positivi dei
nostri ragazzi, sono state consegnate anche le
Borse di Studio per gli alunni della secondaria
che si sono licenziati a giugno 2012 e hanno
ottenuto come voto finale 9 o 10.
Inoltre, grazie alla collaborazione dell’associa-

zione AVA (associazione volontari arcobaleno),
realtà del territorio che si propone di perseguire
finalità di solidarietà sociale con l’obbiettivo di
assistere, valorizzare e dare sollievo morale alle
persone in difficoltà sono state consegnate
anche tre borse di studio per merito personale
(condotta, impegno, attenzione verso gli altri…)
anche nell’obbiettivo di promuovere la cultura
del volontariato.
I premiati sono stati: Bora Giorgia, Casarin
Matteo e Panajotti Beatrice.

Giornata della memoria
uest’anno l’Amministrazione Comunale
ha voluto iniziare un percorso formativo, rivolto hai ragazzi delle terze
medie, istituendo un concorso relativo alla realizzazione di testi di riflessione sulla celebrazioni
della “Giornata del ricordo” e sulla “Giornata
della memoria”. Per avvicinare gli alunni a queste tematiche è stata organizzata dall’Istituto
Comprensivo, e patrocinata dal Comune, una
conferenza di Enrico Modiglioni: Promotore di
“PROGETTO MEMORIA” che si propone di collaborare con le scuole, che richiedono la presenza
di testimoni nello studio della SHOAH.
Iniziativa cui gli allievi hanno assistito con molto
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interesse. In occasione Foto di gruppo della giornata conclusiva
della celebrazione della
giornata della memoria
agli alunni sono stati letti i
testi realizzati più significativi che hanno evidenziato un grande lavoro dei
ragazzi e profonda sensibilità verso l’argomento. Successivamente venerdì partecipazione dei genitori che sono venuti ad
24 maggio presso l’aula Magna della scuola ascoltare la lettura dei testi e l’esecuzione del
Secondaria di Primo Grado “Ugo Foscolo”, alla coro della scuola.
presenza dell’Amministrazione Comunale, della L’amministrazione vuole sottolineare la scelta
Dirigenza scolastica, dei genitori e degli inse- della scuola come luogo dove promuovere la
gnanti si sono tenute le premiazioni. Molta la riflessione su tali tematiche; consegnare ai

Lotteria: “Associazioni insieme per una...regione”
iniziativa nasce dalla proposta dell’associazione Agape Mission di collaborazione con le Associazioni del Comune di
Preganziol per organizzare una lotteria in favore delle popolazioni dell’Emilia colpite dal
Terremoto. Un’iniziativa di solidarietà volta, oltre
che all’aiuto concreto in favore delle popolazioni terremotate, a unite le realtà del territorio
oltre le singole iniziative e vite associative.

L’

Il progetto individuato, dalle Associazioni stesse,
è stato la realizzazione di una Casetta dell’acqua
da donare al Comune di San Poseidonio, bene di
cui la popolazione del luogo necessita a causa
delle problematiche create all’acquedotto dal
sisma. I fondi necessari sono stati raccolti: dalla
vendita dei biglietti della lotteria acquistati dalla
cittadinanza , dal contributo dalla sezione Alpini
di Preganziol in collaborazione con altre sezioni

tra cui quella di Treviso, da un contributo
dell’Associazione Agape Mission e dalla messa
all’asta di alcuni disegni di “Gambino” donati
dalla famiglia.
Un grazie a tutte le Associazioni che hanno collaborato a vario titolo per la realizzazione di
questa lotteria e un grazie particolare a Sandro
e tutta l’Associazione Agape Mission per esserne
stato promotore ed organizzatore.
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Assessore
Nicola Giusto
lavori pubblici - politiche ambientali
urbanistica ed edilizia privata - viabilità
Estenzione rete gas metano e rete idrica
amministrazione Comunale di Preganziol, facendo seguito a numerose richieste pervenute agli uffici comunali da
parte di cittadini, in collaborazione con ASCOPIAVE spa, ha esteso la rete gas metano in alcuni tratti stradali del territorio comunale, in particolare Via
Baratta Vecchia, Via Bacchina, Via Marmolada. Gli
interessati all’allacciamento hanno avuto la possibilità di trasmettere le loro richieste agli uffici di
ASCOPIAVE spa nel mese di gennaio, dopo essere
stati contattati dai tecnici che hanno loro sottoposto il preventivo di spesa non vincolante e gratuito. Tutti coloro che hanno accettato il preventivo in
via eccezionale hanno avuto il contributo di allac-

L’

ciamento ridotto del 50%. L’amministrazione
comunale ritiene che in questi periodi di crisi sia
molto importante dare un ulteriore servizio ai cittadini colpiti direttamente dall’emergenza mercurio, riuscendo a portare nelle loro case dopo l’acqua
anche il gas.
Sono quasi completati i lavori di estensione della
condotta dell’acquedotto comunale. L’intervento è
stato eseguito da VERITAS spa che ha investito 650
mila euro per attuare il progetto, proposto dall’amministrazione Comunale di Preganziol, che ha portato la rete idrica nelle zone dove è stata riscontrata la presenza di mercurio oltre i parametri consentiti dalla normativa. L’allarme era scattato circa

due anni fa, quando centinaia di pozzi nelle frazioni di San Trovaso, Settecomuni, Le Grazie e lungo le
via Baratta Vecchia e via Munara erano risultati
contaminati dal mercurio. L’impresa esecutrice ha
realizzato le opere nei tempi prestabiliti nonostante il mal tempo degli ultimi mesi ed altri disagi di natura tecnica. Pur perdurando il fenomeno,
è stata data una risposta concreta ai cittadini colpiti dalla calamità che dopo alcuni mesi di disagio,
hanno la possibilità, allacciandosi alla nuova rete
idrica, di ritornare alla vita normale. Tra qualche
mese dopo una adeguata costipazione dei rappezzi di asfalto sarà eseguita una nuova asfaltatura
lungo le strade danneggiate dalle lavorazioni.

più attenzione alla sostenibilità socio – ambientale.
Questi temi sono stati formalizzati quali impegni da
parte delle Amministrazioni locali e contenuti nella
Carta Spreco Zero, iniziativa partita da qualche
decina di Sindaci l’anno scorso e giunti ad oggi a
circa 260 Sindaci d’Italia con l’obiettivo di arrivare a
1.000. Tra le soluzioni per i cittadini, le aziende e le
amministrazioni pubbliche vi è l’esempio di Last
Minute Market, introdotto dal professore universitario Andrea Segrè e diventato un modello europeo
per la prevenzione ed il recupero degli sprechi alimentari. A rappresentare l’Amministrazione
Comunale c’era l’Assessore alle Politiche Ambientali

Nicola Giusto che ha condiviso il documento e contribuito a rappresentare il modello d’eccellenza
nella raccolta differenziata dei rifiuti introdotto dal
Consorzio Intercomunale Priula e che ha portato al
raggiungimento di ottimi livelli di separazione dei
rifiuti urbani a Preganziol, mantenendo elevati
livelli di percentuale di differenziata. Gli eventi della
Green Week si sono conclusi venerdì 24 maggio
2013 a Treviso con un convegno “Rifiuti: da spreco
a risorsa, eccellenze da raccontare” in programma a
Ca’ dei Carraresi dove sono intervenuti i maggiori
rappresentati delle buone pratiche per la riduzione
della produzione di rifiuti.

Sindaci a spreco zero
n occasione della Green Week delle Venezie,
durante il Forum Europeo svoltosi a Padova il
20 maggio 2013, è stata sottoscritta da parte
dell’Amministrazione Comunale di Preganziol assieme ad altri Sindaci d’Italia la Carta Spreco Zero per
la riduzione degli sprechi dal titolo: 1.000 Sindaci a
Spreco Zero, il cambiamento parte dalle amministrazioni locali. L’Europa sostenibile si è incontrata
nelle Venezie nella settimana dal 20 al 26 maggio
2013 ed ha rappresentato un importante appuntamento territoriale per puntare al cambiamento e
ripartire dal territorio locale verso un nuovo modello d'impresa pubblica e privata con meno sprechi e
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Addio al semaforo di Borgo verde, realizzata nuova rotatoria
a nuova rotatoria nei pressi di Borgo Verde
di Preganziol, all’incrocio tra Via Schiavonia
e Via Dosson è diventata finalmente realtà.
L’impegno di spesa per la costruzione dell’opera è
stato di 250 mila euro. Trattandosi di un incrocio
di particolare pericolosità la Giunta Provinciale ha
assegnato un contributo all’impegno di spesa per
circa 80 mila euro. L’amministrazione Comunale

L

ha ritenuto di dare priorità a questa opera pubblica per rendere più fluida e sicura la circolazione sia
interna che sovracomunale tra le due strade provinciali SP 63 e SP 107, anche perché via Dosson è
percorsa da numerosi camion che sono diretti alla
zona produttiva di via Delle Industrie in Casier. La
rotatoria ha permesso di eliminare l’impianto
semaforico e consente agli agenti di polizia locale

- che alla mattina erano impegnati a disciplinare i
flussi del traffico - di svolgere altri compiti sul territorio. Il progetto ha previsto anche l’installazione
di due telecamere che monitoreranno l’entrata e
l’uscita di tutti i veicoli provenienti da est e dal
centro del paese. L’appalto dei lavori ha inoltre
previsto l’asfaltatura di via Cordevole, strada posta
all’interno del quartiere di Borgo Verde.

fiche spesso emergono situazioni di vandalismo
con danneggiamento ai componenti strutturali
di giochi che potrebbero costituire un rischio per
i bambini. Si invita la cittadinanza a segnalare
ogni possibile manomissione di tali strutture

presenti nei giardini pubblici. Sono in tutto 34 i
luoghi tra aree verdi e scuole per l’infanzia dove
sono presenti attrezzature ludiche inserite nel
passaggio, oggetto di periodica verifica riguardo
funzionalità e successiva manutenzione.

Sicurezza giochi
ontinua il chep up e la verifica sulla conformità e manutenzione dei giochi presenti nei giardini pubblici e all’interno
delle scuole, iniziata la scorsa estate e prevista
ogni anno nei mesi estivi. A seguito di tali veri-
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Progetto riuso: più riuso meno spreco
proseguimento del percorso verso la
riduzione dei rifiuti intrapreso dal
Comune di Preganziol in collaborazione
con Contarina ed il Consorzio Priula, è partito nel
mese di luglio 2013 una nuova attività finalizzata ad intercettare oggetti ancora utili prima che
vengano conferiti all’EcoCentro come rifiuti.
Presso l’ingresso all’Ecocentro di Preganziol verrà
individuata un’area quale Centro Riuso dove al
Sabato mattina dalle ore 9 alle 12, l’utente potrà
lasciare oggetti ancora utili che potranno essere
avviati nuovamente al riutilizzo grazie ad un

A

sistema di raccolta e sistemazione gestito da
Contarina. L’attività per il momento sperimentale
consiste nella sosta di un automezzo attrezzato
quale Centro Mobile per il Riuso nell’area antistante l’ingresso all’Ecocentro di via Schiavonia,
durante la giornata di apertura del sabato mattina alla presenza di personale addetto, in cui l’utente potrà lasciare oggetti in buono stato, prima
che diventino rifiuti. Non si potranno prendere
oggetti ma solo lasciarli per il successivo riuso
dopo verifica sulla funzionalità da parte del personale addetto. Riusare significa usare nuova-

mente un oggetto per lo scopo originale o per
scopi simili, senza alterare in maniera significativa la sua forma fisica, a differenza del riciclo che
determina cambiamento di tipo fisico. Il riuso è
quindi preferibile al riciclo in quanto, generalmente, comporta un risparmio di energia e di
risorse naturali. Per questo motivo il riuso è ai vertici della gerarchia europea della normativa dei
rifiuti, subito dopo la prevenzione. I rifiuti rappresentano dei materiali che non sono destinati
all’uso e al riuso. Intercettarli prima è una forma
di prevenzione della produzione di rifiuti.

esposto pubblicamente per 30 giorni, e i cittadini
potranno formulare le osservazioni. Dopo un ulteriore periodo di legge il P.I. tornerà in Consiglio
Comunale per l’approvazione definitiva.
La volontà dell’Amministrazione è stata quella di
procedere alla stesura del primo Piano degli
Interventi in risposta alle richieste di sviluppo e
riqualificazione urbanistica ed edilizia manifestate prioritariamente dai cittadini nonché da alcuni
operatori economici. La valutazione delle istanze
preliminari, la revisione degli accordi pubblicoprivati approvati con il PAT e l’inserimento di
nuovi accordi, tra i quali sicuramente di notevole
importanza e quello che permette al Comune di
acquisire l’area per ampliare il cimitero del
Capoluogo, ormai al collasso, garantiscono parecchi benefici di interesse pubblico a questi connessi, attraverso la realizzazione di opere pubbliche,
l’aumento della qualità urbana ed ambientale,
l’aumento della condizione di sicurezza ed accoglienza che il territorio di Preganziol deve offrire
ai sui abitanti ed ai suoi ospiti. Come scelta
l’Amministrazione ha ritenuto indispensabile
tutelare il territorio rurale, riqualificare il patrimonio edilizio esistente anche attraverso l’apertura a nuove destinazioni funzionali dei tessuti

esistenti (per esempio le aree produttive lungo il
Terraglio), contenere le trasformazioni nelle aree
definite come “consolidato” dal Piano di Assetto
del Territorio, limitare al massimo le nuove previsioni infrastrutturali. Tra gli obbiettivi prioritari
perseguiti sicuramente vi è l’aumento della qualità paesaggistica determinata dalle ville e la qualità dell’abitare attraverso azioni di rafforzamento del sistema dell’accoglienza. Ricettività, cultura, tempo libero, paesaggio sono temi sui quali si
è maggiormente sviluppata per la progettualità
dell’ambito afferente il Terraglio e dell’ambito in
prossimità del nuovo casello autostradale.
A seguito dell’adozione del Piano degli Interventi
si comunica ai cittadini di Preganziol che i documenti ed elaborati costituenti il Piano saranno
messi a disposizione di tutti per la consultazione
e la formulazione di eventuali osservazioni.
L’Assessorato all'Urbanistica attiverà tutti i giovedì mattina con orario 9-12 uno specifico sportello presso la sede comunale di Piazza Gabbin.
Saranno presenti l’Assessore all’Urbanistica, i tecnici incaricati della redazione del Piano nonché i
tecnici comunali al fine di fornire le necessarie
informazioni e chiarimenti a cittadini e tecnici
professionisti.

verifica sui sacchetti da parte degli Ecovigili di
Contarina, degli agenti di Polizia Locale e dalpersonale del Comune dell’ufficio Ambiente.
Si invita la cittadinanza a segnalare qualsiasi caso
di abbandono di rifiuti o altra azione illegale nel
territorio, permettendo così agli organi preposti

di intervenire prontamente e risalire aicolpevoli
del reato.
L'ufficio di Vigilanza del Consorzio Priula nel 2012
ha svolto nel territoriodi Preganziol le seguenti
attività che denotanoun ottimo lavoro di controllo e repressione:

Piano degli interventi
l 18 Luglio è stato adottato in Consiglio
Comunale il Piano degli Interventi, ovvero un
nuovo strumento operativo comunale che
stabilisce i criteri e i parametri per un corretto
governo ed utilizzo del territorio, individuando le
priorità in base alle quali perseguire interventi di
trasformazione urbanistica, opere e servizi di
interesse pubblico. Il P.I. si aggiunge ad altri strumenti urbanistici approvati dal Consiglio
Comunale negli ultimi anni, come il Piano
Regolatore Cimiteriale, il Piano di Telefonia
Mobile, comprensivo del relativo monitoraggio.
Il nuovo Piano di Zonizzazione Acustica corredato di regolamento. Il P.I. è uno strumento urbanistico che dura cinque anni dall’entrata in vigore Il
Piano degli Interventi è stato redatto in conformità al Piano d’Assetto Territoriale approvato
dalla precedente amministrazione e divenuto
efficace a seguito della pubblicazione sul BUR in
data 24/09/2011. Il PAT a differenza del P.I. è uno
strumento di indirizzo e di coordinamento che
non produce effetti conformativi della proprietà,
mantiene efficacia a tempo indeterminato, quindi le prescrizioni ed vincoli sono diretti non solo
all’attuale P.I., ma anche ai Piani degli Interventi
successivi. Il P.I. adottato nel mese di luglio sarà

I

Abbandono rifiuti
ono continuati i controlli, eseguiti dagli
Ecovigili di Contarina e dalla Polizia Locale
di Preganziol, e successivi verbali emessi
nei confronti dei responsabili degli abbandoni di
rifiuti. Per tutelare l’ambiente e la legalità, proseguono le azioni di controllo sugli abbando-ni e

S
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Assessore
Roberto Zamberlan
cultura - sport
Corsi di scacchi
i nuovi corsi di scacchi, iniziati l’8 febbraio e giunti così alla quarta edizione,
segnaliamo con orgoglio e soddisfazione, che tra gli oltre quaranta iscritti ben 34 sono
giovani e giovanissimi delle terze, quarte e quin-
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te elementari e medie.
I corsi, tenuti dai maestri dell’Associazione
Scacchistica Trevigiana, che collabora con la
nostra Amministrazione, hanno dato anche quest’anno il loro ottimo risultato, segno che il gra-

dimento, anche da parte delle famiglie, si sta
allargando a quella fascia di giochi intelligenti
che oltre ad essere strumento di divertimento,
sono anche altamente formativi.

Tesori di donna - Arte in rosa per la festa della donna
8 marzo 2013 si è tenuta presso la Biblioteca Comunale “Tesori di Donna”. La
serata, seguita da un pubblico numeroso, ha fatto onore alla festa della
donna, con la presentazione di 4 artisti donna.
Alla lettura di racconti tratti dai suoi libri, Mariateresa Pagano ha intrattenuto simpaticamente i convenuti, tra episodi piacevoli, sentimentali e toccanti della sua poetica
letteraria puntando sulla lettura di racconti tratti da suoi libri. La serata è stata accompagnata dal violino di Sabina Bakholdina, sapientemente suonato da questa giovanissima violinista del Conservatorio di Venezia. A completamento le opere, oli su tela e
disegni a pastello su carta, di Roberta Battaglia e a seguire le fotografie di Daniela Katia
Lefosse che hanno arricchito la serata con una proiezione in sala conferenze.
L’esposizione delle opere prime, allestita nella Galleria Civica, è rimasta poi in visione
fino al 28 dello stesso mese.

L’

Giovanni Barbisan. Campagna trevigiana

C

fu presente a tutte le edizioni
della Biennale di Venezia dal
1936 al 1966 e a cinque edizioni
della Quadriennale d'Arte di
Roma. La mostra, che anticipa
di un anno il centenario della
nascita dell’Artista, organizzata
dall’Assessorato alla Cultura del
Comune di Preganziol, comprende una trentina di lavori,
tra incisioni e dipinti che
abbracciano un arco temporale
di quasi 60 anni. Dalle prime
incisioni del 1931 agli ultimi dipinti del 1988,
tutte le opere sono rappresentazioni della campagna intorno alla quale è sempre ruotata l’ispirazione di Barbisan. Sono i luoghi che l’artista
frequentava più comunemente: la periferia di
Treviso, la campagna, i filari dei vigneti, gli orti; ma
molto spesso erano anche gli scorci del suo giardino ad essere l’ispirazione delle tele e delle incisioni. Il paesaggio è l’incontrastato protagonista di

Il giorno dell’inaugurazione della mostra

una incontaminata natura che Barbisan dipinge o
incide con raffinata sapienza e incredibile sicurezza. È esposto anche un dipinto inedito, un bellissimo vaso di fiori, scoperto sul retro di un altro quadro. Scoperta, questa, che certamente sarà un
motivo in più per visitare questa mostra. L’Arte
ancora una volta, sarà strumento di comunicazione e suggestione. Espressione culturale del linguaggio per le emozioni.

>> Continua a pag. 22

on i patrocini di Regione del Veneto,
Provincia di Treviso e Comune di Treviso, si
è inaugurata il 12 aprile scorso la mostra
“Giovanni Barbisan. Campagna trevigiana”.
Ospitate nelle sale della Galleria Civica della
nuova Biblioteca Comunale di Preganziol, le
opere del celebre Maestro trevigiano resteranno
in esposizione fino al 20 settembre 2013.
Nato a Treviso nel 1914, Giovanni Barbisan fu
allievo di Giovanni Giuliani all'Accademia di
Venezia. Le prime opere note risalgono al 1933.
Coltivò con pari interesse la pittura ad olio e l'incisione, anche se fu quest'ultima a procurargli
maggiori soddisfazioni e notorietà.
L'esordio artistico avvenne nell'orbita della tradizione veneziana ottocentesca, ma ben presto
Barbisan affinò il suo gusto su artisti contemporanei quali Morandi e Bartolini, pur conservando
uno stile proprio e peculiare. Si applicò con esiti
sempre di straordinaria qualità al paesaggio, alla
natura morta, al ritratto. Partecipò fin da giovanissimo a numerose mostre in Italia e all'estero, e

>> Segue da pag. 20
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Studio in nero; performance artistica dell’arte degli scacchi
he cosa accade quando le regole del gioco si
sciolgono in un indistinto privo delle sue
coordinate essenziali? Quanto aumenta la
difficoltà nel portare a termine lo scontro? Quando i
vinti si distinguono davvero dai vincitori? “Studio in
Nero”, performance di arte contemporanea, svoltasi il
10 maggio alla Galleria Civica, ha sviluppato questo
tema. Esposta l'opera “Black” degli artisti Penzo+Fiore:
una scacchiera completamente nera in cui i due eserciti si misurano su un campo di battaglia incomprensibile. La serata si è articolata tra alcune partite a scac-
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chi e la coreografia teatrale delle giovani ragazze della scuola di danza Etoile di
Oderzo. I maestri del Circolo Salvioli di
Venezia e dell’Associazione Scacchistica
Trevigiana si sono sfidati su scacchiere
completamente nere. Gli spettatori, in
tal modo, hanno potuto assistere ad un
torneo artistico figurato, assolutamente
fuori dagli schemi: un viaggio metafisico, incentrato sull'idea stessa del lato
oscuro dello spirito dell’uomo.

Due momenti della serata, nelle immagini
dei fotografi Lefosse e Tomassetti.

La Guggenheim raddoppia
uovo e rinnovato accordo tra il Comune di
Preganziol e il prestigioso Museo Guggenheim di Venezia. Dopo la passata esperienza di collaborazione, realizzata in occasione della
mostra “Capogrossi. Una retrospettiva”, l’Assessorato
alla Cultura ha prorogato l’accordo in base al quale
vengono concesse condizioni di favore ai cittadini di
Preganziol che vorranno visitare la sede veneziana
della “Collezione Peggy Guggenheim”. Per tutto il
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2013, infatti, a quanti si presenteranno alle casse con
un documento di identità che ne attesti la residenza
a Preganziol, verrà riservato uno sconto di 2 euro sul
prezzo intero del biglietto d’ingresso (12 euro anziché
14). È un nuovo motivo di soddisfazione aver perfezionato questo ulteriore accordo di collaborazione. In
periodi come questo, sostenere la cultura attraverso
facilitazioni e sconti, è certamente il modo migliore
per proporre fattibili occasioni di arricchimento spi-

rituale e motivo di nuove ed intense emozioni. Il programma del Museo Guggenheim è sempre ricco di
nuovi appuntamenti culturali e didattici, per adulti e
bambini, che saranno puntualmente pubblicizzati sul
sito del Comune e sugli altri strumenti informativi
dell’Amministrazione. Altre informazioni possono
essere raccolte visitando il sito:
http://www.guggenheim-venice.it/museum/
info_servizi.html

Concerti a Venezia a prezzo scontato
n altro interessante accordo è stato stretto con il Museo della Musica e l’Orchestra “Interpreti Veneziani”, entrambi con
sede a Venezia.
Il primo, sito in Campo San Maurizio, all’interno
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della chiesa omonima, offrirà ai cittadini di
Preganziol visite guidate gratuite e uno sconto
minimo del 20% su tutti i prodotti, editoriali e
non, presenti al bookshop. Per quanto riguarda i
concerti che si terranno presso la chiesa di San

Vidal (vicino al ponte dell’Accademia) ai nostri cittadini è riservato un biglietto agevolato ridotto
(21 euro anziché 26), previa prenotazione allo
041.2411840. Il programma concertistico è consultabile al sito www.interpretiveneziani.com

Un Autore per la Casa del Pensiero e Corsi di lettura animata
ontinuano ogni secondo martedì del mese,
con grande interesse da parte del pubblico,
gli appuntamenti con “Un Autore per la Casa
del Pensiero”, rassegna di scrittori che presentano i
propri libri. Così è stato: in gennaio, Red Canzian
(noto bassista del Pooh) con “ Ho visto 60 volte fiorire il calicanto”; in febbraio il giovane scrittore
Alessandro Cecconato con “La bella di matematica”;
in marzo Prando Prandi con “Sua Eccellenza – Una
città è la sua gente”. In aprile è stata la volta di Bruna
Graziani autrice di “Desperate Writers - Vademecum
per scrittori irriducibili”; in maggio Antonio
Chiumiento, con “La creatura di Mortegliano”; in giu-
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Il Sindaco Marton con l’autore Red Canzian

gno Daniela Poletti con “Le farfalle in tasca” e, per
concludere, in luglio Laura Simeoni con “Venezia e
l’acqua”, un libro di leggende veneziane illustrato dai
disegnatori di Sàrmede. Il ciclo riprenderà martedì 10

settembre, sempre alle ore 18, con la presentazione
del nuovo libro del noto medico anti-aging Filippo
Ongaro. In tema di libri, si è appena concluso il corso
di lettura animata “Il lettore affamato o del raccontare fiabe”. A cura del lettore professionista Giacomo
Bizzai e organizzato dalla Biblioteca Comunale. Il
corso ha avuto numerosi partecipanti; genitori e
insegnanti interessati ad arricchire le proprie capacità di lettura per bambini. Molti di loro, infatti, hanno
dato vita al “Gruppo lettori volontari della Biblioteca”
che martedì 23 luglio ha inaugurato la propria attività con il primo appuntamento di letture per i piccoli utenti.

Calcio Union Pro
on una rete del numero 5, Franchetto, al
21’ della ripresa della 30^ partita di campionato, il 5 maggio scorso l’Union Pro,
compagine nata della fusione tra Pro Mogliano e
Union Preganziol, ha vinto il proprio campionato
di calcio. Con un pubblico esultante e letteralmente in visibilio, alla presenza dei sindaci Marton e
Azzolini, accompagnati dai rispettivi assessori allo
sport, la nostra squadra di calcio ha fatto il salto di
qualità, dalla Categoria Promozione all’Eccellenza.

C

Un vivo ringraziamento per la grande soddisfazio- che ha dimostrato, al di là del risultato, tenacia,
ne regalata a tutti gli appassionati e un ideale impegno e grande determinazione.
abbraccio ai giocatori, tecnici e assistenti, all’allenatore Francesco
Feltrin e ai presidenti Maurizio
Michielan e Marco Gaiba.
Appuntamento quindi al prossimo
campionato di Eccellenza 2013/14
con un calorosissimo “in bocca al
L’Union Pro vincitrice del campionato Categoria Promozione
lupo” per il futuro di questa squadra
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Assessore
Gianmarco Guizzo
politiche sociali - pari opportunità
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cipazione, è stato organizzato dal presidente
Antonio Dal Molin del circolo ricreativo anziani
di Preganziol, dall’amministrazione comunale,
dal comandante della polizia locale Rudi Sottana
e dal comandante dei carabinieri di Mogliano
Dino Semenzato. Lo scopo dell’incontro è stato
quello di sensibilizzare i cittadini a riguardo delle
truffe agli anziani e non. Si è entrati, grazie ai

relatori, in merito agli inganni che gli abili truffatori sono soliti utilizzare nei confronti degli
anziani. Sono stati spiegati accorgimenti e suggerimenti per una maggiore sicurezza. L’obiettivo
del progetto è quello di informare le fasce più
deboli della popolazione onde evitare di non
cadere nelle trappole escogitate e di cercare di
ostacolare il più possibile i truffatori.

Il cinque per mille è stato destinato alle attività sociali
razie a chi ha scelto di donare il cinque
per mille del proprio gettito irpef 2009,
sono stati trasferiti a metà anno 2012
al Comune di Preganziol euro 9.577,63 da destinare al sostegno di attività sociali.
L’Amministrazione, tenuto conto dell’attuale
momento di grave crisi socioeconomica del
Paese, ha pensato di utilizzare i fondi acquisiti
per alleviare i bisogni primari delle famiglie in
grave difficoltà economica mettendo in primo
piano progetti e percorsi di cambiamento.
È stato quindi realizzato il progetto “Bilancio
familiare in crisi: educare a gestire” che si è articolato in tre azioni.
La prima azione ha consentito l’acquisto di
buoni spesa che sono stati consegnati alle famiglie che presentavano difficoltà a comprare i
generi di prima necessità non potendo contare
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su alcuna fonte di reddito o potendo disporre di
risorse economiche insufficienti a rispondere ai
bisogni familiari.
La seconda azione si è concretizzata nell’inserimento di alcune famiglie in un percorso educativo volto ad acquisire competenze nella gestione del bilancio familiare. L’azione progettuale è
stata rivolta a famiglie con entrate economiche
minime a cui è stato affiancato un educatore
che ha insegnato la modalità migliore per la
gestione delle entrate e delle uscite.
Fondamentale è risultata la capacità di cogliere
le reali criticità di una famiglia e aiutare a porre
in essere le azioni che davvero contribuiscano a
modificarne la condizione.
La terza azione del progetto ha previsto la realizzazione di un incontro informativo riguardante il tema della gestione del bilancio familiare

con l’obiettivo di trasmettere competenze per
migliorare la gestione delle proprie risorse economiche. L’incontro “Risparmia – Riutilizza –
Ricrea” si è tenuto l’8/6/2013 ed è stato finanziato all’interno del progetto comunale “Il cantiere delle famiglie”.
Da un’analisi conclusiva del progetto
l’Amministrazione si ritiene soddisfatta del risultato raggiunto: complessivamente sono stati
coinvolti 24 nuclei familiari che hanno partecipato nella quasi totalità dei casi con impegno e
responsabilità, traendo dal progetto un valore
aggiunto che va al di là dell’aiuto economico e
che rimane come ricchezza per la famiglia con
cui affrontare il difficile momento economico.
L’Amministrazione comunale ringrazia sentitamente tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo progetto.

Il cantiere delle famiglie e la giornata del riutilizzo
l Cantiere delle Famiglie è nato nel 2012 ed
è stato pensato per dare un supporto alle
famiglie a livello informativo e di orientamento, per aiutare nell’evasione delle incombenze e allo stesso tempo offrire momenti di
scambio, confronto e relazione.
Si tratta di un progetto polifunzionale che si articola nel lavoro dello sportello informativo aperto i martedì mattina dalle 9.00 alle 12.00 e come
spazio aperto che si pone l’obiettivo di creare un
luogo di incontro tra le famiglie.
Da maggio 2012 a giugno 2013 si sono presentate allo sportello 220 cittadini residenti a
Preganziol (omogeneamente italiani e di origine

I

straniera) la cui età media si colloca nella fascia
tra i 35 ai 50 anni.
Tra gli obiettivi del Cantiere delle Famiglie si evidenzia la realizzazione delle Giornate del
Riutilizzo con la nascita del Gruppo del riutilizzo.
Il gruppo, inizialmente costituito da appartenenti
ad alcune associazioni del territorio, Associazione
Volontari Arcobaleno e Banca del Tempo, si è poi
allargato ad altri cittadini interessati al tema del
risparmio e della solidarietà tra famiglie.
Il gruppo durante i suoi incontri ha individuato
sei temi di ampia portata sui quali ha deciso di
impegnarsi: realizzare un risparmio di energia,
soldi, tempo / produrre meno rifiuti; promuovere

diversi temi: dai G.A.S. (gruppi di acquisto) alla
gestione del budget familiare. Il Cantiere delle
famiglie si rende disponibile a sostenere il gruppo di cittadini che vorrà dare vita ad un gruppo
di acquisto a Preganziol, dando supporto organizzativo ed incentivando la connessione tra
persone con gli stessi obiettivi che ancora non si
conoscono. A settembre ci sarà la terza Giornata
del Riutilizzo. Tutta la cittadinanza è invitata!

tori. Successivamente l’8 Giugno 2013 è stata
organizzata nella Biblioteca Comunale e nel
parco circostante una giornata interamente
dedicata a RIsparmio, Riutilizzo, RIcreatività
durante il quale è stato realizzato anche un
mini-Riutilizzo.
La giornata è stata caratterizzata da laboratori
creativi per ricavare piccoli oggetti da materiali
di recupero e workshop che hanno affrontato

COME FUNZIONA LA GIORNATA DEL RIUTILIZZO?

Incontri informativi tra anziani e carabinieri
ello scorso mese di dicembre 2012 si è
tenuto presso il circolo ricreativo anziani di Preganziol di via Gramsci l’incontro intitolato “La sicurezza pubblica nel rapporto
tra cittadini - progetto emergenza truffa” tenuto dal comandante della compagnia dei carabinieri di Treviso capitano Claudio Papagno.
L’incontro, che ha ottenuto una notevole parte-

contribuito con supporto tecnico e logistico alla
buona riuscita della giornata.
Nonostante il freddo e la pioggia hanno partecipato all’iniziativa 35 persone e ci sono stati circa
80 visitatori. Questa prima giornata ne è seguita
una seconda che si è svolta sempre in piazza
Gabbin il 4 Maggio 2013, ed a cui hanno partecipato attivamente, portando oggetti, 36 persone e invece sono stati contati più di 130 visita-

la socialità e la relazione tra le persone; promuovere la sobrietà / sostenibilità come stile di vita
educare al valore degli oggetti e al rispetto delle
cose e di chi le ha fatte; promuovere la creatività e la manualità (attraverso la trasformazione e
il recupero degli oggetti); aiutare / aiutarsi in un
clima di parità.
Il gruppo coadiuvato dall’equipe di progetto ha
quindi organizzato la prima Giornata del
Riutilizzo che si è svolta il 15 dicembre 2012
dedicata al riutilizzo di oggetti di uso quotidiano.
L’iniziativa ha visto il coinvolgimento di altre
realtà associative del territorio (Proloco, Circolo
Anziani Preganziol, Gruppo Scout) che hanno

Durante la giornata ognuno può portare e/o prendere liberamente oggetti in buono stato (libri, fumetti, vestiti, lampade, pentole, piccoli elettrodomestici, utensili). Sono esclusi gli oggetti ingombranti (per questa categoria si stanno pensando soluzioni alternative) scarpe usate, videocassette e in generale cose in cattivo stato.
Chi desidera partecipare all'iniziativa può portare i propri oggetti che vengono esposti da alcuni volontari sui tavoli predisposti. Se al termine della
giornata alcuni oggetti non sono stati presi da nessuno il proprietario è invitato a recuperarli. Chiunque (anche chi non porta niente) può liberamente prendere le cose esposte: per utilità, per necessità, per ragioni affettive o estetiche. Non è previsto che gli oggetti vengano pagati, neppure in maniera simbolica, in quanto non si tratta di un mercatino, ma di un’iniziativa che vuole sottolineare altri significati.
I volontari vigilano per assicurare un corretto prelievo degli oggetti.
Lo scopo della giornata del riutilizzo è quello di offrire un’occasione di riflessione e un'azione concreta sul tema del riciclo, del risparmio e del
rispetto per l’ambiente in cui viviamo, ma è anche un buon modo per conoscere altre persone interessate a questi temi, per uscire di casa, per fare
due chiacchiere.
Per informazioni, idee, proposte, curiosità potete contattare il Cantiere delle Famiglie:
-telefonando il martedì mattina dalle 9.00 alle 12.00 al 0422-632368
-mandando una mail a HYPERLINK "mailto:cantierefamiglie@comune.preganziol.tv.it"cantierefamiglie@comune.preganziol.tv.it

Gruppi di cammino: attività fisica in compagnia
l 19 giugno 2013 sono partiti i “Gruppi di
Cammino” in collaborazione con l’Azienda
ULSS 9 Treviso e la Rete Trevigiana Lasciamo
il segno. Ricordati che camminare può aiutarti a:
sentirti meglio
• avere più energia
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• ridurre la pressione sanguigna
• ridurre lo stress
• dormire meglio
• perdere peso
• sciogliere le articolazioni
Le uscite di cammino durano un’ora e si effet-

Chiunque voglia aderire ai Gruppi o acquisire informazioni può rivolgersi a:
Comune di PREGANZIOL - Ufficio Servizi Sociali
mercoledì dalle h. 9.00 alle h. 12.00 - tel. 0422 632285
STILE LIBERO - Società sportiva dilettantistica
Dal Lun al Ven h. 8,30-21,00 Sabato h. 8,30-12,30 15,30-19,30 - tel. 0422 633870
Associazione POLISPORTIVA - Società sportiva dilettantistica
Martedi e Giovedi h. 10,00-12,30 e h. 17,00-20,00 - tel. 0422 330660

tuano 2 volte la settimana lunedì e mercoledì
dalle 19,00 alle 20,00 con la guida di un istruttore. La partenza è presso le Piscine Stilelibero.
Il costo pro capite è di euro 60,00 complessivi
per 6 mesi di attività. Partecipa anche tu, le iscrizioni sono sempre aperte!

Il Gruppo di cammino di Preganziol
al quale ha aderito anche il Vice Sindaco Dino Vecchiato

NOVITÀ
• autoanalisi del sangue capillare: attraverso l’utilizzo
di attrezzature certificate e di ultima generazione
si possono esaminare con precisione tutti i principali
analiti in pochi minuti
• trattamenti dermocosmetici in partnership con
le principali aziende del settore con estetista diplomata
• analisi della pelle
• ultrasuonografia ossea al calcagno per la prevenzione
della patologia osteoporotica
• analizzatore PLETIX per la determinazione del tempo di
reflusso venoso
• test delle intolleranze alimentari e diete personalizzate
• servizio infermieristico in farmacia e a domicilio
• servizio di fisioterapia in farmacia e a domicilio
con professionista laureato

Organizzazione dello spazio,
posizionamento strategico del prodotto
e percorsi creati ad hoc per guidare
il cliente/paziente. Innovazione tecnologica e
cura artigianale per il dettaglio, uniti alla
massima cura per le esigenze della persona
ed uno studio approfondito del layout, per
rendere vincente ogni ambiente.
Una farmacia nuova, proiettata verso
il futuro, all’avanguardia sia per il concetto
di accoglienza, sia per quello di funzionalità
e di professionalità.
ABBIAMO IMMAGINATO TUTTO QUESTO
E LO ABBIAMO REALIZZATO PER VOI!!!

PRESTAZIONI GRATUITE
• misurazione della pressione
• prenotazione visite mediche ULSS 9 (CUP)
• ritiro referti
• test della glicemia gratis un giorno al mese
• test dell’udito e consulenza personalizzata
per l’apparecchio acustico

ALTRI SERVIZI
• vendita defibrillatore automatico a prezzo speciale
• misurazione del peso e dell’altezza
• noleggio apparecchi elettromedicali (aerosol, tiralatte,
acqua di tabiano...) e dispositivi sanitari (carrozzina,
stampelle, girello...)
• noleggio bilance pesa neonati
• consulenza per prodotti naturali e omeopatici

