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Un autobus “amico”

Il piano casa

Una piazza per l’arte

in questo numero:



Care concittadine, cari concittadini,
da pochi mesi sono impegnato in
questo prestigioso ed oneroso

incarico e molte sono state le attività di
carattere amministrativo che ho dovuto
affrontare in collaborazione con i rappre-
sentanti della Giunta Comunale.
È stato un percorso operativamente
molto intenso, in cui le problematiche
affrontate sono state molteplici ed a
tutte si è cercato di dare una risposta.
Le risposte naturalmente risultano com-
misurate alla disponibilità del Comune
dettata da ristrettezze finanziarie e dai
parametri di legge da rispettare.
Difficilmente sentirete da parte mia par-
ticolari proclami o particolari polemiche,
ritengo che il mio ruolo sia esclusivamen-
te quello “del fare”.
Nei limiti del possibile qualcosa si è fatto,
altro si sta facendo e altro ancora si sta
programmando.
Mi auguro che quanto fatto sia stato
apprezzato e che comunque sia un se-
gnale in cui si evidenzia un preciso impe-
gno a favore dei cittadini e a favore di
tutte quelle azioni che riescono a creare
una solida coesione tra chi rappresenta
questo territorio e chi ci abita e vi opera.

Con questo opuscolo informativo la
nuova Amministrazione comunale si pre-
senta per la prima volta ai cittadini di
Preganziol, mi auguro possa essere uno
strumento di utilità al Vostro servizio.
Concludendo, mi è particolarmente gra-
dita l’occasione per porgere a Voi tutti gli
Auguri di Buon Natale e di un felice
Anno Nuovo.

Il Sindaco
Arch. Sergio Marton

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

2
a
COMMISSIONE CONSILIARE:

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

3
a
COMMISSIONE CONSILIARE:

Politiche Sociali, Politiche Ambientali, Igiene, Sanità
GIOVANNI MAZZOLENI (Presidente)
CHRISTIAN BADIN (Vicario)
STEFANIA GARDIMAN
RITA PILLON
SANDRO TAVERNA

4
a
COMMISSIONE CONSILIARE:

Scuola, Attività Culturali, Sport e Tempo libero, Turismo
SUSANNA ERRICO (Presidente)
MASSIMO MANENTE (Vicario)
STEFANIA GARDIMAN
PAOLO GALEANO
MASSIMILIANO SPAGNOL

Consiglio ComunaleComposizione
Giunta e
Consiglio
>> Orari di ricevimento

LA GIUNTA
Arch. SERGIO MARTON  Sindaco

Affari generali
ricevimento: martedì 9.00 - 11.00
giovedì 9.00 - 10.00 
previo appuntamento 
informazioni: telefono 0422.632288
e-mail: sindaco@comune.preganziol.tv.it

DANIELE BIADENE  - Vice Sindaco
Istruzione, Associazionismo,
Manifestazioni, Personale
ricevimento: mercoledì 14.00 - 15.00
giovedì 12.00 - 13.00
previo appuntamento
informazioni: telefono 0422.632286 - 288
e-mail:
daniele.biadene@comune.preganziol.tv.it

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

SIMONE TRONCHIN - Assessore
Urbanistica ed Edilizia Privata, Viabilità,
Politiche Giovanili
ricevimento: martedì 9.00 - 11.00
giovedì 17.30 - 18.30
previo appuntamento
informazioni: telefono 0422.632296
e-mail:
simone.tronchin@comune.preganziol.tv.it

NICOLA GIUSTO  - Assessore
Lavori Pubblici, Politiche Ambientali,
Protezione Civile 
ricevimento: martedì 9.00 - 11.00
giovedì 17.30 - 18.30
previo appuntamento
informazioni: telefono 0422.632296
e-mail: nicola.giusto@comune.preganziol.tv.it

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

ROBERTO ZAMBERLAN - Assessore
Cultura - Sport
ricevimento: martedì 9.00 - 11.00
giovedì 10.00 - 11.00
previo appuntamento
informazioni:
telefono 0422.632282 - 283
e-mail:
roberto.zamberlan@comune.preganziol.tv.it

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

MARTON Sergio (Sindaco)
VECCHIATO Dino (Vice Presidente del Consiglio e Assessore)
TRONCHIN Simone (Assessore)
SALVATI Valeria (Presidente del Consiglio)
BIADENE Daniele (Assessore)
TORRESAN Flaviano (Assessore)
ERRICO Susanna in Ronzani

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

Lista LEGA NORD LIGA VENETA - POPOLO DELLA LIBERTÀ
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Sicurezza del territorio

Questa amministrazione si è insediata con la prerogativa di
porre in essere tutte le condizioni finalizzate ad implemen-
tare ogni azione amministrativa atta a rendere il territorio

sicuro per tutti i cittadini.
Infatti il primo punto del programma politico-amministrativo pre-
vede la realizzazione del progetto titolato “Preganziol Città Sicura”
comprendente innumerevoli  e specifici interventi da realizzare nel-
l’arco del mandato. 
È per questo motivo che, sin dall’insediamento, è stato istituito il
referato alla Sicurezza. La sicurezza è un concetto trasversale che
riguarda molteplici ambiti di applicazione. Si va dalla sicurezza stra-
dale, urbana,  nelle scuole e quindi, in buona sostanza, in tutto il
territorio. 
Fin da subito la strada intrapresa è stata quella di aumentare l’ora-
rio di ricevimento della polizia locale al fine dare un servizio cono-

scitivo ai cittadini in riferimento alle aspettative e alle politiche
della sicurezza messe in atto dall’amministrazione.
Singolare intervento posto in essere è la prescrizione, da inserire tra
le opere di urbanizzazione secondaria per i nuovi insediamenti abi-
tativi, di installare una telecamera nei varchi di accesso in entrata
ed uscita delle nuove lottizzazioni.
Si è deciso di incrementare il parco veicoli in dotazione agli agenti
di polizia locale mediante la trasformazione dell’auto riservata agli
amministratori in “auto di servizio” unitamente a due nuove moto-
ciclette debitamente attrezzate all’uso.
Si sta lavorando al potenziamento dei controlli attraverso vari
interventi mirati al potenziamento della vigilanza notturna, al posi-
zionamento di nuove telecamere ed alla predisposizione di accordi
collaborativi con istituti specializzati nella sicurezza ed associazioni
di volontariato.

Il Presidente del Consiglio
Comunale: Valeria Salvati

Adistanza di sei mesi dall’insediamento di
questa amministrazione, ritengo utile
fare un primo bilancio, anche personale,

dell’incarico che mi è stato affidato.
Ho cercato di svolgere il mio ruolo di Presidente
del Consiglio Comunale, compito assai delicato
e di garanzia del buon andamento dei lavori

dell’assemblea, contemperando il rispetto del regolamento alle
esigenze di ampia democrazia, tipiche della stessa assemblea.
Quella di Presidente, per Preganziol, è una figura nuova che coin-
cide con l’incarico di una donna, di giovane età, ed è per questo
che sento appieno la responsabilità che mi è stata affidata.
È significativa la positività dei rapporti che sono riuscita a realiz-
zare sia con i colleghi della maggioranza, in primis con Sindaco
e Giunta, ma anche e soprattutto con i consiglieri di opposizio-
ne che correttamente mi vedono come soggetto di riferimento.
Ritengo infatti che il compito di rappresentanza dell’intero
Consiglio Comunale congiunto al proficuo funzionamento dello
stesso, siano elementi indispensabili ad assicurare l’effettività
della democrazia, ma soprattutto a risolvere in maniera equa ed
adeguata i problemi dei cittadini, nostri veri interlocutori nei
confronti dei quali noi operiamo, ed ai quali assicuro la mia mas-
sima disponibilità.

Buon Natale e Felice 2010 a tutti!

Il Presidente del Consiglio Comunale
Valeria Salvati

Componenti di un impianto solare TSys-Std/300 
dimensionato per unità monofamigliare 4 persone :

• N° 2 collettori solari CTH15
• N° 1 Accumulatore solare in acciaio inox da 300 lt. a due scambiatori in rame

AX300-2
• N° 1 gruppo pompa GC-S
• N° 1 centralina di controllo GCR-A a 2 sonde
• N° 1 vaso di espansione
• Set di valvole, Miscelatore Termico, raccorderie e tubazioni

Prezzo “Chiavi in mano” 3.940 Euro IVA 10% escl.
Prezzo soggetto a visita in loco e valutazione di un nostro incaricato.
TreviSolar si riserva la facoltà di modifiche senza obbligo di preavviso.

Soluzione ideale per ridurre i consumi e semplificare l’uso dell’energia solare,
sfruttando l’alto rendimento dei collettori sottovuoto Heat-Pipe.
Il sistema copre oltre 80% del fabbisogno annuo di acqua calda sanitaria, stima-
to mediamente in circa 50 litri per persona/giorno ed in 30 litri/lavaggio per l’uti-
lizzo di elettrodomestici a doppio ingresso (lavastoviglie, lavatrice).

TreviSolar è una realtà trevigiana che opera specificamente nel settore della tecno-
logia solare termica, proponendosi al mercato italiano con nuove ed economiche
soluzioni per il riscaldamento dell'acqua sanitaria e per l'integrazione del solare
all'impianto di riscaldamento domestico.
La qualità ed il rendimento dei pannelli solari SH a tubi sottovuoto Heat-Pipe per-
mettono di soddisfare le nuove e maggiori esigenze di efficienza energetica per gli
edifici residenziali già esistenti o di nuova costruzione.
In Italia il maggior numero di impianti solari termici installati è del tipo monofami-
liare, cioè sistemi dimensionati per il confort medio di 4 persone, con un fabbisogno
di circa 250 litri di acqua calda sanitaria al giorno.

TreviSolar, seguendo le esigenze del mercato, offre ed installa "CHIAVI IN MANO",
a prezzi assolutamente competitivi, una nuova linea di sistemi solari TSys-Std,
TSys-Std/C, TSys-Int eventualmente completati da moderne e compatte caldaie a
condensazione CONDENSA della              spa di Treviso.

I sistemi solari TreviSolar sono certificati secondo normativa europea DIN EN 12975-1
e DIN EN 12975-2 quindi possono usufruire della detrazione fiscale.

Lo Stato incentiva l'installazione di pannelli solari termici (acqua calda sanitaria)
consentendo, nell’arco di 5 anni, di detrarre dalle tasse il 55% del costo complessi-
vo dell’impianto solare.  In pratica, a fronte di un investimento ipotetico di 4000
Euro, si potranno detrarre dalle imposte circa 360 Euro/anno per un importo totale
di 2200 Euro.
Alla fine l’impianto avrà un costo di 1800 Euro che verrà ulteriormente ridotto dal
risparmio energetico che si noterà in bolletta.

TreviSolar è in grado di proporre finanziamenti personalizzati fino a 60 mesi.

La nostra azienda è a disposizione della clientela nella preparazione delle docu-
mentazioni atte ad ottenere la detrazione fiscale.

TreviSolar s.a.s.
Sede legale: Via Strada del Mozzato, 1 - 31100 Treviso

Magazzino: Viale delle Industrie, 113 - 31030 Dosson di Casier (Treviso)
Tel. 0422 540495 - Fax 0422 579455

Cell. 335 7069081 / 346-0232373
E-Mail: info@trevisolar.it

Sito Web: www.trevisolar.it

N° PERSONE
N° COLLETTORI

200 I.
2
1

300 I.
4
2

400 I.
6
3

500 I.
8
4

Componenti di un impianto solare TSys-Std/C300
dimensionato per unità monofamigliare 4 persone :
• N° 2 collettori solari CTH15
• N° 1 Accumulatore solare in acciaio inox da 300 lt.  a due scambiatori in rame

AX300-2
• N° 1 Caldaia SILE CONDENSA da 25 Kw
• N° 1 gruppo pompa GC-S
• N° 1 centralina di controllo GCR-A a 2 sonde
• N° 1 vaso di espansione
• Set di valvole, Miscelatore Term., raccorderie e tubazioni
Prezzo “Chiavi in mano” 5.900 Euro IVA 10% escl.
Prezzo soggetto a visita in loco e valutazione di un nostro incaricato.
TreviSolar si riserva la facoltà di modifiche senza obbligo di preavviso.

Soluzione simile al TSys-Std, che comprende l’installazione di una moderna caldaia
a condensazione SILE.
Sistema particolarmente adatto agli ampliamenti e ristrutturazioni edilizie, che
permette risparmio di tempo e denaro.

Soluzione compatta che oltre a fornire l’80% del
fabbisogno di acqua calda sanitaria integra fino
al 50% il sistema di riscaldamento a bassa
temperatura di una abitazione ben isolata.

Impianto TSys-Std Impianto TSys-Std/C

Impianto TSys-Int

N° PERSONE
N° COLLETTORI

200 I.
2
1

300 I.
4
2

400 I.
6
3

500 I.
8
4

N° PERSONE
N° COLLETTORI

800 I.
1-3
4

1000 I.
4-6
6

1500 I.
7-9
8

Informazione pubblicitaria
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Nonostante le difficoltà economiche dell’amministrazione
comunale già nei primi mesi del mandato alcuni lavori
importanti sono stati eseguiti o sono in corso di realizza-

zione. Si elencano si seguito i più indicativi:
a) Realizzazione 1°stralcio del Parcheggio Distretto Sanitario: ese-
cuzione delle reti di captazione e smaltimento acque meteoriche,
posa delle opere di sottosuolo per la realizzazione della rete della
pubblica illuminazione, sistemazione del fondo, definizione e rea-
lizzazione delle aree di manovra e di stallo, segnaletica ed opere
accessorie, realizzazione rampa e corsia di collegamento tra par-
cheggio realizzato a sud e l’area posta a nord del distretto, siste-
mazione delle aiuole a verde dell’area prospiciente il distretto
sanitario lungo il lato a nord e ad est;
b) Ricavo n. 2 aule presso scuola media del capoluogo: realizzazio-
ne di due aule all’interno di n. 4 locali dell’ex distretto sanitario
mediante demolizione delle pareti interne in cartongesso, tampo-
natura di n. 4 porte,
intercettazione e chiu-
sura tubazioni idrauli-
che per asporto lavan-
dini, sistemazione ed
ampliamento con n. 2
corpi illuminanti del-
l’impianto d’illumina-
zione esistente, sosti-
tuzione n. 4 vetri delle
finestre;
c) Adeguamento della
Scuola Media del capo-
luogo alle misure di
sicurezza antincendio,
eliminazione delle bar-
riere architettoniche e

sostituzione degli elementi non corrispondenti ai criteri di sicurez-
za: gli interventi di prevenzione incendi consistono nella realizza-
zione d’adeguate aperture d’aerazione in sommità dei vani scala,
compartimentazione R.E.I. 120 dell’archivio, del locale “bidelli” e
della zona corridoio scuola e zona corridoio palestra al P.T., realiz-
zazione apertura aereazione pari ad 1/40 della sup. del locale
archivio, sostituzione ed adeguamento porte in corrispondenza
delle vie di fuga dotandole di maniglioni antipanico, integrazione
estintori e segnaletica di sicurezza.
Gli interventi previsti per l’eliminazione delle barriere architetto-
niche consistono nella realizzazione di n. 3 nuove rampe (una in
corrispondenza dell’accesso nord, una sul lato sud d’accesso alla
palestra e l’altra all’interno della corte interna verso la mensa),
realizzazione nuovo servizio igienico per portatori handicap nella
zona spogliatoi della palestra al P.T. e ridistribuzione dello spoglia-
toio femminile, ristrutturazione servizi igienici destinati agli alun-

ni al P.1° e ricavo di un
servizio destinato a per-
sone diversamente abili,
ristrutturazione servizi
igienici del P.T e P.1°
destinati ai professori.
Gli interventi sono volti
alla sostituzione di ele-
menti non corrispon-
denti ai criteri di sicu-
rezza come la sostituzio-
ne dei vetri in sommità
delle porte di aule labo-
ratori con vetro stratifi-
cato di sicurezza antiur-
to, messa a norma del
parapetto del vano scale.

Lavori pubblici

Manutenzioni

Stiamo attuando molteplici operazioni di manu-
tenzione nel nostro territorio in particolare inter-
venti di sostituzione impianti d’illuminazione (vie

Leopardi, Virgilio, Alighieri, De Amicis, Rossi, ecc..),
inghiaiatura delle strade “bianche”, sostituzione d’arre-
di urbani, manutenzione del verde, sostituzione della
segnaletica verticale ed orizzontale, realizzazione nuovi
percorsi pedonali “Pedibus”, manutenzione del decoro
urbano con cancellazioni scritte varie, dipinture pan-
chine, sostituzione oggetti danneggiati, ecc., ripristino
del manto stradale deteriorato.

N el mese di dicembre l’impianto semaforico del centro, a fronte di
ripetuti mal funzionamenti, è stato ammodernato con nuove lanter-
ne semaforiche dotate di lampade a led a risparmio energetico e ad

alta visibilità. E' stato installato un nuovo regolatore semaforico, che ha con-
sentito di riattivare gli esistenti sensori, detti “spire magnetiche” cioè dispo-
sitivi formati da cavi elettrici annegati nell'asfalto, in grado di gestire la tem-
porizzazione del semaforo ed i flussi di traffico in tempo reale, grazie all'uti-
lizzo di appositi software. Sono stati ripristinati i dispositivi “a chiamata” per
i passaggi pedonali e installati nuovi segnalatori acustici per non vedenti a
norma CEI 214-7. Si specifica inoltre che il nuovo impianto semaforico è
stato sincronizzato con quello, vicino, che serve le vie Ca’ Pesaro e Gramsci.

Bilancio, patto di stabilità
interno e trasparenza
Il Comune, vitale cellula sociale, ha radici antiche: nasce nel

Medio Evo per difendere territorio e popolazione e per salva-
guardare le risorse economiche, alimentari ed artistiche dentro

il suo suolo. Lo strumento attraverso il quale gli amministratori
gestiscono il Comune prendendo decisioni e rendendo conto del
loro operato, è il Bilancio.
Questa voce è estremamente importante per pianificare, garantire
e distribuire servizi, aiuti, interventi. Crediamo però che la sua
importanza vada posta a conoscenza dei cittadini, e che troppo
spesso invece il bilancio rimanga comprensibile soltanto agli addet-
ti ai lavori. 
Proprio partendo da questo principio, per rendere maggiormente
accessibili ai cittadini i dati di bilancio sarà previsto, con la messa
in linea del nuovo sito internet del comune di Preganziol, una pagi-
na dedicata ai documenti finanziari del Comune, cercando di ren-
derli facilmente leggibili. Quindi massima trasparenza sull’operato

dell’amministrazione e sulle linee programmatiche.
Ecco che il Bilancio diventerà quello che in realtà deve essere: lo
strumento che mette insieme il diritto/dovere degli amministratori
di comunicare e il diritto/dovere dei cittadini di essere informati.
Un tema delicato che questa amministrazione ha dovuto immedia-
tamente affrontare è stato quello relativo al Patto di Stabilità
Interno, ossia il rispetto di determinati parametri di risparmio.
Purtroppo il mancato raggiungimento degli obbiettivi può portare
a notevoli sanzioni come l’impossibilità ad assumere personale, a
contrarre mutui per investimenti, ad aumentare le spese correnti e,
per finire, la riduzione di determinati trasferimenti statali.
Dall’insediamento di questa amministrazione si sono attuate tutte
le azioni possibili per rientrare dallo sbilancio del Patto di Stabilità
che a giugno 2009 ammontava già a circa un milione di euro.
È ovvio che si vuole rispettare il Patto per non incorrere a pesanti
penalizzazioni a partire dal prossimo anno.

Convenzione con il corpo
agenti faunisti ambientali

Èstato siglato l’accordo di collaborazione tra il Comune di Preganziol ed il corpo
degli agenti faunistici ambientali della sezione provinciale di Treviso allo scopo
di tutelare l’ambiente, i parchi pubblici, porre in essere la protezione degli ani-

mali, la salvaguardia della fauna e controllare il prelievo venatorio. 
Gli agenti volontari faunistici ambientali lavoreranno in stretto contatto con la poli-
zia locale per vigilare sull’abbandono di rifiuti: controlleranno i parchi e più in gene-
rale il decoro della città e in particolare vigileranno in materia di anagrafe canina
incentivando la profilassi “antirabbia silvestre”. 
Inoltre, senza alcun onere a carico della amministrazione, il corpo di guardie giurate
venatorie volontarie si attiveranno al fine di divulgare, promuovere e diffondere l’e-
ducazione ambientale soprattutto in ambito scolastico.
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Oggi la nostra salute è a rischio a causa di un inutile progetto che
Unindustria vorrebbe realizzare per bruciare 500 mila tonnellate
di rifiuti speciali industriali in due impianti di incenerimento da

costruire a Bonisiolo di Mogliano Veneto ed a Nerbon di Silea. Il Comune
di Preganziol a sostegno della contrarietà alla realizzazione di tali
impianti, ha formalizzato una convenzione con gli altri comuni interes-
sati (Mogliano Veneto, Casale sul Sile, Marcon e Quarto d’Altino) per lo
studio e la formulazione di valutazioni tecniche volte a contrastare i
progetti in sede di procedimento di giudizio di compatibilità ambienta-
le in corso presso la Regione Veneto. L’obiettivo è quello di dimostrare
l’inutilità del progetto presentato offrendo contro deduzioni oggettive
e fondate sul valore di tutela della salute pubblica, dell’ambiente e del
territorio inteso come tessuto sociale ed economico alla base della qua-
lità di vita dei nuclei familiari e della comunità.
Gli inceneritori proposti, possono riversare le proprie conseguenze nega-
tive anche nel nostro territorio sia in termini di qualità dell’aria che di
viabilità circostante, oltre al non indifferente declassamento economico
degli immobili circostanti. Gli inceneritori producono fumi, polveri sot-
tili ed altri inquinanti che andrebbero ad aggiungersi a quelli già pre-
senti nel nostro ambiente. Siamo ormai da lungo tempo in emergenza
ambientale. Aggiungere polveri sottili ad una situazione già parzial-
mente compromessa significa moltiplicare i rischi di contrarre malattie
gravissime. Numerosi studi medici avvertono che ciò può portare la

comparsa di malformazioni nei feti, tumori e malattie croniche degene-
rative, neurologiche, cognitive e cardiovascolari.
L’attenzione è quindi rivolta per diffondere il più possibile le conoscen-
ze in nostro possesso sull’iter procedurale in corso in Regione e sugli
effetti negativi che questi impianti determinano sulla popolazione. 
Recentemente sono stati organizzati incontri pubblici rivolti alla citta-
dinanza per spiegare attraverso la presenza di esperti e dei comitati di
cittadini sorti nel territorio le dannosità irreversibili causate da questi
inceneritori.
Presso la sede comunale è a disposizione la raccolta di firme per soste-
nere le tesi di contrarietà da aggiungere alle altre migliaia di firme che
si stanno raccogliendo presso gli altri comuni interessati 
Ulteriori incontri saranno organizzati nei prossimi mesi con la diffusio-
ne di informazioni che prevedono il coinvolgimento degli alunni delle
scuole, principali ed esclusivi protagonisti del futuro ed inconsapevoli
delle decisioni assunte dagli adulti nel presente.
Grazie all’impegno quotidiano di tutti Voi cittadini, stiamo migliorando
l’ambiente attraverso una raccolta differenziata dei rifiuti urbani che ha
raggiunto livelli eccezionali. Per tale motivo si ritiene che sia la strada
corretta da seguire anche per i rifiuti speciali industriali. Esistono pro-
poste alternative “all’incenerimento” nel campo del riciclo dei rifiuti e
recenti innovazioni tecnologiche permettono di risolvere a monte la
produzione di rifiuti mediante l’utilizzo di materiali riciclabili.

Tutela l’ambiente e la tua salute
“No agli inceneritori”
di Mogliano Veneto e Silea

Il CERD di via Schiavonia Nuova
Il CERD di Preganziol di Via Schiavonia Nuova, dopo dieci anni di fun-

zionamento a servizio dei cittadini, verrà completamente ristruttura-
to e migliorato nella capacità di raccolta dei rifiuti urbani. 

Nei primi giorni di febbraio 2010 avrà inizio il cantiere con conseguen-
te chiusura dell’impianto, per permettere all’impresa appaltatrice di rea-
lizzare i lavori in un periodo stabilito in 90 giorni. Durante il periodo di
chiusura del centro raccolta di Preganziol, i cittadini potranno utilizza-

re il CERD del Comune di Casier, che si trova in Via Bigonzo nella zona
industriale, raggiungibile da via Dosson (laterale di via Schiavonia in
località Borgoverde), il quale, oltre alle proprie fasce orarie di apertura,
garantirà l’apertura durante gli stessi orari corrispondenti a Preganziol.
Rimane confermata la possibilità di accedere a tutti i CERD dei Comuni
appartenenti al Consorzio Priula. Nel calendario Priula sono elencati
tutti gli indirizzi e gli orari di apertura dei CERD consortili.

L’efficienza energetica
nelle abitazioni
L’utilizzo di risorse rinnovabili per soddisfare i nostri consumi,

trova largo consenso ed incentivazione a livello comunitario e
nazionale. Allo scopo di promuovere e diffondere il corretto uti-

lizzo di queste preziose e semplici energie, l’Amministrazione Comunale
ha in programma per il prossimo anno la realizzazione di una serie di
incontri pubblici divulgativi volti a definire i contenuti per il migliore
ottenimento dell’efficienza energetica nelle proprie abitazioni. 
Tecnici esperti del settore verranno invitati a spiegare ai cittadini i prin-
cipi su cui si basa il risparmio energetico traducendo in termini pratici e

praticabili le azioni che concretamente si possono mettere in atto nelle
nostre abitazioni sia intermini strutturali (isolamento termico pareti ver-
ticali, orizzontali e coperture, infissi, ecc.) che impiantistici (pannelli
solari e fotovoltaici, generatori di calore, sistemi di riscaldamento, ecc.).
I corretti comportamenti di utilizzo delle risorse naturali contribuisco-
no in maniera strutturale a salvaguardare le attuali risorse presenti,
senza mettere necessariamente in discussione abitudini consolidate con
una sempre viva e stimolante attenzione nel cambiare e migliorare le
azioni.
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Con una solenne cerimonia il 21 novembre è stato inaugurato
il nuovo distretto socio sanitario di Preganziol. La nuova
struttura sita in via Andrea Palladio, 36 è una delle sedi del

Distretto Socio Sanitario (DSS) n. 3 di Mogliano Veneto dell’Azienda
ULSS 9 di Treviso.
I servizi socio sanitari presenti nella nuova struttura sono gli
Sportelli Amministrativi, il Consultorio Familiare, l’Assistenza
Domiciliare e il Servizio Prelievi. Mentre Rimangono nella struttura
in via Gramsci, 2/a il Servizio Integrato Distrettuate Età EvoLutiva e
Disabitità Adulta e il Servizio di Igiene Pubblica.

12

Da subito la nuova amministrazione ha voluto caratterizzarsi
ponendo le condizioni tendenti a favorire l’avvicinamento del
mondo agricolo ai cittadini.

L’indizione del bando per l’assegnazione di un distributore di latte
crudo nel capoluogo ne è un chiaro esempio.
Partendo dallo slogan  “Portiamo la campagna in città” si è voluto ren-
dere direttamente fruibile ai residenti della città ed in particolar modo
agli anziani e bambini, l’alimento più sano e nutriente esistente.
Questa iniziativa, oltre a contribuire al risparmio economico delle
famiglie, ha senz’altro accorciato la filiera distributiva garantendo
nel contempo l’origine e la freschezza del prodotto. La casetta per la
distribuzione del latte vaccino verrà posizionata nella zona adiacen-
te le piscine in virtù della sua innegabile comodità, centralità ed
accessibilità.

Le nostre
attività produttive

Aperta la nuova sede
distrettuale di Preganziol

Distretto Socio Sanitario

Via Andrea Palladio, 36 - 31022 PreganziolTV
Tel. 0422-631311 (amministrazione)

Fax 0422-631313
Orario sportelli amministrativi:
dal LUN al VEN 8.30 -12.00

MER 15.00 -17.00

“Una piazza a vocazione artistica”,
“Galleria d’arte a cielo aperto”, “L’ex
park diventa piazza-museo”. Così i titoli

sulla stampa locale, per annunciare l’apertura, dopo
la riqualificazione ad opera dell’architetto Toni
Follina, di Piazza Gabbin.
L’ampia area antistante la sede municipale, un
tempo adibita a parcheggio, è oggi un’agorà dedi-
cata all’aggregazione cittadina e all’arte quale stru-
mento di discussione, arricchimento e aggregazione
culturale.
È stata una scelta felice quella di destinare questa
rinata piazza cittadina, all’esposizione di opere d’ar-
te scultorea.
Fiore all’occhiello dell’Assessorato alla Cultura, che ne ha indicato la
specificità nel definirla “Una piazza per l’Arte”, la piazza Gabbin
ospiterà maestri scultori contemporanei che presenteranno le loro
opere di macro-scultura realizzate, appunto, per i contesti urbani.
Il primo ospite è il maestro Simon Benetton, celebre scultore trevigia-
no che ha accolto la richiesta ad esporre la sua prestigiosa opera “Oasi”. 

L’opera resterà nel centro della piazza per dodici
mesi poi sarà un altro artista a presentare un’altra
scultura. Il susseguirsi di opere, renderà questo luogo
aperto, una sorta di vera e propria sede espositiva,
una galleria a tema dove i cittadini potranno vivere
le opere d’arte a contatto diretto con le stesse. La
possibilità di vivere un’opera d’arte toccandola, inte-
ragendo con essa o addirittura attraversandola, è
un’occasione stimolante per ogni cittadino per sen-
tirsi coinvolto, partecipe e vicino all’arte stessa. 
Lo stesso maestro Benetton afferma “l’opera una
volta creata dall’artista diventa della gente che
deve saperla interpretare e vivere” e ancora “ que-
sta scultura, che rappresenta per l’uomo, un

momento di riposo e di riflessione, è libertà di pensiero”.
L’Assessore alla Cultura in occasione dell’inaugurazione ha detto “mi
auguro, ma in cuor mio lo sento, che la piazza oggi inaugurata con
la scultura “oasi”, diventi analogamente all’oasi nel deserto, una sor-
gente di energia capace di far nascere un rigoglioso tessuto artisti-
co e culturale che abbracci tutta la città di Preganziol”.

La nuova Piazza Gabbin 
sarà anche strumento artistico

Grande partecipazione di cittadini per il 1° Mercatino di
Natale in Piazza, tenutosi domenica 29 novembre in piazza
Gabbin ed organizzato dall’Assessorato alle Attività Pro-

duttive e dall’Assessorato alle Manifestazioni.
Presenti più di una trentina di espositori di diversi articoli regalo e
prodotti tipici.

Le esposizioni sono state dislocate in piazza Gabbin e in via Roma,
mentre nell’atrio del comune era visibile la realizzazione di un pre-
sepio con lo sfondo suggestivo di villa Franchetti.
Un piccolo segnale per ribadire le radici cristiane dei nostri terri-
tori rurali. L’artistico presepe è stato materialmente realizzato
dall’Assessorato alla cultura.

1° mercatino di Natale
in piazza
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Successo straordinario di adesioni ha avuto la sottoscrizione
da parte dell’amministrazione comunale al progetto
“Autobus Amico” destinato alle persone residenti a

Preganziol che hanno compiuto i 70 anni di età.
Il Progetto prevede il servizio gratuito di autobus su tutti i per-
corsi di linea dell’A.C.T.T. S.p.A. e per qualsiasi corsa. Potranno
avvalersi del servizio le persone residenti a Preganziol che avran-
no compiuto 70 anni di età entro il mese della richiesta di atti-
vazione, previa consegna di un’apposita tessera denominata
“Autobus amico”.

Nessun onere è a carico dell’utente e la tessera avrà durata un
anno in via sperimentale, prorogabile di ulteriori 2 e quindi con
scadenza al 31 ottobre 2012.
Per ottenere la tessera i cittadini dovranno presentarsi presso lo
Sportello al Cittadino Com_Unico, e/o i Servizi sociali del
Comune di Preganziol, negli orari di apertura.

Per ogni ulteriore informazione contattare:
lo Sportello al Cittadino Com_Unico al n. tel. 0422 632333
e/o l’Ufficio Servizi alla Persona al n. tel. 0422 632285.

Progetto “Autobus Amico”
per chi ha più di 70 anni

Nel corso del mese di ottobre sono state attivate le sette
linee che permetteranno agli alunni delle Scuole
Primarie, del Comune di Preganziol, di raggiungere il

proprio plesso con il Pedibus; un modo di andare a scuola con
gli amici, in allegria, a piedi, facendo un po’ di moto, e in sicu-
rezza perché accompagnati da alcuni volontari.

Il progetto, nelle sue molteplici valenze educative, non è solo un
modo per mandare i bambini a scuola. Vuole favorire: l’autono-
mia degli alunni, la socialità, la conoscenza del territorio in cui
vivono, in particolare il quartiere, fornire le basi dell’educazione
stradale e decongestionare dal traffico delle zone limitrofe le
scuole.
L’iniziativa vede la collaborazione: dell’Istituto Comprensivo di
Preganziol che, per il tramite delle insegnanti, apporta gli aspet-
ti educativi; l’Amministrazione  Comunale che gestisce degli
aspetti organizzativi e della messa in sicurezza dei percorsi; ma
trova i realizzatori del progetto nei genitori, nonni, volontari
che ogni giorno accompagnano i bambini a scuola.
L’Amministrazione Comunale, é, infatti, particolarmente soddi-
sfatta della grande partecipazione: i volontari  raggiungono
ormai le 100 unità; manifestazione di come il progetto sia stato
capito e apprezzato dal territorio.
Grande anche l’adesione degli alunni, circa un quarto degli
iscritti alla primaria, tanto che per soddisfare le ulteriori richie-
ste si sta studiando la realizzazione di altri percorsi.

Pedibus

L’Associazione Volontari Arcobaleno di Preganziol (A.V.A.)
che opera sul territorio comunale dal lontano 2005, iscrit-
ta nel registro Regionale delle Organizzazioni di Volon-

tariato dal 2006 al nr. 0572 e avente come fine quello di porta-
re aiuto ad anziani e disabili nonché sostegno scolastico ad alun-
ni in difficoltà, si ripropone nuovamente alla cittadinanza. 
Oltre alle nostre abituali attività; oggi siamo a segnalarvi una
ulteriore iniziativa nata dalla collaborazione con i Servizi
Sociali del Comune di Preganziol e con il supporto e patrocinio
dell’Unità Locale Socio Sanitaria nr. 9. 
Si tratta di un nuovo servizio, per ora sperimentale, di trasporto
su mezzo di proprietà comunale a favore delle persone anziane o
disabili sole, prive cioè di una rete familiare propria per l’accesso

a strutture scolastiche, sanitarie, centri di recupero o riabilitati-
vi, uffici pubblici o privati del territorio. 
Date le richieste pervenute ai Servizi Sociali, l’Amministrazione
Comunale ha rilevato la necessità di promuovere questo proget-
to chiamato “Trasporto Amico” che va ad integrare ed ampliare
altri servizi già esistenti sul territorio.
Per avere ulteriori informazioni basta rivolgersi ai Servizi Sociali del
Comune al numero telefonico 0422 632285 nelle giornate dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 9,00 e dalle 12,30 alle 13,30. 

Associazione Volontari Arcobaleno
La Presidente Doni Dr.ssa Sonia 

L’Associazione volontari
Arcobaleno

>>  I volontari dell’AVA con l’Assessore alle politiche sociali
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Numeri 
utili

COM_UNICO 0422 632333
Piazza Gabbin, 9 comunico@comune.preganziol.tv.it

fax 0422 632264
orario di apertura al pubblico

lunedì, mercoledì, venerdì e sabato 8.45-13.30
martedì e mercoledì 8.45-17.15

CENTRO DONNA 0422 632368
Via Dese, 6 centrodonna@comune.preganziol.tv.it
orario di apertura al pubblico venerdì 10.00-11.30

PUNTO INFORMATIVO CITTADINANZA 0422 632306
pic@comune.preganziol.tv.it

fax 0422 632269
UFFICI COMUNALI
Piazza Gabbin, 1
Centralino Informazioni 0422 632200

fax 0422.632274

>Segreteria 0422 632286
segreteria@comune.preganziol.tv.it

>Anagrafe 0422 632289
anagrafe@comune.preganziol.tv.it

>Stato Civile 0422 632290
statocivile@comune.preganziol.tv.it

>Elettorale 0422 632298
elettorale@comune.preganziol.tv.it

>Statistica 0422 632298
statistica@comune.preganziol.tv.it

>Ragioneria 0422 632291
ragioneria@comune.preganziol.tv.it

>Economato 0422 632291
economato@comune.preganziol.tv.it

>Tributi 0422 632293
tributi@comune.preganziol.tv.it

>Commercio 0422 632295
commercio@comune.preganziol.tv.it

>Lavori Pubblici 0422 632297
lavoripubblici@comune.preganziol.tv.it

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

>Urbanistica 0422 632297
urbanistica@comune.preganziol.tv.it

>Edilizia Privata 0422 632294
ediliziaprivata@comune.preganziol.tv.it

>Ambiente Ecologia 0422 632297
ambiente@comune.preganziol.tv.it

Via Gramsci
>Assistenza Sociale 0422 632285

servizisociali@comune.preganziol.tv.it
>Biblioteca 0422 632284

biblioteca@comune.preganziol.tv.it
>Istruzione 0422 632283

istruzione@comune.preganziol.tv.it
>Cultura 0422 632282

cultura@comune.preganziol.tv.it
>Distretto Sanitario U.L.S.S. 0422 938110
>Consultorio familiare 0422 331151

PROGETTO GIOVANI 0422 632368
Via Dese, 6 pgpreganziol@gmail.com
Orario di apertura al pubblico

martedì mattina dalle ore 9.30 alle 11.30

PROTEZIONE CIVILE 0422 633322
Via Marconi protezionecivile@comune.preganziol.tv.it

ECOSPORTELLO PRIULA
CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA
Sede Ufficio di Preganziol
Via Schiavonia, 121/C Telefono 0422 916348

consorzio@priula.it
fax 0422 911829

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

martedì dalle ore 15.00 alle 18.00

SERVIZI CIMITERIALI Telefono 0422 916695
Via Schiavonia, 121/C
Orario di apertura al pubblico martedì e venerdì 09.00-8.00

La nuova Amministrazione ha varato il “Regolamento per la
valorizzazione e promozione delle espressioni artistiche mura-
li” destinando con apposito normativa, gli spazi ove sarà con-

sentita la realizzazione di “Murales”
I murales (in spagnolo mural, plurale murales) sono dei dipinti rea-
lizzati su una parete, un soffitto  o una larga superficie permanen-
te in muratura. Il termine indica anche il genere di pittura, ed è
divenuto celebre per il movimento artistico messicano conosciuto
come “muralismo”.
La pittura murale può essere realizzata con varie tecniche, come
l’affresco, ma il regolamento in oggetto prevede anche i così detti
“writing” che sfruttano la tecnica della dipintura con bombolette
spray nominata appunto “spray-can art”.
Nati da movimenti di protesta, come libere espressioni creative della
popolazione contro il potere, queste tecniche artistiche, hanno
assunto sempre più nel tempo valore estetico, pur, in certi casi, con-
servando anche valore sociale. 
Il regolamento nel nostro Comune prevede appunto una normativa
chiara e precisa affinché, tali espressioni artistiche, siano permesse

solo dietro precisa autorizzazione rilasciata dagli uffici del Servizio
Cultura e del Servizio Patrimonio, a seguito di specifica domanda e
consentite solo su appositi spazi individuati dall’Amministrazione
Comunale.
Per questa prima fase iniziale, tali spazi sono stati identificati nel
sottopasso ciclo-pedonale di San Trovaso / via Franchetti, su
entrambi i lati stradali, nel sottopasso di via Ca’ Pesaro, solo lato
pedonale (parete nord), sul muro di divisione tra impianto natatorio
di via Manzoni e parco pubblico, sul muro esterno della Scuola
“Giovanni XXIII” , prospiciente via Palladio e sul muro di separazio-
ne tra l’area parcheggio della scuola “G. Comisso” (via Bassa) e l’a-
diacente campo sportivo.
Gli interessati all’esecuzione di murales (singolarmente, riuniti in
gruppi, associazioni, scuole) devono presentare al Comune - Servizio
Patrimonio - formale domanda, corredata di progetto grafico e boz-
zetto esecutivo del murale da loro ideato e proposto.
La convinzione è che attraverso l’espressione artistica murale, si pro-
durrà un modo nuovo ed articolato per dare vivacità e vitalità a
zone per lo più cupe del territorio comunale.

Murales per una città
proiettata all’arte

Èstata una delle prime iniziative dell’Assessorato alla Cultura
quella di proporre in chiave teatrale il problema della sicurez-
za stradale dei ragazzi del nostro Comune.

Nel mese di ottobre scorso i ragazzi delle scuole medie hanno
potuto assistere allo spettacolo “I Vulnerabili” di Filippo Tognazzo.
Manifestazione che rientra in un circuito a tappe che tocca alcu-
ne città del Veneto. Prodotto dall’associazione “Per non dimenti-
care”, è voluto dalla Regione Veneto per promuovere la sicurezza
stradale.
Lo spettacolo, sostenuto dall’Amministrazione Comunale, stando
alla reazione dei ragazzi dopo la rappresentazione, ha centrato il
bersaglio e cioè, è riuscito a sensibilizzare il giovane pubblico, sulle
pericolosità della poca attenzione ad una corretta disciplina strada-
le, anche per chi ancora non guida.
Importante è stata la chiave di lettura: argomenti così seri e impor-
tanti, trattatiti in modo piacevole e coinvolgente, sono certamente

più recepiti e sapranno produrre nei giovani spettatori, maggior
senso di responsabilità e coscienza nei confronti di tutti i rischi che
quotidianamente corrono e che con un po’ più di attenzione si pos-
sono facilmente scongiurare. 
Fra una corsa in platea, una simulazione di guida a bordo di un’ auto
vera, un tuffo da tre metri, il sollevamento pesi e la lettura di un
giornale i “Vulnerabili” ha affrontato il problema della sicurezza
stradale  in modo innovativo, inedito e incisivo, fornendo dati e
informazioni senza però rinunciare  alla critica costruttiva e senza
forzare domande e risposte ma inducendo gli spettatori ad una
attenta riflessione a voce alta.
Cultura ed educazione stradale che sul palco si traducono in una
formula trasversale tra la performance, lo show e il teatro civile.
L’intenzione dell’Assessorato alla Cultura è quella, visto il grande
successo ottenuto, di ripetere la rappresentazione anche il prossimo
anno o presentare il seguito della stessa.

I vulnerabili:
spettacolo teatrale itinerante
dedicato alla sicurezza
stradale dei non-guidatori
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Nel mese di novembre sono stati realizzati presso i locali della
sede dell’Associazione di Volontari di Protezione Civile di
Preganziol in via Marconi, i lavori di allacciamento alla rete

di distribuzione del gas metano per alimentare il riscaldamento
della sede che risulta perciò completa ed idonea alle finalità perse-
guite dai volontari che con il loro impegno e dedizione offrono un
prezioso sostegno all’attività di Protezione Civile locale e sul terri-
torio nazionale.
Accertata la precaria condizione delle strutture e dei solai del

Municipio, si è reso indispensabile spostare l’archivio del settore tec-
nico, nella sede per le riunioni dei volontari, nei locali adiacenti al
municipio.
Per tale motivo questa amministrazione ritiene opportuno ringrazia-
re l’Associazione per la disponibilità, per l’ottimo lavoro che costan-
temente svolge nel nostro territorio e per l’ausilio alle popolazioni
compite dal sisma, poiché anche la Protezione Civile di Preganziol ha
fatto parte delle squadre che si sono succedute nel campo di
Cavalletto all’Aquila.

La protezione civile

Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato, lo scorso 1
luglio, la legge regionale 14 del 2009, nota come “Piano
casa”. Si tratta di una legge importante per consentire il

rilancio dell’attività edilizia attraverso l’ampliamento degli edi-
fici esistenti e il contestuale miglioramento della qualità archi-
tettonica ed edilizia.
Nei due anni di applicazione della legge i Comuni svolgeranno un
ruolo fondamentale soprattutto per quanto concerne gli edifici resi-
denziali non destinati a prima casa di abitazione e quelli adibiti ad
uso diverso.
Spettava, infatti, ai Comuni deliberare se o con quali ulteriori limiti
e modalità applicare le nuove disposizioni, mentre trovano imme-
diata applicazione le norme concernenti gli ampliamenti della prima
casa di abitazione.

Il Comune di Preganziol è stato il primo della Provincia di Treviso ad
approvare i criteri applicativi come già rilevato dal presidente
dell’ANCE provinciale. Nel Consiglio Comunale del 12 ottobre 2009,
sono stati adottati i criteri applicativi per i fabbricati diversi da
quelli adibiti a prima casa di abitazione. I criteri adottati permette-
ranno l'ampliamento di tutti i fabbricati residenziali esistenti con le
percentuali previste dalla legge regionale.
In estrema sintesi sono ammessi ampliamenti fino ad un massimo
del 30% e sono ammessi interventi di demolizione con ricostruzio-
ne ed ampliamento fino ad un massimo del 50% su tutte le abita-
zioni nelle zone B,C e PEEP del PRG.
Per ulteriori approfondimenti e chiarimenti si può consultare il sito
del Comune o recarsi all'ufficio Edilizia Privata per prendere visione
del provvedimento.

Il Piano Casa

Sono le piccole storie quotidiane che raccontano una giornata di
scuola nel Comprensivo di Preganziol. È il vociare degli alunni e
le loro mille domande a dare anima alla scuola. Le aule si riem-

piono di progettazione solo quando arrivano gli alunni e sono i suoni
e rumori le caratteristiche di ogni anno scolastico. Noi lavoriamo con
bambini e ragazzi che mettono la sveglia presto, che percorrono ogni
mattina la stessa strada per venire a scuola e sono quei volti concen-
trati e sorridenti che viaggiano tra i corridoi della scuola. 
È bastata qualche ora di rodaggio il primo giorno di scuola per
riprendere la passione e il piacere di venire a scuola. Siamo riusciti
oggi ad inserire anche quelli che per la prima volta si sono avvici-
nati il 14 settembre. Noi adulti non ci siamo dimenticati del primo
giorno di scuola, né di mille episodi che hanno costellato i nostri
anni scolastici. I nostri ragazzi stanno scoprendo forse le stesse
nostre emozione in un ambiente diverso in un mondo diverso, cam-
biato. Camminano, stanno nelle classi, girano per le aule e hanno
volti luminosi, si guardano, si sorridono stanno bene assieme con i
compagni di classe studiano. 

Credo che se potessimo tornare indietro con gli anni ognuno di noi si
rimetterebbe esattamente nel posto in cui stava il primo giorno di
scuola della prima classe o dell’ultima, abbiamo un ricordo stampato,
una memoria fissa, fisica ognuno riprenderebbe lo stesso posto, con
lo stesso amico a fianco. In tutti il noto ha la meglio... ma che cosa è
cambiato nella scuola oggi? Non si capisce se non ci sono degli occhi
diversi che ci servono davvero per vedere. I dialoghi trai ragazzi si rin-
corrono frenetici e sono simili ai nostri, i corpi degli alunni si muovo-
no ed hanno mille cose da fare, le domande si compaiono e mai come
nella vita reale la teoria e pratica viaggiano assieme. 
Per vivere una giornata normale dell’IC di Preganziol bisogna saper-
la vedere con questa lente particolare. La scuola non è sola crona-
ca, ma soprattutto saper lavorare sul conosciuto ed essere in grado
di dare gli strumenti per realizzare il futuro.

Il dirigente scolastico 
Prof. Giorgio Baccichetto

La scuola a Preganziol
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In arrivo il bonus sulle bollette del Gas, un aiuto per le fami-
glie bisognose e numerose con una riduzione media del 15%.
Sarà operativo dal 15 dicembre, con validità retroattiva al 1°

gennaio 2009.
Dopo il bonus elettrico arriva il bonus gas, a sostegno dei consu-
matori più bisognosi. La nuova misura sociale, introdotta dal
Ministero dello Sviluppo economico e definita nelle modalità appli-
cative dall’Autorità per l’energia, permetterà alle famiglie con bassi
redditi di ottenere una riduzione delle bollette del gas del 15% circa
(al netto da imposte): da un minimo di 25 euro, per bassi consumi,

ad un massimo di 160 per le famiglie fino a quattro componenti;
per le famiglie numerose di oltre quattro componenti, il bonus
potrà andare da un minimo di 40 euro fino ad un massimo di 230.
Il bonus gas potrà essere richiesto presentando la domanda ai CAF,
dal prossimo 15 dicembre. Per le domande presentate entro il 30
aprile 2010, il bonus ha valore retroattivo al 1° gennaio 2009; per i
beneficiari, il bonus compenserà la spesa anche per il riscaldamen-
to di buona parte dell’inverno passato, oltre che di quelli futuri.
Il bonus gas rappresenta un beneficio che potrà sommarsi anche al
bonus elettrico.

Bonus gas e le sue sinergie
con il bonus sociale
per l’energia elettrica

Il 2 dicembre si è tenuta a
Palazzo dei Trecento, alla
presenza del Prefetto

Capocelli, la cerimonia di
consegna delle «medaglie
d’onore» agli ex internati
trevigiani nei campi di con-
centramento tedeschi. Con
la partecipazione anche del
sindaco di Sergio Marton,
ben dieci sono stati i nostri
concittadini ai quali è stata
attribuita la Medaglia
d’Onore: Montagner Guido,

Carraro Gino, Favaretto Emilio, Marton Amorino, Novello Paolo,
Schiavon Marcello, Tronchin Ernesto, Turchetto Isuino, Vesco
Gino e Zanatta Primo. La stessa medaglia è stata consegnata ai
familiari dei nostri concittadini ex internati Ramoti Giuseppe e
Spagnol Bruno venuti a mancare durante l’attesa di riceverla.
Il 6 dicembre si è tenuta la consueta cerimonia in onore di Santa
Barbara, patrona di Artiglieri, Marina e Genio. Alla manifestazio-
ne, promossa dalla sezione Artiglieri di Preganziol, hanno parte-
cipato autorità e i rappresentanti delle varie associazioni d’arma
e di volontariato. Dopo la sfilata lungo via Schiavonia, il corteo
è giunto nel piazzale di via Mattei per rendere omaggio al monu-
mento a Santa Barbara. La deposizione della corona d’alloro è a
ricordo ed onore di tutti i caduti per la patria sia nelle guerre
passate che nelle odierne missioni di pace. 

Dalle medaglie d’onore
dei nostri internati
alle associazioni d’arma
di Preganziol

La nuova amministrazione ha cercato di dare subito sostegno
all’attività della società sportiva Stile Libero che gestisce le
piscine di Preganziol ritenendola una eccellenza del territo-

rio. Oltre a proporre le attività motorie nelle piscine e nella pale-
stra, la società punta sul sociale organizzando attività per perso-
ne disabili, corsi per donne in gravidanza, corsi per la terza età e
ginnastica posturale. Si contano 4.500 soci e le frequenze gior-
naliere sono circa un migliaio al giorno. La giunta si è impegna-
ta a risolvere alcune questioni annose puntando anche a dare
grande visibilità all’impianto natatorio al fine di farlo conoscere
e di aumentarne la sua fruibilità, vista la sua grande capienza.
Attenzione da parte della nuova amministrazione, principalmen-
te degli Assessorati allo sport e ai lavori pubblici,  è andata anche
al campo sportivo da calcio di Sambughè. Finalmente, ed in via

definitiva, partiranno i lavori costruzione dei nuovi spogliatoi.
Saranno posizionati 2 corpi di fabbrica, costituiti da monobloc-
chi prefabbricati in lamiera di acciaio, con superficie lorda di 90
mq. ciascuno (dimensione ognuno di m.6 x m.15), collegati da
una copertura in policarbonato a protezione del percorso inter-
no fra i due. Saranno ospitati spazi per gli spogliatoi per 2 squa-
dre di calcio, per gli arbitri e relativi servizi igienici nonché un
magazzino e un locale infermeria. 
Altra preziosa realtà del nostro territorio è la Polisportiva
Preganziol. La società sportiva gestisce strutture ed organizza
innumerevoli discipline sportive come volley, minivolley, tennis,
ginnastica, yoga, danza, kick, calcetto e basket.
L’importanza della Polisportiva nella nostra comunità è rilevante
per poter condividere valori, aggregazione e sano spirito sportivo.

Piscine, campo da calcio
e Polisportiva

L’Assessorato alla cultura ha raggiunto un accordo, con la
società Sigillum curatrice della mostra “I segreti della Città
Proibita” che si tiene a Treviso, Casa dei Carraresi, dal 24

ottobre 2009 al 9 maggio 2010, per la riduzione del biglietto di
ingresso a tutti i residenti nel comune di Preganziol.
Infatti basterà presentarsi alla cassa con un documento di ricono-
scimento che comprovi la residenza nel comune di Preganziol, per

avere lo sconto, sul biglietto d'ingresso, da 10 a 7 euro (il 30% di
sconto). Questa iniziativa è mirata a cercare le condizioni migliori
per dare opportunità di arricchimento culturale ai cittadini di
Preganziol.
L’accordo con l’organizzazione della mostra trevigliana e con il suo
curatore Adriano Màdaro, ne è il primo esempio, ma altri ne segui-
ranno.

Cittadini di Preganziol
con lo sconto alla mostra
“I segreti della città proibita”
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L’angolo 
del mangiar bene

A cura di
Baschiera Ivan

Riunire tutta la famiglia attorno ad
un tavolo è sempre una grande

festa, e presentare loro arrosti
tradizionali o novità gustose
dalle farciture sfiziose, au-
menta l’allegria. Costatine
aromatizzate, involtini ai

sapori gourmet, grigliate con
polenta o carni impanate, ma

quello che ora vi voglio
presentare sono le:

Arrosto di vitello farci-
to con speck e radicchio

Faraona o cappone con
deliziose salsicce e casta-

gne (preparate a mano)
Lonza alla frutta

Bollito classico di cappone,
gallina, muscolo, coda e lingua

(tutto “de casada”)
E poi Ivan è qui per voi, per rea-

lizzare le vostre ricette con quali-
tà, passione e professionalità.

Tradizione
in Tavola

Idee per Natale




