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• Due nuovi

cittadini onorari

• Al via lo spostamento del mercato

settimanale in centro Preganziol

• Serata dedicata ai preganziolesi

decorati al Valor Militare
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Il saluto
del Sindaco

Desideriamo ricordare che questa
pubblicazione è stata resa possibile grazie
al fondamentale apporto degli Operatori
Economici ai quali va il nostro più vivo

ringraziamento. 

Qui Edizioni

Care Concittadine e cari Concittadini,

siamo giunti alla fine di un anno par-

ticolarmente difficile per tutta la no-

stra Comunità.

Un anno in cui la popolazione è stata chia-

mata ad ulteriori sacrifici economici e finan-

ziari ed in cui si è particolarmente notata la

crisi che tanto o poco interessa gran parte

del mondo occidentale.

In modo particolare nella nostra Regione e di

conseguenza anche nel nostro Comune non sol-

tanto si può constatare la perdita dei posti di

lavoro dei lavoratori dipendenti ma si registrano

anche le difficoltà e/o le chiusure di aziende e di

imprese a carattere familiare o medio-piccole

che da sempre sono state un preciso riferimen-

to dell’economia del nostro territorio.

In questa situazione di precarietà risultano

coinvolti non solo i giovani che non riescono

a trovar lavoro ma anche tantissime persone

che nel lavoro trovavano gratificazione, tran-

quillità e la giusta serenità per loro stessi e

per le loro famiglie.

Migliaia e migliaia sono infatti i posti di lavoro

che sono stati persi nella nostra Regione duran-

te il corrente anno e tantissime sono le Aziende

che hanno preferito investire oltre confine per

essere maggiormente tutelate in termini di

fiscalità, di certezza e di tempistiche che ormai

il nostro sistema e la nostra burocrazia già da

anni non riescono a garantire correttamente.

Oltre a quanto sopra i nostri cittadini si tro-

vano continuamente sommersi da notizie

relative al comportamento di determinate

persone che siedono in alte cariche politiche.

Penso che tutti quanti siamo stati profonda-

mente colpiti e siamo quantomai offesi ed

indignati dall’uso che si è fatto del denaro

pubblico in più parti d’Italia.

Un mal costume che coinvolge la politica e

che priva sempre più la stessa della fiducia

dei cittadini. 

Contemporaneamente pur in momenti di

particolare difficoltà economica generale,

siamo costretti a prender atto per l’ennesima

volta che determinati privilegi di molti conti-

nuano a rimanere tali al di là di ogni consi-

derazione sociale e di qualsiasi umana logica.

Queste situazioni creano un profondo senso

di sperequazione sociale, di sfiducia, di disgu-

sto e contribuiscono sempre più ad allonta-

nare i cittadini seri ed onesti dalla politica e

dalle istituzioni.

Dopo queste mie purtroppo amare riflessioni,

concludo con l’auspicio che questa situazio-

ne finalmente possa cambiare positivamente,

ed auguro a tutti Voi un Buon Natale e un

felice Anno Nuovo.

Il Sindaco
Arch. Sergio Marton
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Lista PREGANZIOL INSIEME

PISTOLATO Sandro (Capogruppo)
ZANATA Franco
MESTRINER Stefano
GALEANO Paolo
PILLON Rita

Lista TUTTI PER PREGANZIOL

SPAGNOL Massimiliano (Capogruppo)

CONSIGLIERE NON APPARTENENTE AD ALCUNA LISTA 

TAVERNA Sandro

Le Commissioni Consiliari
1a COMMISSIONE CONSILIARE:
Bilancio, Programmazione,
Economia ed Attività Produttive, Istituti di Partecipazione
MASSIMO MANENTE (Presidente)
STEFANIA GARDIMAN (Vicario)
CHRISTIAN BADIN
SANDRO PISTOLATO
MASSIMILIANO SPAGNOL

2a 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

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

4a COMMISSIONE CONSILIARE:
Scuola, Attività Culturali, Sport e Tempo libero, Turismo
STEFANIA GARDIMAN (Presidente)
MASSIMO MANENTE (Vicario)
ALESSANDRO ZULIANI
PAOLO GALEANO
MASSIMILIANO SPAGNOL

CONSIGLIO COMUNALEComposizione
Giunta e
Consiglio
>> Orari di ricevimento

LA GIUNTA

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

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

Lista LEGA NORD LIGA VENETA - POPOLO DELLA LIBERTÀ

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

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

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

SIMONE TRONCHIN - Assessore
Urbanistica ed Edilizia Privata,
Viabilità, Politiche Giovanili
ricevimento: martedì 9.00 - 11.00
giovedì 17.00 - 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.

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

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

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



Le Associazioni del nostro territorio sono infaticabili, preziose e solidali.
Nei momenti di sventura, di bisogno a turno sono sempre pronte a dare una
mano: stavolta è toccato gli Artiglieri.

Lo scorso agosto, infatti, l’Associazione artiglieri di Preganziol si è cimentata in
un’opera di sentita solidarietà.
Il gruppo, infatti, non ha voluto mancare di far arrivare la propria generosità in
aiuto al popolo Emiliano colpito dal sisma del 20 maggio 2012. Così il gruppo,
capeggiato dal Presidente M.llo Balbo Cav. Uff. Gaetano della sottoscritta, in rap-
presentanza del Comune di Preganziol, hanno raggiunto la località di San
Giovanni in Persiceto (BO) presso il locale Caseificio Santangelo S.n.c. del Sig.
Caretti Dante ed hanno acquistato una considerevole quantità di formaggio par-
migiano Reggiano danneggiato durante il recente sisma.
Gli amici, i soci, i simpatizzanti e i cittadini preganziolesi, hanno dimostrato una
grande sensibilità all’iniziativa intrapresa, dando una forte risposta all’acquisto
dell’ottimo formaggio. Nel contempo hanno ricevuto un sentito grazie di cuore dal
personale del caseificio per l’attenzione dimostrata in un momento difficile.
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Valeria Salvati:
Presidente del
Consiglio Comunale

Avolte nelle comunità suc-
cedono dei cambiamenti
che toccano proprio le

componenti più sensibili, più reli-
giose, quelle più legate alla fede
ma anche alla solidarietà: le par-
rocchie. Stavolta è toccato a due
parrocchie di Preganziol (San Tro-
vaso e Sambughé) salutare i loro
sacerdoti e proseguire il cammino
con nuovi pastori.
Anche quest’Amministrazione co-
munale, dato il congedo dal no-
stro territorio dei due parroci, ha
voluto ringraziarli e salutarli e, so-
prattutto, esprimere loro la rico-
noscenza per il lavoro che hanno
svolto conferendogli la Cittadi-
nanza Onoraria.
Don Antonio Vedovato e Don Umberto Maria
Modulo, ciascuno per le proprie caratteristiche e
sensibilità, in tutti gli anni di conduzione delle
loro rispettive parrocchie hanno, infatti, contri-
buito ad alimentare nei cittadini del nostro
Comune sentimenti di gratitudine e di affetto.
I due sacerdoti hanno lasciato un segno indele-
bile nell’intera Comunità di Preganziol offrendo
senza interruzione assistenza pastorale, visitan-
do incessantemente le famiglie, i malati, i più

bisognosi. Inoltre, la moderazione ed il rispetto
reciproco nei rapporti con le autorità civili sono
stati esemplari in tutti i momenti di confronto.
Don Antonio Vedovato è stato parroco di San
Trovaso fin dal 1977. Nei suoi 52 anni di sacer-
dozio (di cui ben 35 trascorsi a San Trovaso) ha
svolto con continuità e devozione la sua missio-
ne pastorale. Nella sua permanenza in parroc-
chia (che comprende i territori di San Trovaso,
Settecomuni e Le Grazie) ha avuto la capacità di
affrontare i cambiamenti sociali e territoriali del

paese degli ultimi decenni contri-
buendo alla formazione e allo svi-
luppo di numerosi gruppi parroc-
chiali, alla nascita di diverse voca-
zioni religiose e tenendo forti
contatti con missioni ed enti
internazionali.
Contemporaneamente al lavoro
pastorale, ha soddisfatto le esi-
genze materiali della Parrocchia
con la costruzione di un nuovo
edificio di culto, il restauro di
quello antico e l’ampliamento
dell’oratorio.

Dott. Don Umberto Maria Modulo
è stato parroco di Sambughè dal
1998. Durante la sua permanenza

in parrocchia ha dimostrato in ogni occasione la
massima disponibilità e presenza per qualsiasi
tipo di assistenza pastorale.
Appassionato e impegnato attivamente in molte
iniziative culturali ha manifestato la sua abilità
di notevole ricercatore storico. Per queste sue
attitudini ha valorizzato l’arte e le tradizioni
popolari della comunità di Sambughè attraverso
diverse pubblicazioni che lasciano preziosa testi-
monianza a tutti i cittadini posteri dell’intero
comune di Preganziol.

Il Sindaco
Sergio Marton

Conferimento della cittadinanza onoraria ai parroci

di San Trovaso e Sambughè
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Il Presidente del Consiglio Valeria Salvati
con gli Artiglieri di Preganziol

Don Umberto Modulo e Don Antonio Vedovato durante il conferimento
della cittadinanza onoraria in Consiglio Comunale

Don Umberto Modulo e Don Antonio Vedovato durante il conferimento
della cittadinanza onoraria in Consiglio Comunale

Incontro pubblico sull’economia reale tra pubblico e privato

Aseguito di numerose richieste pervenute
dagli imprenditori del nostro territorio,
ho avuto il piacere di organizzare la

Tavola Rotonda dal titolo “Economia reale tra
pubblico e privato, finanza di territorio tra patto
di stabilità, taglio dei trasferimenti e gestione dei
servizi. La possibile nuova politica di industrializ-
zazione” con la partecipazione del Prof. Luca
Antonini, Professore di Diritto Costituzionale del-
l’Università di Padova, del Dott. Alessandro Var-
danega, Presidente di Unindustria Treviso, del
Prof. Stefano Solari, Professore di Economia Poli-
tica dell’Università di Padova e con la presenza del
nostro Sindaco, Arch. Sergio Marton. La serata è
stata dedicata all’approfondimento delle prospet-
tive, delle nuove necessità e delle sfide che la crisi
economica, il declino dell’industria classicamente
intesa e la neoglobalizzazione hanno imposto al
nostro sistema produttivo. Si è cercato di stimola-
re un confronto sui possibili percorsi di cambia-
mento e di innovazione delle imprese del nostro
territorio a partire dai fattori chiave che condi-
zioneranno il comportamento degli operatori
economici nell’arco dei prossimi anni e sul ruolo
che svolgono le Associazioni di categoria sia

datoriali che dei lavoratori. La Tavola Rotonda ha
costituito anche l’occasione per analizzare l’evo-
luzione della gestione finanziaria degli Enti locali
in questo momento di profonda crisi economica e
per un confronto sulle possibili strategie econo-
mico finanziarie. L’attenzione è stata posta, in
particolare, sul Patto di stabilità, che, in questi
anni, è diventato uno dei fattori che più forte-
mente condizionano la gestione finanziaria degli
Enti locali, spesso con effetti paralizzanti e pena-
lizzanti. I Comuni sono i soggetti principali delle
politiche di coesione sociale, soprattutto in una
fase di crisi. Altro che centri di spreco come si
vuole continuare a far credere. I Comuni veneti

sono virtuosi, così come il Comune di Preganziol,
spendono meno in personale e più in servizi
rispetto alla media nazionale e ricevono meno
trasferimenti dallo Stato. In realtà, il Patto di sta-
bilità ha prodotto fino ad ora una consistente
riduzione degli investimenti e un rallentamento
dei pagamenti alle imprese: esattamente ciò che
doveva evitare. L’incontro è stato concluso da
Sindaco Marton con un intervento sulle proble-
matiche che la complessa gestione del Comune
incontra dall’applicazione del Patto di stabilità.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott.ssa Valeria Salvati

Il prof. Solari, il Sindaco Marton, il presidente Salvati, il prof. Antonini 
e il Presidente di Unindustria Treviso dott. Alessandro Vardanega

Gli Artiglieri di Preganziol in aiuto ai terremotati emiliani
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Care concittadine, cari concittadini, 
Autorità civili e militari, rappresentanti
delle Associazioni Combattentistiche e

d’Arma, Autorità tutte.
Il 4 novembre si ricorda non solo la data della
Vittoria ma si ricorda anche l’Unità Nazionale e
le Forze Armate Italiane.
È giusto ed è un dovere, come ogni anno, ricor-
dare tutti quei soldati e tutti gli uomini, donne e
soprattutto bambini morti in occasione della 1ª
Guerra Mondiale.
Nei nostri territori è sempre molto vivo questo
ricordo in quanto proprio qui da noi si combat-
terono le fasi più cruenti e devastanti del con-
flitto.
In modo particolare nella linea del Piave i com-
battimenti furono quanto mai violenti e tutta la
provincia rimase profondamente segnata nei
contesti urbani ed edilizi, nei contesti ambienta-
li ma soprattutto furono devastati i corpi, i cuori
e le menti di migliaia e migliaia di trevigiani.
Naturalmente a quasi cent’anni di distanza le
riflessioni sull’opportunità della 1ª Guerra
Mondiale possono essere molteplici, ritengo
comunque che tutte le guerre non portino vitto-
rie ma solo sconfitte, in modo particolare l’op-
portunità della 1ª Guerra Mondiale è sempre
stata occasione di aspri confronti e di dibattiti.
Chi comunque si è sacrificato per la Patria ed ha
obbedito ad un ordine va onorato e rispettato e
proprio in memoria dei nostri concittadini che
particolarmente si sono distinti, taluni sino all’e-
stremo sacrificio della vita, con il loro coraggio e
soprattutto per un ideale di Patria, questa
Amministrazione Comunale in loro onore ha
predisposto una teca con i nomi e le motivazio-
ni delle Medaglie al Valor Militare ottenute sul
campo di battaglia.
A breve l’Amministrazione Comunale organizze-
rà una cerimonia ufficiale per ricordare sia i
combattenti della 1ª Guerra Mondiale ma anche
tutti coloro che hanno combattuto in altre guer-

re o in missione di pace.
In questa giornata è doveroso ricordare i nomi
dei combattenti che hanno ottenuto le Medaglie
al Valor Militare, tutti nati o abitanti nel
Comune di Preganziol e precisamente:
• Bacchin Massimiliano - Classe 1899

Fante, medaglia di bronzo sul Piave;
• Bertuol Luigi – Classe 1892

Alpino, due medaglie d’argento;
• Capuzzo Ferruccio – Classe 1892

Artigliere-Aviatore,
una medaglia di bronzo e due d’argento;

• Corso Giordano - Classe 1888
Fante, una medaglia di bronzo;

• Rosolin Marco – Classe 1880
Artigliere, una medaglia di bronzo;

• Marcello del Mayno Alessandro – Classe 1894 

militare dell’Arma di Cavalleria,
una medaglia d’argento e una di bronzo;

• Rossi Antonio – Classe 1891
Bersagliere, una medaglia d’argento;

• Simionato Luigi – Classe 1893
Finanziere, una medaglia di bronzo;

• Signoretti Girolamo – Classe 1894
Granatiere di Sardegna, una medaglia di bronzo;

• Vincenzi Gino – Classe 1892
Geniere, una medaglia di bronzo;

• Gabbin Giuseppe – Classe 1889
Bersagliere, una medaglia di bronzo
e successivamente da Aviatore conquistò
tre medaglie d’argento al valore militare;

• Feruglio Manlio – Classe 1892 - Alpino
Medaglia di bronzo e medaglia d’oro sul Grappa.

I nomi sopra elencati sono chiaramente riferiti
alla 1ª Guerra Mondiale ma non dimentico
anche i decorati degli avvenimenti bellici suc-
cessivi tra cui qualcuno è con noi presente.
Coloro che tanto hanno dato e tanto si sono
sacrificati certamente avevano la speranza di
costruire una Nazione ed uno Stato migliore.
A quasi cent’anni di distanza ritengo comunque
che questo sia un interrogativo purtroppo quan-
to mai attuale.
Concludendo il mio ultimo pensiero va a ricordo
delle vittime di tutte le guerre e ritornando
all’attualità a tutti quei militari italiani che anche
ai giorni nostri sono impegnati e purtroppo
ancora muoiono nelle missioni di pace all’estero.
L’alpino ventiquattrenne Tiziano Chierotti cadu-
to la settimana scorsa in Afghanistan risulta
essere l’ennesima vittima e bisognerebbe chie-
dersi fino a che punto debbano continuare tutti
questi sacrifici e tutti questi morti.
Un grazie a Voi tutti per la Vostra cortese atten-
zione ed un buon proseguimento di giornata.

4 Novembre 2012 Il Sindaco
Arch. Sergio Marton

Il discorso del Sindaco nel giorno del 4 Novembre

Il Sindaco Marton con don Daniele Bortoletto
davanti al Monumento ai Caduti di San Trovaso

L’ Amministra-
zione Comu-
nale di Pre-

ganziol coadiuvata
dalla Polizia Munici-
pale, gli Agenti Fauni-
stici Ambientali del

CAFA ed il Consorzio Priula con i propri Ispettori
Ambientali addetti alla vigilanza (Eco-Vigili), ha
svolto nell’ultimo anno un lavoro costante di
accertamento degli illeciti ambientali-ammini-
strativi relativi alla gestione dei rifiuti previsti
dalle normative vigenti e dai Regolamenti Con-
sortili. 
Il Consorzio Priula ha inoltre, collaborato con la
Polizia Municipale integrando la consueta attivi-
tà? di vigilanza accentuando la cooperazione tra
i rispettivi uffici, in particolare per quanto
riguarda la disciplina della tariffa, le contesta-

zioni e irrogazioni delle sanzioni, riscossione dei
pagamenti e contenziosi conseguenti. 
L’Amministrazione di Preganziol, grazie alla con-
venzione stipulata con la Provincia di Treviso, è
riuscita attraverso le sue strutture ad accertare
degli illeciti ambientali per abbandono di rifiuti
urbani a 10 persone tra cittadini di Preganziol e
Comuni limitrofi portando nelle casse del Comune
circa 3.000 euro ovvero il 50% delle sanzioni pre-
viste per tali reati pari a Euro 600 cadauna. 
L’attività di vigilanza svolte dagli ispettori con-
sortili nel nostro Comune ha evidenziato 16 san-
zioni amministrative per violazione ai Regola-
menti consortili o per abbandoni rifiuti, inviate
alla Provincia di Treviso per competenza. 
In dettaglio l’attività di accertamento è stata la
seguente: utenze n. 36 (Totale Consorzio Priula
verifiche 832), raccolta differenziata n. 7 (Totale
Consorzio Priula verifiche 93), abbandoni n. 174

(Totale Consorzio Priula verifiche 2.449). 
Le attività di controllo da parte del Consorzio e
del Comune hanno portato ad una diminuzione
degli abbandoni di rifiuti ed a una maggiore
sensibilizzazione dei cittadini verso la tutela del-
l’ambiente che ha recentemente contribuito ad
assegnare al Comune di Preganziol l’onorificen-
za di Comune d’Italia più riciclone d’Italia sopra
i 10 mila abitanti. 
Il Comune di Preganziol ringrazia gli uffici
Comunali del settore Ambiente, la Polizia Muni-
cipale, gli agenti del CAFA e gli Eco-Vigili che
con il loro lavoro “sporco” aprono e verificano
costantemente i sacchi di rifiuti rinvenuti sul
territorio, alla ricerca degli ecofurbi.
Si invitano inoltre tutti i cittadini a segnale
abbandoni di rifiuti o situazioni particolari che
possono arrecare dei danni ambientali al nostro
territorio.

Vigilanza ambientale: uniti per la pulizia del nostro territorio

Quest’anno per la Sezione degli Artiglieri
di Preganziol è un anno speciale: hanno
infatti festeggiato gli 80 anni della

sezione al quale si è aggiunto il trentennale del
monumento dedicato ai Caduti ed alla patrona
Santa Barbara, sancito con l’affissione di una
targa ricordo.
La Sezione Artiglieri di Preganziol fu costituita
nel lontano il 2 dicembre 1932 dal Conte Mar-
cello Andrea ufficiale di artiglieria. Si sono suc-
ceduti dal 1932 ad oggi ben 8 presidenti
Capitano Bolla Silvio, Serg.Vanzetto Riccardo,
Art. Gallinaro Ettore, Art. Tronchin Luigi, Capo-
rale Maccan Giuseppe, Cap.magg. Perazzetta
Maurizio ed attualmente conduce il Cav. Uff.
Gaetano Balbo. 
La festa è stata molto partecipata il passaggio di
custodia del Labaro 1932 conservato per anni
dall’Artigliere Turchetto ex internato, all’Alfiere
Tonello Graziano, alla presenza di un picchetto

armato militare, la Banda Musicale città di
Montebelluna, numerose Sezioni ANARTI della
provincia, il Coro Alpino dell’A.N.A di Preganziol,
una rappresentanza scolastica delle scuole
medie di Preganziol e le altre associazioni della
Città di Preganziol.
Durante la giornata sono stati premiati con Targa

di fedeltà alla Sezione da oltre 50 anni gli arti-
glieri Isoino Turchetto, Antonio Bellio, Antonio
Ceschel, Aldo Milani e Antonio Silvestrini.
Oggi la Sezione del Comune di Preganziol è atti-
va con una intensa operosità proponendosi anche
nel sociale aiutando i bisognosi ed invogliando i
giovani concedendo a loro borse di studio.

Festa per gli 80 anni degli Artiglieri di Preganziol

Il Presidente Gaetano Balbo con il prefetto Aldo Adinolfi, il Sindaco Sergio Marton
e il Pro Sindaco di Treviso Giancarlo Gentilini

I l 3 novembre scorso presso l’aula magna
delle scuole medie di Preganziol si è svolta la
consueta rassegna corale “Cantalpini”. Il

coro ANA di Preganziol ha avuto come ospite il
coro “Giulio Bedeschi” di Gaiarine. 
Il Coro ANA di Preganziol, costituito nel 1976, è
uno dei più famosi ed importanti cori alpini della
provincia di Treviso. Ha al suo attivo moltissime
esibizioni sia a livello nazionale che nelle varie
Adunate degli Alpini. Da sempre presente nei
momenti di solidarietà, propone concerti con

fini benefici e di raccolta fondi.
Dal 2005 il Coro si avvale della
collaborazione del Maestro Ric-
cardo Sartorato dopo la scom-
parsa del Maestro Angelo Sme-
azzetto. 
Il repertorio del Coro ANA di
Preganziol spazia in canti di
guerra, in canti d’autore, in
canti popolari e di montagna e
in canti sacri.

21ª rassegna corale “Cantalpini”

Il Presidente del Gruppo Alpini Torresan con il Sindaco Marton
e i due Cori ANA che si sono esibiti al Cantalpini
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Il Vice Sindaco
e Assessore
Dino Vecchiato
bilancio - patrimonio - comunicazione

Nel mese di ottobre 2012 la locale
Sezione Artiglieri di Preganziol, con il
suo Presidente Cav. Uff. Gaetano Baldo,

soci, simpatizzanti e famiglie, nonché il Vice
Sindaco Dino Vecchiato e il Pres. del Consiglio
comunale Valeria Salvati si sono recati a Dachau
per visitare un luogo carico di storia, emozioni,
sofferenza, forti sentimenti: il tristemente noto
campo di concentramento di Dachau.

Dachau è una città tedesca situata nel Land della
Baviera molto vicina a Monaco. È capoluogo del-
l’omonimo circondario rurale e il nome della
città è direttamente collegato proprio al campo
di concentramento nazista che vi sorgeva (circa
16 km a nord-ovest di Monaco di Baviera, sud
Germania). Tale campo è stato il primo ad aprire
(22 marzo 1933) su iniziativa di Himmler, appe-
na un mese dopo la presa del potere di Hitler. 

Il lager fu installato sfruttando una precedente
costruzione di una ex fabbrica di munizioni in
disuso costruita durante la prima guerra mondia-
le. Dal 1936 al 1938, demolita la fabbrica, grandi
lavori, eseguiti dai prigionieri, ampliarono il
campo di Dachau portandolo alla forma attuale.
Dachau fece da modello a tutti i lager nazisti
eretti successivamente; le SS che esportarono
negli altri lager “Lo spirito di Dachau”, il terrore
senza pietà. Nel campo transitarono circa 200
000 persone e secondo i dati del Museo di
Dachau, 41 500 vi persero la vita. 
All’ingresso del campo nella grata in ferro battu-
to del piccolo cancello ci sta la famosa scritta:
“Arbeit macht frei” che il italiano significa:
Il lavoro rende liberi.
Con gli anni quella scritta divenne la macabra
ironia tristemente famosa di Dachau e delle
migliaia di lager dove si praticava, invece, lo
sterminio tramite il lavoro. 
Dachau, insieme con il campo di sterminio di
Auschwitz, è, nell’immaginario collettivo, il sim-
bolo dei campi di concentramento nazisti.

Al campo di concentramento di Dachau con gli Artiglieri di Preganziol

Il Vice Sindaco Dino Vecchiato con il gruppo degli Artiglieri di Preganziol al campo di concentramento di Dachau

I l consiglio comunale nella seduta del 29
novembre scorso ha deliberato la chiusura di
alcuni mutui in essere al fine di risparmiare

sulle rate interesse e conto capitale per l’anno
2013. Si è trattato di una soluzione parziale per
ridurre i costi causati dalle mancate entrate date
dalla riduzione dei trasferimenti da parte dello
Stato annunciati per l’anno 2013.
Più specificatamente sono stati rimborsati anti-
cipatamente 4 mutui accesi con il CentroMarca

Banca per circa 55.500 euro con scadenze dal-
l’anno 2014 al 2019 (mutui accesi negli anni
‘90). Per concretizzare la chiusura è stato utiliz-
zato una parte dell’avanzo di amministrazione
del 2011 e una parte di entrate correnti vincola-
te dallo Stato per l’estinzione anticipata del
debito. Si ricorda che già nel 2010 quest’Am-
ministrazione è riuscita a chiudere anticipata-
mente alcuni mutui già esistenti (circa 343.000
euro su quasi 5 milioni allora in essere) per con-

tenere le spese di ammortamento ed interessi
(circa 80.000 euro) già a partire dal 2011.
Purtroppo, nonostante gli sforzi fatti e che si
continuano a fare, le prospettive non paiono
rosee: lo Stato ha annunciato ancora tagli sui
trasferimenti per il 2013 mettendo ancora una
volta in seria difficoltà le finanze del comune di
Preganziol che è sempre stato un comune vir-
tuoso e ha sempre rispettato - anche a con molti
sacrifici - il Patto di Stabilità Interno.

Chiusi ancora mutui per risparmiare sui costi delle rate a partire dal 2013

Nel programma politico-amministrativo
della giunta Marton era sancita la
volontà di portare avanti un program-

ma di raccolta e archiviazione di documenti e
foto storiche, denominato poi “Laboratorio della
Memoria”. A fine dicembre 2010 è stato attivato
tale progetto e ad oggi sono state raccolte circa

600 foto, frutto anche delle scansioni di tutte le
immagini storiche trovate all’interno dei vari
uffici: sono state scansionate le mappe storiche
in possesso del comune di Preganziol (mappe
censuarie del 1839) e sono state archiviate
anche donazioni da parte di alcuni cittadini.
Per poter aumentare la fruizione delle foto e

delle mappe storiche di Preganziol (parecchie
foto di Preganziol e delle sue frazioni sono
custodite presso l’archivio FAST della Provincia
di Treviso e presso l’Archivio di Stato di Treviso)
si è ipotizzato di renderle disponibili alla sola
visione.
L’intento del progetto “Laboratorio della Memo-

Terminato il progetto “Laboratorio della Memoria”

ria” è quello di continuare ancor di più a raccogliere notizie sul il nostro patri-
monio storico-culturale (foto, immagini, documenti, ecc.) per poi scansionar-
lo e conservarlo onde destinarlo alla consultazione digitale gratuita. Potrà così
essere utilizzato per ricerche storiche o pubblicazioni relative al nostro terri-
torio di Preganziol. L’archivio digitale sarà custodito presso la Biblioteca
Comunale e sarà possibile utilizzarlo per la sola visione, non per il prestito,
poiché il materiale è di proprietà di enti anche diversi dallo stesso Comune di
Preganziol (in tal senso le richieste di riproduzioni appartenenti a foto non in
possesso del Comune di Preganziol, andranno rivolte all’Ente titolare delle
foto stesse).
Per le immagini di proprietà del nostro Comune, se concessa la riproduzione
per eventuali saggi o pubblicazioni, dovrà essere riportata la seguente Fonte:
Archivio Storico Foto-Documentale del Comune di Preganziol.

Il viale della chiesa di Preganziol 
agli inizi degli anni ‘50 

(Archivio Storico Foto-Documentale
del Comune di Preganziol

I l passato è una miniera di notizie, ma biso-
gna anche saperle ascoltare. C’era una
“fetta” di passato di Preganziol che si trova-

va chiusa in dei cofanetti, a loro volta infilati in
dei cassetti di grandi mobili del nostro Comune.
Non si sa da quanto tempo, ma certamente da
molti molti anni erano lì. Solo nel 2012 sono
stati riportati alla luce. Dagli archivi comunali di
Preganziol, infatti, sono riemerse alcune decora-

zioni al Valor Militare concesse durante la Prima
Guerra Mondiale ad alcuni cittadini preganziole-
si. Partendo da questo rinvenimento fortuito è
stata realizzata una teca per contenere degna-
mente queste medaglie e ricordare con ricono-
scenza i cittadini di Preganziol. Non solo, dall’i-
niziale teca il progetto ha assunto anche la
forma di una più ampia pubblicazione che ha
ricostruito minuziosamente il profilo di quanti,

originari di Preganziol o
semplici abitanti, sono
stati decorati nel corso
delle due guerre mondia-
li e in avvenimenti più
recenti, quali le missioni
internazionali di pace.
Alcuni Decorati, purtrop-
po, nelle azioni in cui si
sono distinti hanno perso
la vita: proprio per questo

sarebbe stato profondamente ingiusto perderne
il ricordo.
L’Associazione culturale Aurora ha quindi orga-
nizzato il 29 novembre presso la Sale Consiliare
di Preganziol, un incontro per ricordare il corag-
gio e il valore dei preganziolesi attraverso le
decorazioni del XX secolo. Durante la serata gli
autori hanno presentato la pubblicazione “I
Decorati di Preganziol al Valor Militare” (autori
Alessandro Li Volsi e Dino Vecchiato e promossa
dall’Associazione nazionale Artiglieri sezione di
Preganziol), ed è stata ricordata la figura del
pluridecorato Giuseppe Gabbin, illustre cittadino
di Preganziol cui è intitolata la piazza ove sorge
il Municipio. Il sindaco arch. Sergio Marton, poi,
ha inaugurato la teca contenente le medaglie
ritrovate, alla presenza delle Associazioni d’Arma
di Preganziol e del coro dell’Associazione Nazio-
nale Alpini che ha contribuito alla serata con le
proprie bellissime cante.

Una serata per ricordare i preganziolesi decorati al Valor Militare

Il Sindaco Marton e i presenti in piedi durante
l’Inno di Mameli eseguito dal Coro ANA di Preganziol

Il decorato al Valor Militare più conosciuto a
Preganziol è il capitano dei Bersaglieri Giu-
seppe Gabbin. Ma chi è costui?

Nato a Settecomuni di Preganziol il 30 gennaio
1889, figlio di Francesco e Anna Dal Pra. Il padre,
di professione maestro, rivestiva nel Comune
importanti cariche politiche e sociali. Dopo le
scuole elementari e la maturità conseguita al
Regio Liceo Ginnasio “Antonio Canova” di Treviso,
Giuseppe si iscrisse nel 1909 alla facoltà di giuri-
sprudenza dell’Università di Padova. Durante gli
studi universitari partì per la leva militare come
ufficiale di complemento nel Corpo dei Bersa-
glieri, dove divenne sottotenente il 7 marzo
1912. Allo scoppio della prima guerra mondiale
Giuseppe Gabbin fu richiamato alle armi il 6 ago-
sto 1914. All’entrata nel conflitto dell’Italia
(maggio 1915) fu dislocato con il 45° Battaglione
Autonomo Bersaglieri nella zona delle Valli
Giudicarie, in provincia di Trento, fra l’Adamello

ed il Garda. Nell’aprile 1916,
in una operazione bellica per
la conquista della zona sovra-
stante Riva del Garda, fu insi-
gnito della sua prima Me-
daglia di Bronzo al Valor Mili-
tare, con la seguente moti-
vazione: Comandante di una
ardita pattuglia avanzata,
entrava in un camminamento
nemico, scacciandone i difen-
sori. Contrattaccato di notte
da forze ingenti, tenne salda
la posizione. Ricevuto l’ordine
di ritirarsi, dopo di aver
sostenuto un nuovo violento contrattacco, ripie-
gava portando in salvo la sua pattuglia. Monte
Sperone, 21 aprile 1916. Dopo la promozione a
tenente, nel 1917 Giuseppe Gabbin frequentò il
corso di Osservatore dall’aeroplano e fu assegna-

to alla 25ª Squadriglia da rico-
gnizione e bombardamento di
stanza a Pozzuolo d’Udine
(oggi Pozzuolo del Friuli). 
Nella 25ª Squadriglia Voisin
ottenne due Medaglie d’Argen-
to al Valor Militare. La prima
con la seguente motivazione:
Osservatore dall’aeroplano,
con mirabile sangue freddo
eseguiva, fra il fuoco di nume-
rose batterie antiaeree e di
mitragliatrici, ricognizioni fo-
tografiche a bassissima quota
che furono prezioso elemento

di giudizio per i Comandi di grandi unità nel giu-
dicare delle distruzioni apportate al nemico.
Altipiano Carsico, 15 maggio 1917. La seconda,
ottenuta nelle operazioni per la conquista
dell’Altopiano della Bainsizza e consegnatagli

Chi è Giuseppe Gabbin?
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COM_UNICO
T. 0422 632333 - F. 0422 632264

Piazza Gabbin, 12
comunico@comune.preganziol.tv.it
orario di apertura al pubblico
lun, mer, ven e sab 8.45-13.30
mar e gio 8.45-17.15

CENTRO DONNA . . . . . . . . . . . .T. 0422 632368
Via Schiavonia, 119
centrodonna@comune.preganziol.tv.it
orario di apertura al pubblico
venerdì 10.00-11.30
mercoledì 15.30-17.00

CANTIERE DELLE FAMIGLIE
T. 0422 632368

Via Schiavonia, 119
cantierefamiglie@comune.preganziol.tv.it
orario di apertura al pubblico
martedì 09.00-12.00

UFFICI COMUNALI
Piazza Gabbin, 1

Centralino Informazioni
T. 0422 632200 - F. 0422.632274

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

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

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

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

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

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

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

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

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

> Lavori Pubblici  . . . . . . . . . . . . T. 0422 632248
lavoripubblici@comune.preganziol.tv.it

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

Pubblica Illuminazione - Segnalazione guasti
Segreteria Telefonica T. 0422 633767

> Urbanistica  . . . . . . . . . . . . . . . T. 0422 632294
urbanistica@comune.preganziol.tv.it

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

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

Via Gramsci
> Assistenza Sociale  . . . . . . . . . T. 0422 632285

servizisociali@comune.preganziol.tv.it
> Biblioteca  . . . . . . . . . . . . . . . . T. 0422 632371

P.tta A Ronfini, 1
biblioteca@comune.preganziol.tv.it

> Istruzione  . . . . . . . . . . . . . . . . T. 0422 632373
istruzione@comune.preganziol.tv.it

> Cultura  . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. 0422 632372
Galleria Civica

cultura@comune.preganziol.tv.it

POLIZIA LOCALE
T. 0422 633169 - F. 0422 630442

Via Dese, 6
polizialocale@comune.preganziol.tv.it
orario di apertura al pubblico
lun, mer, gio e ven 9.00-10.00 / mar 17.30-18.00

DISTRETTO SANITARIO U.L.S.S. Via A. Palladio, 36
> Amministrazione

T. 0422 631311 / F. 0422.631313
orario sportelli amministrativi
da lun a ven 8.30 - 12.00 / mer 15.00 - 17.00

Ginecologia  . . . . . . . . . . . . . . . . . T. 0422 631304
Ostetricia - Consultorio Familiare T. 0422 631305
Psicologo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. 0422 631307
Assistente sociale . . . . . . . . . . . . T. 4022 631308
Assistente domiciliare integrata (ADI)

T. 0422 631300
da lunedì a venerdì 8.45 - 9.15
Servizio Prelievi lun, mer e ven 7.30 - 8.30

PROGETTO GIOVANI  . . . . . . . . T. 0422 632368
Via Schiavonia, 119
pgpreganziol@gmail.com
orario di apertura al pubblico
martedì mattina 9.30-11.30

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

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

T. 0422 916348 - F. 0422 911829
consorzio@priula.it
Orario di apertura al pubblico
lunedì e giovedì 9.00-12.30 / martedì15.00-18.00

SERVIZI CIMITERIALI  . . . . . . .T. 0422 916695
Via Schiavonia, 121/C
orario di apertura al pubblico
martedì e venerdì 09.00-12.30

Numeri Utili

proprio dal comandante della Terza Armata,
Emanuele Filiberto di Savoia, Duca d’Aosta, porta
la seguente motivazione: Ottimo comandante di
squadriglia, abilissimo ed ardito osservatore dal-
l’aeroplano, seppe col suo costante esempio
infondere nei suoi dipendenti saldo entusiasmo
e sicura fede, e portò, così, in azione all’offensi-
va dell’agosto 1917 una squadriglia che si
mostrò sicuro ed armonico strumento di guerra.
Personalmente eseguì efficaci bombardamenti e
precise ricognizioni, scendendo spesso con gran-
de audacia a basse quote, incurante del fuoco
dell’artiglieria e fucileria nemica pur di compiere
nel miglior modo il suo dovere. Cielo Carsico,
agosto 1917. Giuseppe Gabbin, nel frattempo
promosso capitano, divenne comandante della
25a Squadriglia, ricevendo visita nel campo di
volo anche da Gabriele d’Annunzio. Il 25 ottobre
1917, a seguito della rotta di Caporetto, Giuseppe
e il pilota Ciuffelli (figlio del ministro Augusto
Ciuffelli) partirono per una improvvisa missione:
bombardare Tolmino. Durante il volo si imbatte-

rono in un gruppo di Albatros avversari, con i
quali instaurarono un accanito combattimento
aereo. Colpito da più parti, il Voisin precipitò a
terra sulle pendici del monte Cukle nel gruppo
dei Lom, vicino alla stazione ferroviaria di Santa
Lucia di Tolmino (oggi Most na Soçi, in Slovenia).
L’aeroplano e i corpi dei due aviatori furono ritro-
vati nel gennaio 1919, sepolti sotto un tumulo di
sassi con una croce che riportava in tedesco: “Qui
finisce l’odio del mondo. Dormite in pace Voi
valorosi eroi aviatori. Due aviatori italiani abbat-
tuti in combattimento il 25 ottobre 1917”. Dopo il
ritrovamento dei corpi, a Giuseppe Gabbin fu
attribuita la terza Medaglia d’Argento al Valor
Militare alla memoria: Comandante di una squa-
driglia di ricognizione ed ottimo e valoroso
osservatore d’aeroplano, fu esempio costante di
entusiasmo e di audacia. Compì numerose ardi-
te ricognizioni fra i pericoli del fuoco avversario
che più volte gli danneggiò gravemente l’appa-
recchio. Il 25 ottobre 1917, mentre eseguiva una
importante ricognizione sulle vie dell’invasione

nemica, affrontò da solo in aspro combattimen-
to aereo una numerosa pattuglia di cacciatori
avversari, ma, sopraffatto dall’impari lotta e col-
pito a morte, precipitava al suolo. Cielo di Santa
Lucia di Tolmino, 25 ottobre 1917.
Per la sua partecipazione alla Grande Guerra,
Giuseppe Gabbin ebbe anche due Croci al Merito
di Guerra. A ricordo del pluridecorato Giuseppe
Gabbin il Comune di Preganziol, oltre alla Piazza
del municipio (1933) e alla Via, ha intitolato
anche la scuola elementare di Settecomuni, ora
Archivio comunale. L’Università di Padova, dopo
il diploma di laurea “ad honorem” e la scritta sul
portone principale, gli ha dedicato un’aula di
giurisprudenza. Il nome di Giuseppe Gabbin com-
pare anche in altre città: a Treviso nell’atrio del
vecchio tribunale e nel Liceo Classico “Antonio
Canova”; a Venezia presso la Corte d’Appello; a
Vittorio Veneto nel Museo della Battaglia all’in-
terno della “sala degli Eroi”; a San Pelagio (nel
Comune di Due Carrare, in provincia di Padova)
nel Museo dell’Aria e dello Spazio.

Assessore
Flaviano Torresan
attività produttive - turismo
sicurezza - decoro urbano

Sarà giovedì 3 gennaio 2013, prime luci
dell’alba, il giorno dedicato al trasferi-
mento del mercato dall’attuale sede alla

zona coincidente con Via Roma, parte prospi-
ciente Via Terraglio, Via e Vicolo Sant’Urbano.
Con questa operazione l’Amministrazione Comu-
nale intende rivitalizzare il centro commerciale
naturale della Città e dare così nuovo impulso
alle attività economiche e artigianali delle zone
centrali. Questo trasferimento è dovuto in quan-
to l’attuale sede insiste per la quasi totalità su
area privata la cui convenzione per l’occupazione
scade inderogabilmente il 31 dicembre 2012.

Inoltre la normativa stabilisce che la collocazione
del mercato settimanale debba corrispondere ad
area pubblica e pertanto si è voluto regolarizzare
questa situazione da troppi anni pendente. Al fine
di poter collocare in maniera consona il mercato
si è adeguato il parcheggio di Vicolo Sant’Urbano
adattandolo a ricevere i banchetti del pesce.
In particolare si è resa la superficie adatta ad un
veloce lavaggio per eliminare le scorie e il perco-
lato, che deriva dalla lavorazione dei prodotti
ittici per la vendita al dettaglio. Inoltre, i posteg-
gi del settore alimentare sono tutti dotati del
collegamento in sicurezza con l’energia elettrica

per l’alimentazione dei camion frigo e delle
strutture atte e poter effettuare cotture dei cibi.
La struttura del mercato è ad anello. Il percorso
è stato studiato per permettere un circuito che
costituisca una passeggiata tra le bancarelle.
Il mercato di Preganziol è uno dei più importan-
ti della Provincia di Treviso con i suoi 2.900 metri
quadrati di vendita corrispondenti a 54 posteggi
ben assortiti dal punto di vista merceologico.
La nuova ubicazione è facilmente raggiungibile
da tutti gli abitanti della Città e delle frazioni,
sia con i mezzi di trasporto pubblico, treno com-
preso, sia con i mezzi propri potendo usufruire di

Spostamento del mercato in centro a Preganziol
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Prosegue il progetto “Città Sicura” che questa Amministrazione
Comunale si è data per il suo mandato. Infatti dall’11 dicembre sono
attive tre nuove telecamere nella frazione di Frescada in corrispon-

denza delle intersezioni tra le vie Bianchin, Bertuol e 2 Giugno con via
Terraglio. L’Amministrazione con queste telecamere viene incontro alle
numerose richieste dei cittadini per rendere più sicura la zona di Frescada,
afflitta in particolare dall’annoso problema della prostituzione sulla strada
Terraglio. Inoltre le telecamere fungeranno da deterrente anche per le azioni
delittuose come i furti e le rapine. La messa in funzione delle tre telecamere
ha ottenuto nel mese di novembre il parere favorevole del Comitato per l’or-
dine e la sicurezza pubblica della prefettura di Treviso. L’Amministrazione
Comunale è in attesa dell’approvazione da parte della prefettura del nuovo
progetto, già depositato, per l’installazione di 13 nuove telecamere da posi-
zionare nel territorio comunale, frazioni comprese.

Installate tre nuove telecamere a Frescada

La telecamera il funzione in Via Mario Bertuol a Frescada
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Assessore
Susanna Errico
istruzione - associazionismo
manifestazioni - personale

I l 20 settembre scorso presso il Teatro Arena
e il parco di Sant’Urbano si è svolta la “Festa
delle Associazioni”. Lo spirito dell’iniziativa è

stato quello avvicinare sempre più le nostre
Associazioni alla cittadinanza e far conoscere
progetti, iniziative e attività presenti nel territo-
rio. Con la partecipazione di una trentina di
Associazioni, in occasione dei 25° anniversario
della sezione locale della Protezione Civile di
Preganziol, sono stati consegnati gli attestati ai
Soci fondatori. Molte le opportunità riservate a
coloro che sono intervenuti: i ragazzi, in partico-
lare, hanno potuto sperimentare varie discipline
sportive e piccoli laboratori, assistere alla crea-
zione di uno strumento musicale, apprezzare

varie dimostrazioni sportive e di ballo ma, so-
prattutto, c’è stata l’occasione di incontrare la
realtà associativa del Comune. Poi, i fortunati
ragazzi che sono riusciti a completare il percor-
so, visitando tutte le postazioni, hanno ricevuto
un pallone offerto da CentroMarca Banca.
Inoltre, per allietare la giornata, è stato messo in
scena uno spettacolo realizzato dai ragazzi del
“NOI” di San Trovaso dal titolo “…in attesa del
Natale…”. In occasione di questa giornata, grazie
all’azione propulsiva dell’Associazione AGAPE,
ma con la collaborazione di molte altre associa-
zioni, è stata promossa una lotteria “Associazioni
insieme… per una Regione” che ha raccolto
6.800 euro che verranno destinati, su indicazio-

ne delle associazioni stesse, ad una casetta del-
l’acqua per il Comune terremotato di San Posei-
donio, Comune con problemi di potabilità del-
l’acqua a causa delle scosse sismiche.
Si tratta di un progetto già promosso dal Gruppo
Alpini di Preganziol.

La festa delle Associazioni

I gazebo delle Associazioni di Preganziol
alla Festa delle Associazioni

Grazie al progetto Comenius, dal 1 al 5
ottobre scorso, sono stati ospiti del
nostro Istituto scolastico sedici ragazzi

e i loro docenti di due scuole superiori di Svezia
(Goteborg) e Germania (Duisburg). L’iniziativa
voleva essere un momento di scambio verso la
reciproca conoscenza dei modelli educativi e
amministrativi ma anche verso tematiche di
sostenibilità ambientale come il progetto tede-
sco “Assaggia i rifiuti”; quello svedese “Banchi
alimentari del riciclo” e quello italiano “Prodotti
a chilometri zero”. Ad accompagnare questa

delegazione Europea, un gruppo dei ragazzi delle
classi terze medie che hanno seguito gli ospiti
nelle loro visite all’interno del Comune di
Preganziol, a Treviso, ad Asolo ed a Venezia oltre
che in tutte le attività giornaliere interne alla
scuola. A conclusione di queste giornate di
scambio culturale è seguita la piantumazione di
una farnia; pianta autoctona e presente anche
negli altri paesi europei a simbolo del gemellag-
gio tra questi ragazzi che individuano tra i loro
bagagli comuni la sostenibilità ambientale.
L’Amministrazione Comunale vuole ringraziare

tutte quelle persone, insegnanti, genitori, colla-
boratori che, a vario titolo ed in vario modo,
hanno aiutato alla realizzazione di questo
importante momento di apertura mentale per i
nostri ragazzi.

Progetto Comenius

La farnia piantumata a ricordo
della visita a Preganziol

numerosi posteggi auto tutti gratuiti (si ricorda, in particolare, quello
ampio che serve la zona della Stazione FS di Preganziol). Il trasferimento
del mercato avrà una fase iniziale sperimentale e, a tale riguardo, sarà
regolamentato l’orario di chiusura delle strade e l’orario del mercato stes-
so. Più specificatamente alle ore 6:30 avverrà la chiusura delle vie interes-
sate dal posizionamento dei posteggi e dalle ore 8:00 ci sarà l’apertura con
inizio delle operazioni di vendita. Alle ore 13:00 il mercato chiuderà ed
entro le 14:30 avverranno le operazioni di asporto rifiuti, in modo tale da
riconsegnare alla cittadinanza l’area pulita e fruibile.
È evidente che, soprattutto nel primo periodo ci sarà bisogno di rodare que-
sta complessa organizzazione e di porre rimedio ad eventuali criticità che
si dovessero presentare. Per questo motivo chiediamo la collaborazione di
tutti per segnalare eventuali anomalie e proporre modifiche utili a rendere
l’area del mercato sempre più accogliente. Sicuri di far cosa gradita pubbli-
chiamo il progetto di sistemazione (piantina) del mercato settimanale, con
evidenziata la sistemazione di tutti i banchi di vendita.

Il mercato di Preganziol negli anni ‘80
(Archivio Storico Foto-Documentale del Comune di Preganziol)
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L e scuole sono importanti così come lo è la
sicurezza dei nostri ragazzi. Spesso visiva-
mente non sono palesi tali interventi ma

sono indispensabili, importanti, essenziali e
costano molte energie finanziarie all’Ammini-
strazione che da subito si è impegnata nel campo
della messa a norma ritenendola una priorità.
Il progetto di messa a norma ha interessato la
struttura della scuola elementare di Sambughè
“Carlo Tegon” ed ha previsto principalmente un

adeguamento alle norme antincendio e di sicu-
rezza disponendo nuovi impianti elettrici ed
idraulici, considerando che l’edificio è stato rea-
lizzato nei primi decenni del ‘900 ed è composto
da due piani fuori terra. Alcuni lavori erano già
stati anticipati ad inizio anno con la sostituzione
del generatore di calore che alimenta la scuola e
la palestra annessa e, nel 2011, con la sostituzio-
ne di tutti gli infissi. In particolare sono state
messe a norma tutti gli impianti elettrici con

sostituzione di corpi illuminati, lampade di emer-
genza, quadri elettrici, l’allargamento dei fori di
accesso alla mensa, compartimentazione della
centrale termica ed accesso indipendente dall’e-
sterno, nuovo locale filtro con la palestra dotato
di condotto di ventilazione e porte taglia fuoco,
compartimentazione dei magazzini-depositi,
installazione di sistema smoke-out, verniciatura
intumescente del soffitto, verifica ed integrazio-
ne della rete idranti.

Completamento dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza

della scuola elementare di Sambughè “Carlo Tegon”



1716

Assessore
Simone Tronchin
urbanistica ed edilizia privata
viabilità - politiche giovanili

Anche i giovani di Preganziol sono sem-
pre attivi e capaci di belle e solidali
imprese. Eccoci una testimonianza.

“In seguito alle scosse che hanno fatto tremare
l’Emilia il 20 e il 29 maggio 2012, in sette giova-
ni del gruppo scout Preganziol 1 abbiamo scelto
di partecipare attivamente a sostegno delle zone
colpite dal sisma, ritenendo questo il modo più
utile di offrire in servizio il tempo da noi solita-
mente destinato al campo estivo. 
Così nella settimana dal 11 al 18 agosto, grazie

al coordinamento del Settore Protezione Civile
dell’AGESCI Veneto, abbiamo potuto prestare il
nostro servizio in una delle tendopoli nella loca-
lità di San Felice sul Panaro, dove abbiamo lavo-
rato nelle squadre di Animazione e Segreteria.
Il nostro lavoro è consistito nella preparazione di
attività ricreative per i bambini e le loro fami-
glie, nell’organizzazione di richieste, ordini e dis-
tribuzione di materiale per il campo, nonché
nella gestione degli ospiti e nel controllo delle
agibilità. Ma al di là del puro lavoro, l’esperienza

da noi vissuta è stata arricchita dal rapporto
personale instaurato con i cittadini e con gli altri
volontari, reso così unico dal clima multietnico
della realtà di un campo in cui culture e religio-
ni differenti si sono trovate a comunicare e a
confrontarsi solidalmente. 
Clan/Fuoco Pian delle Ginestre
Gruppo Scout Agesci Preganziol 1
Bolzonello Davide, Lucchese Michele,
Magoga Stefano, Michieletto Sabrina,
Sgroi Elena, Toccane Giulia, Zannini Andrea.

Una settimana di servizio in Emilia

Afine ottobre sono iniziati i lavori di
riqualificazione di via Marmolada e si
prevede il loro completamento per i

primi mesi del prossimo anno. L’Amministrazione
Comunale ha così deciso di mettere in sicurezza
una strada che negli ultimi anni è divenuta molto
trafficata e pericolosa. Il progetto consiste nella
ripavimentazione dell’intera sede stradale, con la
riconfigurazione della stessa mediante la realiz-
zazione di una parte centrale carrabile formata

da due corsie di marcia e di due banchine latera-
li. In tali banchine sarà realizzata una cunetta in
calcestruzzo, con la doppia funzione di elemento
di raccolta delle acque meteoriche e di delimita-
zione della porzione carrabile dalla sezione stra-
dale. Il progetto prevede, inoltre, la sostituzione
integrale dei punti luce esistenti ponendo a
dimora nuovi pali e corpi illuminanti dimensio-
nati alla tipologia stradale. Per la sicurezza del
traffico ciclabile saranno previsti dei dissuasori di

transito disposti in corrispondenza delle estremi-
tà degli accessi carrai, con la funzione di allonta-
nare il traffico ciclabile dalla linea di confine e
consentire quindi una migliore visibilità per la
vettura in uscita dalla proprietà privata.
I lavori si completano con il posizionamento di
nuovi guard-rail sulle spallette dei ponti agli
innesti di via Marmolada con le vie Baratta
Nuova e Baratta Vecchia e il rifacimento della
segnaletica stradale orizzontale.

Intervento di riqualificazione di Via Marmolada

Si sono conclusi a fine ottobre 2012 i lavori di
messa in sicurezza dell’attraversamento
pedonale in prossimità della scuola elemen-

tare “Santa Maria delle Grazie”. L’Amministrazione
Comunale ha deciso di intervenire mettendo in sicu-
rezza quel tratto di fronte alla scuola poiché Strada
Nenzi, specie negli ultimi anni, si è dimostrata una
strada molto trafficata anche da mezzi pesanti
diretti alla zona industriale di Dosson. I lavori fanno
parte di un progetto più complesso che ha riqualifi-
cato recentemente molti altri attraversamenti pedo-
nali posti su tutto il territorio comunale (soprattut-
to in prossimità delle scuole). Il lavoro eseguito su
Strada Nenzi è stato il tombamento di una porzione

del fosso, la demolizione delle spallette del ponte
con la creazione di un percorso ciclopedonale in
sicurezza dalla scuola fino al Terraglio.
I lavori si sono conclusi con la messa a dimora di
nuovi paletti in ferro a protezione del cammina-
mento e nuova segnaletica orizzontale e verticale.

Messa in sicurezza dell’attraversamento

pedonale su strada Nenzi

I l 21 settembre 2012 i ragazzi del
Pedibus di Sambughè sono andati in
Provincia a ricevere il primo premio per

le scuole che realizzano tale progetto da più
di tre anni. Come sempre il nostro ringrazia-
mento va ai volontari che li accompagnano
tutti i giorni, alla referente di linea che
gestisce l’organizzazione e i turni, alle mae-
stre che hanno aderito e preparato il mate-
riale per il concorso… e ai ragazzi che si
dimostrano sempre più bravi!

Premiazioni

Pedibus

T enuto conto della grave situazione eco-
nomica del momento, con l’inizio dell’an-
no scolastico 2012-2013, l’Amministra-

zione ha voluto dare la possibilità alle famiglie,
in condizione di grave disagio economico, di
poter usufruire di agevolazioni sul costo della
Mensa Scolastica e sul servizio di Scuolabus.
In particolare è stata individuata una fascia di

esonero totale dal pagamento dei buoni pasto
(ISEE inferiore uguale a 4.000 euro) e una di
esonero al 50 % (ISEE tra i 4.000 e i 5.000 euro)
per poi mantenere, per le restanti situazioni le
quote degli scorsi anni, riuscendo a non appor-
tare aumenti. Per quanto riguarda il servizio
scuolabus oltre alla possibilità di usufruire di
agevolazioni dal costo totale, per le famiglie

con un ISEE inferiore a 6.000, si è mantenuta la
quota degli ultimi anni (210 euro) per chi aves-
se presentato un ISEE inferiore o uguale a
16.000 euro. Per le restanti famiglie, la quota
del servizio è di 287,00 euro, pur restando al
50% circa del costo effettivo del servizio.
Sono comunque previste riduzioni in base al
numero di figli che usufruiscono dello scuolabus.

Nuove esenzioni sulle tariffe del servizio mensa e scuolabus
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Per il secondo anno consecutivo l’Am-
ministrazione di Preganziol ha organiz-
zato in collaborazione con il Comando

dei Vigili del fuoco di Treviso un corso di sicu-
rezza antincendio rivolto principalmente ai
volontari delle varie associazioni presenti nel
nostro territorio. Come l’anno scorso hanno ade-
rito una trentina di volontari che nelle giornate
del 16 e 17 ottobre hanno partecipato alla prova
pratica e teorica sotto la super visione dei Vigili
del fuoco. A fine ottobre si sono svolti gli esami
presso il Comando di Treviso. 
Il certificato finale permette ai volontari di esse-
re parte della quadra antincendio prevista in
tutte le manifestazioni con presenza di pubblico

e formata da 5 persone. L’impegno dei cittadini
durante il tutto corso, esami compresi, è stato
esemplare ed ora il terri-
torio di Preganziol dispo-
ne di circa 60 persone
qualificate e certificate
alla sicurezza antincen-
dio, le quali possono
all’interno delle proprie
manifestazione dare un
apporto importante in
termini di sicurezza e allo
stesso tempo far rispetta-
re all’associazione tutte le
normative vigenti.

Nuovo corso di addetto alla sicurezza antincendio

La stagione autunnale ha visto la messa a
dimora di 60 nuovi alberi in sostituzione
di esemplari morti per l’eccessiva siccità

della scorsa stagione estiva e per aumentare la
dotazione del patrimonio arboreo del nostro
comune. La funzione benefica degli alberi a van-
taggio della qualità dell’aria in città è oramai
risaputa e confermata a tutti i livelli.
Grazie all’azione di trattenimento del particola-
to sottile, delle polveri dello smog e la capacità

di mitigare le temperature estive, gli alberi rap-
presentano uno degli elementi privilegiati negli
interventi di riqualificazione di tutela ambienta-
le, soprattutto nei giardini pubblici e lungo le
strade delle città. Le zone interessate degli inter-
venti di messa a dimora degli alberi sono state le
alberate stradali e giardini pubblici distribuiti
nelle frazioni di San Trovaso, a Borgoverde e nel
Capoluogo. Le specie arboree impiantate sono
state: n. 1 Leccio (Quercus ilex), n. 25 Lager-

stroemia Indica, n. 4 Prunus Serulata Kazan, n. 7
Carpini (Carpinus Betulus), n. 6 Celtis (Celtis
Australis), n. 10 Hibiscus syriacus, n. 4 Oleandri
(Nerium Oleander), n. 1 Acero Platanoides, n. 1
Fagus purpurea Tricolor n. 1 Acer campestre.
Inoltre un bel esemplare di quercia farnia è stato
messo a dimora a settembre davanti all’Istituto
Comprensivo di Preganziol in occasione di un
gemellaggio con alcune classi di studenti prove-
nienti dalla Germania e dalla Svezia.

Messa a dimora di nuovi alberi

Sono a disposizione dei cittadini di Pregan-
ziol i dati sul monitoraggio ambientale dei
campi elettromagnetici generati da impian-

ti per telefonia mobile eseguiti nel periodo estivo in
4 zone del territorio interessate dalla presenza di
antenne. Le strumentazioni sono state poste a
Frescada Est presso la Scuola Vittorino da Feltre in
Via Bertuol, a Sambughe? presso la Scuola materna
Maria Immacolata in via Sambughè, nel capoluogo

presso la Scuola Media U. Foscolo in via Manzoni,
nel capoluogo in fabbricato privato in Via G. D’an-
nunzio nei pressi dell’Area Lando. Nelle 4 zone sono
state eseguite misurazioni in continuo per 2 setti-
mane confermando ampiamente il rispetto dei limi-
ti di esposizione della popolazione ai campi elettro-
magnetici. I valori riscontrati sono stati sempre
inferiore a 1V/m. Il limite imposto dalla normativa
vigente è pari a 6 V/m. La sottoscrizione della Con-

venzione con il Consorzio Priula, ha permesso la
realizzazione del Piano di Localizzazione degli
Impianti per Telefonia Mobile, per contenere e limi-
tare il posizionamento di nuove antenne, e l’esecu-
zione di campagne annuali di monitoraggio
ambientale che verranno ripetute ogni anno attra-
verso la società? Contarina spa. Tutti i dati sono
consultabili al seguente indirizzo web:
www.servizipriula.it alla pagina SIT - Piano Antenne.

Pubblicazione dei dati sul monitoraggio dei campi elettromagnetici

Il passaggio pedonale di Strada Nenzi
messo in sicurezza

L’Assessore Nicola Giusto
coi cittadini che hanno ottenuto il certificato

Quest’anno, per assegnare il consueto
servizio dei Nonni Vigile, l’Amministra-
zione Comunale ha ritenuto opportuno

ricorrere ad un Bando. Tra i parametri di prefe-
renza il reddito e le possibili situazioni di diffi-
coltà; ma anche l’obbiettivo di aumentare le
persone che collaborino al servizio.
Al fine di migliorare il livello di sicurezza davan-
ti alle scuole, l’Amministrazione ha deciso di

posizionare, per l’ingresso e l’uscita degli alunni,
un secondo Nonno Vigile: nei plessi “C. Tegon” di
Sambughè e “Giovanni XXIII” del capoluogo.
Questa importante presenza dei “nonni”, oltre ad
essere costante e a migliorare la situazione di
controllo, libererebbe anche la i Vigili verso altre
attività. Sempre per migliorare la sicurezza e, per
agevolare l’ingresso, nei giorni di mercato, dei
bimbi che utilizzano lo scuolabus per andare

della scuola dell’infanzia Romanello, sarà pre-
sente, anche in questa sede, un Nonno Vigile.
L’Amministrazione, per venire incontro alle esi-
genze delle famiglie vuole realizzare un servizio
di entrata anticipata scolastica, con la collabora-
zione dei Nonni Vigile. Il servizio, che sarebbe a
pagamento dei genitori, è stato presentato alle
famiglie e partirà il prossimo anno scolastico a
fronte di un’adeguata richiesta dei genitori.

Bando Nonni Vigile
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Si è svolta Mercoledì 4 Luglio 2012 ore 21
presso il Teatro Arena di via Manzoni una
tavola rotonda alla presenza dell’econo-

mista Eugenio Benetazzo che in occasione della
presentazione del suo ultimo libro “Neurolandia
– Aspettando la fine dell’euro” ha proposto una
analisi macroecomica sulla crisi attuale dall’origi-
ne alla sua evoluzione futura. L’economista defi-
nito da più parti “fuori dal coro” è stato chiama-
to dall’Amministrazione Comunale di Preganziol
far riflettere sulle opportunità da cogliere duran-
te i momenti di crisi e per modificare i compor-

tamenti al fine di migliorare il mercato e l’am-
biente. Quale moderatore della serata era presen-
te il giornalista Gianluca Versace che lavora per
l’emittente televisiva Canale Italia occupandosi
di politica, cultura, sport, società.
Versace ha saputo offrire all’economista
Benettazzo spunti per sviluppare l’argomento del
suo libro e per esprimere opinioni autorevoli sul-
l’andamento economico–finanziario europeo e
mondiale, rivolte ai numerosi cittadini presenti
ed interessati a comprendere i meccanismi finan-
ziari che governano l’attuale economia.

Incontro pubblico con Eugenio Benetazzo e presentazione del libro

“Neurolandia - Aspettando la fine dell’euro”

L’Assessore Nicola Giusto con lo scrittore
Eugenio Benettazzo

Anche quest’anno l’Amministrazione Comu-
nale di Preganziol ha aderito alla manife-
stazione promossa dalla Provincia di Treviso

denominata “Giornate Provinciali dell’Ambiente”
giunta alla 6ª edizione, svoltasi dal 16 al 22 settem-
bre. Sono state programmate numerose iniziative di
sensibilizzazione ambientale riguardanti argomenti
considerati tradizionali ma sempre attuali, come il

risparmio energetico, la mobilità sostenibile, il
Pedibus e l’osservazione astronomica. Inoltre è stata
organizzata una mostra mercato della sostenibilità
ambientale “EcoPreganziol” quale novità di questa
edizione. Durante questa mostra, svoltasi in Piazza
Giuseppe Gabbin, sono state presentate azioni eco-
sostenibili semplici e facilmente adottabili riguar-
danti le varie tematiche ambientali quotidiane
come per esempio:
• Risparmio idrico: con la presenza del Gruppo
Veritas per incentivare il consumo di acqua da
acquedotto pubblico poiché costa di meno è più
controllata e produce zero rifiuti.
• Risparmio energetico: con la presenza di Energo
Club Onlus e del Gruppo Sotreva di Treviso sono
state presentate auto elettriche di nuova genera-
zione. Mattarollo Biciclette di Treviso ha presentato
molti modelli di biciclette a pedalata assistita. In
precedenza nella stessa settimana e nel primo
semestre del 2012 si sono svolti alcuni incontri pub-
blici sul tema del risparmio energetico. L’utilizzo di
energia da fonti rinnovabili è fondamentale per
ottenere vantaggi ambientali ed economici, rag-
giunti facilmente attraverso l’adesione al Gruppo di

Acquisto Fotovoltaico SOLE IN RETE. 
• Riduzione dei rifiuti: Contarina ed il Consorzio
Intercomunale Priula erano presenti con uno stand
riguardante la raccolta differenziata, con distribu-
zione durante la giornata di sacchetti di compost
prodotto con la frazione organica proveniente dalla
raccolta differenziata porta a porta.
• Agricoltura biologica a “Km zero”: erano presen-
ti la Fattoria didattica Rio Selva e altri soggetti ope-
ranti nel mondo dell’agricoltura biologica locale cha
hanno esposto alla vendita prodotti a “Km zero” 
• Biodiversità: il punto vendita L’Ape Regina di
Preganziol ha esposto e descritto la produzione
del miele dalle api, quali insetti utili e da tutela-
re per mantenere la biodiversità del regno ani-
male e vegetale.
Un altro appuntamento molto seguito è stata la
camminata “Nordic Walking” svoltasi lungo un per-
corso nella zona sud–est del territorio rurale di
Preganziol con una gustosa sosta presso l’Azienda
Agricola Didattica Rio Selva. L’arrivo avvenuto pres-
so il Parco Urbano durante lo svolgimento della
Festa delle Associazioni è stata l’occasione per con-
dividere lo spirito di partecipazione del momento.

6ª edizione delle giornate provinciali dell’ambiente

svoltasi dal 16 al 22 settembre

L’ Associazione Volontari di Protezione
Civile di Preganziol nel 2012 ha com-
piuto 25 anni di attività e di impegno

a favore del Comune di Preganziol e delle popo-
lazioni e dei territori colpiti da emergenze ed
eventi calamitosi. Durante la Festa delle Asso-
ciazioni svoltasi domenica 23 settembre al Parco
Urbano, l’Amministrazione di Preganziol, alla
presenza anche dell’Assessore Provinciale Mirco
Lorenzon, ha consegnato al presidente Luciano

Toccane una targa commemorativa e di ringra-
ziamento per il lavoro svolto e per la professio-
nalità dimostrata durante tutti questi anni di
volontariato alla locale Protezione Civile.
I Volontari dell’Associazione ricoprono un ruolo
importante nella gestione degli eventi calamito-
si a supporto dei vari organismi chiamati ad
intervenire sia a livello locale che a livello nazio-
nale. Per tale ragione si invita la cittadinanza,
che ha voglia di dedicare una parte del proprio

tempo al prossimo, ad iscriversi all’Associazione
che ha sede in Via Marconi n. 33 ove i soci si
riuniscono ogni venerdì alle ore 20.45.
Per informazioni Tel. 0422.633322
email: procivpreganziol@alice.it.

25° anniversario di fondazione dell’Associazione

Volontari di Protezione Civile di Preganziol

L’Assessore Nicola Giusto con il Presidente
della Protezione Civile Luciano Toccane Assessore

Nicola Giusto
lavori pubblici - politiche ambientali
protezione civile

L’ Amministrazione Comunale di Pregan-
ziol ha affidato nel mese di ottobre la
progettazione definitiva della pista

ciclabile lungo il Terraglio da via Bianchin sino al
confine con il comune di Treviso. Questa pista
interessa il lato Est della SS.13 Pontebbana dal
km. 18,700 al km. 19,207. Il progetto rientra tra
gli obiettivi posti in essere da questa Am-
ministrazione che intende aumentare lo standard
qualitativo e di sicurezza della viabilità comunale,
oltre che migliorare la situazione ambientale nel
territorio Nord di Frescada. L’ampio spazio pre-
sente tra il ciglio strada e le recinzioni delle pro-

prietà private, ora occupato da un fossato di
scolo, si presta alla collocazione sia delle opere
sovrastrutturali (quali la sede per un viale ciclope-
donale), sia per gli impianti tecnologici (rete della
fognatura nera, della raccolta delle acque piova-
ne e le reti di illuminazione pubblica). Il progetto
non modifica il sistema viario attuale ponendo in
priorità il transito nel futuro viale ciclopedonale.
Le fermate degli autobus delle linee pubbliche
non subiranno modifiche ma per la messa in sicu-
rezza degli utenti sarà creato un apposito marcia-
piede salvagente in corrispondenza ad esse.
L’obbiettivo è quello di mettere in sicurezza il

transito di cicli e pedoni ora presenti nella sede
stradale, creando un viale ciclopedonale della lar-
ghezza di 2,5 metri separato dalla viabilità carraia
mediante un’ampia aiuola contornata da cordo-
nate. Inoltre sarà realizzata a nuovo l’intera rete
d’illuminazione. Saranno realizzati le tubazioni
separati per la rete di fognatura nera e la rete per
la raccolta delle acque piovane con pozzetti di
ispezione. Per l’esecuzione delle opere è già stato
avviato l’iter per acquisire la concessione da parte
dell’ente proprietario della strada statale 13
(ANAS) ed il parere della Soprintendenza dei Beni
Ambientali del Veneto. 

Progetto pista ciclabile lungo il Terraglio a Frescada

Si è svolta a fine agosto in Sala Consiliare
del Comune di Preganziol la presentazione
del Rilievo Topografico e Georefe-

renziazione del Parco Urbano delle Piscine in
Preganziol, da parte degli studenti della classe 5ªA
dell’Istituto Tecnico Statale Geometri di Treviso
“A. Palladio” coadiuvati dal Prof. Paolo Moroni.
L’Ufficio Lavori Pubblici ha affidato alla classe il
compito di effettuare il rilievo di cui all’oggetto,
con la finalità di aggiornare la cartografia comu-
nale relativamente alle aree di proprietà e gestio-

ne, nonché per ottenere un preciso posiziona-
mento degli elementi di arredo urbano anche per
eventuali programmi o interventi di manutenzio-
ne. Questa collaborazione ha dato l’opportunità
agli studenti di mettere in pratica quanto impara-
to durante le lezioni scolastiche e l’amministra-
zione di acquisire il rilievo di una delle più impor-
tanti aree verdi del nostro territorio.
Verificato l’ottimo lavoro eseguito dagli studenti
si ritiene che in futuro si possano avviare lavori
simili anche per altre aree del nostro territorio. 

Rilievo topografico e georeferenziazione parco urbano delle piscine

L’Assessore Nicola Giusto con la classe
dell’istituto geometri “A.Palladio”

L’ Amministrazione Comunale nel perio-
do estivo ha varato un Piano di messa
in sicurezza di tutte le aree verdi

attrezzate sparse sul territorio, con particolare
attenzione a quelle poste all’interno dei giardini
degli istituti scolastici.
Si è trattato di intervenire su 37 spazi dei quali

15 a Preganziol capoluogo dove il progetto sarà
attuato in 3 tranche, delle quali la prima è già
stata completata.
La messa appunto del progetto ha richiesto
un’attenta valutazione di tutte le aree verdi
pubbliche, in particolare della sicurezza dei gio-
chi riservati ai bambini.

È stata fatta una nuova perimetrazione di tutte
le aree ludiche a disposizione del pubblico, con
particolare attenzione allo stato di conservazio-
ne sicurezza delle attrezzature e vari giochi.
L’impegno del Comune è quello di garantire la
massima affidabilità delle zone verdi, compreso
l’aspetto non secondario dell’arredo urbano.

Messa in sicurezza dei giochi e delle attrezzature ludiche

presenti nelle scuole e nei giardini pubblici
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Assessore
Roberto Zamberlan
cultura - sport

Continua con successo e a cadenza mensile (ogni secondo martedì del mese) la ras-
segna “Un Autore per la Casa del pensiero”, iniziativa che presenta al pubblico le
novità librarie e i loro autori.

Dopo “Fornarino” di Diego Vian, presentato il 12 giugno, si sono succeduti: in luglio
“Racconti” di Maria Marino e, dopo la pausa estiva, a settembre “Mangia che dimagrisci” di
Filippo Onagro; poi, in ottobre, “Princìpi azzurri” di Maria Teresa Pagano. In novembre Paolo
Gaspari ha presentato il suo ultimo lavoro “La verità su Caporetto”; Il 2012 si è concluso
con l’intervento di Fulvio Ervas e del suo “Se ti abbraccio non aver paura”.
La Biblioteca Comunale di Preganziol diventa così luogo, una volta di più, preposto alla for-
mazione del pensiero, in cui i cittadini possono conoscere personalmente gli autori, scam-
biare opinioni con loro, confrontarsi e porre domande sull’affascinante mondo della cultu-
ra letteraria.
Il recente accordo con la libreria Marton-Ubik di Treviso consente inoltre, a chi lo deside-
ra, di acquistare i libri di volta in volta presentati, ad un prezzo di favore.

Un autore per la casa del pensiero

I l 7 dicembre presso la Biblioteca Comunale
è stato inaugurato il Punto Scacchi, una
zona della biblioteca attrezzata per soddi-

sfare le esigenze di tutti gli appassionati del
nobile gioco di strategia.
L’iniziativa fa seguito ed è coronamento al per-
corso fin qui svolto dai ripetuti e seguiti corsi di
scacchi per ragazzi ed adulti che, fin dal 2009,
sono stati indetti annualmente in collaborazione
con l’Associazione Scacchistica Trevigiana e
sotto l’attento insegnamento di maestri della
Federazione. Per il Punto Scacchi sono state
acquistate tre scacchiere tradizionali e una elet-
tronica, oltre ad una trentina di nuovi libri di
strategia, approfondimento e introduzione al
gioco. Gli interessati potranno così utilizzare i
tavoli, al piano terra della biblioteca, per gioca-
re, esercitarsi con i 112 differenti livelli di gioco
dell’ “avversario elettronico” e studiare le strate-
gie attraverso la consultazione dei libri.
Per l’inaugurazione si è svolta una dimostrazio-
ne tra le rappresentanze degli storici Circolo
Scacchistico C. Salvioli di Venezia e l’Associazio-
ne Scacchistica Trevigiana.

Punto scacchi

I n occasione dell’inaugurazione del Punto
Scacchi è stata allestita presso la Galleria
Civica una mostra personale del giovane

Maestro Andrés David Carrara, nostro concittadino
e affermato artista internazionale, che ha fatto
degli scacchi il soggetto per i lavori di questa espo-
sizione. Nato nel 1973 in Argentina, Andrés David
Carrara si è trasferito con la famiglia in Italia
durante gli anni della dittatura militare. Ha studia-

to la pittura di Emil Nolde ma soprattutto l’opera di
Rembrandt. Conseguito a Venezia il diploma di sce-
nografo, ha frequentato i corsi universitari di
Filosofia a Ca’ Foscari, dedicandosi prevalentemen-
te alla filosofia del linguaggio. In questi anni ha
sviluppato una coerenza pittorica che trova ispira-
zione nella realtà quotidiana. Sono nate così le
prime Nature morte e, in un’ottica simile, la serie
pittorica degli Scacchi. Questa mostra, dal titolo

“L’errore di Fischer”, è un omaggio al nobile gioco,
in cui i soggetti dei dipinti assumono il ruolo di
esseri, di personaggi, di entità che dominano le tele
con la loro presenza a volte inquietante, a volte
caotica e angosciante, propria delle idee tormenta-
te. La sfida tra il bianco e il nero diventa un con-
fronto tra entità surreali, tra pensieri diversi, tra
personalità, caratteri e temperamenti. L’esposizione
potrà essere visitata fino al 15 febbraio 2013.

Mostra personale di Andrés David Carrara

Èstata la cornice dell’anfiteatro comunale, di fronte le piscine, ad acco-
gliere quest’anno la consueta edizione de “Lo spettacolo dello Sport”
giunta al suo terzo anno di vita. Come sempre tra l’entusiasmo di un

pubblico di sportivi ed il crescente ritmo di inni e musiche trionfali, accom-
pagnate da effetti luminosi, il palcoscenico ha aperto le braccia al grande
mondo dello Sport del nostro Comune. A fare gli onori di casa il Sindaco
Sergio Marton e l’Assessore allo Sport Roberto Zamberlan che hanno accolto
le compagini sportive e salutato dirigenti, allenatori ed atleti.
Hanno partecipato le formazioni di:
• Nuoto - Stilelibero
• Volley - Polisportiva
• Arcieri - Le Grazie
• Nuoto pinnato - Tarvisium
• Kick Boxing - Polisportiva
• Nuoto Master - Stilelibero
• Special Olympics
• Nuoto Sincronizzato - Stilelibero
• Tennis - Polisportiva
• Pallanuoto - Stilelibero
• Karate - Stilelibero
• Ginnastica - G.S. Sambughé
• Podisti A.S.G.P.
• F.C.Union Pro
• A.S.D. Bocciofila.

Anche quest’anno a rendere la serata speciale sono stati i ballerini
dell’Acrobatic Swing Dance di Mestre.

Lo spettacolo dello sport

Dopo le esperienze passate e il consenso
ottenuto, l’Assessorato alla Cultura (è
notizia delle ultime ore) ha stretto un

importante accordo di collaborazione con uno
dei più prestigiosi musei internazionali, la
Collezione Peggy Guggenheim, di Venezia.
L’intesa prevede per tutti i cittadini di Preganziol
uno sconto di 2 euro sul prezzo del biglietto (10
euro anziché 12) per la durata della mostra
“Capogrossi. Una retrospettiva”, che rimarrà
aperta fino al 10 febbraio 2013. Qualora il costo
del biglietto dovesse aumentare, per i cittadini di
Preganziol la riduzione rimarrà sempre di 2 euro
in meno. La cooperazione con questo importan-

te polo culturale è un traguardo importantissi-
mo che, al di là della mostra in oggetto, mette le
basi per una continuativa forma di collaborazio-
ne e fonte diretta di opportunità culturali, for-
mative e didattiche. A titolo d’esempio, tutte le
domeniche alle 15 il museo organizza i Kids Day,
laboratori gratuiti per bambini dai 4 ai 10 anni.
Inoltre, tutti i giorni il museo offre ai visitatori
delle visite guidate a partenza fissa per le quali
non è richiesta la prenotazione. 

Accordo d’arte con il museo Guggenheim di Venezia

Altre informazioni possono essere raccolte visitando la sezione del sito dedicata ai servizi ai visitatori
http://www.guggenheim-venice.it/museum/info_servizi.html
o inviando una e-mail all’indirizzo: membership@guggenheim-venice.it
per ricevere la newsletter digitale del museo.
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L’obiettivo del progetto è quello di promuovere
una riflessione su caratteristiche, potenzialità e
rischi dei social network (web, cellulare, ecc.)
utilizzati da ragazzi e adulti. Verranno coinvolti
vari soggetti (insegnanti, ragazzi, genitori) in
modo da poter partire dai reciproci punti di
vista, visioni, paure per dare voce ad ogni sog-

getto, consentendo loro di esprimere la propria
posizione, incrociandola poi e discutendola con
quella degli altri. Il primo incontro, riservato ai
docenti, è stato effettuato il 12 ottobre scorso, e
con la presenza degli esperti è stata approfondi-
ta la dimensione normativa e legale del tema.
Il progetto proseguirà il suo percorso con una

metodologia dinamica che vede coinvolti ragaz-
zi, insegnanti e genitori in alcuni laboratori ed
incontri, in cui i vari soggetti potranno interagi-
re insieme affrontando l’argomento con la con-
sapevolezza che accanto alla conoscenza dei
necessari limiti formali, è necessario analizzare e
sviluppare l’aspetto educativo.

I n data 20 settembre 2012 il Comune di
Preganziol ha sottoscritto la “Carta di
Toronto”. La Carta di Toronto prevede lo svi-

luppo di iniziative per promuovere l’attività fisica
che favorisce il benessere, la salute fisica e men-
tale, previene le malattie, migliora le relazioni
sociali e la qualità della vita, produce benefici
economici e contribuisce alla sostenibilità
ambientale. L’adesione del Comune prevede il
coinvolgimento degli Assessori alle Politiche
Sociali, all’Istruzione, Cultura e Sport ed
all’Ambiente e l’attivazione di sinergie e partners-
hip con l’Azienda ULSS 9 di Treviso nonché con
altri Enti ed Associazioni del territorio al fine di

rendere operativa l’adesione di cui trattasi.
L’Amministrazione Comunale ha già posto in esse-
re alcune progetti che condividono gli obiettivi
della Carta di Toronto: il progetto “Autobus
Amico”, il pedibus, la convenzione per promuove-
re l’attività in acqua per persone con disabilità,
nordic-walking, bike-sharing (servizio di biciclet-
te pubbliche), attivazione del percorso ciclo natu-
ralistico “Il Sambuco”, e prossimamente a questi
progetti si aggiungerà “Gruppi in cammino” con-
traddistinto dal logo “Lasciamo il segno” e che
verrà realizzato grazie alla collaborazione con
l’ULSS di Treviso e le associazioni di Preganziol.
I Gruppi di Cammino consistono in un’attività

organizzata nella quale un gruppo di persone si
ritrova due volte alla settimana per camminare,
lungo alcuni percorsi urbani o extra urbani pre-
stabiliti, sotto la guida di un insegnante di attivi-
tà fisica e successivamente di un capogruppo
(walking leader) interno al gruppo, appositamen-
te formato a questo ruolo. Se si desidera aderire
ai Gruppi o avere informazioni potete rivolgervi ai
Servizi Sociali del Comune o direttamente alle
Piscine Stilelibero di Preganziol. 

Gruppi di cammino

In data 29.11.2012 il Consiglio Comunale ha
approvato il “Regolamento comunale per l’as-
segnazione degli alloggi di proprietà comuna-

le”. Con questo Regolamento l’Amministrazione ha

voluto dotarsi di uno strumento con cui assegna-
re e gestire gli alloggi comunali in presenza di
situazioni di grave emergenza abitativa o disagio
sociale, purtroppo ormai sempre più frequenti.

Il Regolamento fissa i requisiti ed i criteri di prio-
rità per poter presentare domanda e concorrere
alla formazione della graduatoria annuale.
Per info rivolgersi ai Servizi Sociali del Comune.

Regolamento comunale per l’assegnazione

degli alloggi di proprietà comunale

L’ Amministrazione Comunale, vista la
positiva risposta dei cittadini alla con-
venzione sottoscritta lo scorso marzo

che manifesta la conferma del valore e della rile-
vanza dell’attività motoria in acqua quale soste-
gno alle famiglie nella gestione del tempo libero
delle persone disabili e soprattutto per il benes-

sere psico-fisico delle persone disabili stesse, ha
deciso di rinnovare la convenzione con la socie-
tà Stilelibero che gestisce le piscine di Pre-
ganziol. Per l’intera durata del rinnovo fino al
30/06/2014 viene confermata la compartecipa-
zione da parte del Comune al 50% della spesa
per la frequenza delle diverse attività proposte

dalla piscina stessa: Team Special Olimpics, Corso
di Scuola di Nuoto, lezioni individuali e lezioni di
piccolo gruppo. 
Per ogni ulteriore informazione gli interessati
possono rivolgersi ai Servizi Sociali del Comune
o direttamente alle Piscine Stilelibero di Pre-
ganziol.

Convenzione con le piscine Stilelibero di Preganziol

Assessore
Gianmarco Guizzo
politiche sociali - pari opportunità

Sabato 15 dicembre 2012 si è svolta in
Piazza Gabbin la “Giornata del Riutilizzo”.
Ognuno di noi possiede oggetti inutiliz-

zati che ad altre persone potrebbero servire;
ognuno di noi potrebbe trovare utili gli oggetti
che ad altri non servono più.
In questo periodo di difficoltà economica e di
riflessione sui consumi, c’è un modo per non far
diventare quegli oggetti spazzatura ma rimet-
terli in circolo: lo scambio e il riutilizzo.
Proprio a partire dalla riflessione di questi temi il
Cantiere delle famiglie, progetto attivato
dall’Amministrazione Comunale lo scorso marzo,

ha organizzato insieme ad un gruppo informale
di singoli cittadini o appartenenti alle associa-
zioni, la “Giornata del Riutilizzo.”
Durante la giornata ognuno ha potuto portare o
prendere liberamente oggetti in buono stato
(libri, fumetti, vestiti, lampade, pentole, piccoli
elettrodomestici, utensili, cd, ecc.).
Lo scopo di questa prima iniziative è di offrire
un’occasione di riflessione sul tema del riciclo,
del risparmio e del rispetto per l’ambiente in cui
viviamo.
Ed è anche un buon modo per conoscere altre
persone interessate e sensibili a questi temi.

Giornata del riutilizzo

L’ Amministrazione Comunale ha rinnova-
to la convenzione “Autobus Amico” con
l’ACTT fino al 31/10/2013 assicurando

per un altro anno il trasporto gratuito agli ultra-
settantenni che richiederanno la tessera.
Sono quasi 400 i cittadini che hanno già chiesto
o rinnovato la propria tessera. 
È stata condotta una indagine sulla frequenza
d’uso ed il giudizio di utilità ed è emerso che il

50% degli iscritti ha confermato la propria ade-
sione ad ogni rinnovo della convenzione sin dal
suo inizio nel 2009 e che quasi il 50% usa il ser-
vizio di trasporto dell’autobus almeno una volta
alla settimana, mentre il 37% afferma di usarlo
almeno 1-2 volte al mese. A questi dati si aggiun-
ge un altro dato significativo: l’83,5% lo ritiene
molto utile, il 13% abbastanza utile e solo il 3,5%
lo ritiene non molto utile. 

L’utilità del servizio si misura però non solo in ter-
mini numerici ma anche come sostegno per pro-
muovere l’attività fisica delle persone e sensibiliz-
zazione al rispetto per l’ambiente, in tal senso
infatti il progetto “Autobus Amico” si inserisce nel
più ampio progetto della “Carta di Toronto” a cui
il Comune aderisce. 
Per richiedere la tessera rivolgersi allo sportello
“Com_Unico” del comune.

Progetto “Autobus Amico”

L’ Amministrazione Comunale, all’interno
delle attività di Il Cantiere delle fami-
glie, sta sviluppando un progetto che si

chiama “Amico Web” che vede la fattiva parteci-
pazione dei principali attori del nostro territorio:
Comune, Scuola, ULSS. Il tutto con la preziosa

collaborazione di esperti della Corte d’Appello e
del Tribunale per i Minori di Venezia, della Polizia
Postale di Venezia e dell’ULSS 9 di Treviso.

Amico web




