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Richiedi la Fidelity Card che ti
permette di avere vantaggi
e buoni sconto.

SABATO POMERIGGIO APERTO
DA OTTOBRE A MAGGIO

• Omeopatia - Fitoterapia Dermocosmesi
• Autoanalisi del sangue
• Test insufficienza venosa
• Test intolleranze alimentari
• Biotricotest
• Analisi dell’acqua
• Prodotti per celiaci
• Prodotti dietetici

• Integratori per sportivi
con scheda di integrazione
personalizzata
• Prodotti veterinari
• Noleggio elettromedicali
e articoli sanitari
• Foratura dei lobi delle
orecchie

VIA TERRAGLIO, 115/B - 31022 FRESCADA (TV) - TEL. 0422.491591
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Il saluto
del sindaco
PAOLO Galeano

LA COMUNITÀ
CHE VOGLIAMO
Sono stati davvero tanti i momenti trascorsi insieme nelle
strade e nelle piazze del nostro
comune in questa prima metà
dell’anno.
Dalla meravigliosa esperienza
che gli Alpini ci hanno regalato
con l’Adunata, fino agli eventi
nelle frazioni e nei quartieri, si
è potuta vedere e soprattutto
sentire una comunità viva e unita, che sta bene insieme e che
costruisce insieme.
Il percorso per far crescere le
relazioni e quindi la collaborazione fra tutte le componenti
del nostro territorio prosegue a
gonfie vele e sta ora mostrando
i suoi frutti migliori.
Tante le associazioni che si sono
prodigate nelle numerose occasioni; tanti i gruppi che hanno
partecipato in maniera attiva
per presenziare e ravvivare ulteriormente le singole proposte;
varie le attività economiche (in
particolar modo quelle ricettive)
che hanno messo gratuitamente a disposizione degli artisti,
giunti dalle varie parti d’Italia, i
loro servizi per dare una mano
agli organizzatori; e soprattutto,
tanti i giovani che abbiamo visto, sia in veste di spettatori che
in veste di collaboratori, nella
prima sperimentale edizione del
nuovo Preganziol Open Mind
Festival.
Questo sviluppo e questo radicamento di positive relazioni è
un fattore molto importante ed
aiuta tutti ad affrontare le difficoltà del quotidiano, perché fa
rinnovare impegno e perseveranza nell’affrontare le sfide che
abbiamo di fronte: dalle opere

pubbliche che vanno avanti, ai
progetti in fase di avvio in ambito sociale e sportivo, fino alle
battaglie in corso sul mercurio,
sulla mobilità o sulla sicurezza.
Il percorso è solo all’inizio, e oltre ai 3 giorni di “Preganziol in
Festa” di fine settembre ed agli
altri eventi, saranno ancora molte le occasioni per costruire insieme una comunità più solida
e coesa, anche attraverso ulteriori iniziative avviate quest’anno: il progetto di partecipazione “Preganziol Bene Comune”
ha preso il via con un gruppo di
persone valide ed entusiaste; il
Controllo di Vicinato, ponendo
la sicurezza al centro, è partito
in più zone del nostro territorio; il progetto di comunità del
“Cantiere delle famiglie”, in ambito Sociale, procede e sta compiendo molti passi avanti e così
molto altro.
E quindi un grande “GRAZIE” va
a tutte le associazioni del territorio, ai commercianti, alle attività economiche, ai lavoratori e
ai giovani, che anche quest’anno
si sono impegnati per Preganziol: perché tutti insieme stiamo
costruendo qualcosa di importante, e questo bell’entusiasmo
aiuta a trovare una grande determinazione nel fronteggiare le
sfide del futuro.
In questo numero del giornalino comunale troverete solo una
parte dei progetti, delle opere e
delle attività sul territorio, che
troverete man mano più sviluppate anche nei prossimi numeri
per fornire tutte le informazioni
più utili alla nostra comunità.
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La giunta
di PREGANZIOL

SINDACO PAOLO GALEANO
Referati Bilancio - Personale - Sport Affari Generali - Associazionismo Sicurezza
Ricevimento Martedi 9.00/12.00 - Giovedì 14.30/17.30
Telefono 0422.632288
E-mail sindaco@comune.preganziol.tv.it
VICESINDACO STEFANO MESTRINER
Referati Urbanistica ed Edilizia Privata - Attività Produttive Protezione Civile
Ricevimento Giovedì dalle 14.30 alle 18.30 su appuntamento
Telefono 0422.632288
E-mail stefano.mestriner@comune.preganziol.tv.it
ASSESSORE RICCARDO BOVO
Referati Lavori Pubblici - Politiche Ambientali - Patrimonio
Ricevimento Martedì 9.00/11.00 - Giovedì 15.00/17.00
Telefono 0422.632222
E-mail riccardo.bovo@comune.preganziol.tv.it

ASSESSORE FRANCESCA GALLO
Referati Cultura - Istruzione - Turismo
Ricevimento Martedì 8.30/12.30, su appuntamento
Telefono 0422.632373
E-mail francesca.gallo@comune.preganziol.tv.it
ASSESSORE FABIO DI LISI
Referati Politiche partecipative e coordinamento del territorio Comunicazione - Politiche Giovanili - Mobilità
Ricevimento Mercoledì 9.00/12.00, Giovedì su app. 16.00/ 18.30
Telefono 0422.632.288
E-mail fabio.dilisi@comune.preganziol.tv.it
ASSESSORE FRANCESCA GOMIERO
Referati Politiche Sociali - Pari Opportunità
Ricevimento Martedì 9.30/12.00
Telefono 0422.632285
E-mail francesca.gomiero@comune.preganziol.tv.it

Presidente del Consiglio Comunale ENNIO CARRARO
E-mail ennio.carraro@comune.preganziol.tv.it
Telefono 0422.632288
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IL GRUPPO
ALPINI
PREGANZIOL

Il GRUPPO ALPINI
PREGANZIOL
vuole esprimere tutta la sua
gratitudine per la particolare
partecipazione della Cittadinanza in occasione dell’Adunata del Piave dell’11/12/13/14
maggio 2017, nella ricorrenza del Centenario della Prima
Guerra Mondiale.
GRAZIE
ai Concittadini, per aver abbellito e reso più solare e accogliente tutto ilTerritorio di Preganziol, comprese le Frazioni,
con le moltissime bandiere tricolori, sventolanti da balconi,
terrazze, finestre e giardini;
GRAZIE
per la gremita ed attenta presenza ai tre Concerti tenutisi
nelle serate di giovedì 11presso
la Chiesa Parrocchiale del Centro, che ha visto il nostro Coro
A.N.A. insieme al Coretto Mandi di Bagnarola (Pordenone)
e al Coro A.N.A. Monte Cervino (Aosta)dare ufficialmente
il via all’Adunata; di sabato 13
con l’esibizione del Coro Alpino di Portogruaro unitamente al Coro Parrocchiale Kairòs
di Preganziol presso la Chiesa
Parrocchiale di San Trovaso e il
concerto dei due Cori A.N.A.“
Sulle note del Lago” di Savona
e “Nikolajewka” di Milano presso l’Oratorio di Frescada;

GRAZIE
per aver partecipato numerosi,
sabato pomeriggio, al carosello della Fanfara di Vergnacco
che ha suonato per le vie del
centro, insieme alle voci e ai
canti dei bravissimi alunni delle Scuole Primarie e dell’Infanzia del Comune (preparati con
cortesia e sensibilità dalle Insegnanti e sostenuti dal Dirigente
Scolastico);
GRAZIE
al nostro Sindaco per il sostegno ricevuto,a tutte le singole Persone, e alle Associazioni del Territorio (AIDO, AVIS,
PRO-LOCO, ARTIGLIERI Preganziol, AZIONE CATTOLICA
Preganziol, CIRCOLO NOI San
Trovaso, CIRCOLO RICREATIVOANZIANI di Preganziol
e San Trovaso, SCOUT Preganziol, PROTEZIONE CIVILE
Preganziol, GRUPPO FESTEGGIAMENTI di Preganziol e San
Trovaso) che si sono attivate
impegnando il loro tempo a
sostegno di questo importante
momento della Nostra Storia,
dove il ricordo dei fatti passati,
uniti alla festa presente e partecipata, resterà un positivo ricordo in molti di noi.
Il Capogruppo
Bruno Torresan
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SAN TROVASO
LAVORI SULLA
ILLUMINAZIONE
PER LA
RIQUALIFICAZIONE
DEL CENTRO
È partita nel corso di questa
estate la realizzazione dei primi interventi per la riqualificazione del centro della frazione
di San Trovaso.
Come già comunicato durante gli incontri frazionali con la
popolazione, tenuti proprio a
San Trovaso nel corso del 2016
ed all’inizio del 2017, il progetto per la riqualificazione di tale
centro prevede anzitutto un lavoro di rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica
lungo via Franchetti nel tratto
che va dall’intersezione con il
Terraglio, fino all’intersezione
con via Berto ad Ovest della
ferrovia.
L’importo totale dei lavori prevede un investimento di poco
inferiore ai 200.000 euro ma
l’intero progetto è stato suddiviso in 4 stralci funzionali per
permetterne una realizzazione
più agevole e flessibile. Il primo
stralcio oggetto di lavori durante questi mesi ha interessato il tratto compreso fra piazza
Diaz e l’incrocio con via Berto,
dove si è intervenuti con il rifacimento dell’intera linea dell’illuminazione pubblica e la sostituzione dei pali esistenti con
nuovi corpi illuminanti a Led,
spostati tutti sul lato nord della

via in maniera più omogenea,
che garantiscono una maggior
illuminazione ed una notevole
riduzione dei consumi.
A tali interventi deve poi aggiungersi l’installazione di segnalatori luminosi per la messa
in sicurezza degli attraversamenti pedonali esistenti.
L’importo relativo a questo
primo stralcio è pari a circa
40.000. I lavori per il rifacimento dell’impianto di illuminazione lungo via Franchetti
si aggiunge a quelli già eseguiti sull’illuminazione durante
il 2016 nell’area a nord di via
Berto ed in via Foscolo, dove
anche qui sono stati sostituiti
i vecchi corpi illuminanti con
nuove luci a LED.
Questo graduale rinnovamento
delle linee e l’utilizzo delle nuove tecnologie potranno quindi
determinare, oltre che un sicuro risultato in termini di decoro urbano e di efficienza degli
impianti, anche un importante
soluzione preventiva in termini
di sicurezza.
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PREGANZIOL
SOSTENIBILE:
PAES e FONDI
INCENTIVANTI

Nell’anno 2015, con l’adesione al Patto dei Sindaci, l’Amministrazione di Preganziol
ha intrapreso il suo percorso
per la redazione del PAES
(Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile) siglando così il
suo impegno per l’obiettivo
di ridurre l’emissione di gas
climalteranti del 20% entro il
2020.
A seguito dei primi monitoraggi e degli effetti congiunti delle azioni intraprese (la messa
in efficienza degli impianti di
illuminazione pubblica ed installazione di riduttori di flusso, monitoraggio dei consumi
energetici degli edifici pubblici, l’installazione di alcuni pali
fotovoltaici...), il risultato raggiunto a due anni dall’approvazione del PAES evidenzia
una riduzione di emissioni nel

territorio comunale attorno al
5%. Nel quadro di azioni volte
al raggiungimento del suddetto importante obiettivo, una
nota di rilievo va data al fondo
che l’Amministrazione ha voluto di anno in anno stanziare
per incentivare delle pratiche
positive in termini di contenimento delle emissioni: nel 2015
il fondo di 5.000 euro per l’acquisto di bicilette e biciclette
a pedalata assistita; nel 2016
il fondo di 5.000 euro (poi aumentato a 13.000 per le numerose richieste pervenute) per la
sostituzione delle vecchie caldaie con quelle più rispettose
dell’ambiente.
Nel 2017, invece, il fondo di
5.000 euro è stato stanziato
per l’ un bando volto ad incentivare l’installazione di impianti
a GPL e metano sulle auto.

Via Capitello, 32 - Preganziol (TV)
Tel. 0422.380198
Cell. 333.4557062 - 393.0103598
lattoneriacagninsrl@libero.it
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COLLEGAMENTI
CICLABILI:
VIA ALLE
PROGETTAZIONI

Il tema dei collegamenti ciclabili nel territorio comunale di
Preganziol è da sempre all’attenzione di molti dei nostri cittadini.
Nel corso del 2017 su questo
fronte si apriranno degli sviluppi importanti che potranno segnare delle tappe significative
lungo il percorso per la realizzazione di tali opere.

Entro la fine di quest’anno, infatti, saranno affidate e realizzate le progettazioni di tre importanti tratti ciclopedonali.
Il primo percorso che sarà oggetto di un progetto esecutivo
(cioè lo stadio più avanzato
della progettazione) riguarda
la pista ciclabile di Frescada.
Tale progetto esecutivo riguar-
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derà, per l’anno 2017, il primo
stralcio di tale ciclabile, cioè
quello più a nord che collega
via Bertuol con il confine di Casier correndo lungo il lato est
del Terraglio.
I lavori per la realizzazione di
tale stralcio, che sono già stati
inseriti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche,
inizieranno poi nel 2018 e prevederanno lo stanziamento di
un importo di poco inferiore ai
350.000 euro.
Entro la fine del 2017 verrà inoltre affidato e realizzato il progetto di fattibilità (e quindi il
primo livello di progettazione)
di un altro tratto ciclopedonale importante, che interesserà il
collegamento fra la frazione di
San Trovaso e via Baratta Nuova nei pressi dell’area “Lando”.
Tale percorso - oggetto di una
variante urbanistica sottoposta
al consiglio comunale nel mese
di luglio - avrà un orientamento nord-sud che collegherà il
parcheggio della stazione ferroviaria di San Trovaso dapprima con via Feruglio, in località

Le Grazie, per poi sfociare in via
Baratta Nuova nel capoluogo.

Un altro tratto oggetto di attenzione sarà poi quello a Sambughé che collega via Caduti
nei Lager con la ciclabile di via
Fiandre e permette di bypassare, per molti utenti “deboli”
della strada, il tratto della più
pericolosa e trafficata via Sambughé.
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SCUOLA MEDIA
UGO FOSCOLO:
AULA MAGNA
PER TUTTI E
NUOVA MENSA

Durante i mesi di giugno e luglio sono stati avviati e completati i lavori per la sistemazione
dei locali dell’ex biblioteca che
ospiteranno la nuova mensa
scolastica della scuola media
Ugo Foscolo.
Come ricorderanno molte generazioni che hanno studiato in
quel plesso, la mensa da qualche decennio era situata nel
cortile esterno all’aula magna
all’interno di un prefabbricato
dedicato.
I cambiamenti demografici e le
ridotte richieste di orario con

tempo prolungato proiettate nei prossimi anni (nell’anno
scolastico 2017/2018 una sola
classe della secondaria di primo grado pranzerà in mensa)
hanno fatto sì che si decidesse
di ammodernare i locali dell’ex
biblioteca per accogliere lì la
nuova mensa.
I lavori di rifacimento degli spazi sono costati circa 18000 euro
e contestualmente si è provveduto alla rimozione del prefab-

bricato della vecchia mensa e
della sistemazione del relativo
cortile per un costo pari a circa
35000 euro.
Questi interventi permetteranno ora di fruire di locali mensa nuovi e moderni, ma ancor
prima consentiranno, vista la
liberazione completa del cortile dell’aula magna, di poter
conseguire definitivamente il
certificato di prevenzione incendi della scuola, con l’ulteriore obiettivo futuro di rendere
utilizzabile l’aula magna “Montagner”, in modo che possa essere a disposizione di tutta la
cittadinanza per eventi e manifestazioni.
Con i suoi 180 posti a sedere a
con la sistemazione del sipario
e l’acquisto delle nuove sedie,
essa infatti risulterà un nuovo
importante spazio a disposizione della città per accogliere
iniziative ed eventi non più solo
dedicati ad attività scolastiche.
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Mercato
Agricolo
Campagna
Amica
di Preganziol

La vendita diretta dei prodotti
agricoli incontra ogni martedì
mattina i consumatori in Piazza Gabbin.
Dopo circa un anno di sperimentazione, dallo scorso mese
di giugno il mercato degli agricoltori di Campagna Amica
è una realtà consolidata, presente ogni martedì mattina in
piazza Gabbin accanto al Municipio.
Sono circa 15 le aziende agricole a “Km Zero” presenti nella
piazza che propongono ai consumatori i prodotti della propria attività e le eccellenze del
territorio trevigiano, secondo
il principio della stagionalità.
Vasta è la gamma dei prodotti in vendita: ortaggi e frutta
di stagione, carni bovine, suine
e avicunicole, salumi e insaccati, vini, ortofrutta biologica,
trasformati a base di verdure,
confetture, fiori e piante ornamentali, formaggi e latticini.
Il mercato di Campagna Amica
rappresenta il punto di incontro tra produttori e consumatori e consente di fare la spesa in
modo sostenibile e responsabile, acquistando prodotti agricoli di stagione, selezionati con
cura, sempre freschi e di origine italiana garantita, unendo
così la qualità alla convenienza
della spesa senza intermediari.
In alcuni momenti dell’anno il
mercato si trasforma anche in
una scuola a cielo aperto con
la partecipazione di gruppi di

studenti delle scuole elementari che visitano i banchi alla
scoperta dei prodotti del territorio e apprendono i concetti
fondamentali che caratterizzano l’essenza del mercato di
Campagna Amica: la stagionalità dei prodotti, il Km Zero e la
filiera corta.
L’attività prevede anche momenti di degustazione dei prodotti delle aziende in modo
da poterne assaporare la freschezza e la genuinità.
Oltre alle attività didattiche, nel
mercato possono essere proposte anche altre iniziative volte a favorire l’incontro tra produttori agricoli e consumatori,
quali ad esempio feste a tema,
o la promozione dei prodotti
della rete di Campagna Amica
a livello nazionale, come è avvenuto lo scorso inverno con
la distribuzione delle “Arance
della salute” provenienti direttamente dalle aziende di Campagna Amica della Sicilia.
Fare la spesa al mercato agricolo di Campagna Amica di
Preganziol rappresenta quindi
per il consumatore una scelta
consapevole a sostegno dei
produttori agricoli locali, delle
eccellenze agroalimentari del
territorio e porta in tavola prodotti freschi e genuini garantiti
dai produttori stessi.
L’appuntamento è dunque
ogni martedì mattina in Piazza
Gabbin dalle ore 8.00 alle 12.30
per tutti i cittadini.
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CONTROLLO
DI VICINATO:
DOPO LA
FORMAZIONE,
AL VIA
I PRIMI GRUPPI
NEI QUARTIERI

Dopo aver svolto nei primi
mesi dell’anno i necessari incontri tecnici per definire le
questioni più peculiari con gli
enti che hanno già avviato tale
esperienza, nei mesi di maggio
e giugno si sono tenuti gli incontri formativi con i cittadini
per dare il via effettivo al “Controllo diVicinato” anche nel nostro comune.
L’obiettivo che si vuole perseguire con l’attivazione del
Controllo di Vicinato - da non
confondere
assolutamente
con l’esperienza delle “ronde”
- non è in alcun modo quello
di chiedere ai cittadini di “farsi giustizia da sé” intervenendo
fisicamente nelle situazioni di
rischio, bensì la realizzazione
di una coesa rete territoriale
di “vigilanza diffusa” in un patto stretto fra residenti di uno
stesso quartiere, autorità e forze dell’ordine.
Gli incontri effettuati hanno
visto la partecipazione di circa una cinquantina di cittadini
provenienti da varie zone del
territorio, le più rappresentate delle quali sono state Borgo Fiorito ed il “quartiere est”
(relativamente alle vie Canova,
Giorgione e Vecellio) nel quale
si è tenuto successivamente un
incontro ad hoc per promuovere ulteriormente l’iniziativa.

Ogni gruppo di residenti che
ha manifestato la volontà di
avviare l’esperienza ha provveduto all’individuazione del proprio coordinatore e partirà ora
partire con le concrete attività.
È stato davvero piacevole riscontrare da subito come,
nell’occasione degli incontri
nei singoli quartieri, la proposta del Controllo di Vicinato si
è rivelata non solo un sistema
da sviluppare per migliorare la
sicurezza del proprio contesto
ma anche un’occasione per socializzare e costruire nuove relazioni fra i vari vicini.
Ogni cittadino interessato a
partecipare all’esperienza può
manifestare il proprio interesse
presso lo sportello URP del Comune o direttamente presso il
Comando di Polizia Locale.
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VILLAGGIO
ECOLOGICO
DI BORGO
FIORITO:
Il tribunale
dÀ ragione
al Comune

La vicenda che ha coinvolto il
villaggio ecologico di Borgo
Fiorito è risalente e ben nota a
buona parte della popolazione.
La società CO.I.P.E.S. era titolare di un intervento urbanisticoedilizio denominato “VillaggioEcologico” in via Monti del Sole,
realizzato sulla base di una serie di previsioni contenute in un
piano di lottizzazione del 2002
e la realizzazione delle relative
opere di urbanizzazione è regolata da convenzione urbanistica sottoscritta tra il Comune
e la stessa CO.I.P.E.S.
Le vicende societarie vissute
da CO.I.P.E.S. hanno fatto sì che
la realizzazione delle suddette
opere di urbanizzazione esterne non siano mai state completate, lasciando in sospeso
lavori per circa 60.000 euro e
causando il relativo degrado
delle aree interessate.
Verificato il perdurare del mancato completamento degli interventi da parte di CO.I.P.E.S,
l’Amministrazione Comunale
ha deciso a inizio mandato di
attivare la procedura presso
la compagnia assicurativa per
l’escussione della polizza fidejussoria prestata a garanzia
delle opere di urbanizzazione.
Poiché la compagnia stessa ha
impugnato tale richiesta avanzata dall’amministrazione, sostenendo ingiustamente che
l’escussione della polizza fosse avvenuta fuori termine, si è
purtroppo instaurato un processo civile per la risoluzione
della controversia.
Il giudizio pendente avanti il Tribunale di Treviso è stato definito poco prima dell’estate con
una sentenza che ha statuito
la condanna della compagnia
assicurativa a corrispondere
al Comune la somma di euro
60.000, nonché il pagamento
delle spese legali, a conferma

della fondatezza delle posizioni della nostra amministrazione
e sancendo così la vittoria, su
tutta la linea, del Comune medesimo.
Questo importantissimo risultato è stato fortunatamente
subito seguito dal pagamento da parte della compagnia
dell’intero importo senza che
quest’ultima facesse appello
alla sentenza e permette ora di
guardare in maniera ottimistica agli aspetti di sistemazione
delle opere mai completate in
quel complesso.
Ogni euro derivato dalla vittoria della causa verrà quindi nei
prossimi mesi reinvestito per
il miglioramento di quel complesso, soprattutto al fine di
asfaltare i relativi marciapiedi,
sistemare gli interventi lungo
il Rio Serva concordati all’epoca con i tecnici del consorzio
di bonifica e completare la segnaletica verticale.
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UN FONDO
PLURIENNALE
PER INIZIATIVE
VOLTE AL
RILANCIO
DELLE ATTIVITÀ
COMMERCIALI

Il bilancio di previsione 2017 e
pluriennale 2017-2019 prevede lo stanziamento di risorse
significative destinate a finanziare un pacchetto di iniziative
che favoriscano la tutela e il
rilancio delle attività commerciali del territorio.
La fase di crisi economica da
cui il paese sta difficilmente
uscendo e le variazioni nelle
abitudini di consumo dei cittadini, hanno portato un numero
crescente di attività commerciali di vicinato a vivere situazioni di sofferenza, soprattutto
nelle frazioni del nostro territorio. L’elevato turnover e la cessazione di alcune attività vanno
ad influire non solo sul sistema
economico e del lavoro nel
suo complesso, ma anche sulla
qualità della vita dei cittadini a
cui vengono a mancare servizi
di vicinato a volte essenziali.
L’Amministrazione Comunale,
per quanto di sua competenza,
ha deciso di intervenire mettendo in atto un insieme di azioni

di supporto e di promozione
che, partendo da una fase di
analisi dei comparti commerciali, dei fabbisogni dei clienti e
degli operatori, porti alla definizione di un piano pluriennale
che preveda specifiche misure
per la valorizzazione del commercio.
Il partner che interverrà in convenzione con l’Amministrazione è Ascom Confcommercio,
soggetto di rappresentanza del
settore che ha risposto all’avviso di manifestazione di interesse e che è stato protagonista
di iniziative analoghe in altri
importanti territori della provincia.
Il percorso, dopo la fase iniziale di analisi che è già in corso,
coinvolgerà direttamente operatori economici e cittadini, ai
quali va l’invito a collaborare,
perché la buona riuscita degli interventi dipenderà anche
dalla capacità dei soggetti sul
territorio di fare squadra.
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5 PER MILLE:
UN SOSTEGNO
ALLE FAMIGLIE
IN DIFFICOLTÀ

Nell’anno 2016 sono stati consegnati Buoni Spesa a 20 nuclei familiari in difficoltà del
comune di Preganziol, per una
spesa complessiva di 9.000
derivanti dal gettito del 5 per
mille.

Nel triennio 2013 – 2015 tali
Buoni sono stati invece erogati
ad un totale di 47 famiglie.
Il Comune di Preganziol ha
anche quest’anno deliberato
di destinare le somme che saranno raccolte tramite il 5 per
mille a iniziative sociali volte a
potenziare gli interventi per arginare le nuove povertà, in particolare attraverso l’erogazione
dei suddetti Buoni Spesa per
l’acquisto di generi alimentari
di prima necessità.
L’Amministrazione
ringrazia
tutti i cittadini che hanno permesso al Comune di fornire
questo prezioso e particolare
sostegno alle famiglie del terri-

torio e rinnova l’invito a proseguire in questa scelta, destinando il 5 per mille dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche al
sostegno delle attività sociali.
Nella dichiarazione dei redditi
2018 (Modello Unico, CU o 730
relativi ai redditi prodotti nel
2017) sarà possibile scegliere
di destinare il 5 per mille delle trattenute IRPEF alle attività
sociali svolte dal Comune di residenza.
È sufficiente apporre la propria firma nel riquadro “sostegno alle attività sociali svolte
dal comune di residenza” sulla
scheda allegata ai modelli di dichiarazione dei redditi; questa
opzione non comporta maggiore spesa a carico del contribuente e non è alternativa alla
scelta per la destinazione dell’8
o del 2 per mille. Entrambe le
opzioni possono essere contemplate contemporaneamente.
Nella sezione “Amministrazione Trasparente” del nostro sito
comunale è possibile consultare nel dettaglio le modalità di
rendicontazione delle somme
introitate attraverso il 5 per
mille destinato dai cittadini e
che, appunto, nel 2016 ha finanziato i Buoni Spesa.

·
·
·
·

Concerto della banda
“Città di Mogliano Veneto”
Venerdì 22 settembre ore 19.00 Piazza Gabbin

Cena UN’AMATRICIANA
Momento conviviale di solidarietà
per Castelsantangelo sul Nera e 90°
Anniversario Avis Nazionale
Venerdì 22 settembre dalle ore 20.00 Piazza Gabbin

CONCERTO DI FINE ESTATE
della Fisorchestra Armonia

Sabato 23 settembre, ore 20.30
Oratorio della Chiesa Parrocchiale di Preganziol
Associazione Armonia

PREGANZIOL IN FESTA 2017

Domenica 24 settembre dalle ore 10 alle ore 19
• Mercatino artigiano - Festa dello Sport
• Artisti di strada - Laboratori per bambini
• Mercato agricolo
Festa delle Associazioni
Arena e Parco Urbano
Alle ore 13.00
Pausa pranzo su offerta libera.
Il ricavato sarà dovuto alla casa di riposo Paparelli di
Castelsantangelo sul Nera.
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Festa delle
Associazioni...
i ricordi
dell’anno
passato
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Sette serate
per riscoprire
la cultura
dello stare
assieme

“C’è stata un’epoca in cui si attendeva l’arrivo dell’estate per
sedersi in cortile o nelle piazzette a chiacchierare, i bambini
scendevano in strada a giocare e i vecchi erano finalmente
ascoltati nei loro racconti.
Di là passava sempre qualche
forestiero a raccontare storie e
le serate si animavano di voci
e risate come feste spontanee.
Un’epoca lontana direte voi.
Invece no, si è presa solo una
pausa di poco più di trent’anni,
ma adesso desidera riemergere con la sua semplicità e spontaneità.
Abbiamo pensato di aprire
piazzette, parchi e cortili, di
chiudere strade per aprirle alla
comunità. Sette serate per riscoprire la cultura dello stare
assieme in un paese così profondamente cambiato, ma con
radici profonde pronte a far
crescere una società solida.
Gustav Mahler disse “la tradizione è custodia del fuoco, non
venerazione della cenere”. Proviamo a custodire il fuoco della convivialità, insegnando ai
bambini quanto di bello ci ha
fatto crescere e rivivendo, noi
adulti, quello che abbiamo tutti

amato da bambini”.
Sette le serate: Frescada, Sambughè, Settecomuni, San Trovaso, Borgo Fiorito, Borgo Verde e Preganziol.
Tante le associazioni coinvolte, sia nella collaborazione, sia
nell’organizzazione dei laboratori per bambini; molte le persone che hanno partecipato ai
pic-nic e agli spettacoli. Tutto
questo ha dimostrato un grande desiderio di comunità, permettendo di rinforzare il tradizionale spettacolo dei burattini.
La direzione organizzativa ed
artistica è stata della Compagnia teatrale Zelda, che ha
svolto un ottimo lavoro di coordinamento fra le associazioni
e nella scelta degli spettacoli,
adattando le esigenze dei luoghi con le varie proposte artistiche che quest’anno hanno
visto alternarsi sul palco burattini, narratori, circo teatro, attori, musicisti.
Una varietà ricca e stimolante,
portata ogni sera sul territorio
e incentrata proprio sulla semplicità ed il piacere di trascorrere assieme alcuni momenti
per rinsaldare relazioni e radici
della nostra comunità.
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Con l’avvio della stagione
sportiva 2017/2018 prenderà il via un nuovo importante
progetto, fortemente voluto
dall’Amministrazione Comunale, a sostegno di una pratica
sportiva accessibile per tutte
le famiglie del territorio.
Si tratta del progetto sperimentale “Sport... in Comune”,
che nasce dalla consapevolezza della valenza formativa dello sport per le giovani
generazioni e dalla volontà
di promuoverne una diffusione sempre più allargata e per
tutti sostenibile.
È opinione ampiamente condivisa che fare movimento,
giocare, confrontarsi con i coetanei nell’attività sportiva ed
assumere un impegno diverso
rispetto all’ambito familiare e
scolastico, portandolo avanti
con serietà e responsabilità,
costituisca un’importante opportunità di crescita, fisica ed
interiore, per ogni bambino o
ragazzo.

È altresì noto però, nel contempo, che ci sono molte famiglie che, per svariati motivi,
possono trovare difficoltà nel
garantire ai propri figli la possibilità di svolgere le suddette
attività.
A fronte delle problematiche
emerse e della volontà di valorizzare lo sport, l’Amministrazione Comunale di Preganziol
ha avviato una costruttiva riflessione su tali aspetti, coinvolgendo le Società Sportive
del territorio e focalizzando la
propria attenzione sui bisogni
delle Famiglie.
Dopo accurate valutazioni è
stato costituito un apposito
fondo, del valore di 30.000
euro, con l’obiettivo di fornire
un valido supporto ai nuclei
familiari per i quali può risultare difficile inserire i figli in
un’attività sportiva.
In particolare il progetto in
argomento, che partirà in autunno con l’avvio
delle attività sportive 2017/2018 e si
rivolgerà alle Famiglie con ragazzi in
età compresa tra i
6 ed i 13 anni ed alle
Società sportive di
Preganziol aderenti
all’iniziativa, si articola in più azioni
parallele e complementari che prevederanno:
• un contributo eco-

nomico per supportare le famiglie, aventi ISEE inferiore a
16.700, con figli che praticano
attività sportiva nel territorio,
finalizzato
all’abbattimento del costo sostenuto per la
pratica dell’attività;
• un impegno condiviso, detto “patto territoriale educativo”, che vedrà coinvolti più
soggetti
(Amministrazione,
Società Sportive e Famiglie)
per l’importante ruolo formativo che questi volgono nella
crescita dei bambini e dei ragazzi, futuri adulti della nostra
Comunità: mentre la Famiglia
sarà chiamata ad impegnarsi
nelle attività dei propri figli,
alle Società Sportive e ai loro
allenatori sarà data l’opportunità di essere affiancati nel
non sempre facile ma fondamentale compito di educatori,
instaurando con i ragazzi e le
rispettive famiglie un dialogo costruttivo in cui ciascuno
ha piena consapevolezza del
proprio ruolo educativo; il tutto con la costante ed attenta
presenza dell’Amministrazione che avrà il compito di facilitare questi processi.
Tutti i cittadini interessati possono ottenere le informazioni
utili:
- sul sito del Comune di Preganziol;
- presso l’URP 0422.632333,
urp@comune.preganziol.tv.it.
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Il progetto di partecipazione
“Preganziol Bene Comune” ha
ormai gettato alcune basi importanti per il suo radicamento
nel territorio. Conclusa la fase
di formazione, alla quale hanno preso parte tutti i cittadini
interessati, il progetto avviato
dall’Amministrazione si è sviluppato in questi mesi con un
confronto intenso all’interno
del gruppo di lavoro sulle prime proposte da condividere e
costruire assieme.
Le persone attualmente attive
nei laboratori sono circa una
trentina ed hanno in questa
prima fase focalizzato il loro lavoro su una serie di idee legate
principalmente all’uso di alcuni spazi pubblici, al coinvolgimento di giovani, associazioni
e attività economiche nella vita
della comunità ed al confezionamento di un programma di
eventi e manifestazioni, in collaborazione con l’Amministrazione, ancor più ricco e strutturato.
Le attività del gruppo proseguiranno da settembre, mese
in cui si procederà alla costituzione dei quattro Laboratori di

Cittadinanza ed in cui si punterà alla diffusione del progetto
di frazione in frazione, per allargare ancor più questa positiva esperienza.
Il progetto di partecipazione
“Preganziol Bene Comune”
trova il suo fondamento nella
volontà di accorciare le distanze fra le istituzioni ed i cittadini,
restituendo agli stessi uno spazio di proposta e condivisione
attraverso uno strumento utile
ad esprimere e raccogliere le
idee sull’amministrazione della loro città, partendo dal presupposto che ciascuno debba
avere la possibilità di agire per
migliorare la realtà in cui vive
e che ciò possa contribuire in
maniera importante a rafforzare ed unire la nostra società.
È possibile trovare tutte le informazioni su “Preganziol Bene
Comune” presso il sito del Comune di Preganziol o inviando
una mail all’indirizzo:
urp@comune.preganziol.tv.it;
è inoltre possibile iscriversi al
progetto presso l’U.R.P. comunale.
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Mi interessa confrontarmi con
le persone che vivono attorno
a me e provare a collaborare
sui temi della gestione e animazione del territorio.
Elisa
Partecipo perché sarebbe proprio bello che ogni abitante di
Preganziol dedicasse, ogni tanto, una piccola parte del suo
tempo per fare ancora più bella
la Sua Città.
Marino
Partecipo perché credo che, invece di criticare sempre quello
che non va, ci si può impegnare
a costruire insieme, nonostante le inevitabili difficoltà che ci
saranno.
Laura

Partecipo a Preganziol Bene
Comune: perché mi piace essere proattiva e darmi da fare
piuttosto che criticare quello
che fanno gli altri restandomene a guardare.
Lara
Non dobbiamo “piangerci addosso” e dire sempre che non
si fa nulla per la comunità, perché anche tu sei “comunità” e
allora datti da fare e unisciti a
noi.
Paolo
Partecipo al gruppo di lavoro
per contribuire a promuovere idee originali ed esperienze
condivise, utili a valorizzare il
territorio di Preganziol, con la
consapevolezza e l’atteggiamento di chi “sa di non sapere”.
Mario

CARROZZERIA PIAZZA DENIS
• Auto sostitutive
• Professionalità
• Qualità
Via Baratta Vecchia n. 124 - 31022 Preganziol (Tv)
Tel. e Fax 0422.93237 - carrozzeriapiazzadenis@gmail.com
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“Fotogrammi
Veneti:
I giovani
raccontano.
Ville Venete
nella memoria
del ‘900”

Sabato 24 giugno 2017 si è tenuta, presso Villa Franchetti, la
cerimonia di chiusura del progetto “Fotogrammi Veneti: I
giovani raccontano. Ville Venete nella memoria del ‘900”, che
ha visto coinvolto un nutrito
gruppo di giovani, residenti nei
comuni di Preganziol e Casier,
per quasi un anno nella raccolta della memoria e nello studio
del territorio ed in particolare
delle ville che ne costituiscono
un incredibile patrimonio.
Il progetto ha preso le mosse da un bando regionale che
come modalità di intervento
proponeva:
“Il Veneto visto con gli occhi
dei giovani. I giovani, attraverso l’espressività creativa,
raccontano il nostro territorio: eccellenze, buone prassi,
iniziative pilota, laboratori di
partecipazione e cittadinanza,
atelier artistici, iniziative sociali,

volontariato, ma anche situazioni critiche, cose da migliorare, idee per il futuro. Usando lo
strumento multimediale come
“voce narrante” i progetti rappresenteranno dei laboratori
dove sviluppare competenze
specifiche e professionalizzanti
(musica, arti visive, fotografia,
arti e mestieri della tradizione
locale, etc.), far emergere il talento artistico, creare opportunità occupazionali, educare al
volontariato e alla cittadinanza attiva, salvaguardare l’ambiente, tenere vive le tradizioni
storico-culturali, promuovere le
bellezze paesaggistiche della
nostra regione”.
La declinazione che il Comune
di Preganziol, quale soggetto
capofila, ha deciso di dare ha
visto come risvolto finale principale il turismo.
Una sorta di studio del paesaggio, della storia e delle potenzialità turistiche che storia e
paesaggio stesso insieme possono esprimere.
Le Ville Venete, la campagna, i
prodotti locali, la vita rurale e
le tradizioni sono state il centro
della ricerca: il tutto ha costituito una vera e propria restituzione di un secolo che ha visto
le ville venete chiudersi e la
campagna spopolarsi, lasciando immagini immobili e racconti silenziosi in un paesaggio
che è lentamente cambiato.

CARROZZERIA

MULTICAR snc

AUTO SOSTITUTIVA
RICARICA CLIMA
Via Roma, 70
31030 Dosson di Casier (TV)
Tel: 0422 382209
Fax. 0422 473441

E-mail: multicarsnc@alice.it

AZIENDA AGRICOLA
NASCIMBEN
... agricoltori per passione ...
Di stagione in stagione,
offriamo solo
ortaggi di qualità!
VIA: Peschiere N°75/A 31030-Dosson di Casier- Treviso
TEL: 338-9775183
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Il progetto si è svolto su due
binari paralleli: la formazione
e la ricerca. Dopo i primi due
mesi di formazione, il gruppo
è stato diviso in quattro sottogruppi che hanno sviluppato i seguenti ambiti:
• 1 recupero della memoria interviste
• 2 recupero della memoria –
riprese audio e video
• 3 studio di fattibilità dei
percorsi turistici
• 4 comunicazione.

Le attività sono state seguite
dalla Cooperativa Comunica,
la quale ha coordinato il lavoro dei ragazzi e la formazione ed ha costituito un punto
di riferimento competente e
determinante per la riuscita
del progetto, che non solo ha
raggiunto gli obiettivi, ma li
ha inaspettatamente superati.
Ognuno degli ambiti è stato
di supporto agli altri e nonostante l’autonomia operativa
dei quattro gruppi è emersa
davvero unità nell’intento.

Partner fondamentali per
l’ottima riuscita del progetto
sono stati ISTRESCO e Regione Veneto, che hanno curato
parte della formazione e hanno proiettato i ragazzi verso
un possibile futuro lavorativo
in ambito turistico. Importanti inoltre le collaborazioni
di Associazione Ville Venete,
Fondazione Mazzotti, H-Farm
e dei formatori Mattarollo e
Procopio per la filmografia,
del dott. Vantaggi per la comunicazione,
del
prof. Casellato per
la storia orale, della
prof.ssa Bellato per
antropologia e della
dott.ssa Bisiol per il
turismo.
Ciascuno di essi è
riuscito a fare in
modo che il percorso di studio non
fosse finalizzato alla
sola conclusione del progetto,
ma altresì a trasmettere ai ragazzi competenze spendibili
in un futuro ambito lavorativo.
Centinaia sono state le ore
di registrazione: interviste a
ex-mezzadri o fittavoli nelle campagne di proprietà dei
conti, ma anche recupero della memoria di chi viveva in villa come proprietario. Centrali
sono poi state la mappatura e
lo studio storico di ogni villa
presente nei due comuni: uno

studio del territorio che ha
preso le mosse dalla sua conformazione attuale poi proiettato nel futuro attraverso
l’analisi delle esigenze del turista. Il risultato di questa magnifica esperienza è stato un
prodotto spendibile in termini
di conoscenza, in termini turistici e lavorativi per i ragazzi
che vi hanno partecipato.
Nella giornata di presentazione del progetto che ha concluso questa che si auspica
sia solo la prima parte di un
“viaggio” ben più lungo e più
fruttuoso, sono emerse in maniera chiara ed evidente le
potenzialità di quello che dovrebbe essere un percorso di
recupero del valore storico ed
artistico dell’immenso patrimonio costituito dalle ville venete: un percorso in cui anche
le nuove generazioni possono
e devono essere protagoniste
e tutti i soggetti pubblici e
privati coinvolti sono chiamati
a giovare un ruolo responsabile e consapevole per agevolare la fruizione di questi beni
da parte della comunità e dei
tanti potenziali turisti.
Non poteva che essere Villa
Franchetti, il più alto emblema
di questo inestimabile patrimonio, ad ospitare la presentazione finale del lavoro.
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AVIS COMUNALE
PREGANZIOL

A.C.A.T.
Associazione
Club Alcologici
territoriali

Avis è un’associazione che diffonde l’idea del dono e della
solidarietà. Promuoviamo la
raccolta di sangue e dei suoi
componenti, avendo a cuore la
salute dei donatori e dei riceventi.

Se non puoi donare, ma vuoi
partecipare, puoi unirti a noi,
ci sono tantissime attività correlate, ad esempio attività di
promozione (gazebi collegati
ad eventi sul territorio, feste, riunioni, eventi ecc).

Chi intende diventare donatore
può recarsi nei centri di raccolta dove sarà accolto e accompagnato da un medico per un
colloquio e una visita durante la quale verranno valutati i
parametri cardio-circolatori, il
valore dell’emoglobina (con un
piccolo prelievo di sangue dal
polpastrello di un dito).
Successivamente
l’aspirante
donatore è ammesso per effettuare un prelievo del sangue
necessario per gli esami del
laboratorio, in modo da accertare l’idoneità al dono. L’esito
verrà poi comunicata all’aspirante donatore.

Requisiti:
età compresa tra il 18 e il 60
anni;
peso superiore ai 50 kg;
buono stato di salute;
nessun comportamento a rischio;
No assunzione droghe e alcol.

ACAT è un gruppo di persone
che si trova tutti i Mercoledì
dalle ore 19 alle 20,30 presso la
sede di Preganziol - in via Pesare 6.
Il club è aperto a tutte le famiglie che si trovano a vivere un
problema alcol-correlato, con
l’intento di migliorare il proprio
stile di vita attraverso la condivisione delle esperienze e la
promozione della salute.
Per informazioni telefonare a
Vio Pasqualino 389.8036145.
Ci permettiamo attraverso
questo giornalino pubblicato
dal Comune di Preganziol, che
ringraziamo, di ricordare un nostro caro Amico, Barbaro Luigi,
che purtroppo ci ha lasciati, il
giorno 1 Marzo, a causa della
sua malattia.
Per parecchi anni ha contribui-

to come Presidente di codesta
associazione, sempre pronto
ad accogliere nuove famiglie,
nei vari club con cui l’associazione lavora.
Il suo motto era” continuerò
a recarmi al club fino ai fiori”,
e fino ai fiori è arrivato, come
molti altri nostri Amici.

Contatti:
www.avispreganziol.it
pagina facebook
“Avis Comunale Preganziol”
Tel. 393-1515577
Potete contattarci in qualsiasi
momento, oppure venire a trovarci il lunedì sera presso la nostra sede in via Palladio 34/A,
presso le scuole elementari.
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STILE LIBERO,
PISCINA
PALESTRA
E FITNESS

StileLibero è una realtà che collabora e offre molte opportunità al nostro territorio comunale,
tanto da promuovere iniziative
diversificate il cui obbiettivo
è il benessere della comunità
stessa. Piscina, palestra, corsi fitness, per una società che
conta 4700 persone tesserate
alla struttura, per un totale di
225.600 ingressi annui stimati,
molti dei quali di persone del
nostro Comune, oltre ad importanti collaborazioni sociali
e sanitarie con l’Istituto Comprensivo di Preganziol, l’Azienda Sanitarie e altre strutture
convenzionate.
Tra le iniziative sociali più significative di StileLibero, una
particolare progettualità con le
farmacie del nostro territorio,
dalla quale nasce il progetto
“Insieme contro il diabete” una
collaborazione per promuovere la prevenzione e la salute attraverso lo sport, rivolta
in particolare a soggetti che
soffrono di questa patologia o
che possono essere persone a
rischio.
Un altro progetto importante,

Sentirsi a Casa

OSTERIA ALLA PASINA Via Marie, 3 - Dosson di Casier (TV)
www.pasina.it pasina@pasina.it - tel. 0422 382112

alla seconda edizione e già in
fase di organizzazione per il
2018, è “Sicurezza in ambiente
acquatico” promosso dal centro natatorio con il patrocinio
del Comune e la collaborazione di Protezione Civile e Vigili
del Fuoco.
Quest’anno i bambini coinvolti
sono stati ben 230, interessando le classi elementari dell’Istituto Comprensivo.
Tornano anche i Campus Estivi
targati “Stilelibero”, una bella
opportunità per bambini e ragazzi per trascorrere una fresca estate di divertimento in
piscina, tra laboratori e tanto
sport.
Aperto ai ragazzi delle elementari, delle medie, ma anche ai
più piccini.
Un altro esempio di sport unito
alla solidarietà è il Trofeo Smail,
giunto alla sua terza edizione, e
che lo scorso Maggio ha visto
oltre 250 ragazzi partecipare
alla giornata di giochi in arena
e gare nella piscina comunale,
a sostegno delle attività e dei
progetti dell’associazione A.I.L.
di Treviso, donando oltre 6mila
euro.
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La Scuola
in cammino

Nel corso della prima settimana di primavera, l’Amministrazione Comunale insieme
all’Istituto Comprensivo, l’Associazione Pedibus e il Comitato Genitori 8MEM hanno dato
vita ad una iniziativa volta a
promuovere l’andare a scuola
a piedi. Tutte le famiglie degli
alunni sono state invitate ad
accompagnare i propri figli a
scuola camminando, al fine di
porre l’attenzione su tutti i benefici che questa attività porta
ai bimbi.
Fare movimento, ossigenare
il cervello, tutelare l’ambiente,
creare relazioni con compagni
di altre classi ed adulti di riferimento, conoscere il quartiere
e le basi dell’educazione stradale, arrivare puntuali a scuola,
sono solo alcuni degli obiettivi
che si sono voluti promuovere
con questa iniziativa.
L’attività ha visto la parteci-

pazione di varie famiglie che
spesso hanno poi deciso di
iscrivere i figli al Pedibus; mentre un gruppo di genitori, di
bimbi della scuola materna,
ha poi deciso di continuare ad
accompagnare i piccoli alunni a scuola a piedi per il resto
dell’anno scolastico.
Il Pedibus di Preganziol continua a crescere!
I moduli per le iscrizioni di volontari ed alunni sono sempre
disponibili nel
sito del comune
www.comune.preganziol.tv.it e
dell’Istituto Comprensivo
www.icpreganziol.gov.it .
Durante la festa delle associazioni, a settembre, saranno consegnati gli attestati ai
pedoncini e ai volontari, che
nell’anno scolastico ‘16 e ‘17,
hanno frequentato le varie linee.
Non mancate!

Service

recycling

Scavi, trasporti, demolizioni, fornitura materiale inerte,
noleggio a caldo di mezzi
e noleggio di cassoni scarrabili con autocarro

Centro di stoccaggio per il recupero
di rifiuti provenienti da demolizione e scavi

Via della Pace, 37 - Dosson di Casier - Treviso - 0422.382460 - www.binottoscavi.it - binottogiorgiosas@gmail.com
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LA PROTEZIONE
CIVILE DI
PREGANZIOL
TI ASPETTA !!!

I volontari della Protezione Civile di Preganziol informano
che l’incontro settimanale è
stato spostato dal venerdì al
martedì sera, ci trovate dalle
20:30 alle 22:30, presso la nostra sede via Marconi 53.
È dal 1987 che l’Associazione di
Volontari di Protezione Civile
di Preganziol si è costituita, per
volontà di un gruppo di persone sensibili alle calamità
che in quegli anni avevano colpito la nostra nazione, consapevoli della
necessità di disporre di
un nucleo operativo nel
territorio.
Molte sono le attività in
cui la Protezione Civile
è coinvolta; svolgiamo
un costante lavoro di
formazione nelle scuole,
affinché i nostri ragazzi
imparino a comportarsi
nel modo adeguato in situazioni di pericolo e con loro
affrontiamo le consuete prove
di evacuazione; facciamo attività d’informazione, verso tutta
la cittadinanza, affinché le persone conoscano i comportamenti che è opportuno tenere
a fronte di eventuali calamità;
spesso veniamo chiamati per
collaborare alle manifestazioni promosse dal Comune, o da

associazioni comunali, affinché
tutto avvenga in tranquillità;
interveniamo sul territorio in
caso di necessità e negli anni
siamo stati chiamati per dare
supporto alle persone in difficoltà a causa di terremoti o alluvioni… Ma per svolgere queste funzioni abbiamo bisogno
di essere in tanti!!!
I volontari aderenti possono
svolgere attività che già conoscono, come ad esempio
un elettricista può continuare
a svolgere la medesima mansione, o occuparsi di attività
differenti, in quanto l’ambito di
azione della Protezione Civile è
talmente varia da poter sfruttare qualsiasi professionalità.
Tutti i martedì sera dalle 20:30
alle 22:30, durante le nostre
normali attività di formazione e
preparazione, siamo disponibili
ad accogliere i cittadini di Preganziol che fossero interessati
a conoscere meglio e ad aderire alla Protezione civile.
Vi aspettiamo e vi salutiamo
con la frase di uno dei nostri
volontari più saggi: “Siamo felici di aiutare chi si trova in difficoltà!” I Volontari di Protezione
Civile di Preganziol

Associazione
Musica d’arte
Preganziol

Partecipa, iscriviti alla scuola di Musica.
Corsi di flauto, violino, fagotto, pianoforte, chitarra, arpa celtica,
clarinetto, canto lirico, propedeutica musicale e canto corale.
Iscrizioni aperte da settembre, presso la Scuola Secondaria di
Primo grado “Ugo Foscolo”, via Manzoni 1, Preganziol.
Informazioni:
www.associazionemusicadarte.com
corsi@associazionemusicadarte.com
340.3702114
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NON NEGOZIO,
IL NEGOZIO
DELL’USATO
GRATUITO
CHE DIVENTA
CULTURA DELLA
CONDIVISIONE
Il Non Negozio, spazio del
dono e del riciclo, costituisce
un’esperienza come poche nei
nostri territori.
Allestito all’interno di un locale comunale in via Schiavonia
dove ha la sua sede stabile, ha
iniziato la sua attività nella primavera del 2014 dopo che già
dall’anno precedente era stata
avviata un’azione di sensibilizzazione sul tema del riutilizzo,

La città di Preganziol
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Direttore responsabile:
Silvano Piazza
Stampa: Sileagrafiche

del riciclo, del risparmio e della
solidarietà.
Attraverso tale esperienza
l’Amministrazione, e soprattutto i volontari impegnati, sostengono l’idea della riduzione
degli sprechi e della solidarietà
nella comunità.
Molti oggetti di cui vogliamo
disfarci possono infatti spesso
essere ancora utili e, per questo, messi a disposizione di altri. Durante le aperture, pertanto, è possibile portare oggetti
in buono stato (come vestiti,
libri, utensili, giochi, materiale
scolastico…) e prendere ciò di
cui si ha bisogno.
Non è previsto in alcun modo,
nemmeno
simbolicamente,
l’impiego di denaro e, soprattutto, prendere e portare sono
due azioni indipendenti: c’è chi
porta soltanto, chi prende soltanto e chi porta e prende contemporaneamente, ma non più
di tre oggetti per volta.
Nei mesi di gennaio e febbraio 2017 i volontari hanno preso
parte ad un percorso di formazione, con il sostegno dell’Amministrazione Comunale, che
ha consentito loro di confron-
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RIUSO,
RINNOVO,
RISPARMIO

tarsi individuando nuove linee
di sviluppo per il futuro e avviando un momento di scambio con l’esperienza “Passamano” di Bolzano.
Certi che è soprattutto sensibilizzando i più giovani a questo tipo di esperienze che può
davvero diffondersi questa
cultura nelle nostre comunità,
nell’ultimo anno di attività sono
stati organizzati momenti di
informazione dei ragazzi e della cittadinanza attraverso un
percorso nelle scuole primarie
e due cicli di “Riutilizzo nelle
frazioni”, in occasione dei quali
i volontari del Non Negozio e
volontari delle frazioni (circoli
Noi, Parrocchie e singoli) hanno allestito piccoli “non negozi”
all’aperto nelle piazze di Sambughè, Frescada e San Trovaso.
Per condividere e diffondere
questa bellissima esperienza,
il Non Negozio vi aspetta ogni

sabato mattina dalle ore 9.30
alle ore 12.00 e il primo mercoledì del mese dalle 15.30 alle
18.00.
Il Non Negozio è anche alla pagina Facebook Non Negozio
Preganziol.

STUDIO NOTARILE GIOPATO
NOTAI ASSOCIATI
dott. Nicolò Giopato
dott.ssa Giovanna Giopato
dott Francesco Giopato
Dosson di Casier (Tv) - Piazza L. Da Vinci n. 13 - Tel. 0422.491876 - fax 0422.1695266
casier@studiogiopato.it - www.studiogiopato.it
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SERVIZIO DI
ASSISTENZA
DOMICILIARE
COMUNALE:
UNA MANO
SU CUI CONTARE

Può capitare, nel percorso di
vita di ciascun cittadino, di
dare a volte per scontati servizi
essenziali come quello dell’assistenza domiciliare o perché
non ci si trova nella condizione
di averne bisogno o, al contrario, perché l’esserne fruitore nel
tempo diventa una componente costante della propria quotidianità.
La cura della persona a domicilio è parte integrante e fondamentale dei servizi socioassistenziali che il Comune di
Preganziol mette in campo a
favore della popolazione, poiché attraverso tale servizio si
prende cura della persona che
faticherebbe altrimenti a mantenere la propria autonomia
nel proprio ambiente di vita.

Con il Servizio di Assistenza
Domiciliare, che impegna il bilancio per circa 180.000 euro
all’anno, il Comune “entra” nella casa dei propri cittadini in
maniera complementare alla
solidarietà familiare, rafforzandone il significato e sostenendo le autonomie e le capacità
esistenti.
Nell’ambito di tale servizio
sono compresi: la cura e l’igiene della persona, la vestizione,
la messa a letto e alzata, i pasti,
l’assunzione corretta dei far-

maci, il bagno assistito, la pulizia e il decoro dell’ambiente.
Un programma adeguato ed
adeguabile alle esigenze di ciascuno con operatori qualificati
favorisce l’autosufficienza nella
quotidianità (deambulazione,
postura, uso delle protesi e dei
sussidi, spese e commissioni
varie...) e incentiva il contatto
con l’esterno, allontanando il
rischio di emarginazione della
persona (accompagnamento
ai servizi territoriali, alle strutture ricreative e culturali, talora
con trasporto dedicato).
Principali destinatari del servizio sono le persone anziane,
ma il Comune si rivolge con
questo tipo di supporto più
generalmente: a persone sole
o con reti parentali/amicali da
sole non sufficienti; a chi non è
più autosufficiente; agli adulti
che hanno una limitata autonomia personale o che hanno
difficoltà comportamentali e
relazionali; alle persone con disabilità.
Per l’erogazione del servizio è
previsto che il cittadino compartecipi alla spesa con quote
determinate dalla Giunta Comunale su base ISEE.
Per richiedere l’attivazione del
servizio od un suo adeguamento a seguito di alcune variazioni intervenute è sufficiente
recarsi presso i Servizi Sociali
comunali, che riceveranno ogni
interessato per confrontarsi
insieme sulle soluzioni migliori per rispondere alle esigenze
emerse.

FARMACIA
SANTROVASO
Autoanalisi del sangue, Test intolleranze alimentari, Alimenti senza glutine,
Laboratorio di preparazioni galeniche, Omeopatia, Fitoterapia,
Fiori di Bach, Cabina estetica
Via Franchetti, 24 - Santrovaso di Preganziol (TV) tel. 0422/380337 - fax 0422/490079
E-mail: farmaciasantrovaso@libero.it www.farmaciasantrovaso.it

Via Schiavonia Nuova, 20/A - Preganziol (Tv)
Tel. e Fax. 0422/93576 - Cell. 335/6803816 - email a.bagordo@libero.it

D.B.M. Tecnologie S.r.l. grazie alle soluzioni innovative adottate nel settore del lavaggio e della verniciatura
industriale, è riuscita ad ottenere la fiducia dei più importanti committenti italiani ed esteri, nei settori meccanico
ed elettromeccanico.
Fanno parte di D.B.M. Group: D.B.M. Tecnologie – E-chem – D.B.M. France - D.B.M. Shanghai, presenti in differenti
settori commerciali.
www.dbmtec.com

Cercasi Personale

area progettazione meccanica:
profilo Senior >
perito meccanico o ingegnere meccanico con esperienza nella progettazione di macchinari industriali con
programma CAD 3D (programma in
uso Solid Edge).
Poss. conoscenza lingua inglese

area progettazione elettrica:
>
perito o ingegnere elettrico/elettronico per la progettazione di schemi
elettrici per macchinari industriali
con programma cad (programma in
uso IDEA di Electro Graphics).
Poss. conoscenza lingua inglese

area produzione meccanica:
>
perito meccanico o termoidraulico
per stage / apprendistato nel settore di produzione / assemblaggio
meccanico di macchinari industriali,
disponibilità per trasferte.
Poss. conoscenza lingua inglese

I curriculum potranno essere inviati all’indirizzo mail:
info@dbmtecnologie.com o consegnati c/o la ns. sede in Via della Ricerca, 1 a Casale sul Sile (TV) – tel 0422 827110

CONCEPT | PLICO.BIZ

CERCACI SU

CON NOI?

BASTA DECIDERE LA META!
PASSIONE, ESPERIENZA E ASSISTENZA SULLA VENDITA DELLE AUTO

Foltran Auto by *F.L.S. Srl: Via Capitello, 1/C - Zelarino (VE) Tel. 041 989797 - Fax 041 989006
web: www.foltranauto.com - mail: vendite@foltranauto.com

