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Emergenza acqua
con presenza di mercurio

Attività produttive:
avvio delle semplificazioni

Inaugurata la nuova sede della biblioteca

Luglio 2011

Novità sul rilascio della carta di identità

In questo numero:



Care concittadine e cari concittadini,

come tutti ben sapete negli ultimi

mesi sono state rinvenute delle so-

stanze inquinanti in parte delle acque che

scorrono nel sottosuolo del nostro territorio

(l’argomento è puntualmente riportato nelle

pagine successive di questa edizione).

Il fenomeno non investe soltanto il nostro

Comune ma anche i Comuni di Treviso, di

Quinto di Treviso e di Casier, interessando la

stessa falda acquifera posta alla profondità

di oltre 200 metri.

Dopo questa sintetica introduzione mi rivol-

go a Voi tutti con grande amarezza nel dover

commentare simili situazioni, in cui, improv-

visamente viene messo in discussione uno

dei beni fondamentali e insostituibili della

vita dell’uomo e della natura stessa: l’acqua.

Ebbene qualcuno è riuscito a rovinare anche

l’acqua!

Al momento non si conoscono le cause di

questo inquinamento, che comunque non

sembrerebbero dovute a fenomeni naturali.

I tecnici preposti hanno già eseguito vari

sondaggi nelle zone ubicate a nord dei Co-

muni interessati ma finora i risultati non

hanno fornito alcuna indicazione.

Sarà un processo lungo e molto difficile e

non è detto che si riesca a determinare la

causa ed eventuali colpevoli.

Da tempo ormai assistiamo, nostro malgra-

do, ad episodi che vanno ad intaccare la

natura nelle sue varie componenti, creando

danni anche irreparabili all’ambiente ed

all’ecosistema.

Purtroppo non c’è più rispetto per la natura

e di conseguenza non c’è più rispetto per noi

e soprattutto per le future generazioni.

È quanto mai avvilente dover scrivere certe

considerazioni e magari formulare svariate

ipotesi che comunque non ammettono nep-

pure la più misera giustificazione.

A tutte le famiglie colpite va la mia solida-

rietà per tutti i disagi che sono costrette a

sopportare e per tutte le difficoltà anche

morali che questo grave fatto può aver

seminato.

Con la speranza che questa profonda ferita

venga al più presto rimarginata, concludo

augurandomi, che le indagini in corso possa-

no determinare le cause dell’inquinamento

ed accertare eventuali colpevoli, per i quali

qualsiasi sanzione o qualsiasi pena non risul-

terebbe mai commisurata ai danni recati al

nostro territorio ed alla nostra popolazione.

Un cordiale saluto.

Il Sindaco
Arch. Sergio Marton

Il saluto
del Sindaco
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PISTOLATO Sandro (Capogruppo)
ZANATA Franco
MESTRINER Stefano
GALEANO Paolo
PILLON Rita

Lista TUTTI PER PREGANZIOL

SPAGNOL Massimiliano (Capogruppo)
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TAVERNA Sandro
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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
MASSIMILIANO SPAGNOL

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
MASSIMILIANO SPAGNOL

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 - 12.00
previo appuntamento 
informazioni:
Segreteria del Sindaco
telefono 0422.632288
e-mail: sindaco@comune.preganziol.tv.it

DANIELE BIADENE - Vice Sindaco
Istruzione, Associazionismo,
Manifestazioni, Personale
ricevimento: tutti i giorni 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 9.30 - 11.30
giovedì 17.30 - 18.30
previo appuntamento
informazioni: telefono 0422.632295
e-mail:
flaviano.torresan@comune.preganziol.tv.it

SIMONE TRONCHIN - Assessore
Urbanistica ed Edilizia Privata, Viabilità,
Politiche Giovanili
ricevimento: martedì 9.30 - 11.30
giovedì 17.30 - 18.30
previo appuntamento
informazioni: telefono 0422.632296
e-mail:
simone.tronchin@comune.preganziol.tv.it

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
lunedì e 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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Valeria Salvati:
Presidente del
Consiglio Comunale

Come ogni anno, nel mese di aprile, si è svolto il Consi-
glio Comunale dei Ragazzi, i cui veri protagonisti sono
gli alunni delle classi seconde della scuola media Ugo

Foscolo di Preganziol.
Questa iniziativa, giunta ormai alla IX edizione, continua un
percorso di stretta collaborazione con la scuola media e con i
ragazzi stessi. In realtà, diversamente da quello che potrebbe
apparire, si tratta di un Consiglio Comunale ufficiale che vede
la presenza dei ragazzi nel ruolo di protagonisti, accanto al
Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri, al Segretario Comunale e
al Presidente dell’Assemblea.
I Consigli dei Ragazzi rappresentano un modo nuovo ed origi-
nale per far partecipare in prima persona i giovani alla vita
interna delle amministrazioni comunali per condividerne le
proposte educative e formative. Allo stesso tempo costituisco-
no un gruppo attivo e propositivo che individua problematiche
e propone strategie risolutive ad educatori ed amministratori,
con il contributo della propria creatività, progettualità, intra-
prendenza, desiderio di collaborazione e di essere presenza
attiva all’interno della scuola e del proprio territorio. Viene in
tal modo messa alla prova e sviluppata la potenzialità di cia-
scun alunno, mediante il coinvolgimento personale nel com-
piere scelte responsabili ed utili a tutta la Comunità.
In definitiva il Consiglio dei Ragazzi è in grado di implementa-
re nella quotidianità i diritti di cittadinanza.
Quest’anno, all’interno della disciplina didattica Cittadinanza e
Costituzione, i ragazzi hanno deciso di analizzare il funziona-
mento delle Istituzioni della Repubblica Italiana, attraverso
apposite interviste rivolte ad alcuni assessori del nostro Co-

mune. Mediante una serie di domande, hanno voluto com-
prendere come funziona un assessorato, come è presente sul
territorio, qual è la sua struttura ed articolazione operativa. Un
ruolo fondamentale nella predisposizione del materiale e nella
preparazione dei ragazzi è stato fornito dalle insegnanti, sem-
pre disponibili, presenti e motivate al pari del Dirigente Scola-
stico dott. Giorgio Baccichetto. 
Concludo questo breve articolo con un monito: è di estrema
importanza che le giovani leve si affaccino al mondo della
politica e si avvicinino alla non facile gestione della cosa pub-
blica. Queste esperienze sono per loro, mutuando un termine
ginnico che ben si presta, una sorta di esercizio di “riscalda-
mento” alla politica per fare in modo che anche essi stessi, in
futuro, si potranno occupare di amministrazione e politica in
quanto il ricambio delle forze è essenza stessa di democrazia.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott.ssa Valeria Salvati

Com’è noto, la Dott.ssa Silvia Brandolese,
per ben trentaquattro anni Segretario
comunale di Preganziol, a fine ottobre

2010 ha lasciato l’incarico per acquiescenza.
Dal dicembre 2010 il nuovo segretario
comunale è la Dott.ssa Ilaria Piattelli, alla
quale desideriamo porgere  il nostro benve-
nuto ed augurare buon lavoro.
La Dott.ssa Piattelli il 15 dicembre 1987 si  è
laureata in Giurisprudenza presso l’Universi-
tà G. D’annunzio di Teramo.
Dopo aver conseguito l’idoneità al concorso
nazionale di Vice–Commissario di Polizia, nel
1991 ha partecipato, con successo, al concorso nazionale bandito
dal Ministero dell’Interno per la qualifica di Segretario Comunale.
Nel 2001 e nel 2004, dopo il superamento degli esami sostenuti presso la

Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione
ha conseguito le abilitazioni per la copertura
delle segreterie comunali generali e provinciali.
Ha prestato servizio in vari comuni della pro-
vincia di Padova e Venezia. Tra gli ultimi
incarichi si ricordano quelli svolti presso la
segreteria generale convenzionata tra i
Comuni di Eraclea e Cavallino - Treporti (con
una popolazione complessiva di 25.000 abi-
tanti) e  di Mirano. Ora divide il suo impegno
tra Preganziol e Torre di Mosto.
Il Segretario Comunale svolge compiti di col-
laborazione e funzioni di assistenza giuridi-

co-amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente, in ordine alla
conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai
Regolamenti. È un ruolo, dunque, molto importante.

Il Sindaco
Sergio Marton

Il nuovo segretario generale: dott.ssa Ilaria Piattelli“Il Consiglio Comunale dei ragazzi”:
importante appuntamento annuale

Lo scorso giugno è stato tagliato il nastro per la consegna defi-
nitiva al comune di Preganziol della sede della nuova bibliote-
ca. L’ex casa Michieletto è diventata finalmente fruibile per lo

spostamento dei libri ed uffici presenti nella odierna sede di Via
Gramsci, non appena saranno allestiti gli scaffali e arredi vari.
All’inaugurazione c’erano la giunta al completo e diversi consiglieri
comunali, il prefetto dott. Aldo Adinolfi, il presidente della Provin-
cia di Treviso dott. Leonardo Muraro, il comandante provinciale dei
Carabinieri colonnello Gianfranco Lusito, il comandante della Sta-
zione dei Carabinieri di Mogliano Dino Semenzato, il direttore tec-

nico l’ing. Piero Semenzato, l’on. Dino De Poli (presidente di Fonda-
zione Cassamarca, ente che ha finanziato i lavori) e altri rappresen-
tanti delle forze dell’ordine e della società civile. L’Amministrazione
Comunale ha voluto poi intitolare la piazzetta, davanti alla bibliote-
ca, ad Angelo Ronfini, medico condotto di Preganziol dal 1924 al
1964. Per l’occasione alla cerimonia erano presenti i figli Luigi e
Donatella.

Inaugurata la nuova sede della biblioteca
e dedicata la piazzetta al medico condotto Angelo Ronfini

>
>

 Continua a pag. 8



Un ricordo particolare:
Nonno “Turi”

Ci sono alcune persone tra noi, particolarmente conosciute
o per la loro attività o per la loro grande disponibilità
sociale o, ancora, per particolari requisiti.

L’Amministrazione Comunale vorrebbe salutare e ricordare una
persona da poco scomparsa ma che ha lasciato un grande ricor-
do: Salvatore Sgroi per tutti «nonno Turi». A fine gennaio aveva
festeggiato i 109 anni d’età ed era il cittadino più longevo del
Comune. Classe 1902, nato a Passopisciarro, alle pendici dell’Etna,
viveva a Preganziol da circa 60 anni. Salvatore in occasione del
suo penultimo compleanno aveva avuto anche la visita del sinda-

Nacque a Treviso il 19 settembre
1897 e morì il 4 ottobre 1989. 
Riposa nella tomba di famiglia del

cimitero di Preganziol. È stato dottore
medico condotto del nostro comune dal
1924 al 1964.
Laureatosi in medicina all’Università di
Padova con specializzazione in malattie pol-
monari, durante la Grande Guerra è stato

ufficiale medico nei pressi di Cavazuccherina (l’odierna Jesolo).
Iniziò poi l’attività di medico presso l’ospedale di Treviso e successi-
vamente, verso la metà degli anni ’20, divenne medico condotto a
Preganziol, dove vi rimase per oltre 40 anni. Fu un personaggio
amato e stimato da tutti i cittadini per la sua assoluta abnegazione
e professionalità. Nel comune di Preganziol ha aiutato a nascere e
curato ben quattro generazioni di cittadini. 
Sposatosi nel 1931, ebbe tre figli, di cui uno è l’avvocato Luigi,
nato a Preganziol il 27 febbraio del 1934 ed iscritto all’avvocatu-
ra dal 23 gennaio 1962.
Il medico condotto in un comune (figura rimasta in vigore fino al
la fine degli anni’80, anni in cui è stato sostituito dal Medico di
Medicina Generale convenzionato col Servizio Sanitario Nazio-
nale) era in assoluto la persona di riferimento per tutto quanto
riguardava l’assistenza sanitaria nel paese di competenza. Oltre ad
occuparsi di tutte le problematiche legate all’igiene e alla preven-
zione all’interno del territorio comunale, il medico condotto aveva
la responsabilità dell’assistenza medica con continue visite nelle

varie abitazioni, conside-
rato il fatto che in passa-
to gli spostamenti ed i
trasporti erano più pro-
blematici di adesso.
Il Medico Condotto aveva
l’obbligo di residenza nel
Comune in cui aveva la
condotta e doveva garan-
tire la presenza continua-
tiva, 24 ore al giorno, set-
te giorni alla settimana,
in pratica senza riposo (in
caso di urgenza, assicura-
va la reperibilità notturna
e nelle festività). La sosti-
tuzione per le ferie dove-
va essere autorizzata dal
Comune. I poveri (uffi-
cialmente riconosciuti dal Comune) erano curati gratuitamente
mentre fra gli altri cittadini, alcuni erano “coperti” dalle casse di
assistenza delle varie categorie professionali (le mutue), e gli altri
invece pagavano le prestazioni del medico.
I medici condotti del comune di Preganziol furono: Marin Gio
Batta (1852-1875); Feruglio Luigi (1875-1898); Tasso Gaetano
(1898-1924); Ronfini Angelo (1924-1964); Perinotto Gian-
nantonio (1964-1965); Errani Giuseppe (1966-1980).
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Angelo Ronfini

•• Il Sindaco Marton, il presidente della
Provincia di Treviso Muraro, l’avvocato Luigi

Ronfini e la sorella Donatella

Il discorso del sindaco per la festività del 25 aprile 2011

Care concittadine e cari concittadini, associa-
zioni d’arma e di volontariato, ed autorità
tutte.

Voglio iniziare questo mio discorso rivolgendomi
direttamente ai cittadini qui presenti che sono stati i
diretti protagonisti della liberazione, il cui anniversa-
rio oggi, noi solennemente ricordiamo.
La mia e la nostra gratitudine è rivolta a coloro che
hanno vissuto gli anni dell’occupazione nazifascista,
che hanno combattuto o che sono stati internati nei
lager nazisti; queste persone hanno sacrificato i
migliori anni della loro vita per la libertà del nostro
popolo e per garantire un futuro migliore a noi tutti.
Il nostro sentito ringraziamento è anche rivolto a
tutti i nostri concittadini caduti durante la guerra ed
a tutti coloro che hanno vissuto quel tragico periodo
storico dominato dall’ingiustizia, dalla sofferenza, dalla fame, dal-
l’odio a volte anche fratricida, dalla distruzione e dalla morte.
Troppe volte si è strumentalizzata e si continua ancora a strumen-
talizzare questa data e la sua ricorrenza, personalmente ritengo che
non sia ammissibile alcuna polemica, ma ci si debba limitare ad una
sola parola “grazie”, un grazie a chi è ancora vivo ed un doveroso
ricordo alla memoria di tutti coloro che sono morti; compresi anche
quei morti che per molti anni non sono stati ricordati. Mi riferisco
agli italiani delle terre dell’Istria e della Dalmazia orribilmente tru-
cidati nelle foibe.
Il ricordo dei tragici eventi della seconda guerra mondiale e dei gior-
ni della liberazione, debbono rimanere segni indelebili nella nostra
memoria e nei nostri cuori, solo così saremo in grado di tramandar-
li come prezioso patrimonio alle generazioni future.
Purtroppo l’attualità, non può consentirci serenità e tranquillità,
troppi sono i conflitti nelle varie parti del mondo, troppi sono gli
attentati, troppe le distruzioni, troppi sono gli innocenti che muoio-
no, anche in territori molto vicini al nostro.

Sembra impossibile che le crisi ed i problemi dei popoli e tra i popoli
debbano essere risolti solamente con le armi; l’ho già detto in un’al-
tra occasione pubblica e lo ripeto ancora una volta “le guerre non
portano mai vittorie ma solo ed esclusivamente sconfitte per tutti”.
In questa occasione non posso non ricordare, con tutti voi, i nostri
militari impegnati quotidianamente in più missioni di pace in paesi
lontani, e soprattutto il nostro pensiero e la nostra preghiera vada a
coloro che, per garantire la pace altrui, hanno trovato la morte.
Visto il particolare momento mi permetto infine, un’ultima conside-
razione rivolta trasversalmente alla classe politica ed a tutte le
Istituzioni, invitando loro ad una generale moderazione, adoperan-
dosi sempre con onestà, lealtà e determinazione per il solo bene del
nostro popolo.
Un grazie a Voi tutti per l’attenzione ed un buon proseguimento di
giornata.

Il Sindaco
Arch. Sergio Marton

co Sergio Marton.  Siciliano d’origine, aveva iniziato la sua car-
riera con Poste Italiane nel 1920 prima come postino supplente,
poi come telegrafista. Nel 1950 era arrivato a Preganziol come
direttore dell’ufficio postale. Nel 1960, la Rai gli assegnò una Fiat
600 come premio per aver incentivato la sottoscrizione di nuovi
abbonamenti alla televisione. La pensione arrivò nel 1967, ma

egli continuò sempre ad essere disponibile verso la cittadinanza. 
Nonno Turi ha vissuto in prima persona la seconda guerra mon-
diale ed era stato esule a Fiume. Durante la sua vita ha ricevuto
l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro. Era la memoria di Pregan-
ziol: con lui se ne va un testimone della storia del paese, era una
vera e propria istituzione.

>
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•• Il Sindaco Marton con Don Tiziano Galante, parroco di Frescada, e il cav. Guido Montagner

•• L’assessore Tronchin, il Sindaco Marton e nonno "Turi"
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Di Bullismo, alcol, droga, sballo s’è parlato a Preganziol il 5 maggio
scorso nell’aula magna della scuola media Foscolo. Sul tavolo dei
relatori il comandante della compagnia dei carabinieri di Treviso,

capitano Claudio Papagno. Così duecento ragazzi delle scuole medie hanno
incontrano l’Arma. L’appuntamento rientrava nel progetto studiato
dall’Istituto comprensivo dopo diversi episodi di bullismo. Ai ragazzini sono
stati chiariti il profilo del bullo, le strategie per difendersi dalle prepoten-
ze. L’invito dell’Arma alle vittime è denunciare gli episodi agli adulti.
Di questi incontri ne seguiranno altri, è infatti più che mai opportuno

sensibilizzare sempre i ragazzi, cercando di orientare al meglio il loro
comportamento, anche alla luce dei gravi fatti successi proprio alle
scuole medie “Foscolo” alla fine dello scorso maggio. 
La vicenda è tristemente nota: due ragazzi minorenni che frequentava-
no la scuola media di Preganziol si sono introdotti all’interno del loro
istituto, in ben due occasioni, danneggiando tutta una serie di struttu-
re tra i quali anche delle attrezzature utilizzate da una bambina disabi-
le. I due sono stati identificati dopo qualche giorno dai carabinieri e
denunciati alla Procura dei minori. 

Il Vice Sindaco
Daniele Biadene
istruzione - associazionismo
manifestazioni - personale

Scuola: bullismo e alcol

10

I l 22 maggio 2011 si sono svolte le premiazioni  del Concorso “Dai
un nome al tuo pedibus”.
Durante l’anno scolastico gli alunni della primaria avevano pro-

dotto degli elaborati in cui individuavano un nome per il loro percor-
so Pedibus. I banali nomi linea 1, linea 2, … dovevano essere sostitui-
ti con elementi del paesaggio naturale, o antropico che caratterizzas-
sero il tragitto.
Tra gli obbiettivi del percorso stimolare lo spirito di osservazione dei
piccoli pedoni e aumentare la loro conoscenza del quartiere.
Appropriati e fantasiosi i nomi individuati dagli alunni:
• Linea 1 -  Preganziol: “Sentiero natura”;
• Linea 2 - Preganziol: “Via dei palazzi”;
• Linea 4 - Frescada Ovest Nord: “Via delle lumache”;

• Linea 5 - Frescada Ovest Sud: “Via del parco”;
• Linea 6 - Frescada Est: “Via dei prati”;
• Linea 7 - Santrovaso: “Via del  capitello”;
• Linea 8 - Sambughè: “Via dei sambuchi”.
Sempre il 22 maggio all’interno della manifestazione “La scuola in
bici 5”, iniziativa benefica organizzata dal Comitato Genitori 8MEM
per raccogliere fondi per finanziare progetti o acquistare materiale
per le scuole, l’Amministrazione Comunale ha premiato l’individua-
zione dei nuovi nomi dei percorsi Pedibus con 8 piante, che verranno
messe a dimora nei giardini delle Scuole Primarie dell’Istituto Com-
prensivo di Preganziol nel prossimo anno scolastico.
Hanno, simbolicamente, ritirato il loro premio gli alunni partecipanti
al progetto assieme alle loro insegnanti.

Premiazioni del concorso “dai un nome al tuo pedibus”

Nella serata dell’ 8 giugno scorso l’Istituto comprensivo ha
“festeggiato” la conclusione dell’anno scolastico, riunendo
genitori e nonni, insegnanti, bambini e ragazzi di tutte le

Scuole di Preganziol, dall’infanzia alla primaria alla secondaria di primo
grado per assistere a uno spettacolo di musiche, canti, balli, teatro.
I più piccoli si sono esibiti in danze e canti per “raccontare” momen-
ti importanti della loro vita scolastica, quali riflessioni raccolte nel
corso di tutto l’anno sul rispetto degli altri, sull’integrazione sociale,
sul principio di vita e alimentazione sane, ecc.
L’Amministrazione Comunale, sottolineando la volontà di collabora-
zione con l’Istituzione scolastica, si è inserita con un proprio “even-
to”: la consegna delle borse di studio, da parte del Sindaco e dell’As-
sessore all’Istruzione, ai 33 alunni che avevano concluso nel migliore
dei modi il ciclo scolastico nello scorso anno, ossia ragazzi e ragazze

Borse di studio comunali

•• Il presidente degli Artiglieri cav. Gaetano Balbo e la studentessa Gaia
Bacchin durante la premiazione

che avevano ottenuto il voto dieci o nove all’esame di terza “media”
nel giugno 2010.
Gli ex alunni di Preganziol premiati con 200 euro (per il meritato 10)
sono stati 16 e quelli che hanno ricevuto 150 euro (per un ottimo
voto come il 9) sono stati 17.
La sezione di Preganziol dell’Associazione Artiglieri d’Italia ha infine
voluto premiare ulteriormente, con una propria “borsa di studio”, l’a-
lunna migliore diplomatasi con il 10 e che per l’intero ciclo di scuola

secondaria di primo grado aveva mantenuto la media di voti più alta di
tutto l’Istituto. E non solo: questa ragazza (Gaia Bacchin) è stata segna-
lata per la sua disponibilità verso i compagni, per il rispetto dimostra-
to nei confronti di adulti e coetanei, per la costanza nell’impegno.
La cerimonia di consegna di queste Borse è stata molto significativa,
in quanto tutti i ragazzi premiati hanno confermato di aver saputo
continuare con proficuo i loro studi, perseverando nell’impegno e nella
passione per lo studio dimostrati nel precedente ciclo scolastico.

Tutte le associazioni del nostro territo-
rio sono una risorsa importantissima,
linfa vitale per la nostra comunità.

Stavolta ci occupiamo di AIDO (Associazione
Italiana Donatori Organi) qui rappresentata
dal suo Presidente Angelino Tronchin.

Il gruppo AIDO di Preganziol nasce nel
1978, un gruppo di persone iscritte all’AVIS
fondano l’associazione e decidono di chia-
marla AIDO Gruppo Comunale “Dante
Meninato” in ricordo del primo donatore di
Preganziol, un giovane ragazzo scomparso
prematuramente a causa di un incidente.
Il gruppo è cresciuto negli anni passando
dai 170 soci iniziali ai 1.360 attuali, un
successo dovuto all’impegno di tutte le per-
sone che hanno lavorato e lavorano nell’associazione.
L’AIDO attualmente è impegnata nel diffondere la solidarietà e la
cultura del dono attraverso una continua presenza sul territorio
comunale organizzando vari incontri con la comunità, con i ragazzi
della terza media e delle scuole elementari.
Ogni anno organizziamo il carnevale dei bambini, uno spettacolo di
burattini giunto alla 26° edizione, anche l’ultima edizione ha riscon-
trato un notevole successo con la partecipazione di numerosi bam-
bini, genitori e nonni. 
In collaborazione con AVIS abbiamo organizzato una serata scienti-
fica sul tema :”Malattie polmonari epidemie del terzo millennio”.
L’obbiettivo dell’AIDO è di sensibilizzare le persone ad una scelta
consapevole.

Ogni giorno riscontriamo esempi di solidarietà, gesti generosi effet-
tuati nei momenti difficili da persone che decidono di Donare.
È un gesto d’Amore che salva centinaia di persone e migliora la
nostra società.
Hai voglia di far parte della famiglia dell’AIDO? Sei indeciso? Hai dei
dubbi? Avvicinati ai punti AIDO chiedi informazioni siamo sempre
disponibili al dialogo.
Vuoi iscriverti chiama il 0422 633489 o 0422 93757.
Un grazie a chi ci sostiene.

Il Presidente AIDO 
Tronchin Angelino

La parola all’AIDO

•• Autorità e associazioni presenti al 33° Anniversario tenutasi presso la parrocchia di Frescada 



L’Amministrazione Comunale è riuscita a ridurre le spese
senza tagliare nessun servizio. Una spesa corrente com-
plessiva di circa 7 milioni di euro in bilancio garantirà la

stessa quantità e qualità dei servizi dello scorso anno ai cittadini
di Preganziol. 
È quanto prevede il bilancio di previsione 2011 approvato dal
Consiglio comunale. Non sono mancate le difficoltà per riuscire a
far quadrare i conti, a fronte soprattutto dei minori trasferimenti
statali di circa 350 mila euro.
Mancando un introito così importante la cosa da fare, per non
ridurre i servizi al cittadino, era solamente quella di una manovra
di riduzione della spesa. La Giunta di Preganziol come primo prov-
vedimento ha messo in atto già nel 2010 la chiusura anticipata di

diversi mutui (circa 400 mila euro) contratti dal Comune  negli
anni precedenti: questo ha permesso di risparmiare circa 80 mila
euro nel 2011 sui costi di interessi e ammortamento. Altre econo-
mie sono state fatte eliminando alcune spese di rappresentanza e
riorganizzato il servizio di pulizie degli edifici comunali. Sul fron-
te delle entrate sono giunte delle contribuzioni straordinarie da
parte della società partecipata Asco-Piave. 
L’Amministrazione Comunale ha confermato gli oltre 50mila euro
per la spesa sociale, garantendo in particolare l’assistenza domici-
liare dello scorso anno. Per gli investimenti c’è urgenza di finan-
ziare il progetto di ampliamento del cimitero del capoluogo onde
dare degna sepoltura ai defunti, intervento prioritario poichè il
camposanto è giunto al limite della capienza.

Assessore
Dino Vecchiato
bilancio - patrimonio - comunicazione

Bilancio di previsione 2011

Èutile ricordare che con il Decreto Legge
del 13 maggio 2011, entrato in vigore il
14 maggio 2011, sarà possibile rilasciare

la Carta di Identità anche ai minori di anni 15.
In dettaglio la carta di identità avrà le seguen-
ti caratteristiche:
• da 0 a 3 anni il documento sarà rilasciato
valido per 3 anni; 
• da 3 a 18 anni sarà valido per 5 anni 
• da 18 anni in poi sarà rilasciato valido per 10
anni.
Per i minori di anni 14 l’uso della carta di iden-
tità ai fini dell’espatrio è subordinato alla con-

dizione che viaggino in compagnia di uno dei
genitori o di chi ne fa le veci.
Nel caso questi minori viaggino con persone
diverse dai genitori è necessaria una dichiara-
zione dei genitori stessi dove si da l’assenso o
l’autorizzazione alla persona, all’ente o alla
compagnia di trasporto, menzionandola, per
l’affidamento del minore. Detta dichiarazione
di assenso dovrà essere vidimata dalla Que-
stura.

Il COMUNICO è a disposizione per qualsiasi
chiarimento necessario.

Novità sul rilascio della carta d’identità
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L’associazione dei volontari che prossimamente partirà con
le ronde previste dal decreto Maroni si chiama «Città
Sicura». Si tratta, per ora, di una decina di persone desti-

nate a crescere di numero che formalizzeranno entro questa
estate una convenzione con l’Amministrazione Comunale per
definire gli ambiti di intervento, in stretto collegamento con la
polizia locale. 
Intanto in aprile è arrivato anche il via libera dato dalla prefettu-
ra per consentire agli Osservatori Volontari di tenere sotto con-
trollo le zone più a rischio della città. Gli Osservatori Volontari
hanno già iniziato gli incontri di formazione con il comandante
dei vigili, che sarà chiamato anche a coordinare le squadre di vigi-
lantes sul territorio. 

La speranza è che i volontari del progetto «Città Sicura» riescano
a contribuire come deterrente per contrastare i fenomeni dei furti
nelle abitazioni private e nelle adiacenze dei servizi pubblici.
Infatti avranno il compito di vigilare i siti particolari che sono gli
uffici Postali di Preganziol e Frescada, i cimiteri, i parchi sul ter-
ritorio e le vie principali della città. È evidente che l’obiettivo è di
prevenire azioni ai danni dei cittadini e in particolare delle perso-
ne anziane (furti, raggiri, scippi, accattonaggio) che purtroppo
sono frequenti. Il programma prevede squadre di tre uomini che
svolgeranno 4 turni di 5 ore e la fascia oraria da coprire va dalle
5 del mattino fino all’una di notte, l’ora in cui entra in servizio la
vigilanza della Compiano che prosegue fino all’alba.
Nel frattempo il Comune ha esteso la videosorveglianza nelle

Assessore
Flaviano Torresan
attività produttive - turismo
sicurezza - decoro urbano

<<Città Sicura>>,
volontari per la sicurezza e videosorveglianza
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Continua, da parte di questa ammi-
nistrazione, la volontà di riscoprire
e ricordare le valenze umane

appartenenti o originarie del nostro terri-
torio comunale. Oltre alla intitolazione
della piazzetta adiacente alla nuova
biblioteca al medico condotto Angeolo
Ronfini, è stata recentemente dedicata
una via del centro di Sambughè al musici-

sta Giuseppe De Donà.
Nato a Sambughè nel 1923, le sue attitudini da musicista venne-
ro scoperte dal parroco del paese. Iniziò quindi gli studi in piano-
forte, organo e composizione organistica presso l’AISC (Associa-
zione Italiana di Santa Cecilia) di Treviso.
Completati gli studi presso il conservatorio “Benedetto Marcello”
di Venezia, partecipò a diversi corsi di perfezionamento d’organo
presso l’Accademia Chigiana di Siena, tenuti dal maestro M. Ger-
mani. Sotto la direzione del sacerdote maestro Giovanni D’Alessi,
per 22 anni prestò servizio di organista nella Cappella della Cat-

tedrale di Treviso.
De Donà è stato anche collaudatore di organi a Messina e in altre
città Italiane. Si stabilì come residenza a Mogliano Veneto ed
ebbe come amici Mario Del Monaco e Giuseppe Berto.
Nella sua vita svolse una intensa attività di concertista d’organo
in Italia e all’estero, riscuotendo ovunque unanimi consensi di
critica di pubblico. Dal 1951 alla sua scomparsa, avvenuta nel
1993, Giuseppe De Donà fu insegnante nei conservatori di Trieste,
Venezia, Rovigo e da ultimo in quello di Padova (1960-1993).
Ha registrato musiche organistiche presso le sedi della Radio
Vaticana, ove meritò la Commenda di San Silvestro, e presso la
radio italiana, tedesca, austriaca, svizzera, polacca, olandese e
francese. Ha inciso tre dischi per la casa discografica Vox con
musiche di Frescobaldi, Gabrieli, Bach, Vivaldi, Boëllmann.
Ha rappresentato l’Italia con un recital alla “Settimana Musicale”
di Norimberga, eseguendo musiche italiane del ‘700. Ha suonato
con i Soliti Veneti di Padova e con l’Orchestra del Teatro La Fenice
di Venezia, del cui coro fu sostituto maestro. Negli ultimi anni di
vita fu organista e clavicembalista dei Madrigalisti di Venezia.

Chi è Giuseppe De Donà
>

>
 S

eg
ue

 d
a 

pa
g.

 1
3

>
>

 Continua a pag. 16

I l 18 aprile scorso la sezione di
Preganziol dell’Associazione Nazi-
onale Artiglieri d’Italia ha donato dei

materiali di arredo alla struttura di Casa
Codato di via pesare, “Comunità Allog-
gio” per persone diversamente abili.
Il presidente Cav. Gaetano Balbo e il
consiglio direttivo al completo, alla
presenza del Sindaco Sergio Marton,
hanno consegnato sedie e tavoli da
giardino da usufruire a favore degli
ospiti e collaboratori della Casa duran-
te il periodo estivo.
L’Amministrazione Comunale ringrazia
pubblicamente l’associazione Artiglieri
di Preganziol di questo generoso gesto.

L’associazione Artiglieri d’Italia di Preganziol
dona degli arredi a Casa Codato
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Ricordiamo questa iniziativa del Comune di Preganziol, rin-
novata ache per i prossimi dodici mesi. Si tratta di una
forma di assistenza immediata a favore dei residenti del

Comune vittime di furto, rapina e scippo.
Per il cittadino è completamente gratuita e per aderire al servi-
zio non si deve fare nulla poiché tutti i residenti nel Comune di
Preganziol godono automaticamente delle garanzie previste.
È utile ricordare il numero verde e le principali garanzie.
La polizza è attiva dal 1° luglio 2010 e per ogni richiesta di assi-
stenza, si può contattare immediatamente e gratuitamente la
Centrale operativa di UniSalute S.p.A, 24 ore su 24 tutti i giorni,
compresi i festivi allo 800 212480 specificando:
1. dati anagrafici della persona per la quale si richiede l’assistenza; 
2. dati relativi al luogo dell’eventuale intervento; 
3. di quale garanzia intende usufruire
Successivamente all’intervento di assistenza, bisognerà:

4. dare avviso scritto a mezzo raccomandata A/R alla società
entro 15 giorni dall’evento, specificando la circostanza, i tuoi dati
anagrafici e il recapito. 
5. inviare la documentazione dell’Autorità competente presso la
quale si è denunciato l’evento, a mezzo raccomandata A/R, a:
UNISALUTE S.p.A
Ufficio Assistenza Via del Gomito, 1 - 40127 BOLOGNA
Per ogni tipologia di sinistro la società si riserva il diritto di
richiedere tutta la documentazione, in originale, utile alle inda-
gini ed alle verifiche del caso che l’Assicurato e il contraente si
impegnano a mettere a disposizione.
Il testo di polizza in originale é depositato presso gli ufficio eco-
nomato del Comune di Preganziol. Durante il periodo preceden-
te ci sono state 11 richieste di assistenza  e liquidati dall'assicu-
razione danni per circa 2.500 euro relativi a costi di falegname e
fabbro chiamati sul luogo dopo uno scasso in casa.

Èpartita dal 29 marzo
2011 la semplificazio-
ne ed il riordino della

disciplina riguardante lo
sportello unico per le attività
produttive. Trattasi del co-

siddetto progetto “Impresa in un giorno”
In buona sostanza è il servizio telematico nazionale che mira a faci-
litare le comunicazioni tra impresa e Pubblica Amministazione, allo
scopo di rendere le relazioni e i procedimenti, tra tutti i soggetti e
gli enti interessati, più efficienti, chiari e meno costosi.
Tramite il SUAP comunale (Sportelli Unici per le Attività
Produttive) dal 29 marzo 2011 è possibile dare inizio ad un’attivi-
tà imprenditoriale attraverso l’invio telematico della SCIA
(Segnalazione certificata di inizio attività). 

Il nostro comune ha avviato la sperimentazione della nuova
modalità di inoltro telematico del certificato sopracitato. Tutto
ciò consentirà alle aziende un notevole risparmio di tempo, in
quanto non dovranno più recarsi presso i vari uffici pubblici per
perfezionare adempimenti legati all’apertura e/o modifica della
loro attività.
Non saranno più vincolati agli orari di apertura degli uffici, ma
potranno inviare la loro pratica telematica in un qualsiasi mo-
mento della giornata, in un qualsiasi giorno (anche festivo).
Lo SUAP del Comune di Preganziol è a disposizione per informa-
zioni con quanti vorranno fin da subito avvalersi di questa nuova
modalità. Al fine dell'invio telematico di una SCIA sarà necessario
munirsi di Firma digitale e CNS (la Carta Nazionale dei Servizi -
CNS - è una Smart Card per accedere ai servizi online della
Pubblica Amministrazione su tutto il territorio nazionale).

Attività produttive: finalmente arriva la semplificazione
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Polizza assicurativa per i cittadini

zone di Preganziol non ancora coperte da questo servizio con una
dozzina di nuove telecamere che sono state piazzate nelle zone
sensibili della Città. 
La videosorveglianza e gli osservatori volontari sono importantis-

simi per garantire la sicurezza e la tranquillità pubblica, ma è
fondamentale la collaborazione dei cittadini nel segnalare ogni
tipo di presenza e di comportamento di persone non conosciute
dal fare sospetto.

•• Particolare dell’affresco di Mattia Bortoloni, Corsa sulla biga, presente presso la Barchessa di Villa Franchetti
(per gentile concessione della Provincia di Treviso e Canova Edizioni)



Nel mese di marzo è stato firmato un accordo con la Provin-
cia di Treviso per la messa in sicurezza di alcune strade e per
la progettazione di una nuova viabilità su via Luisello che

collega le frazioni di San Trovaso-Settecomuni e Sambughè. 
Si tratta di un progetto al quale l’Amministrazione tiene molto e,
grazie ai 100mila euro messi a disposizione dalla Provincia, sarà
dunque possibile procede alla progettazione della strada e della

pista ciclopedonale che congiungerà le due frazioni. L’iter è sicu-
ramente complesso ma il primo passo verso la giusta direzione è
stato compiuto. 
La programmazione è fondamentale per poter operare anche
attraverso nuovi strumenti che la pubblica amministrazione può
utilizzare, ad esempio norme urbanistiche ad hoc che consentano
una più rapida acquisizione delle aree interessate dagli interventi.

Assessore
Simone Tronchin
urbanistica ed edilizia
viabilità - politiche giovanili

SP 106 Via Luisello: centomila euro per la viabilità

I l 23 marzo è stato approvato il Piano di
Assetto Territoriale dal Comitato Tec-
nico Provinciale ed il 30 maggio è stato

approvato il Quadro Conoscitivo allegato
al PAT. Dopo la delibera della giunta pro-
vinciale, da poco insediatasi, si potrà dare
il via al piano che vedrà la luce dopo oltre
due anni: manca solo la firma della giunta
provinciale e poi finalmente si potrà dare
il via ad alcuni degli accordi di programma

che consentiranno la realizzazione di opere
ad oggi accantonate a causa dei tagli.
Successivamente all’approvazione della Giun-
ta Provinciale, l’Amministrazione Comunale
comincerà a lavorare sul Piano degli Inter-
venti ma, soprattutto, sul Regolamento Edi-
lizio e sulle Norme Tecniche per rispondere
alle esigenze di risparmio energetico ed incen-
tivazione che in altri comuni hanno dato
buoni risultati.

PAT: ok del comitato tecnico, ora l’approvazione finale

I l Comune di Preganziol è stato selezionato per un progetto di
Unidata e Wired che si propone di dotare 150 piazze d’Italia
di una connessione senza fili per internet a banda larga per

ricordare in modo innovativo i 150 anni dell’unità d’Italia e per
mettere in evidenza l’importanza della diffusione della conoscen-
za delle tecnologie digitali. 

Un’occasione che la nostra amministrazione ha voluto cogliere al
volo. La piazza prescelta è quella che tantissimi giovani andranno
ad utilizzare: piazzetta Ronfini dove c’è la nuova biblioteca
comunale. Daremo la possibilità ai nostri giovani, che per studio
devono utilizzare il computer ed internet, di collegarsi in modo
semplice ed immediato alla rete.

Internet gratis, WI.FI in piazza
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Grazie anche alla Cooperativa “Il Sestante” quest’anno si
svolgerà il Trofeo Preganziol. È un bando di concorso per
gruppi o singoli artisti aperto a tutti i generi musicali e

promosso dall’assessorato alle Politiche Giovanili del comune di
Preganziol con l’obiettivo di premiare il talento musicale giovani-
le. Quest’anno il bando di concorso sarà aperto a tutti i gruppi
musicali anche non residenti nel nostro territorio comunale.
Il concorso è rivolto a tutti i gruppi musicali che non siano lega-

ti a contratti discografici e la musica proposta deve essere mate-
riale originale di qualsiasi genere (no cover di gruppi più famosi).
Inviando un CD Audio contenente al massimo 3 brani, essi ver-
ranno valutati da una giuria: la musica migliore (di qualunque
genere musicale) passerà alla finale, prevista per il giorno 17 set-
tembre all’Arena Comunale, dove parteciperanno i cinque miglio-
ri gruppi musicali. Sarà una serata per i giovani che vogliono
gustarsi della buona musica prodotta da loro.

Preganzrock contest

Nel mese di maggio si è svolto l’evento ideato e promosso dal
gruppo Katapulta, composto da giovani del territorio e
afferente al Progetto Giovani.

L’obiettivo è quello di valorizzare e “riscoprire” il territorio di
Preganziol e il suo paesaggio e stimolare i partecipanti a visualiz-
zare il paesaggio comunale attraverso le tematiche proposte.
Il macrotema dell’edizione 2011 sono state le EMOZIONI.
Muniti di bicicletta e macchina fotografica digitale, una quarantina di
concorrenti hanno fotografato i temi che di tappa in tappa sono stati
assegnati. Partendo da Preganziol e toccando tutte le frazioni, i con-
correnti hanno potuto passare una bella giornata assieme ammirando
il nostro territorio.
Nello stesso giorno si è svolta la biciclettata promossa dal comi-
tato genitori dell’Istituto Comprensivo di Preganziol. Le foto
migliori dei ragazzi scattate durante la giornata saranno esposte
e premiate all’interno della consueta mostra PREGANZOOM.
Novità di quest’anno anche il Bike Sharing: sono state messe a dis-

posizione un numero limitato di bici-
clette in prestito per chi non aveva la
possibilità di arrivare a Preganziol con
la propria bici.
Essendo una gara, alla fine una giuria
valuterà le foto e ne verrà premiata
una per tema. Vincerà la foto che
meglio avrà catturato il tema propo-
sto, e non per forza quella tecnica-
mente migliore. Le foto verranno pre-
sentate in una mostra che si svolgerà a luglio presso la sala consilia-
re di Preganziol e che quest’anno si spera diventi anche itinerante.
Si ringrazia la Cooperativa “Il Sestante” e il Gruppo KATAPULTA che
hanno saputo coinvolgere anche le associazioni del territorio le
quali hanno fornito il supporto logistico nelle varie tappe: Circolo
Noi San Trovaso, Comitato Civico Settecomuni, Gruppo della
Parrocchia di Sambughè, Circolo Noi Frescada.

Preganzoom 2011

•• Casa antica di Preganziol (archivio storico foto-
documentale del Comune di Preganziol)

In questi mesi ci siamo trovati di fronte a problemi di messa in
sicurezza di alcuni parcheggi dove si svolgevano attività impro-
prie (prostituzione, corse con auto e moto, smaltimento rifiuti

domestici e non).
Era prioritario dare una risposta immediata per risolvere questo pro-

blema e per questo motivo ci siamo avvalsi della disponibilità della
ditta Cestaro Cav. Gustavo s.r.l di Preganziol (manufatti in cemento).
Nel parcheggio della stazione di San Trovaso (dove si svolgevano raid
notturni di corse con auto e moto) sono stati posizionati dei guard-
rail in calcestruzzo che la ditta con sollecitudine ha collocato.
Lo stesso sistema, vista l’efficacia, è stato utilizzato anche nella por-
zione a sud-ovest del Parco Commerciale di Preganziol (lì si era in
presenza di prostituzione e smaltimento illecito di rifiuti) e per limi-
tare l’accesso di una strada vicino alle Piscine Comunali, troppo
spesso utilizzata dalle “lavoratrici” del Terraglio.
Questa soluzione del posizionamento di manufatti in cemento della
ditta del Cav. Cestaro, ha risolto in modo immediato i problemi di
sicurezza e risultando un efficace deterrente che ci aiuta a limitare gli
episodi illeciti e di maleducazione che purtroppo ancora avvengono.

Messi in sicurezza alcuni parcheggi pubblici

•• Il parcheggio della stazione ferroviaria di San Trovaso
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Aseguito di indagini da parte dell’Ulss 9 di Treviso, tuttora in
corso, sulla qualità delle acque sotterranee, è emersa un’a-
nomala presenza di Mercurio al di sopra dei limiti stabiliti

dalla legge. L’area interessata dal problema (Zona Rossa) è posta a
nord del capoluogo ed in particolare nelle località di Settecomuni,
San Trovaso e Le Grazie.

Pare che l’elemento Mercurio ritrovato non sia sotto forma organi-
ca di metilmercurio (la forma più tossica e più facilmente assorbibi-
le dall’uomo) ma che invece compaia sotto forma inorganica quin-
di poco assorbibile dall’organismo umano.
I medici della Ulss hanno interessato direttamente ARPAV e l’AATO
Laguna di Venezia, organismi deputati dalla normativa quali sup-
porto tecnico ai Comuni. 
Gli esiti analitici al di sopra dei limiti consentiti per il parametro del
Mercurio, hanno determinato l’emissione di specifiche Ordinanze
Sindacali di divieto all’utilizzo delle acque provenienti dai pozzi pre-
senti nella Zona Rossa.
In attesa di acquisire da parte della Ulss 9, di ARPAV ulteriori ele-
menti conosciti e descrittivi della situazione che sono ancora in fase
di accertamento ed approfondimento geologico ambientale, l’Ulss n.
9 aveva consigliato a titolo cautelativo di far eseguire ai proprieta-
ri di pozzi nell’area individuata idonee analisi chimiche al fine di
valutare l’idoneità dell’acqua utilizzata al consumo domestico.
In data 9 maggio 2011 è stata emessa Ordinanza Sindacale n. 65 che

ordinava il controllo delle acque provenienti da pozzi privati. Si trat-
tava di produrre entro breve tempo idonee analisi chimiche da tra-
smettere al comune e successivamente alla Ulss 9 di Treviso per
valutare l’idoneità delle acque sotterranee di pozzi pescanti al di
sotto dei 180 mt di profondità. La società Veritas, in qualità di
gestore del servizio Idrico integrato, constatato il problema e su

indicazione dell’Amministrazione Comu-
nale ha messo a disposizione il proprio
laboratorio per far eseguire le analisi ai
cittadini di Preganziol a prezzi calmierati.
In seguito alla valutazione che, nella Zona
Rossa, l’acqua proveniente da pozzi sotter-
ranei tra 180 e 300 metri non è destinabi-
le al consumo umano, è stata emessa poi
l’ordinanza n. 124 del 8 giugno 2011 dove
il Sindaco raccomanda principalmente per
tale Zona Rossa che i proprietari di tutte le
abitazioni provvedano ad allacciarsi all’ac-
quedotto comunale se esistente. Si eviden-
zia quindi che l’acqua proveniente dall’ac-
quedotto è controllata quasi quotidiana-
mente e completamente priva di sostanze
nocive. Intanto il comune di Preganziol ho
ottenuto attraverso il gestore del Servizio
Idrico Integrato, il Gruppo Veritas, l’esten-
sione dell’acquedotto pubblico nelle zone

più colpite da questo fenomeno. I lavori saranno completati nel più
breve tempo possibile che comunque non sarà inferiore ad un anno.
L’Amministrazione Comunale di Preganziol, assieme a tutti gli uffici
preposti, si è immediatamente attivata per affrontare il problema
attraverso:
• individuazione di fontane pubbliche per l’erogazione di acqua
potabile
• allertato la protezione civile per recapitare a domicilio acqua
potabile alle persone con difficoltà motorie
• avvio delle fasi di comunicazione mediante le bacheche pubbli-
che, sito internet, stampa, televisione, display elettronico del
capoluogo
• incontri e riunioni pubbliche con i cittadini
• estensione degli orari di ricevimento al pubblico degli uffici am-
biente e lavori pubblici

Per maggiore informazione riportiamo il testo dell’ordinanza sinda-
cale n.124 dell’8 giugno 2011.

Assessore
Nicola Giusto
lavori pubblici - politiche ambientali
protezione civile

Presenza di mercurio nelle acque sotterranee
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•• La “Zona Rossa” ossia quella individuata dall’ordinanza sindacale n. 124/2011

ORDINANZA N. 124/2011
sostituisce la n. 65/2011 

Divieto d'uso a scopo potabile dell'acqua prelevata dai pozzi privati terebrati in alcune zone del territorio comunale
ad una profondità compresa tra 180 e 300 metri

Il Sindaco con Ordinanza del 8 giugno 2011, dispone il DIVIETO d'uso per scopo
potabile e per le preparazioni alimentari dell'acqua emunta dai pozzi autonomi
privati posti ad una profondità compresa tra 180,00 e 300,00 metri e ubicati nelle
vie sotto elencate.
L'acqua prelevata da detti pozzi potrà essere utilizzata per gli altri usi domestici
(quali igiene personale, lavaggio biancheria, lavaggio stoviglie e verdure), l'irri-
gazione delle colture e l'abbeveraggio degli animali.
Inoltre RACCOMANDA, al fine di assicurare la massima tutela della salute pubblica:
1- che i proprietari di tutte le abitazioni esistenti sul territorio comunale, provve-
dano ad allacciare le stesse all'acquedotto comunale, nelle zone servite dalle rete
idrica 
2- che i proprietari di tutti i pozzi privati ubicati nel territorio comunale e terebrati
a qualsiasi profondità, la cui acqua è utilizzata per il consumo umano, provveda-
no ad un controllo dei seguenti parametri di potabilità con cadenza annuale:
a) esame microbiologico: conteggio colonie a 22° C, Coliformi, Escherichia coIi,
Enterococchi intestinali;
b) esame chimico: colore, odore, torbidità, pH, conducibilità, ossidabilità, residuo
fisso, Ammonio, Fluoruri, Nitrati, Nitriti, Solfati, Cloruri, Alluminio, Arsenico, Cal-
cio, Cromo, Ferro, Magnesio, Manganese, Mercurio, Nichel, Potassio, Sodio, Diser-
banti triazinici (almeno Atrazina, Desetilatrazina, Terbutilazina, Desetilterbutiazi-
na), Composti organo-alogenati (almeno 1 .1 .1-tricloroetano, 1 .2 dicloroetano,
somma di tricloroetilene/tetracloroetilene, triclorofluorometano)

- via Franchetti,
dal sottopasso
ferroviario di San Trovaso
a via Baratta Vecchia

- via Cimitero
- via I. Nievo
- via Mestre
- via G. Di Vittorio
- via Capitello
- via G. Taliercio
- via dei Sponcioni
- via Bacchina,
fino al numero
civico 59/D compreso

- piazza Settecomuni
- via del Mattielli
- via dai Calzavara
- via dai Bortototti
- via dei Munari
- via Baratta Vecchia,

dall'incrocio
con via degli Alpini
fino a via Franchetti

- via degli Alpini
- via degli Artigtieri
- viale 12 Dicembre
- via 2 Agosto
- via Terragtio,

dal canale Bigonzo,
al numero civico 98

- strada Nenzi
- via I. Teotochi
- via F. Baracca
- via M. Feruglio
- via dei Guizzetti
- via Marmolada
- via Baratta Nuova
- via Spinelli
- via Europa
- via Collegio

I pozzi autonomi privati interessati dall'ordinanza
sono quelli ubicati nette seguenti vie:

Nel frattempo sono stati adattati/aperti dei rubinetti pubblici dove poter prele-
vare acqua potabile da parte della cittadinanza interessata dall’ordinanza sin-
dacale:
• SETTECOMUNI Via Bacchina (incrocio con via dei Mattielli)
• SETTECOMUNI piazza Sette Comuni
• SAN TROVASO parco pubblico interno tra via Mazzotti e via Berto
• SAN TROVASO via Cimitero

(parcheggio presso scuola materna parrocchiale)
• SAMBUGHÈ piazza Tegon
• SAMBUGHÈ via Giotto (parco)
• FRESCADA via 2 Giugno (parcheggio)
• CAPOLUOGO via Manzoni (percorso vita)
• CAPOLUOGO area verde di via degli Alpini (Borgo Fiorito)
• CAPOLUOGO parco pubblico di via 2 Agosto
• CAPOLUOGO Via Spinelli

(area commerciale Iper Lando, presso il ripetitore di telefonia mobile)
• BORGOVERDE via Livenza (parco)
• ESTERNA CENTRO ABITATO Via Marconi

(presso la sede della Protezione Civile)
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L’Amministrazione Comunale di Preganziol ha approvato il
Progetto Bat-Box, che prevede il posizionamento di casette
nido per pipistrelli su strutture comunali e in aree verdi

pubbliche, al fine di favorire la colonizzazione dei chirotteri sia a
tutela della biodiversità, sia per contribuire alla lotta alle zanzare
nocive per l’uomo.
I pipistrelli presenti sul nostro territorio sono mammiferi del tutto
innocui per l’uomo e di rilevante importanza ecologica, grazie alle
loro peculiari caratteristiche biologiche di adattamento al buio.
Attraverso il loro sistema “radar” a ultrasuoni sono in grado di volare
con scarsità di luce e di avere una elevata capacità di predazione degli

insetti, inclusi quelli molesti per l’uomo e
dannosi all’agricoltura.
È stato stimato che un singolo pipistrello
è in grado di cacciare fino a 2.000 zanza-
re a notte.
Le casette nido bat-box sono facilmente
realizzabili e posizionabili, anche dai pri-
vati cittadini sulle proprie strutture,
seguendo le istruzioni consultabili nel
sito internet del Comune o a disposizione
presso la sede comunale.

Progetto BAT-BOX
installazione di casette nido per pipistrelli

Si è svolta, nei primi giorni di febbraio, la realizzazione di una
capanna vivente con la partecipazione dei bambini e delle mae-
stre della scuola Materna di via Monte Civetta a Preganziol.

Nel giardino della scuola è stata costruita una capanna vegetale,
piantando ed intrecciando talee di salice e di nocciolo provenienti
dalla campagna circostante e rappresentative di una pratica agrico-
la tipica del territorio veneto. Il progetto sperimentale s’inserisce in
un ambito di attività di educazione ambientale che vede protagoni-
sti principali i bambini della scuola materna, con la collaborazione

dell’Amministrazione Comunale.
La struttura ad impatto zero, con l’attecchimento delle radici e l’ac-
crescimento vegetale dei salici e dei noccioli, consentirà lo svolgi-
mento di attività educative e ricreative, trovando al suo interno un
prezioso spazio naturale all’ombra e al riparo dal sole costituito dalla
fronda fogliare delle piante.
L’operazione di piantumazione è stato un momento educativo molto
importante per i bambini i quali hanno partecipato entusiasti, seguiti
dalle insegnanti, alle operazioni di impianto e di intreccio delle talee.

Progetto sperimentale di realizzazione di una capanna vegetale

•• La capanna vegetale come era e com’è adesso

Sono stati trasmessi di recente dal Consorzio Intercomunale
Priula i dati sulla raccolta differenziata dei rifiuti urbani rac-
colti durante l’anno 2010.

A Preganziol si è raggiunto un livello di raccolta differenziata pari a
81,58 %, corrispondente a 4.329 Kg di rifiuti differenziati raccolti,
contro una produzione complessiva di 5.307 Kg e con una produ-
zione annua pro capite di rifiuto indifferenziato di 57,50 Kg e di
rifiuto differenziato pari a 254,70 Kg anno pro capite.
Paragonando i risultati ottenuti negli altri comuni appartenenti al
Consorzio Priula, si nota un andamento di crescita della differenzia-
ta che raggiunge picchi di eccellenza ben al di sopra dell’80%, quota
oramai ritenuta raggiungibile e soprattutto concretamente sosteni-

bile dal punto di vista dei costi
di gestione del servizio/tariffa.
I buoni risultati ottenuti a Pre-
ganziol confermano lo sforzo e
le azioni oramai consolidate da
parte dei cittadini del nostro
comune e del Consorzio, soste-
nuti anche dalle azioni di sensi-
bilizzazione ambientale avviate
nell’ultimo anno dall’Amministrazione Comunale, attraverso campa-
gne di promozione ambientale rivolte alla cittadinanza ed al mondo
dell’infanzia nelle scuole del territorio.

Risultati della raccolta differenziata anno 2010

Dal metà giugno, periodo di vacanze estive per le scuole, sono
iniziati i lavori di riqualificazione di Via Gramsci nel tratto
compreso tra via Manzoni e via Saragat/via Matteotti.

Questo tratto di strada è molto importante poiché sono presenti la
Scuola Media, le Poste e il Centro Ricreativo Anziani, e verrà quindi
realizzata una riqualificazione che porterà una maggiore sicurezza
per i nostri cittadini, sia piccoli che adulti.

La soluzione progettuale prevista per via Gramsci, consiste nei
seguenti interventi:
• spostamento della recinzione sul lato Sud per lasciare spazio alla
realizzazione di una banchina destinata alla fermata di tre scuola-
bus e alla creazione di qualche parcheggio;
• realizzazione di nuovo marciapiede di dimensioni maggiori in
sostituzione dell’esistente, a ridosso della nuova recinzione; 

• sovralzo dei due incroci con le vie Manzoni e Matteotti/Saragat; 
• riasfaltature della sede stradale, previa scarifica dell’esistente; 
• rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica della via. 
La soluzione progettuale prevista per via Manzoni consiste, invece,
nell’eliminazione della recinzione sul lato Est e spostamento del
marciapiede esistente per lasciare spazio alla realizzazione di una
banchina destinata alla fermata di uno scuolabus.
La soluzione del sovralzo degli incroci presenti tra via Gramsci e via
Manzoni, e le vie Matteotti e Saragat, è stata pensata per ridurre la
velocità degli autoveicoli e aumentare, dunque, la sicurezza delle
intersezioni.
Si prevede, infine, lo smantellamento dell’esistente impianto di pub-
blica illuminazione e la successiva ricollocazione, lungo il lato a Sud
della via, di un nuovo impianto di illuminazione costituito da nuovi
punti luce ogni 20-30 metri.

Riqualificazione di via Gramsci

Èstata completamente rimodernata l’illuminazione pubblica in
via Schiavonia Nuova, laterale del Terraglio che porta
all’EcoCentro, e a diverse attività produttive, percorsa ogni

giorno da moltissimi cittadini del nostro comune.
L’Amministrazione Comunale ha completato i lavori relativi al posi-
zionamento di nuovi tredici punti luce lungo la strada che dalla

Statale 13 porta all’EcoCentro. L’intervento ha comportato una
spesa di circa 45 mila euro e le lampade che sono state installate
sono a risparmio energetico. Il Comune, inoltre, su questa strada è
già intervenuto precedentemente ristrutturando il ponticello e
allargando l’incrocio tra il Terraglio e via Schiavonia Nuova, nonché
con una nuova asfaltatura da via Gorizia fino all’EcoCentro.

Illuminata via Schiavonia Nuova
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Numeri utili
COM_UNICO 0422 632333
Piazza Gabbin, 12 comunico@comune.preganziol.tv.it

fax 0422 632264
orario di apertura al pubblico

lun, mer, ven e sab 8.45-13.30 / mar e gio 8.45-17.15

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

PUNTO INFORMATIVO CITTADINANZA 0422 632306
Piazza Gabbin, 13 pic@comune.preganziol.tv.it

fax 0422 632264
orario di apertura al pubblico martedì e giovedì 14.00-17.00

mercoledì 10.00-13.00
UFFICI COMUNALI
Piazza Gabbin, 1
Centralino Informazioni 0422 632200 / fax 0422.632274
>Segreteria 0422 632286

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

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

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

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

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

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

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

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

commercio@comune.preganziol.tv.it
>Lavori Pubblici 0422 632380

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

manutenzione@comune.preganziol.tv.it
Pubblica Illuminazione - Segnalazione guasti

Segreteria Telefonica 0422 633767
>Urbanistica 0422 632294

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

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

ambiente@comune.preganziol.tv.it

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

POLIZIA LOCALE 0422 633169
Via Dese, 6 polizialocale@comune.preganziol.tv.it

fax 0422 630442
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 0422 631311 / fax 0422.631313
orario sportelli amministrativi da lunedì a venerdì 8.30 - 12.00

mercoledì 15.00 - 17.00

Ginecologia 0422 631304
Ostetricia - Consultorio Familiare 0422 631305
Psicologo 0422 631307
Assistente sociale 4022 631308
Assistente domiciliare integrata (ADI) 0422 631300

da lunedì a venerdì 8.45 - 9.15
Servizio Prelievi lunedì, mercoledì e venerdì 7.30 - 8.30

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

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

ECOSPORTELLO PRIULA
CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA
Sede Ufficio di Preganziol
Via Schiavonia, 121/C 0422 916348 / fax 0422 911829
consorzio@priula.it Orario di apertura al pubblico

lunedì e giovedì 9.00-12.30 / martedì15.00-18.00

SERVIZI CIMITERIALI 0422 916695
Via Schiavonia, 121/C
orario di apertura al pubblico martedì e venerdì 09.00-8.00
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Si fa presente che per la segnalazione di guasti che riguarda-
no la Pubblica Illuminazione, è attivo un apposito numero
telefonico (0422 633767) che riceve le segnalazioni dei citta-

dini 24 ore su 24 in tutti i giorni della settimana (la segnalazione
effettuata dal cittadino viene registrata).
Ricordiamo che all’ufficio manutenzioni vanno segnalate le disfun-
zioni sulla pubblica illuminazione specificando esattamente l’ubica-

zione del punto luce interessato (località, via e civico più prossimi).
Da non dimenticare le generalità del cittadino che effettua la
segnalazione, che potrà essere interpellato in caso di chiarimenti in
merito alla ricerca del
guasto: la collaborazione
di quest’ultimo talvolta
può rivelarsi importante.

Segnalazione guasti pubblica illuminazione

Preganziol è il primo comune della Marca Trevigiana a dotarsi
del Piano Regolatore Cimiteriale, importante strumento di
pianificazione per la gestione dei servizi cimiteriali del terri-

torio. Il PRC consentirà di programmare gli interventi di manuten-
zione e ampliamento dei cimiteri di Preganziol, San Trovaso e Sam-
bughè per i prossimi 25 anni. 
La situazione più critica si registra nel camposanto del capoluogo
dove non c’è più posto per le sepolture. I loculi sono esauriti da tempo
e il previsto progetto di ampliamento del cimitero richiederà un paio

d’anni per essere attuato. Per affrontare l’emergenza sepolture
l’Amministrazione Comunale ha stanziato circa 20 mila euro quale
contributo per abbattere i costi di cremazione delle salme relative alle
concessioni dei loculi che andranno in scadenza entro il 2011. 
La situazione dei cimiteri delle frazioni di San Trovaso e Sambughè
è meno urgente poiché questi campisanti sono stati oggetto di
ampliamento pochi anni fa.
Ricordiamo che tutti i servizi cimiteriali del Comune di Preganziol
fanno capo al Consorzio Intercomunale Priula.

Piano regolatore cimiteriale

Un nuovo mezzo è ora in dotazione alla nostra Protezione
civile per i sopraluoghi in caso di emergenze. Si tratta di un
Ford Ranger Double Cab. 2.5 TD 4WD a 5 posti, con cassone

cassone fisso, porte a serranda, equipaggiato
con tutte le dotazioni previste dalla normativa
regionale. Questo automezzo, ad integrazione
dei mezzi in dotazione, ha la funzione princi-
pale di effettuare una prima valutazione della
situazione nelle aree coinvolte da emergenze
ed attivare un successivo intervento con altri
mezzi più specifici. Vista la sua versatilità il
mezzo può anche essere utilizzato per un
seconda squadra di intervento nel territorio.
Il costo del nuovo mezzo di soccorso, completo
di allestimento ad uso protezione civile è di
33.760 euro. La protezione civile di Preganziol
ha contribuito per il 60% del costo mentre il
rimanente è stato finanziato dalla Provincia di
Treviso e dal Comune di Preganziol.
A nome dell’Amministrazione Comunale di Pre-

ganziol ringraziamo la nostra protezione civile per il prezioso ed
importante lavoro che svolgono costantemente nel nostro territorio,
che non poche volte viene colpito da emergenze naturali.

Nuovo automezzo per la protezione civile di Preganziol

•• Il nuovo mezzo con i volontari della Protezione Civile, il sindaco Sergio Marton e l’assessore Nicola Giusto 

>
>

 S
eg

ue
 d

a 
pa

g.
 2

3



Assessore
Gianmarco Guizzo
politiche sociali

Protocollo d’intesa con la Guardia di Finanza

Diceva il filosofo britannico John
Locke: “ove non c’è legge, non c’è
libertà”. È la legalità che difende

tutti, soprattutto i deboli: le regole ci
sono, è essenziale rispettarle e farle ri-
spettare.
Affinché nel nostro Comune non succeda
che qualcuno abbia delle agevolazioni
non dovute, al posto delle vere persone
bisognose, questa Amministrazione Co-
munale ha stretto un innovativo proto-
collo d’intesa con la Guardia di Finanza, il
cui obiettivo è rintracciare i finti poveri
che chiedono al Comune prestazioni
sociali agevolate. 
L’accordo è stato firmato dal sindaco Sergio Marton e dal colon-
nello Claudio Pascucci comandante provinciale delle Fiamme
Gialle. Nel mirino finiranno coloro che chiedono un aiuto di tipo
sociale al Comune, ma non ne ha i requisiti reddituali e patrimo-
niali. I controlli si concentreranno sulle pratiche di edilizia resi-
denziale pubblica, sulle domande di accesso all’edilizia convenzio-
nata ed alla locazione agevolata, sulle diverse forme di sostegno

economico (contributo affitti, contributi
diritto allo studio, rimborsi utenze, asse-
gni di cura, ausili per disabili, integrazioni
alle rette per i servizi agli anziani), sulle
procedure per la definizione della contri-
buzione dell’utenza ai servizi domiciliari,
per l’infanzia e scolastici, sulla concessio-
ne di assegni di maternità e per il nucleo
familiare numeroso. 
Queste sono tutte pratiche che il cittadi-
no richiede attraverso una semplice auto-
certificazione. Il protocollo che è stato
siglato prevede che gli uffici comunali,
qualora vi siano dubbi sulla completezza
e correttezza delle dichiarazioni rese,

chiedano un controllo mirato alla Guardia di Finanza.
Sempre più persone, complice la crisi, si rivolgono ai Servizi
Sociali, sia per emergenze abitative, sia per ottenere contributi in
ambito sociale. Il Comune deve usare al meglio le sue disponibili-
tà economiche che non sono infinite, per cui chi non ha diritto va
scoperto e punito mentre chi ha davvero bisogno, deve essere
senz’altro aiutato.
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Emergenza caldo. Protocollo Operativo per difenderci
dal caldo: consigli e comportamenti corretti

L’estate è ormai arrivata ed ogni anno si ripetono le racco-
mandazioni del Protocollo ULSS n. 9 per informare le fasce di
popolazione “fragili” nel caso di situazioni legate ad elevate

temperature.
Si ritiene, quindi, dare la massima diffusione di come prevenire e
come comportarsi in situazioni legate alle forti temperature. Intanto
si sottolinea come il protocollo in questione ha permesso di avere la
mappatura della popolazione considerata “a rischio”, effettuata a
livello comunale e distrettuale e delle risorse attivabili presso cia-
scun distretto. È emerso che la popolazione maggiormente a rischio
individuata dalla Regione Veneto è composta da: persone anziane,
bambini da 0 a 4 anni, diabetici, ipertesi, chi soffre di malattie veno-
se, persone non autosufficienti, chi ha patologie renali e chi è sot-
toposto a trattamenti farmacologici.
Le raccomandazioni al fine della prevenzione sono le seguenti:
• Evitare assolutamente di uscire nelle ore calde della giornata (tra
le 12.00 e le 17.00);
• Cercare di rendere il più fresco possibile l’ambiente in cui si vive

(usare con attenzione e moderazione i condizionatori e ventilatori e
coprirsi quando si passa da un ambiente caldo ad uno fresco)
• Bere molta acqua anche se non se ne sente il bisogno. Evitare bibi-
te gasate, zuccherate o troppo fredde.
• Limitare i caffè e le bevande alcoliche che aumentano la sudora-
zione e la sensazione di caldo.
• Preferire pasti leggeri facili da digerire e non grassi, preferendo la
pasta, la frutta e la verdura. Meglio evitare carni e fritture.
• Vestirsi con indumenti leggeri di colore chiaro, di fibra naturale
come cotone e lino. Usare un copricapo quando si esce, soprattutto
nelle ore con il sole più alto;
• Non interrompere o modificare mai di propria iniziativa senza
consultare il proprio medico la terapia che si sta seguendo.
Verrà comunque data maggiore informazione alla cittadinanza
riguardo i comportamenti da tenere in caso di malessere e per ulte-
riori informazioni, chiamare Numero Verde della Regione Veneto
800.46.23.40 attivo ogni giorno 24 ore su 24.
Si evidenzia che nel territorio di Preganziol, per le fasce più anziane

dei nostri cittadini, sussistono dei luoghi o servizi che offrono la
disponibilità di un luogo accogliente e “fresco” agli anziani che ne
avessero la necessità:

CIRCOLO RICREATIVO ANZIANI DI PREGANZIOL
via Gramsci, 12 – Tel 0422 633047
Aperto tutti i giorni escluso mercoledì
dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 

CIRCOLO RICREATIVO ANZIANI DI SAN TROVASO
via Franchetti, 113 – Tel 0422 490448
Aperto tutti i giorni escluso giovedì
dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 

PISCINE STILE LIBERO di PREGANZIOL
via Manzoni, 40 – Tel. 0422 633870

Per informazioni:
dal lunedì al venerdì ore 8.00-19.30 e sabato ore 8.30-12.30

Donare... è un gioco da ragazzi

L’AVIS Preganziol, con il pa-
trocinio del Comune di
Preganziol, promuove una

iniziativa di sensibilizzazione
verso la donazione del sangue in
particolare rivolta ai giovani nati
tra il 1989 ed il 1992. Nei prossi-
mi mesi verranno recapitati a
tutti i giovani interessati una let-
tera di presentazione dell’As-
sociazione ed un invito ad avvici-
narsi alla donazione del sangue,
sia presso il servizio mobile a
Preganziol (presso il nuovo Di-
stretto Sanitario) dalle ore 8.00

alle ore 10.30 nelle giornate del 3
luglio e 9 ottobre 2011, che pres-
so il Centro Trasfusionale
dell’Ospedale di Treviso tutti i
giorni, domeniche comprese, con
lo stesso orario.
Si tratta di un gesto semplice che
però esprime in sé alcuni dei più
alti valori sociali quali solidarie-
tà, volontariato e senso civico.
Si informa che i giorni prefissati
per il prelievo a Preganziol sono
pubblicati anche sul display
luminoso in prossimità della sede
municipale. 

Un nuovo mezzo attrezzato
per il trasporto di persone anziane o disabili

Il Comune di Preganziol ha aderito al progetto Mobilità Gra-
tuita finalizzato a ricevere in comodato gratuito un nuovo vei-
colo attrezzato che i Servizi Sociali potranno utilizzare per il

trasporto di cittadini diversamente abili, anziani e persone con
ridotta capacità motoria. Il finanziamento del veicolo potrà avve-
nire grazie alla sensibilità degli imprenditori del nostro Comune
che vorranno affittare superfici sulla carrozzeria del veicolo in cui

inserire la denominazione della propria attività.
Nei prossimi mesi l’Amministrazione Comunale ha autorizzato il
recapito della lettera a firma del Sindaco e dell’Assessore alle
Politiche Sociali in cui vengono fornite ulteriori informazioni utili
a chi fosse interessato a partecipare al progetto ed a cui, sin d’ora,
l’Amministrazione esprime il proprio ringraziamento a nome di
tutta la comunità.

•• L’inaugurazione della nuova sede dell’AVIS

•• Il colonnello Pascucci con il sindaco Marton

La società StileLibero promuove, a favore delle persone oltre i 65
anni, l’ingresso alle piscine alla tariffa giornaliera di soli 3 euro.
L’orario di accesso nei mesi di luglio ed agosto è dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.30 alle 18.45 - il sabato dalle 8.30 alle 18.00
e la domenica dalle ore 9.00 alle 19.00 (l’impianto rimarrà chiu-
so per ferie dal 13 al 21 agosto).



Assessore
Roberto Zamberlan
cultura - sport

La nostra pallavolo femminile
vince il campionato e approda in B2

Lo sport ci vede, quale Amministrazione Comunale, a fianco
delle nostre Società Sportive, a sostenere l’attività fisica con
tutto l’entusiasmo e la determinazione, convinti che nei vari

sport, il cittadino debba ritrovare i momenti da dedicare a sé stesso
e al proprio equilibrio psichico e fisico. 
Elemento, inoltre, di aggregazione, lo sport deve essere inteso come
punto di riferimento, dopo l’impegno scolastico o lavorativo, quale stru-
mento di crescita partecipativa. Acquisizione di regole insite in una disci-
plina del divertimento non disgiunta da lealtà e rettitudine morale.
Ed è proprio all’interno di questa fedeltà che si ritrovano e si riscon-
trano i migliori risultati. 
È questo il caso della Polisportiva Preganziol. Società che ha saputo
portare la propria squadra di Pallavolo femminile a vincere il cam-
pionato regionale di Serie C.
Così, per la prima volta dalla nascita della Polisportiva, le pallavoli-
ste del nostro Comune si confronteranno con il mondo dello sport
nazionale, approdando meritatamente in Serie B2. 
Un plauso al presidente della Società Oscar Zandomeneghi, ai diri-

genti, a tutta la squadra e alla brava allenatrice Lidia Compagno.
In un incontro ufficiale, il Sindaco e l’Assessore allo Sport, hanno
consegnato ai dirigenti, una targa commemorativa in ricordo del-
l’importante traguardo agonistico raggiunto dalla Società.
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•• Il sindaco Sergio Marton e l'Assessore Roberto Zamberlan
premiano il presidente Oscar Zandomeneghi e l'allenatrice Lidia Compagno

La pista di pattinaggio

Anche nel 2011, per il periodo di Carnevale, il Comune di
Preganziol ha predisposto l’installazione della pista di patti-
naggio su ghiaccio in Piazza Gabbin di dimensioni di 20 per

10 metri. Quest’anno l’Amministrazione Comunale si è avvalsa, per
la gestione dell’impianto, della collaborazione dell’associazione
Art4sport Onlus di Zerman che si occupa di bambini disabili (che ha
come esponente principale Beatrice «Bebe» Vio) in particolare di

quelli portatori di protesi di arti, con lo scopo di aiutarli a vivere una
vita serena attraverso lo sport. 
Parte del ricavato della vendita dei biglietti è stato devoluto proprio
a questa Associazione. Una pattinata sul ghiaccio a fin di bene, dun-
que. La pista è rimasta attiva dal 22 febbraio fino al 20 marzo dando
la possibilità di fare sport in spensieratezza e in compagnia di un
sottofondo musicale.

Radicchio d’autore I l 25 febbraio 2011 è stata inaugurata, presso la sala Consiliare
del Comune di Preganziol, la prima edizione di “Preganziol
Centro d’Arte – Radicchio d’Autore”.

L’esposizione, patrocinata dal Consiglio Regionale del Veneto e
dalla Provincia di Treviso, che ha goduto della collaborazione di
35 artisti, ha voluto rendere omaggio alla tradizione veneta e al
suo prodotto orticolo d’eccellenza, il radicchio rosso appunto,
attraverso la realizzazione di opere d’arte.
Le opere, realizzate con le più svariate tecniche artistiche, oltre
alla sede comunale, hanno seguito un lungo ideale percorso espo-
sitivo che ha interessato alcune tra le principali vetrine del cen-
tro di Preganziol.
La rassegna ha tutti i presupposti per consolidarsi quale avveni-
mento annuale. Mostra da affiancare alle tradizionali feste del
radicchio di Treviso per onorare, con un riconoscimento artistico,
la coltivazione del nobile spadone trevigiano.

Una piazza per l’arte: Bruno Lucchi

Èdedicata ad un lavoro del Maestro Bruno Lucchi, questa
seconda iniziativa “Una piazza per l’Arte” rivolta alla macro
scultura ambientale e alle installazioni urbane.

La fruizione di grandi opere d’arte al di fuori degli ambiti consueti
in cui si è abituati ad andarle a vedere, come musei, gallerie, colle-
zioni pubbliche, è indubbiamente stimolo per riflessioni legate
all’ambiente urbano e alla sua quotidianità. 
L’inserimento di una macroscultura in una piazza, in un parco, in uno
spazio pubblico insomma, trasforma l’intero contesto urbano circo-
stante. L’opera rompe lo spazio conosciuto e le sue consuetudini, crea
motivi nuovi di rapporti dimensionali e, soprattutto, fa dell’opera
stessa un oggetto calato nella dimensione della nostra quotidianità.
Bruno Lucchi è nato a Levico Terme nel 1951, dove tuttora vive e
lavora. Ha studiato all’Istituto d’Arte di Trento completando gli studi
al Magistero delle Belle Arti di Urbino.
L’opera presentata in piazza Gabbin a Preganziol, è una installazione
di quattro elementi un “androgino” due “menhir” e uno “sferoide”.
L’Androgino, figura originaria, è modello e simbolo di un’armonia e
compiutezza perduta. Arcana presenza, quasi sacrale custode del
tempo, figura del mito tra memoria e visione, che viene dal passato
ma che tende utopisticamente ad un futuro migliore.
I menhir si rifanno all’immagine dei megalitici esempi preistorici, che
identificano la volontà di affermazione culturale, religiosa e storica
dei primi uomini.
L’opera dello scultore Lucchi è, una volta di più, concreta e tangibile
prova di come l’arte possa essere al tempo stesso robusta presenza e
leggerezza, forza creativa e palpito del cuore, materia e spirito.

Martin-Emilian Balint per inaugurare la biblioteca

L’inaugurazione della sede della nuova Biblioteca e Galleria
Comunale è stata senz’altro, per tutta la nostra comunità,
uno tra gli avvenimenti più importanti degli ultimi anni.

L’edificio, una caratteristica casa rurale veneta, con la sua aia, la
stalla, il fienile, è stata recuperata e rimodellata per ospitare la
Biblioteca comunale e fra le altre funzioni, assolverà egregiamen-
te il ruolo di sede espositiva.
L’intenzione è quella di proporre a tutta la Comunità e in parti-
colare ai giovani e giovanissimi cittadini, questo luogo come “casa
del pensiero”.
Casa, come casa nostra, casa che c’era e casa che è continuazio-
ne di tradizioni, ambiente domestico, caro e ricco di stimoli affet-
tivi. Come tale un luogo dedicato alla formazione del pensiero e
della coscienza. Luogo dedicato alla cultura, alla lettura, all’arte,
alla letteratura, alla poesia. Un rifugio dove mettersi al riparo
dagli affanni delle quotidianità, uno spazio abitato dalle cose più
vere come i sentimenti.
In questa ottica, nel giorno dell’inaugurazione, l’Assessorato alla
Cultura ha voluto proporre un evento artistico d’eccezione, appo-
sitamente pensato per sottolineare il passaggio dall’antico al con-
temporaneo: un’opera dell’artista Martin-Emilian Balint.
Scultore, fotografo e videomaker, Balint è un giovane artista di
fama internazionale che per l’occasione ha ideato l’installazione
“Embrace”, “Abbraccio” che si compone di 17.000 figure umane
in cartoncino (corrispondenti al numero degli abitanti di Pregan-

ziol) rappresentate nel gesto dell’abbraccio che esprime affetto,
amicizia e accoglienza.
Invitati dall’artista e dalle indicazioni della curatrice dott. Gloria
Vallese, docente di Storia dell’Arte all’Accademia di Belle Arti di
Venezia, i cittadini hanno potuto ritirare all’ingresso una o più figu-
rine e collocarle con le proprie mani nel magico corteo, oppure por-
tarle a casa come ricordo o spedirle ad amici e parenti, affinché la
festa della comunione di idee e pensieri continui e si diffonda.
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“Sulle ali delle favole” e “Ci vediamo dopocena”

Intanto fervono i preparativi per l’organizzazione del calendario
degli spettacoli estivi facenti parte del programma “Sulle ali
delle favole” e “Ci vediamo dopocena”.

Nel primo programma, ormai consolidato ritrovo per i più piccoli
con burattini e marionette, si contano 5 appuntamenti (uno in più
rispetto al 2010). 

Segnaliamo che sono ancora in programma, con inizio tutti alle ore
21,00, i seguenti spettacoli:
• il 14 luglio a San Trovaso in Piazza Diaz

“La grande sfida fra il riccio e la lepre”,
• il 21 luglio a Preganziol al Teatro-Arena in zona piscine

“L’erba diavolina”.

Mercatino dell’antiquariato

Si è svolto il 2 giugno scorso in piazza
Gabbin, “Antiquariamo” prima Mostra
Mercato dell’Antiquariato e Collezioni-

smo di Preganziol.
Questo mercatino, che si è avvalso della colla-
borazione dell’Associazione Casta Diva, ha dato
l’opportunità a molti collezionisti di cercare tra
le tante bancarelle, gli articoli più cari alle loro
passioni e collezioni.
Passeggiare in un mercatino dell’usato e del-
l’antiquariato è sempre una bella emozione e i

numerosi stand hanno offerto, anche questa
volta, l’occasione per un meraviglioso tuffo nel
passato, dove trovare oggetti d’antiquariato
veramente speciali come libri antichi, stampe
settecentesche, orologi da taschino, mobili,
argenti, dipinti e oggetti curiosi. 
Intenditori ed appassionati del settore, per l’in-
tera giornata, si sono dati appuntamento nella
maggiore piazza del nostro Comune alla ricer-
ca magari di quel pezzo raro che hanno da
sempre cercato.

Un riconoscimento a due nostri atleti di nuoto pinnato

Èdel febbraio 2011 il riconoscimento ufficiale, celebrato con la consegna di una targa
evocativa, ai due atleti del nostro Comune Erica e Davide Barbon. I due fratelli, iscrit-
ti alla Società Natatorium di Treviso, si sono distinti per i loro successi sportivi in campo

nazionale di nuoto pinnato.
In particolare, oltre ai vari primi posti ottenuti in diverse competizioni, segnaliamo alcuni
lodevoli risultati ottenuti dai nostri atleti concittadini. Erica nel 2010, durante le gare dei
campionati italiani di nuoto pinnato, ha stabilito nuovi records nazionali di categoria nei 50,
nei 100 e nei 200 pinne. Inoltre Erica e Davide fanno parte delle staffette 4X100 che hanno
guadagnato l’oro sempre durante i campionati italiani del 2010.•• Davide ed Erica Barbon con il Sindaco Sergio Marton
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• Martedì 26 luglio LEYDIS MENDEZ Y SU CARRETERA CENTRAL
Musica tradizionale cubana

• Giovedì 28 luglio BENNI MADONIA BLUES BAND
Gruppo di 5 elementi: dal blues italiano al rock

• Martedì 2 agosto SERATA DI MILONGA
Si balla Tango Argentino con Nicoletta Pregnolato

• Giovedì 4 agosto BLUE NOTE QUARTET
Saxofono, batteria, tastiera e contrabbasso. Repertorio latineggiante

• Mercoledì 24 agosto BLUES ACOUSTIC TRIO
Non solo blues: anche Battisti, Pandolfi, Madonia, Bonotto

• Venerdì 26 agosto TRIBUTO A JACKO
Ricordando Michael Jackson con 5 musicisti e 3 ballerini sosia

• Mercoledì 31 agosto GIACOMO LIVOLSI TRIO JAZZ
Piano, basso e sax per uno standard jazz di grande qualità

• Martedì 6 settembre  Si balla TANGO ARGENTINO
con esibizione dei ballerini dell’associazione  “Tango Vivo” di Treviso
con Nicoletta Pregnolato 

• Mercoledì 7 settembre UNCLE MUFF
Band di 4 elementi. Musica inedita d’autore sullo stile di tom Waits

Per “Ci vediamo dopocena” quest’anno, grazie alla collaborazione con la
società Stilelibero e al sodalizio con “Vera Terra - 30 anni di Ristorazione
Biologica di Qualità” nuovo gestore del bar-ristorante alle piscine, gli
appuntamenti, saranno 10 a partire da martedì 19 luglio con una serata
di Milonga. Si balla Tango Argentino con la partecipazione di Nicoletta
Pregnolato, campionessa del mondo.

Tutte le serata si svolgeranno presso il Teatro Arena in zona piscine
con inizio alle ore 21,00 ad ingresso gratuito.

In ordine di calendario seguiranno




