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Care concittadine e cari concittadini,

mi rivolgo a Voi attraverso questo

breve articolo per sottolineare un

importante riconoscimento nazionale otte-

nuto recentemente dal nostro Comune.

Il Comune di Preganziol è infatti stato pre-

miato quale comune più riciclone d’Italia

per i comuni oltre i 10.000 abitanti.

Ovviamente, da Sindaco sono quanto mai

orgoglioso di questa attestazione ma

soprattutto è un premio che appartiene a

tutti Voi che da sempre avete recepito l’im-

portanza della raccolta differenziata, quale

azione di assoluta rilevanza nel rispetto

ambientale.

Inquinare il meno possibile e rispettare

l’ambiente ed il territorio nelle sue molte-

plici forme, è una grande dimostrazione di

civiltà che guarda all’attualità ma guarda

soprattutto al futuro.

È infatti un nostro dovere pensare alle

generazioni future, preservando e cercando

di migliorare un ambiente che risulta sem-

pre meno rispettato ed a volte viene aggre-

dito dall’incuria e dalla inciviltà dell’uomo.

Anche il nostro territorio non sempre viene

risparmiato dall’ignoranza umana; ognuno

di noi può constatare varie situazioni di

degrado dovuto soprattutto all’abbandono

di rifiuti in varie ed inidonee aree urbane o

in modo particolare nei fossati.

La mia speranza è che anche queste situa-

zioni negative possono essere debellate nel

tempo e che tutti i nostri concittadini rag-

giungano i livelli di civiltà e di sensibilità

ambientale palesemente dimostrate dalla

stragrande maggioranza della nostra Co-

munità.

Voglio concludere ringraziando anche tutti

gli amministratori, i tecnici e gli operatori

del Consorzio Priula per il loro straordina-

rio lavoro, ma il mio ultimo pensiero va

rivolto a tutti Voi con un doveroso e senti-

to “GRAZIE”. Un cordiale saluto.

Il Sindaco
Arch. Sergio Marton

Il saluto
del Sindaco
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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: martedì 9.00 - 11.00
giovedì 9.00 - 10.00 previo appuntamento 
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 - 373
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 0422.632254
e-mail:
susanna.errico@comune.preganziol.tv.it



Marcello Da Ponte, classe 1919, è stato uno dei soci fondatori del Gruppo Alpini di Preganziol, As-
sociazione nella quale ha lungamente rivestito il ruolo di Capogruppo e poi Capogruppo Onorario.
Era un uomo di carattere forte, durante la sua vita ha dovuto superare molte difficoltà.

Diplomato geometra, ha dovuto interrompere gli studi universitari per aiutare la famiglia a causa dell’infermità
del padre. Si è arruolato come volontario e ha combattuto sul fronte greco-albanese, in Montenegro ed in
Francia. Cavaliere della Repubblica, ex combattente pluridecorato, dopo l’8 settembre 1943 ha collaborato con il
Comitato di Liberazione Nazionale e, nel febbraio 1945, è stato anche arrestato dalle Brigate Nere dalle quali è
però riuscito a fuggire in pochi giorni. È stato insignito di un encomio solenne e di due Croci di Guerra.
All’età di circa 30 anni, a causa di un incidente, fu mutilato ad una gamba ma il suo impegno lavorativo, civile,
sociale è sempre stato grande. Lascia un importante ricordo, era l’anima degli Alpini di Preganziol.

6 7

Valeria Salvati:
Presidente del
Consiglio Comunale

La Comunità di Preganziol registra una grave perdita: si è spenta, all’età di 62 anni, Andreina Guiotto molto
conosciuta in paese e da circa 10 anni presidente della Pro Loco di Preganziol. Da qualche anno lottava
contro un male che ha sempre saputo celare dietro il suo sorriso.

Era una donna molto solare, attiva, creativa e carismatica, grande perno dell’Associazione da lei presieduta.
Di professione imprenditrice, era Cavaliere del Lavoro.
L’ultima manifestazione cui ha partecipato è stata la Mostra dell’asparago e delle erbe spontanee (fine aprile
scorso) rimanendo, proprio fino all’ultimo, fedele al suo ruolo di Presidente della Pro Loco.

Il Sindaco
Sergio Marton

Un commosso saluto al Presidente della Pro Loco Andreina Guiotto
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Andreina
Guiotto

Un ricordo dell’Alpino Marcello Da Ponte

Marcello
Da Ponte

Sabato 16 giugno nella ridente cittadina
di Flaibano, comune della provincia di
Udine, imbandierata a festa dal tricolore

per la celebrazione dell’80° anniversario della
fondazione del locale Gruppo ANA, il Coro del
Gruppo alpini di Preganziol si è esibito con il suo
vasto repertorio di “cante” di montagna.
Il Coro alpini di Preganziol tornava a Flaibano
dopo trent’anni, quando in un’eguale manifesta-
zione per il 50^ anniversario del Gruppo ANA
cantò nella chiesetta di San Zuan. 
Il numeroso pubblico intervenuto ha dato dimo-
strazione di apprezzare lo spettacolo applauden-
do a più riprese e richiedendo numerosi bis. 
La cerimonia si è svolta alla presenza del Sindaco
di Flaibano Stefano Fabbro, di alcuni Assessori e
Consiglieri comunali della medesima località e
delle Autorità civili, militari ed ecclesiastiche. Io
sono intervenuta in qualità di Presidente del
Consiglio Comunale in rappresentanza della no-
stra Amministrazione.
L’importanza dell’Associazione alpini nelle
rispettive realtà, è stata sottolineata dal Sindaco
Fabbro e dalla sottoscritta. È stato evidenziato,
in particolare, l’aspetto della solidarietà per le
innumerevoli iniziative di aiuto che vengono
svolte senza risparmio di tempo ed energia:
un’attività silenziosa, discreta, incessante. 
Le Associazioni combattentistiche, d’arma, di
reduci, di internati che il territorio del comune di
Preganziol ha l’onore di ospitare, sono esempio

di vita vissuta, di saggia conoscenza, di aggrega-
zione, di fratellanza.
Infatti, da sempre e per tutti, i componenti delle
Forze Armate, siano essi attivi o in congedo,
sono sinonimo di lealtà, di correttezza, di unio-
ne, di attaccamento ai valori della Costituzione
e della Patria, di solidarietà verso i deboli e gli
afflitti, di presenza attiva nel quotidiano: l’impe-
gno costantemente in prima linea nelle emer-
genze, come quello nel recente terremoto del-
l’Emilia, ne è l’esempio più evidente.

Ecco perché questa Amministrazione ricono-
scendo l’insostituibile funzione sociale, cultura-
le, educativa e ricreativa svolta da tutte le Asso-
ciazioni nel nostro territorio ne sostiene la pre-
senza e ne promuove lo sviluppo.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott.ssa Valeria Salvati

Il Sindaco Marton all’Adunata degli Alpini a Bolzano

- Diario di un’esperienza coinvolgente -

Quasi fosse un rituale, il Gruppo Alpini di
Preganziol, guidato dall’instancabile ca-
pogruppo Antonio Zanato e dal suo staff,

ha partecipato anche quest’anno alla tradizionale
Adunata Nazionale unitamente al proprio coro

A.N.A. (fiore all’occhiello), con meta Bolzano.
Partiti chi il giovedì con mezzi propri, chi il
venerdì con un pulmino, chi il sabato mattina
con il pullman, ci siamo ritrovati tutti a S.
Genesio, un borgo di “montagna” a 10 Km circa

da Bolzano, accolti ospitalmente dal Sindaco
(Burgermeister) del paese. In totale 46 persone,
alpini, corsisti e tre mogli al seguito.
Preparati brande, sacchi a pelo, “abito da sera” e
rifocillati, alle 18.30 di sabato 12 maggio il coro



Care Concittadine e cari Con-
cittadini, Associazioni d’Arma
e di Volontariato ed Autorità

tutte. Il 25 aprile in Italia è la Festa
della Liberazione, si ricorda cioè l’an-
niversario della liberazione dal nazi-
fascismo. Durante la seconda guerra
mondiale, dopo il 1943, l’Italia si
ritrovò divisa in due: al nord Benito
Mussolini aveva costituito la Repub-
blica Sociale Italiana, vicina ai tede-
schi ed al Nazismo di Hitler, mentre al
sud si formò in opposizione il governo Badoglio,
in collaborazione con gli Alleati americani e
inglesi. Per combattere il dominio nazifascista si
era organizzata la Resistenza, formata dai
Partigiani. Questi erano uomini, donne, giovani,
anziani, preti, militari, persone di diversi ceti
sociali e diverse idee politiche, ma che avevano in
comune la volontà di lottare personalmente,
ognuno con i propri mezzi, per ottenere in Patria
la democrazia ed il rispetto della libertà indivi-
duale e l’uguaglianza. Il 25 aprile 1945 i Partigia-
ni, supportati dagli Alleati, entrarono vittoriosi
nelle principali città italiane, mettendo fine al
tragico periodo di lutti e rovine e dando così il via
al processo di Liberazione dell’Italia dall’oppres-
sione fascista. In questa fase storica anche il
nostro comune di Preganziol fu protagonista di
tristi vicende. Il Terraglio vide, nei primi giorni
dopo l’annuncio dell’armistizio (8 settembre
1943), passare moltitudini di soldati sbandati del-
l’ormai sfasciato Esercito Italiano. Ci furono le de-
portazioni in Germania dei soldati catturati ed
avviati ai campi di concentramento. La vita socia-
le nel nostro paese venne travolta dai continui
allarmi per il passaggio di aerei che bombardava-
no Mestre e Treviso, come il 7 aprile 1944, Venerdì
Santo, dove Treviso subì un bombardamento spa-
ventoso in cui trovò la morte anche una nostra
concittadina, Filomena Tronchin, con i suoi 6 figli.
E proprio qui a Sambughè e a San Vitale abbiamo
appena commemorato alcuni dei nostri concitta-
dini trucidati in quei tragici giorni dell’occupazio-
ne Nazifascista: Giovanni e Giuseppe Favretto,
Marco Galiazzo, Carmine Gargiulo, Antonio
Bragato e Ercole Vettorazzo. Ma tanti altri nostri
concittadini, civili, militari, partigiani, persero la
vita in quella che è stata definita dalla storia “la
seconda guerra mondiale” che terminò appunto
convenzionalmente con la data del 25 aprile
1945. Più di 70 furono le vittime della guerra a
Preganziol. Oltre ai 44 militari caduti o dispersi al
fronte o in azioni di guerra o nell’internamento in
Germania, si contarono 6 morti in azioni partigia-
ne e 21 morti fra i civili per incursioni aeree o altri

motivi bellici. Quasi un centinaio furono gli inter-
nati nei campi di prigionia o di concentramento
tedeschi. Del tutto irrazionali possono essere con-
siderate le motivazioni dell’entrata in guerra
dell’Italia. Personalmente ritengo che fossero
soprattutto due le cause principali per cui venne
presa tale orribile decisione. La prima, la voglia di
espansione al di là dei confini nazionali per inva-
dere terre e sottomettere popoli che inumana-
mente venivano considerati inferiori (pensate alle
leggi razziali) ed allo stesso tempo per dimostrare
che la politica e la forza di Mussolini e del suo
regime non erano inferiori alle forze tedesche. La
seconda, che è perfettamente consequenziale alla
prima, è la valutazione del tutto errata della
potenzialità bellica italiana del tempo, l’Italia
infatti non era assolutamente in grado, sotto il
profilo degli armamenti di poter essere competi-
tiva, ma peggio ancora, risultava quanto mai
carente anche nei singoli equipaggiamenti dei
soldati. Leggiamo così, nei testi di storia o meglio
ancora vediamo attraverso sbiadite immagini
cinematografiche quale fosse lo stato e le attrez-
zature di quei poveri ragazzi mandati a combat-
tere in mezzo ai fanghi dell’Albania e della Jugo-
slavia o peggio ancora nelle lontane e glaciali
terre della Russia. Tutti ragazzi giovani erano que-
sti soldati, tanti erano e sono nostri concittadini;
soldati che hanno semplicemente obbedito ad un
ordine ed a scelte politiche che solo la storia e le
precise testimonianze dei singoli hanno potuto
quantificarne l’immane tragicità. A tutti coloro
che sono morti, a tutti coloro che sono riusciti a
salvarsi ed a ritornare a riabbracciare i loro cari, a
tutti coloro che sono ancora vivi, a tutti coloro
che sono qua con noi, và la nostra profonda rico-
noscenza, la nostra stima ed il nostro affetto. Tutti
quelli che hanno vissuto e combattuto durante la
seconda guerra mondiale, tutti quelli che hanno
sacrificato la propria gioventù e tantissimi la pro-
pria vita, di certo non avrebbero mai immaginato
che a distanza di una sessantina d’anni l’Italia
fosse ridotta in questo modo. Non ho certamente
io l’autorità e neppure la competenza per valuta-

re ed analizzare puntualmente le mol-
teplici cause che ci hanno condotto a
questa triste e preoccupante situazio-
ne, mi permetto comunque di sottoli-
neare che da sempre la politica cen-
trale, la cosiddetta politica dei palazzi
è rimasta lontana dai cittadini e
comunque non ne ha ascoltato e
valutato i problemi e non ne ha per-
cepito i segnali d’allarme.
Se consideriamo poi, che ci sono per-
sone in Parlamento da oltre 50 anni o

da 30-40 anni in tanti casi, dubito personalmen-
te che abbiano un contatto obiettivo e reale con
il territorio e con i semplici e quotidiani problemi
dei cittadini. Una seconda causa secondo la mia
modesta opinione è costituita dall’eccesso di
burocrazia che strozza sempre di più l’impresa ed
i cittadini, creando costi immani a volte inversa-
mente proporzionali ai contenuti dei servizi ero-
gati. Se penso poi, che oltre agli assurdi ed ingiu-
stificati costi della politica, anche la stessa buro-
crazia produce costi e sperperi esorbitanti, che
creano ed aumentano sempre di più il senso di dis-
agio e di diseguaglianza sociale nei confronti di
tutti quei buoni ed onesti cittadini che vivono,
combattono e soffrono in silenzio. Da ricordare
infine, non certamente per minor valenza i mali
cronici della nostra società che si trasformano ed
evolvono in continuazione e che vanificano,
distruggono ed affossano non solo l’economia ma
anche l’intera società e la dignità di ogni persona
onesta; mi riferisco ovviamente alla corruzione ed
alla criminalità, due parole di cui solamente e
semplicemente ci dobbiamo vergognare. Voglio
concludere con un’ultima osservazione: mi fa par-
ticolarmente piacere constatare che rispetto ai
precedenti anni non si siano sentite le solite, fazio-
se ed inutili polemiche sulla festa odierna, molto
probabilmente sono ben altri i problemi che
preoccupano attualmente, non solo la classe poli-
tica, ma anche tutti gli italiani, oppure si è sempli-
cemente capito che oggi è la festa di chi ha vissu-
to, combattuto e soprattutto è morto per la liber-
tà. Un grazie a voi tutti per la vostra cortese atten-
zione ed un buon proseguimento di giornata.

Il Sindaco
Arch. Sergio Marton
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 7 ha animato la Santa Messa con canti liturgici

(anche in lingua tedesca). Di seguito, alle ore
20.30 nell’Aula Magna della Scuola Comunale, il
coro ha tenuto con concerto, interpretando ma-
gistralmente 16 canzoni, alpine e strapaesane,
riscuotendo un grande successo presso il folto
pubblico presente.
Molto apprezzata dei nostri alpini, accanto al
Sindaco locale e consorte ed al Sindaco di Forte
dei Marmi, la presenza al concerto del nostro
Sindaco Arch. Sergio Marton, accompagnato
dalla Sua signora che, al termine dell’esecuzione,
ha presenziato al classico scambio di omaggi e
ricordi tra amministrazioni comunali.
Per finire, la sudata ricompensa: piedi sotto i
tavoli di un adiacente ristorante, con Sindaci e
consorti, per brindare, mangiare e ringraziare

dell’ospitalità il sig. Sindaco di S. Genesio, cor-
diale ed entusiasta.
Domenica 13, al pomeriggio, la grande sfilata
con partecipazione anche del nostro Sindaco
con tanto di fascia tricolore.
Alle 20,00 il fatidico “rompete le righe” ha de-
cretato, dopo un breve intervallo per quale goz-
zoviglia ed un buon bicchiere di vino, il nostro
ritorno verso casa, con gli sguardi ancora pieni di
tricolore e di una grande presenza di pubblico.

Il capogruppo
Antonio Zanato

Dopo la chiusura della vecchia sede e il
lavoro di cippatura antitaccheggio del
patrimonio librario (circa 28.000 volu-

mi), il 3 aprile scorso è stata ufficialmente aper-
ta al pubblico la nuova e prestigiosa sede della
Biblioteca Comunale di Preganziol, in Piazzetta
Angelo Ronfini.
Simbolicamente, già il 22 marzo, la nuova bi-
blioteca era stata consegnata ad una rappresen-
tanza di 200 studenti delle scuole medie. 
Durante la cerimonia il Sindaco Sergio Marton -
presente anche il preside Giorgio Baccichetto -
aveva raccomandato ai ragazzi di essere proprio
loro i “custodi” della nuova struttura e della cul-
tura in generale. La nuova biblioteca è molto più
ampia e funzionale della precedente.

È stata ricavata dal restauro di una vecchia casa
colonica e prevede una emeroteca, un’ampia
zona di consultazione e numerosi spazi ove
poter studiare o sfruttare la connessione WiFi
presente in tutta l’area. Inoltre nella sala riserva-

ta ai giovani e giovanissimi utenti è stato stu-
diato un arredamento per invogliare anche i più
piccoli ad avvicinarsi alla lettura.
Completa poi la struttura una Galleria Civica per
esposizioni d’arte e una sala conferenze.

Nuova Biblioteca Comunale

Il Preside Baccicchetto, il Sindaco Marton e i compo-
nenti della giunta all’apertura della nuova biblioteca

Gli alunni della scuola media
nel giardino della nuova biblioteca

All’inizio del mese di maggio la suggesti-
va cornice della nuova Biblioteca Co-
munale di Preganziol ha ospitato una

delegazione romena, composta da una ventina
di rappresentanti delle Biblioteche e Istituzioni
Culturali del Municipio di Botosani (Moldavia

Settentrionale).
Il Sindaco Sergio Mar-
ton e l’Assessore alla
Cultura, con il persona-
le della struttura, hanno
fatto gli onori di casa
agli ospiti, lieti di far
conoscere loro il patri-
monio culturale ed ar-
chitettonico del territo-
rio, soprattutto la nuo-
va biblioteca comunale,

unitamente alla galleria e sede dei Servizi Cul-
turali. È stata una grande occasione per scam-
biare esperienze, punti di vista, modalità di orga-
nizzazione e gestione del patrimonio librario e
culturale dei due paesi e, infine, donare alle
rispettive istituzioni libri e pubblicazioni sulla
storia e tradizioni tipiche locali.
In particolare Cornelia Vizitiu, direttore della
Biblioteca provinciale “Mihai Eminescu” di
Botosani - capoluogo del distretto - ha raccon-
tato l’esperienza di questa prestigiosissima
biblioteca, centro di documentazione del più
grande poeta, filologo, scrittore e giornalista
romeno, Eminescu, che nacque proprio a
Botosani nel 1850.

Delegazione della Romania a Preganziol

Il Sindaco Marton, l’Assessore
Zamberlan e la delegazione romena
in visita alla biblioteca

Il discorso del Sindaco per la festa del 25 Aprile

La commemorazione dei caduti al cippo di San Vitale 

Articoli “Speciale Online”
• Magical Mystery Orchestra:

musica dei Beatles per iniziare l’estate
• L’Amministrazione di Preganziol alla Premiazione

Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico

Il capogruppo Antonio Zanato, il Sindaco
Sergio Marton e gli Alpini di Preganziol

Lo scambio di omaggi tra Amministrazioni
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Il Vice Sindaco
e Assessore
Dino Vecchiato
bilancio - patrimonio - comunicazione

L’ Amministrazione Comunale, nel bilan-
cio 2012, ha purtroppo dovuto misu-
rarsi con la crisi economica generale e,

soprattutto, con il regime di pesantissimi tagli
imposto dal governo centrale e l’introduzione di
nuove imposte.
È stato infatti approvato il 28 giugno scorso il
più sofferto bilancio di previsione degli ultimi
decenni vista la grande difficoltà a trovarne gli
equilibri. Bisogna innanzitutto premettere che i
meccanismi di trasferimento statali sono com-
pletamente cambiati a partire proprio da questo
bilancio, introducendo la nuova imposta IMU e
tagliando ancora sui trasferimenti. Da questa
nuova situazione è emerso che le entrate cor-
renti non erano più sufficienti a coprire i costi
per i servizi per addirittura circa 900.000 Euro.
In questi ultimi due anni grandi tagli di costi e
razionalizzazioni sono stati fatti da questa
Amministrazione proprio per mantenere ferma

la propria volontà di non aumentare le imposte.
Purtroppo tutto questo lavoro di attenzione e
fine cesellatura nei conti non è bastato di fron-
te all’introduzione delle nuove norme statali
che, con i nuovi meccanismi di entrata e i nuovi
tagli imposti dal governo centrale, hanno porta-
to ad uno squilibrio di 900.000 euro. L’importo di
tali stanziamenti è necessario per poter erogare
in modo immutato i servizi ai cittadini di
Preganziol. 
Le soluzioni che l’Amministrazione ha dovuto
adottare per colmare questo squilibrio sono le
seguenti:
• aumento dell’addizionale comunale da 0,6% a
0,8% applicando un esonero per le fasce più
deboli dei cittadini di Preganziol ossia quelli
inferiori a 10.000 euro di reddito annuo.
Questo significa per esempio che il cittadino per
la fascia dai 7.500 ai 10.000 euro risparmierà
circa 50 Euro all’anno. I redditi fino a 26.000

avranno in media un maggiore esborso pari a 4
Euro mensili. L’entrata derivata da questa opera-
zione è stimabile in circa 400.000 euro; 
• aumento dell’IMU - non sull’abitazione princi-
pale - da 0,76% a 0,90% che dovrebbe portare
ad un maggior gettito di circa 500.000.
Si difende da qualsiasi aumento di imposizione
la prima casa che l’Amministrazione Comunale
ritiene essere un bene da salvaguardare in ogni
modo, poiché frutto di grandi sacrifici per le
famiglie e i cittadini.
Queste proposte sono state presentate, prima
dell’adozione definiva, durante il consueto
incontro annuale con le tre sigle sindacali Cgil,
Cisl e Uil per cercare di venire incontro anche
alle loro osservazioni: non avere ricadute sui ser-
vizi sociali e salvaguardare gli aumenti di impo-
sta sulla prima casa, nonché introdurre un’esen-
zione per l’addizionale comunale Irpef per le
fasce più deboli.

Bilancio di previsione 2012

L’ imposta municipale propria (IMU) è una
nuova imposta in vigore dal 1° gennaio
2012. Si applica sul valore degli immo-

bili posseduti, compresa l’abitazione principale e
sostituisce, per la componente immobiliare, sia
l’Irpef e le relative addizionali sui redditi fondiari
dei beni non locati, sia l’ICI. Purtroppo la princi-
pale novità introdotta è che la nuova imposta è
applicata a tutti gli immobili, comprese le abita-
zioni principali e le loro pertinenze. I soggetti pas-
sivi tenuti al pagamento dell’IMU sono il proprie-
tario di immobili o i titolari di diritti reali di usu-
frutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie. La
base imponibile su cui viene calcolata l’IMU è la
stessa utilizzata per la vecchia ICI ma vengono
però modificati i moltiplicatori assegnati a cia-
scuna categoria catastale utilizzabili ai fini del
calcolo. L’aliquota principale da utilizzare a
Preganziol per il calcolo è pari allo 0,90%, mentre
per le abitazioni principali e alle loro pertinenze si
applica l’aliquota ridotta pari allo 0,4% (aliquota
di legge). Per i fabbricati rurali ad uso strumenta-
le è pari allo 0,2%. Sono previste detrazioni per

l’abitazione principale, una fissa pari ad Euro 200,
ed una che dipende dal numero di figli conviven-
ti di età non superiore a 26 anni nella misura di
Euro 50 per ciascun figlio fino ad un massimo di
Euro 400. Detto questo, è importante sapere chi è
che incassa l’Imposta Municipale propria. Essa,
nonostante il nome che le è stato attribuito
(Imposta Comunale Propria) non va tutta al
Comune. Il Comune incassa in toto solamente
l’imposta versata per le abitazioni principali (com-
prese le pertinenze) e per i fabbricati strumentali
all’agricoltura. In tutti gli altri casi lo Stato incas-
sa l’imposta calcolata con l’aliquota dello 0,38 per
cento, mentre il rimanente importo spetta al
Comune. Riflessione: se non ci fosse la quota sta-
tale, al comune di Preganziol basterebbe l’impo-
sta allo 0,52% per bilanciare gli equilibri di bilan-
cio (al posto di 0,90 %).

Ricordo che, per agevolare l’utenza, è in linea nel
sito istituzionale del comune (www.comune.pre-
ganziol.tv.it) l’informativa completa relativa
all’IMU per i cittadini di Preganziol.
Inoltre sono altresì disponibili:
• il programma per il calcolo,
• il link di accesso alla banca dati dell’agenzia
del territorio per la verifica della propria rendita
catastale,
• la possibilità di stampare già compilato l’F24
per il relativo versamento (in questo momento è
possibile il Ravvedimento Operoso).
L’informativa completa, comunque, è a disposi-
zione dei cittadini sia presso Com_unico sia
l’Ufficio Tributi di piazza Gabbin, al quale ci si
può rivolgere per informazioni.
Si fa infine presente che c’è ancora grande
incertezza per future ed eventuali nuove nor-
mative statali che possono produrre ancora
tagli di trasferimenti e/o modifiche sulle ali-
quote IMU. Si tratta, comunque, di leggi che
non dipendono dalla volontà di questa Ammi-
nistrazione Comunale.

IMU: obbiettivo salvare la prima casa

Incassi 1° casa Altri immobili

Comune 
Stato
% Totale IMU

0,4%
0,0%
0,4%

0,52%
0,38%
0,90%

Nei primi mesi dell’anno corrente l’Am-
ministrazione Comunale ha liberato
tutti i plessi scolastici dall’ingombro di

materiale in disuso. Punto di maggiore interven-
to è stato il deposito delle biciclette della scuo-
la Media “Ugo Foscolo”, dove, da molti anni,
erano depositati banchi e sedie rotti, monitor e
pc fuori uso, lavatrici ed altri apparecchi elettri-
ci guasti, arredi e mobili divelti, il tutto per quasi
3.650 Kg di materiale. Il magazzino, che viene
usato abitualmente dagli studenti come par-
cheggio per le biciclette è, finalmente, tornato
ad essere uno spazio libero, pulito e maggior-
mente sicuro.
La richiesta dello sgombero è stata avanzata dal
Dirigente scolastico Baccichetto al Sindaco
Marton e dal Comitato Genitori che da più anni
sollecitava una soluzione al problema essendo lo
stato delle cose molto pregressa. 
Durante le vacanze natalizie l’Amministrazione
Comunale ha ritenuto indispensabile eseguire
due importanti interventi di manutenzione sulle
scuole “Ugo Foscolo” del capoluogo e “Carlo Te-
gon” di Sambughè, sfruttando il periodo di as-
senza degli studenti e la sospensione delle atti-
vità sportive all’interno delle palestre.
I lavori nella scuola media hanno riguardato la
dipintura di tutti gli atri e i corridoi ubicati al
piano terra e primo, interessando anche i pilastri
e i soffitti. La costruzione che risale a metà degli
anni ‘70, da parecchio tempo necessitava di un
tale intervento. Si è eseguita una dipintura di
oltre 4.000 metri quadri ripristinando la lumino-
sità originaria degli spazi. L’intervento, costato
complessivamente euro 37.000, ha anche com-
portato la sostituzione di 220 metri quadri di
battiscopa in legno ed è stato accolto con molta
soddisfazione dal Dirigente Scolastico.
I lavori nella scuola elementare di Sambughè
hanno riguardato la sostituzione del generatore
di calore che alimenta la struttura e la palestra

annessa. La nuova caldaia è del tipo a condensa-
zione di potenza pari a 511 Kw, con rendimenti
fino al 109% che farà risparmiare in termini di
consumi oltre il 40%, ripagandosi nel giro di
pochi anni, oltre al fatto, di immette una minor
quantità di fumi nell’aria salvaguardando così
anche l’ambiente. I consumi attuali sono di circa
Euro 25.500 all’anno, si stima che i nuovi consu-
mi si attestino a circa Euro 15.000 l’anno. 
L’importo dei lavori è stato di circa Euro 48.000.
Questo intervento ha anticipato i lavori di ade-
guamento antincendio in programma e porterà
anche la scuola di Sambughè ad avere il proprio
Certificato di Prevenzione Incendi adeguandosi
alle normative vigenti in materia di sicurezza.
I lavori di adeguamento normativo alle prescri-
zioni di prevenzione incendi sono stati stimati
per circa euro 102.000.
Ma l’impegno di questa Amministrazione nei con-
fronti del patrimonio scolastico non finisce qui.
Dall’avvio del mandato è stata ottenuta la Cer-
tificazione Prevenzione Incendi e l’adeguamento
normativo per l’accessibilità anche da persone
con impedita capacita motoria e sensoriale per
la scuola dell’infanzia “Arcobaleno”, per la scuo-

la primaria “Vittorino da Feltre” di Frescada Est,
per la scuola Secondaria di primo grado “Ugo
Foscolo” e la scuola primaria “Comisso” di Fre-
scada Ovest, che oltre alla “Certificazione pre-
venzione Incendi” ha ottenuto la possibilità di
usufruire di una piccola aula per il recupero, e la
tinteggiatura esterna.
Si ricorda inoltre che la Scuola media Ugo
Foscolo ha visto la riqualificazione di tutta la
zona esterna, con la creazione di spazi adeguati
ai ragazzi per l’attesa degli autobus.
L’Amministrazione, punta però ad un salto di qua-
lità ancora più alto riguardo il patrimonio scola-
stico Comunale: ha previsto, nel piano triennale
delle opere pubbliche, anche gli interventi neces-
sari per la scuola primaria “Franchetti” di San
Trovaso, per l’estate 2013, e della scuola “Giovan-
ni XXIII” del Capoluogo per il 2014.
Il forte impegno di questa Amministrazione Co-
munale, rivolto a sanare la critica situazione
degli stabili scolastici trovata ad inizio mandato
è stato pesantemente condizionato dall’attuale
momento di non floride risorse, che ha inibito la
possibilità di accelerare gli adeguamenti degli
edifici pubblici.

Interventi nel patrimonio scolastico

La nuova scuola di San Trovaso nel 1953 (archivio storico foto-documentale del Comune di Preganziol)
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Una fortunata casualità ha permesso di
ritrovare, all’interno degli archivi pub-
blici del Municipio, alcune Medaglie al

Valor Militare. Queste, unitamente ad altre
donate da alcuni concittadini, hanno permesso
la realizzazione di una teca omaggio a chi ha
ottenuto un riconoscimento al valore di com-
battenti durante la prima guerra mondiale
(maggio 1915 - novembre 1918). La teca, che
sarà esposta in Comune, sottolinea come il ricor-
do sia un grande strumento per celebrare chi ha
fatto tanto per la nostra Patria, chi ha combat-
tuto e chi ha sacrificato la propria giovinezza o
addirittura la vita per tutti noi.
È per tale motivo che quest’Amministrazione Co-
munale, da sempre sensibile al valore e al ricor-
do dei propri concittadini, ritiene che non siano
mai abbastanza le iniziative per celebrare i pro-
pri Caduti e Combattenti in tutti i conflitti.
Per quanto riguarda la Grande Guerra ricordia-
mo che Preganziol ha dato il suo tributo di san-
gue alla Patria con 102 concittadini: il più gio-
vane aveva solo 18 anni, mentre il caduto più

anziano ne aveva 40. Il primo conflitto mondia-
le nel nostro Comune, inoltre, ha causato 32
vedovanze e 72 orfani. Il passato deve fungere
da monito per il futuro e nel ricordo di quanti
hanno dato la vita per difendere la Patria ci si
deve sempre rapportare per la sola considerazio-
ne ragionevole e possibile: la guerra è uno stru-
mento che deve essere sempre e assolutamente
ripudiato. I conflitti tra i popoli devono passare
per un confronto dialettico e soprattutto civile,
che tenga sempre in considerazione i diversi
punti di vista.

Medaglie della Grande Guerra

Articoli “Speciale Online”
• Rendiconto finanziario 2011
• Aggiornamento e tabella storico-descrittiva

per le strade e le piazzeLa nuova teca con le medaglie originali
al Valore Militare

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
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Assessore
Flaviano Torresan
attività produttive - turismo
sicurezza - decoro urbano

L’ Amministrazione Comunale ha recen-
temente approvato il “Regolamento
per la tutela e benessere degli animali”

al fine di favorire la capacità di adattamento
degli stessi nel contesto ambientale e sociale.
Ha, in sostanza, previsto una serie di norme che
possono essere utili agli animali ed ai loro pro-
prietari per mantenere regolata la civile convi-
venza nei vari ambienti del territorio.
Il regolamento fa precisi riferimenti alle varie
specie allevate, al loro grado di adattamento e
alle esigenze fisiologiche, etologiche ovvero
comportamentali. Le motivazioni che hanno
indotto l’Amministrazione ad adottare questo
regolamento coincidono con 4 obiettivi oggetto
dei referati assegnati dal Sindaco.
In buona sostanza:
• per quanto attiene alla Attività Produttive si è
provveduto a regolamentare l’allevamento degli
animali da reddito;
• per quanto riguarda la Sicurezza l’attenzione è
stata riposta per una serena convivenza tra gli
animali e gli abitanti in riferimento anche all’os-

servanza dell’igiene urbana vetrinaria;
• per quanto inerisce il Decoro Urbano, riferito
alla gestione delle deiezioni degli animali sul
suolo pubblico, si è pensato di puntare su un
attento e sensibile comportamento da parte di
tutti i cittadini possessori di animali;
• infine per quanto attiene al Turismo si è volu-
to regolamentare ed applicare la politica cosid-
detta “dell’animal friendly”, ovvero tutte quelle
accortezze atte non solo a gestire gli animali
stanziali ma anche gli amici che temporanea-
mente accompagnati da turisti, arrivano nel
nostro comune.
Questo regolamento segna l’inizio di un percor-
so importante per quanto riguarda la corretta
convivenza nel nostro territorio tra cittadini e gli
animali soprattutto da affezione. 
A tal riguardo l’Amministrazione intende porre
in essere una politica di avvicinamento utiliz-
zando questo corretto e civile modo di gestire gli
animali.
Il percorso può essere sintetizzato in 4 fasi:
1. Regolamentazione: approvazione del regolamento;

2. Informazione: pubblicazione del regolamento
per una diffusione capillare (in allegato a questo
giornalino);
3. Formazione: organizzazione di incontri pub-
blici e dibattiti per illustrare la materia;
4. Controllo: dovuto nell’interesse e a tutela di
tutti i cittadini di Preganziol che hanno diritto
ad una città pulita.
In conseguenza di ciò sarà collocata - a breve -
idonea cartellonistica atta a evidenziare i princi-
pali luoghi dove è opportuno attenersi scrupolo-
samente a quanto indicato nel regolamento.
Tutto questo è opportuno in quanto la popola-
zione animale del comune di Preganziol si atte-
sta a 2.432 cani censiti all’anagrafe canina, a
circa 7.000 gatti e a 8 colonie feline.
Vista la diffusione relativa al possesso di anima-
li da compagnia e da reddito si ritiene opportu-
no pubblicare nelle pagine centrali il Regola-
mento da staccare e conservare.
Evidenziamo che alla fine del regolamento
abbiamo inserito la tabelle delle sanzioni per la
violazione delle regole di buon comportamento.

Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali

L’ Amministrazione Comunale ha proceduto - in attuazione a quanto pre-
visto con il D.L. 1/2012 - alla revisione della Pianta organica delle farma-
cie del Comune di Preganziol, prevedendo l’istituzione di una 5a farma-

cia. La richiamata normativa, infatti, impone ai Comuni di garantire una farmacia
ogni 3.300 abitanti, sulla base della popolazione residente alla data del 31 dicem-
bre 2010. La citata disposizione prevede che i Comuni, nell’adempiere all’istituzio-
ne di nuove farmacie, le individuino nel proprio territorio, in modo tale da assicu-
rare l’obbiettivo di una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico da parte dei
propri cittadini, pensando anche a quelli residenti in aree scarsamente abitate. Così
ha proceduto il Comune di Preganziol che – con deliberazione di Giunta Comunale
n. 66 del 17 aprile 2012 - ha individuato la nuova sede farmaceutica nel territo-
rio, per altro molto vasto, compreso tra la frazione di Sambughè e le località di
Boschetta e La Croce. Tale scelta è stata condivisa ed accolta sia dall’Ordine dei
Farmacisti, sia dall’Azienda U.L.S.S. n. 9, chiamati ad esprimere il loro parere pre-
ventivamente sulla proposta dell’Amministrazione. Ora gli atti sono stati inviati
alla Regione Veneto che sta provvedendo l’indizione del concorso straordinario per
l’assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche, nell’obiettivo di pervenire entro
pochi mesi alla loro assegnazione e quindi all’apertura della fornitura del servizio
in maniera capillare. A tal riguardo pubblichiamo la mappa che individua le zone
di pertinenza per le sedi farmaceutiche del nostro comune di Preganziol.

Apertura della quinta farmacia nel territorio di Preganziol
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Si è svolta il 14-15 gennaio scorso la 41a

Mostra mercato del Radicchio Rosso di
Treviso a Preganziol, organizzata dalla

locale Pro Loco con il patrocinio dell’Amminis-
trazione Comunale.
È stato un fine settimana interamente dedicato
al “fiore d’inverno”, il Radicchio rosso: si è ini-
ziato con l’esposizione del prodotto IGP e poi, a
suon di degustazioni, spettacoli e anche anima-
zione per i più piccoli, è stato proposto un mer-
catino dei prodotti tipici. Sono poi stati premia-
ti i migliori produttori di radicchio ed anche dei
fioristi di Preganziol, questi ultimi per la più

bella composizione di fiori e Radicchio Rosso di
Treviso. Durante la premiazione è stato anche
consegnato un riconoscimento a Gianni Cestaro,
campione preganziolese di rally, secondo classi-
ficato al campionato italiano Uisp Formula
Driver, categoria C2.
E, dopo il Radicchio Rosso, sempre la Pro Loco di
Preganziol col patrocinio dell’Amministrazione
Comunale, ha organizzato per il 28 e 29 aprile
2012 la 9a Mostra dell’Asparago e delle Erbe
Spontanee.
La mostra del pregiato Asparago di Badoere si è
dunque accompagnata a quella delle erbe spon-

tanee primaverili e dei fiori. L’evento è stato
allietato da spettacoli (come I Ragazzi Dell’hip
Hop “Ritmi e Danze” proposti dagli Allievi del
Gruppo Sportivo di Sambughè, la sfilata di anti-
chi trattori Landini del Gruppo “Le Teste Calde di
Settecomuni”), animazioni (spettacolo di magia
per i bambini), degustazioni, proiezioni, e non
dimentichiamo i suggestivi brani eseguiti da
“Fisaorchestra Armonia” di Preganziol. La corni-
ce è stata un invitante mercatino di prodotti
enogastronomici e artigianali di espositori regio-
nali e delle Associazioni del territorio, e poi la
mostra di sculture di fiori e asparagi.

Un ringraziamento alla Pro Loco per la mostra del radicchio e dell’asparago

I l nostro territorio – come altri purtroppo –
è stato interessato da alcuni episodi di cri-
minalità e microcriminalità, soprattutto nei

primi mesi dell’anno. Sono stati registrati, infat-
ti, alcuni fatti molto sgradevoli (tra gli altri i
colpi della baby gang a negozi e centro anziani
di via Gramsci) e varie rapine.
Quest’Amministrazione Comunale, che tra le sue
massime priorità ha la Sicurezza, ha cercato sin
da subito di fare quanto in suo potere per atti-
vare tutte le azioni possibili. Uno degli strumen-
ti a disposizione è la partecipazione a Comitati
Tecnici per monitorare la sicurezza del territorio
e chiedere interventi alle Forze dell’Ordine.
Già all’indomani dei fatti più incresciosi, infatti,
il Sindaco Marton ha partecipato ad un vertice
sull’ordine e la sicurezza al Prefetto di Treviso
Aldo Adinolfi, venuto a Preganziol verso i primi
di febbraio 2012, con tutti i rappresentanti delle
forze dell’ordine. L’incontro è stato voluto per
venire incontro alla gente che chiede più pattu-
glie nel territorio, pur sapendo che un controllo
capillare del comune non è cosa semplice.

Il Prefetto si è dimostrato estremamente sensibi-
le verso le legittime esigenze dei cittadini in
fatto di sicurezza, esigenze alle quali sta cercan-
do al massimo di rispondere.
Altro incontro con il Sindaco Sergio Marton sulla
Sicurezza urbana si è svolto lo scorso 4 giugno,
presso il Municipio di Mogliano Veneto, alla pre-
senza del Prefetto di Treviso, della Questura, dei
Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della
Guardia di Finanza, dei Sindaci di Mogliano
Veneto, Casier e dei rispettivi Comandanti della
Polizia Locale e del Comandante della Polizia
Locale di Treviso.
Il recente vertice ha portato a nuove azioni con-
crete nel settore della sicurezza urbana: in par-
ticolar modo verrà rafforzata la presenza inte-
grata di Polizia Locale, Carabinieri, Polizia di
Stato e Guardia di Finanza, su luoghi sensibili
segnalati al Prefetto.
Massima sinergia, sostegno, impegno, da parte
dell’Amministrazione Comunale nel trovare solu-
zioni e intese con le Forze di Polizia, anche tra-
mite i vertici sulla sicurezza ma si ricorda che,

qualora purtroppo si verificassero rapine nel
nostro territorio tutti i cittadini di Preganziol
sono assicurati sui danni grazie alla polizza PRE-
GANZIOL SICURA: Polizza di assistenza per i resi-
denti vittime di furti, tentato furto o rapine
presso la propria abitazione. Per maggiori infor-
mazioni visitare il sito internet del comune o
chiamare il numero verde gratuito.

Massima attenzione alla sicurezza del territorio

Articoli “Speciale Online”
• Dal regolamento per la tutela degli animali

alla sua applicazione: installati contenitori
di sacchetti per deiezioni canine

• Partiamo in scia
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ciazione Nazionale Artiglieri a Carlon Giovanni e
Pennetta Noemi per essersi distinti, nello scorso
anno scolastico, per l’attenzione verso gli altri, in
particolare i compagni meno fortunati.

Questi due ragazzi, Giovanni e Noemi, infatti,
hanno ottenuto ottimi risultati nell’impegno
scolastico e nella condotta ma sopratutto nella
disponibilità verso le persone più sfortunate

nella vita. L’esempio di grande valenza che
viene da questi giovani che si distinguono net-
tamente nel sociale per aiutare i bisognosi è
senz’altro da valorizzare.

Gli Scout di Preganziol con il Sindaco Sergio Marton Uno dei premiati di borsa di studio

La consegna della speciale borsa di studio da parte dell’Associazione Artiglieri di Preganziol

I l 3 maggio presso la Sala Consiliare del
Comune di Preganziol si è svolto il decimo
Consiglio Comunale aperto ai ragazzi. 

Quest’anno il tema è stato “Caro bullo……NOI
non siamo così”. Alla presenza dei componenti
del Consiglio Comunale, i ragazzi delle classi
seconde medie, dell’Istituto Comprensivo di
Preganziol, hanno esposto le loro riflessioni sul-
l’argomento. Il tema, condiviso dalla Scuola e
dall’Amministrazione Comunale, ha voluto dare
la possibilità agli alunni di analizzare le cause

degli incresciosi eventi di danneggiamento della
struttura scolastica e di alcuni atti di bullismo
accaduti l’anno precedente. Importante il lavoro
degli studenti che hanno cercato di capire chi è
il bullo, perché lo diventa, e come ci si difende
da questi atteggiamenti negativi. Particolare
attenzione è stata rivolta da parte dei ragazzi al
bullismo in rete, definito cyberbullismo, e ai
pericoli che si possono trovare in internet.
Per dare risposta a questo bisogno di informa-
zioni, codici di comportamento, individuazione
di modalità di protezione, la Scuola e l’Ammini-
strazione Comunale, in sinergia, hanno organiz-
zato degli incontri informativi rivolti sia ai geni-
tori che ai ragazzi nel tentativo di essere un vali-
do supporto educativo e di protezione per gli
alunni della nostra scuola. L’incontro voleva
anche essere una testimonianza del valore dei
nostri ragazzi in contrapposizione all’immagine
che era scaturita dai media l’anno scorso.
A sottolineare maggiormente questo significato,

è stato emozionante ascoltare l’esperienza di
una classe all’Orto di San Francesco, un luogo,
gestito da un’associazione di genitori, dove alcu-
ni ragazzi autistici passano parte del loro tempo
libero seguiti da degli educatori. 
A conclusione del Consiglio Comunale agli alun-
ni è stato attribuito un particolare riconosci-
mento per essere diventati protagonisti attivi e
positivi della vita scolastica e della comunità.
Un particolare ringraziamento va agli insegnan-
ti che li hanno accompagnati in questo impor-
tante percorso di maturazione.

Consiglio Comunale aperto ai ragazzi: “Caro bullo...noi non siamo così”

La consegna degli attestati ai bambini del Pedibus

Articoli “Speciale Online”
• Bimbi in rete:

come difendersi dai Social Network
• Incontro con le Associazioni

del nostro territorio e programma
delle attività per l’anno 2012

• Gli Artiglieri di Preganziol e la solidarietà

Assessore
Susanna Errico
istruzione - associazionismo
manifestazioni - personale

Dopo un periodo di rodaggio del sistema
informatico per l’acquisto dei buoni
pasto per la refezione scolastica dei

plessi dell’Istituto Comprensivo di Preganziol
(che ha permesso di dire addio ai tradizionali
blocchetti cartacei) ora il servizio è completa-
mente a regime e consente la prenotazione e
l’acquisto dei buoni pasto on-line delle mense
gestite da Serenissima Ristorazione. 
Contemporaneamente, però, si sottolinea l’au-
mento dei punti vendita dei buoni che ora vede
la possibilità di acquisto anche nella frazione di
Sambughè presso Bar Caffè “Aurora” (via
Sambughè, 148) oltre alle rivendite già attivate
a gennaio:
Cartoleria “Dalla A alla Z” (Via Saragat); Car-
toleria “Service Point” (Via Schiavonia, 71/c);
Tabaccheria “Segnali di fumo” (Via Franchetti,
42 - San Trovaso); My Caffè - BAR (via Europa
- interno a Iper Lando di Preganziol).

La ricerca di punti vendita dislocati nel territo-
rio e nelle frazioni vuole essere un tentativo di
agevolare le famiglie dando maggiore facilità
di accesso al rivenditore convenzionato.
Importante anche la possibilità di controllare il
numero di pasti consumati o il credito residuo
direttamente dal sito del Comune, con accesso
tramite password personalizzata consegnata alle
famiglie.
Si ricorda che il credito residuo a fine anno sco-
lastico sarà automaticamente trasferito sulla
gestione dell’anno scolastico successivo.
In caso di rinuncia al servizio o al termine del
ciclo scolastico verrà rimborsato a fronte di
esplicita istanza da presentare a:
Serenissima Ristorazione
Via della Scienza, 26/A - 36100 Vicenza,
n. Tel. 0444 348400 - Fax 0444 348384
oppure a:
centro.cottura.tv@grupposerenissima.it.

Durante quest’anno scolastico gli aspetti positi-
vi, collegati alla gestione del servizio mensa,
sono stati molteplici.
Le famiglie degli alunni della scuola hanno po-
tuto usufruire di una riduzione del costo dei
buoni mensa da 4 a 3,7 euro per la Scuola
Primaria da 4,20 a 3,75 per la Scuola Secondaria
di Primo Grado.
In alcune mense poi, in via sperimentale, ma con
l’intenzione di espandere il progetto a tutte le
scuole, si sono introdotte le stoviglie biodegra-
dabili nel rispetto dell’ambiente e per contenere
i costi di smaltimento.
C’è, infine, soddisfazione da parte dell’Ammi-
nistrazione nel registrare riscontri positivi che
arrivano da scuola e genitori relativamente al
buon livello di gradimento dei cibi da parte di
alunni ed insegnanti, nonché dalla conseguente
riduzione degli sprechi.

Mense scolastiche

I l 18 maggio presso l’aula magna della scuola
media “Ugo Foscolo” di Preganziol sono stati
premiati gli alunni dell’Istituto Comprensivo

che si sono distinti per particolari meriti.
I primi premiati sono stati gli alunni della scuo-
la primaria che hanno partecipato al concorso
“Stop, qui percorso Pedibus”.
Gli studenti dovevano realizzare un esempio di
segnaletica volto a sollecitare i padroni di cani a
non lasciare le deiezioni dei loro amici lungo le
linee del Pedibus. Soddisfacente è stato il risul-
tato poiché i ragazzi hanno dimostrato molto
senso civico disegnando molte indicazioni di
divieto e dimostrando di essere già sensibili verso
il problema. I disegni più significativi verranno
apposti sui “matitoni” delle fermate Pedibus.
A seguire, l’Amministrazione ha voluto premiare
tre ragazzi Scout: Giacomo Bettiol, Roberto
Buso, Giovanni Sgroi, della sezione di Preganziol
che hanno partecipato in Svezia al 22ma World

Scout Jamboree in qualità di ambasciatori
Italiani.
Per finire sono state consegnate anche 30 borse
di studio ai licenziati dalla scuola Secondaria di
Primo Grado nell’anno scolastico 2010-2011 che
si sono distinti per il loro rendimento scolastico
ottenendo i punteggi di 9 e 10: Ballarini Barbara,
Bellio Giovanni, Bisetto Ilaria, Bisetto Sara,
Bonotto Francesca, Boros Stanciuelena, Ciotti
Silvia, De Rovere Filippo, Demattè Francesco,
Franceschini Tommaso, Gersich Federico,
Lorenzon Camilla, Malvestio Alessandro,
Marchesi Tito, Nani Clara, Nencha Carlotta, Neso
Desiree, Nicoletti Sara, Pizzato Giorgia, Quinziani
Nicola, Rossi Noemi, Saler Valentina, Savarese
Annalisa, Squicciarini Sara, Toniolo Manuel,
Tozzato Agnese, Trombin Edoardo, Tronchin
Davide, Tronchin Niccolò, Turcati Alessia.
È poi stata consegnata una particolare borsa di
studio assegnata dalla sezione locale dell’Asso-

Premiazioni: Pedibus e Borse di Studio

I disegni vincitori

L’Assessore Errico, il Preside Bacicchetto,
il Sindaco Marton ed il Vice Preside
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I l 20 marzo scorso il consiglio comunale con
proprio atto n. 7 ha approvato l’illustrazione
del documento preliminare (detto “Docu-

mento del Sindaco”) alla formazione del Piano
degli Interventi (PI). Prende il via pertanto la
procedura per la formazione del nuovo strumen-
to urbanistico comunale che verrà redatto,
secondo le procedure previste dall’art.18 della
Legge Regionale 11/2004, in attuazione delle
direttive e degli obiettivi del Piano di Assetto del
Territorio (PAT) vigente.
Con l’approvazione del suddetto Piano si andrà
così a completare la riforma urbanistica intro-
dotta dalla Regione nel 2004.
Cos’è il “Documento del Sindaco” e come si col-
loca nella Legge Urbanistica Regionale?
La L.R. 11/2004 introduce l’obbligo da parte
dell’Ente Locale, con l’avvio della redazione di un
nuovo strumento urbanistico operativo (Piano

degli Interventi - PI), di produrre un documento
programmatico, solitamente denominato “Docu-
mento del Sindaco”, la cui finalità è fissare gli
obiettivi della nuova pianificazione delineando
gli interventi e le realizzazioni previste nel PI in
attuazione e coerenza al PAT e ai suoi principi di
sostenibilità.
Il “Documento del Sindaco”, presentato al
Consiglio Comunale, è il punto di partenza non
solo per la redazione del primo Piano degli
Interventi, come in questo caso, ma anche per le
successive revisioni del PI stesso; esso avvia la
partecipazione consentendo e garantendo ai
portatori di interesse in genere (cittadini, enti
pubblici, associazioni economiche e sociali) che
le scelte di Piano siano definite secondo principi
di trasparenza.
La definizione del Piano degli Interventi si fon-
derà su un percorso di partecipazione e sul coin-

volgimento dei privati nella definizione delle
scelte di pianificazione operativa attraverso ac-
cordi pubblico/privato che implichino interventi
di trasformazione urbanistica a fronte della rea-
lizzazione di progetti e iniziative di rilevante
interesse pubblico.
Tali interventi saranno regolati da accordi pub-
blico/privato, anche attraverso una revisione di
quelli approvati con il PAT o la sottoscrizione di
nuovi, da attuarsi nel breve periodo pena la
decadenza dell’accordo e solo se coerenti con i
criteri di sostenibilità del PAT.
Le proposte dei soggetti privati devono obbliga-
toriamente coniugarsi e coordinarsi con gli stru-
menti di programmazione comunali (ad es. il
Piano triennale delle opere pubbliche) di cui rap-
presenteranno la principale risorsa e contestual-
mente garantire il rispetto dei tempi necessari
all’attuazione delle previsioni di Piano.

Documento preliminare alla formazione del Piano degli Interventi

(Ex Art. 18 LR 11/2004)

Cos’è il Preganzrock Contest?
È un bando di concorso per gruppi o singoli arti-
sti aperto a tutti i generi musicali e promosso
dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del
comune di Preganziol in collaborazione con la
cooperativa sociale “Il Sestante” e l’Associazione
Culturale AdVance. Il concorso ha l’obiettivo di
premiare il talento musicale giovanile.
I gruppi, o singoli artisti finalisti si esibiranno
nella serata del 22 settembre 2012, presso l’are-

na delle Piscine di Preganziol.
Il concorso era aperto a tutti i gruppi musicali
che non siano legati a contratti discografici.
La musica proposta deve essere materiale origi-
nale di qualsiasi genere (no cover).
L’iscrizione era gratuita e i demo verranno valu-
tati da una giuria.
I gruppi iscritti sono circa una ventina e quelli
che accederanno alla serata finale del 22
Settembre 2012 saranno 5.

Preganzrock Contest 2012

I l 4 aprile presso la sala consiliare si è tenuta
la presentazione del bando per giovani
imprenditori e professionisti.

La Città di Preganziol è stata lieta di collaborare
con la Fondazione “La Fornace dell’Innovazione”
ed “Il Sestante” Cooperativa Sociale, nella pro-
mozione di un bando per giovani imprenditori
promosso dal “SuperG” (la Conferenza Dei
Rappresentanti Dei Gruppi Giovani Delle Asso-
ciazioni Di Categoria Imprenditoriali e Profes-
sionali Di Treviso).

Al progetto ha aderito la Fondazione delle Ban-
che di Credito Cooperativo e Casse Rurali della
Provincia di Treviso ed è stato patrocinato dalla
Camera di Commercio di Treviso.
L’iniziativa è finalizzata a sostenere i tre miglio-
ri progetti di nuova impresa o di attività profes-
sionale mediante premi in denaro e un finanzia-
mento agevolato senza garanzia fino a 30.000
euro, della durata di 5 anni.
Inoltre, ai primi tre progetti che presenteranno
requisiti innovativi, verrà data la possibilità di

essere ospitati all’interno dell’Incubatore azien-
dale (programma progettato per accelerare lo
sviluppo di imprese) per intraprendere un per-
corso di crescita, usufruendo dei servizi di for-
mazione, accompagnamento e networking della
struttura a condizioni ulteriormente agevolate.
Il bando ha attirato oltre 50 domande di neo o
aspiranti imprenditori e professionisti.

Articoli “Speciale Online”
• Piano Casa – L.R. 13/2011
• Bando regionale – Giovani, cittadinanza

attiva e volontariato
• Preganzoom 2012

Assessore
Simone Tronchin
urbanistica ed edilizia privata
viabilità - politiche giovanili

Ecco il punto sulla situazione.
L’Amministrazione Comunale ha predispo-
sto ed approvato negli ultimi mesi i pro-

getti preliminari dei seguenti interventi principali:
• Progetto pista ciclopedonale lungo il Terraglio
da via Bianchin sino al confine con Casier-
Treviso;
• Progetto di messa in sicurezza incrocio S.P. 63
e S.P. 107 (Rotonda Borgoverde);
• Progetto di messa in sicurezza della S.P. n. 106
(realizzazione pista ciclabile lungo via Luisel-
lo/Baratta vecchia);
• Progetto riqualificazione di via Marmolada.

Nel Programma Triennale 2012-2014 dei lavori
pubblici sono inoltre inserite le opere da realizzar-
si a Sambughè (pista ciclabile dalla scuola elemen-
tare a via Munara) e la sistemazione dell’incrocio
stradale tra via Baratta Nuova ed il Terraglio, di
fronte a Villa Taverna. Il Piano degli Interventi in
corso di redazione conterrà ulteriori acquisizioni di
aree per la realizzazione di percorso cicloturistici o
di messa in sicurezza della viabilità ordinaria.
Lo strumento urbanistico, per essere realmente
efficace, deve poter fondere gli interventi di carat-
tere edilizio con la realizzazione delle opere di
interesse pubblico che sono elencate non solo nel

Programma Triennale ma anche nella Pianifica-
zione Urbanistica vigente. La sinergia tra il settore
dell’Urbanistica e quello dei Lavori Pubblici per-
mette di pianificare, progettare e realizzare le
opere di interesse per la cittadinanza.
Ricordiamo inoltre che l’Amministrazione Comu-
nale ha utilizzato anche dei fondi (100 mila euro)
messi a disposizione della Provincia di Treviso per
mettere in sicurezza l’incrocio via Dosson/via
Schiavonia e per il progetto preliminare della Pro-
vinciale 106 (via Luisello-via Baratta Vecchia); per
maggiori dettagli nel sito del Comune sono dispo-
nibili gli elaborati grafici relativi.

Viabilità e Piste Ciclabili

Due importanti interventi di riqualifica-
zione delle sedi stradali sono terminate
da poco tempo.

La prima riguarda la pista ciclopedonale di via
Terragliol. Dopo anni di incuria e dissestamenti
dovuti alle radici delle piante lungostrada, si è
provveduto alla messa in sicurezza della sede
della ciclopedonale: il risultato è ampiamente
soddisfacente.
Finalmente è possibile utilizzare in sicurezza il
percorso lungo via Terragliol dall’incrocio con il
Terraglio fino al confine comunale.
Le troppe buche presenti, specie nei periodi pio-
vosi, rendevano inaccessibile la ciclopedonale che
viene ora restituita alla sua funzione primaria:
spostare le biciclette dalla viabilità principale.
Il secondo intervento riguarda l’incrocio tra via
Schiavonia e via Manzoni (zona piazza Bachelet).
La ditta proprietaria dello stabile d’angolo ha
svolto dei lavori di ristrutturazione per poterne
cambiare l’uso ed apportare modifiche in ottem-
peranza alla L.13/89 sulle barriere architettoniche.
Il PRG prevedeva, per quel tipo di intervento, la
realizzazione e la cessione di un marciapiede da
tre metri di larghezza.
Tutta la viabilità ne ha profondamente beneficia-
to: adesso la visibilità dell’incrocio è migliorata
notevolmente e gli utilizzatori della ciclopedona-
le possono giovarne appieno. Si è completata la
sistemazione di Piazza Bachelet, un punto cen-
trale e qualificante della vita cittadina.

Lavori di riqualificazione

Via Terragliol

Via Manzoni
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L’ intervento in oggetto ha riqualificato il
quartiere della via Enrico Mattei e le
strade laterali di via Filippo Turati e V.lo

Mattei sostituendo i pini domestici presenti nel-
l’aiuola spartitraffico centrale.
Tali alberi sono stati causa di criticità, sia per la
manutenzione del manto stradale e dei marcia-
piedi, notevolmente deteriorati per l’eccessiva
crescita superficiale delle radici, che per il vicino
elettrodotto Terna da 220 Kv sovrastante l’albe-
ratura. L’incompatibilità tra altezza dei pini e l’e-

lettrodotto era già stata segnalata in passato dal
gestore della rete elettrica Terna, con richiesta
formale di riduzione in altezza delle piante.
Per tali motivi sono stati sostituiti gli alberi con
una specie arborea più idonea e compatibile con
la presenza di un elettrodotto e con il paesaggio
urbano circostante e che permetta in modo ver-
satile i successivi interventi di potatura di manu-
tenzione. Sono stati previsti inoltre interventi di
potatura di riduzione degli arbusti presenti, con
selezione ed eliminazione di alcuni ritenuti
estranei e poco estetici, in particolare all’inizio
del tratto di alberata verso via Mattei.
È stata realizzata, poi, dentro la rotonda di inter-
sezione con via Turati, un’aiuola fiorita utiliz-
zando specie vegetali fiorite perenni.
Oltre all’alberata centrale, la riqualificazione ha
interessato l’attuale linea di illuminazione pub-
blica con sostituzione dei corpi illuminanti con
nuove lampade più efficienti sotto il profilo
energetico ed efficaci per l’aspetto luminoso, e

la realizzazione di interventi di risanamento del
manto stradale e dei marciapiedi in alcuni tratti
ritenuti eccessivamente degradati e pericolosi
per la viabilità a causa delle sporgenti radici del-
l’apparato radicale dei pini.
Il progetto ha compreso anche la realizzazione
degli abbassamenti stradali e rampe dei marcia-
piedi in prossimità degli attraversamenti strada-
li, ciò per facilitare la circolazione di persone con
ridotte capacità motorie e carrozzine, al fine di
adeguarsi alle normative in merito all’abbatti-
mento delle barriere architettoniche.
Inoltre, per aumentare la sicurezza del quartiere
verranno installate 2 telecamere per monitorare
il flusso di traffico in entrata ed uscita.
Questo intervento è stato realizzato per soddisfa-
re le numerose richieste di sicurezza inoltrate al
Comune dai cittadini del quartiere e, allo stesso
tempo, dà seguito all’impegno assunto dall’Am-
ministrazione che prevedeva tra le tante cose
l’ammodernamento del quartiere in oggetto.

Intervento di riqualificazione di Via Mattei e strade laterali

in Preganziol capoluogo

L’ intervento consiste nella realizzazione
di una rotatoria a tre rami che sostitui-
sce l’attuale incrocio in modo da favo-

rire lo scambio di traffico tra la S.P n. 63 “Casa-
lese” e la S.P. n. 107 “Terraglio Est”.
Si prevede una rotatoria con diametro interno
pari a 12 metri, oltre ad una corona sormontabi-
le di 2 m pavimentata in cubetti di porfido, con
una corsia da 7 m per una larghezza complessi-
va dell’anello pari a 9 metri. Il diametro esterno
della rotatoria è di 30 metri.
Saranno ridisegnate le corsie all’interno della
carreggiata attuale con aiuole spartitraffico in
cubetti di porfido, garantendo in tale maniera
una maggiore separazione delle correnti veicola-
ri in ingresso ed in uscita dall’anello rotatorio. 
I nuovi attraversamenti pedonali saranno inseri-
ti in aiuole spartitraffico per garantire la massi-
ma sicurezza del passaggio pedonale.
È prevista la realizzazione di un nuovo tratto di
marciapiede sul lato nord-est della rotatoria, per
dare continuità ai pedoni, vista la precaria situa-
zione in cui versa il camminamento attuale.
Per la realizzazione dell’opera non sono previsti
espropri in quanto il progetto prevede di non
alterare il sedime attuale. 
Il progetto permetterà l’immissione dei veicoli
nel traffico principale in condizioni di sicurezza.
Con l’eliminazione del semaforo diminuiranno i

tempi di attesa che si creano soprattutto duran-
te le ore di punta e di conseguenza aumenterà il
livello di servizio dell’intersezione.
È previsto inoltre l’adeguamento dell’impianto di
illuminazione con la demolizione degli attuali
punti luce e il posizionamento di nuovi pali sulle
tre aiuole spartitraffico.
Ogni palo sarà dotato di tre armature con otti-

che a led per garantire la necessaria visibilità.
Le ragioni che hanno portato l’Amministrazione
Comunale a finanziare l’intervento pubblico
sono conseguenti alla necessità di migliorare la
sicurezza in un punto critico della viabilità
Comunale, risolvendo definitivamente un pro-
blema molto sentito dalla cittadinanza.
L’inizio dei lavori è previsto per il 2013.

Sistemazione a rotatoria dell’intersezione tra la S.P. n°63 “Casalese”

e la S.P. n°107 “Terraglio Est”

Assessore
Nicola Giusto
lavori pubblici - politiche ambientali
protezione civile

L’ Amministrazione Comunale di Pre-
ganziol ha approvato il progetto preli-
minare di messa in sicurezza della S.P.

106 “Terraglio Ovest”, che prevede l’allargamen-
to della sede stradale esistente e la realizzazione
di un percorso ciclopedonale lungo il suddetto
tratto stradale. I due interventi sono stati ideati,
in maniera tale da poter essere indipendenti
l’uno dall’altro dal punto di vista della loro rea-
lizzazione, in modo così da avere l’opportunità di

poterne realizzare uno solo dei due per volta.
Il progetto interessa un tratto della S.P. 106 com-
preso tra l’intersezione di Via Luisello con Via
Sambughè e l’intersezione di via Baratta Vecchia
con Via Bacchina, per una lunghezza totale di
circa 3 Km. In corrispondenza delle fermate esi-
stenti dei mezzi di trasporto pubblico, saranno
previste apposite piazzole di sosta per gli autobus
con annesso marciapiede. 
Il percorso ciclabile, nel suo andamento plani-

metrico, alterna tratti in accostamento alla sede
stradale, dalla quale rimane separato attraverso
uno spartitraffico, a tratti nei quali è prevista
l’occupazione di aree di campagna a ridosso
della strada. Sullo Scolo Serva, si prevede l’allar-
gamento dell’attuale ponte per l’adeguamento
della sede stradale e la realizzazione di una pas-
serella ciclopedonale sul lato ovest della Pro-
vinciale. È inoltre prevista la realizzazione di un
idoneo impianto di illuminazione pubblica a ser-
vizio della strada e della pista ciclabile. 
La ragione che ha spinto l’Amministrazione Co-
munale ad intervenire sulla S.P.106 è la necessi-
tà di dare sicurezza agli utenti deboli, ciclisti e
pedoni, che transitano nella zona, oltre che
quella di migliorare il deflusso veicolare median-
te l’allargamento della sede stradale esistente.
I lavori prevedono 4 stralci:
1° Da via Bacchina a Via Baratta Nuova.
2° Da via Baratta Nuova a Via Baratta Vecchia.
3° Da via Baratta Vecchia a Via Marconi.
4° Da via Marconi a Scuola elementare

di Sambughè.
L’Amministrazione Comunale intende procedere
subito all’assegnazione della progettazione defi-
nitiva ed esecutiva del primo stralcio con relati-
va assegnazione dei lavori alla ditta appaltatrice
per iniziare entro il 2013 le opere.

Progetto di messa in sicurezza della S.P. 106 “Terraglio Ovest”.

Via Luisello - Sambughè - Intersezione Vie Baratta Vecchia/Bacchina
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Assessore
Roberto Zamberlan
cultura - sport

Dopo gli opportuni passaggi in commis-
sione sport il 20 marzo è stato appro-
vato in Consiglio Comunale il Regola-

mento per la concessione in uso delle palestre
di proprietà comunale.

Si tratta di un grande passo avanti nella gestio-
ne delle palestre comunali che prevede tutta
una serie di criteri per identificare una sorta di
scala di priorità per la concessione delle strut-
ture comunali adibite allo sport. 

La finalità primaria è quella di offrire a tutti i
cittadini aree idonee allo svolgimento di attivi-
tà sportive e ricreative con criteri unitari per
una imparziale concessione degli spazi.

Nuovo regolamento palestre

Per la settimana della cultura, indetta dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
mirata a trasmettere l’amore per l’arte e la

conoscenza dell’immenso patrimonio italiano,
l’Assessorato alla Cultura del nostro Comune ha
indetto tre appuntamenti. Il primo, il 15 aprile,
Emanuel Possamai, storico dell’arte, ha parlato della
storia dell'antica chiesa parrocchiale di San Trovaso
e dei suoi tesori d’arte. Titolo: “La chiesa settecente-
sca dei Santi Gervasio e Protasio e il suo patrimo-
nio d’arte” A seguire brani di musica barocca con
Marta Callegarin alla chitarra. Il secondo appunta-

mento, in collaborazione con l’“Associazione
Aurora” si è svolto il 19 aprile presso la sala consi-
liare con la presentazione di “Il kerosene e l’acqua
santa”, interessantissimo incontro dedicato alla
ricerca storica di ciò che accadde quel 12 luglio
1961, quando un jet militare statunitense lasciò
cadere due grandi serbatoi sulla chiesa arcipretale
di Preganziol, danneggiando seriamente l’edificio e
molte delle opere d’arte che vi erano custodite.
La ricerca  storica è stata presentata da: Stefania
Gardiman, Sandro Scaboro e Giampietro Zanon,
membri dell’Associazione Culturale Aurora.

Settimana della Cultura 2012 a Preganziol

Emanuel Possamai durante
la conferenza all’interno

della chiesa di San Trovaso

L’Associazione Aurora presenta la ricerca
storica del tragico evento del 1961

I l terzo appuntamento per la settimana della
Cultura, è stato dedicato alla mostra
“Omaggio a Giuseppe Gambino - percorso

nella figura”, in occasione dell’inaugurazione
della nuova Galleria Civica.
Un doveroso riconoscimento alla pittura di un
grande artista, siciliano di nascita (Vizzini -CT- 6
ottobre 1928) ma veneto per adozione ed ele-
zione, nonché nostro illustre cittadino, scompar-
so nel 1997.
Per Gambino l’approccio con l’arte avvenne già
con l’infanzia, trascorsa negli appartamenti del
Palazzo Ducale di Mantova prima, e nella Gal-

leria Estense di Modena in seguito,
per l’attività del padre, funzionario
della Soprintendenza alle Belle Arti.
Dopo Modena, Milano e Bologna, il
giovane artista, autodidatta, si tra-
sferisce nel 1954 a Venezia e poi nel
1963 a Preganziol dove, restaurata
una vecchia casa di campagna, ne

Omaggio a Giuseppe Gambino

Il prefetto Adinolfi con il Sindaco Marton,
la vedova dell’artista Giuseppe Gambino

e l’Assessore Zamberlan
all’inaugurazione della mostra.

Monica Corò si conferma la nuotatri-
ce Master più forte del mondo:
dopo i quattro record del mondo

disintegrati tra febbraio e marzo, la nuotatrice
mestrina si conferma la numero-uno, dominan-
do le competizion nella vasca olimpica di Ric-
cione, ai Campionati Mondiali disputatisi agli

inizi di giugno.
L’atleta, classe 1962, in forza alla società
Stilelibero di Preganziol, è stata premiata dal
Sindaco Sergio Marton e dall’Assessore allo
Sport Roberto Zamberlan alla presenza del suo
allenatore Enrico Biancati e della direttrice di
“StileLibero” Elisabetta Pusiol.

Monica Corò primatista mondiale categoria Master

Monica Corò premiata dal Sindaco Sergio Marton

L’ impianto sportivo posto via Bassa a
Frescada è un complesso formato da
due campi da calcio inseriti in uno spa-

zio verde, sorto sul finire degli anni 70 che ospi-
tava inizialmente la squadra di calcio dell’Union
Tre di San Trovaso.
In seguito ad una verifica statica dell’impianto
di illuminazione, che appariva in pessime con-
dizioni di manutenzione e con quasi tutti i pali
in evidente fuori piombo, si è ritenuto assai
gravosa la possibilità di rinforzo di quest’ultimi
e delle relative fondazioni e quindi l’Ammini-
strazione Comunale ha deciso di realizzare dei
nuovi pali, nuove fondazioni ed installare nuovi

corpi illuminanti nel rispetto delle
normative vigenti e del risparmio
energetico.
Il nuovo impianto di illuminazione
sarà realizzato con 4 torri faro in
modo da avere i proiettori ad altez-
za di circa 16 metri fuori terra.
I plinti di fondazione sono realizza-
ti in cemento armato, con predi-
sposto l’alloggiamento del palo.
Ogni torre è dotata di 4 proiettori
con lampada a vapori di alogenuri
da 1000 W completi dei relativi
accessori. 

In considerazione del fatto che
tale impianto sportivo è utilizza-
to principalmente dalle squadre
del settore giovanile l’intervento
di riqualificazione si è reso indi-
spensabile per una migliore frui-
bilità degli spazi gioco ed una
maggiore sicurezza.
La consegna dei lavori alla ditta
appaltatrice è avvenuta a fine
maggio e le opere saranno com-
pletate per l’avvio delle nuove
attività sportive dopo la pausa
estiva.

Manutenzione straordinaria impianto sportivo di Via Bassa a Frescada

Aseguito dell’emergenza mercurio pre-
sente su parte del territorio comunale, e
per il quale l’ARPAV e l’ULSS n. 9 non

registrano evidenti mutamenti di estensione se
non un altalenarsi dei picchi dei valori di con-
centrazione, è stata definita con VERITAS spa l’e-
stensione della rete dell’acquedotto pubblico
nella zona interessata all’emergenza. Concluse le
procedure di gara per l’individuazione della ditta
realizzatrice, sono stati affidati nel mese di mag-
gio i lavori con previsione di inizio nel mese di
settembre. La durata prevista dei lavori è stata

stimata in 255 giorni. Al fine di semplificare le
procedure ed ottenere risparmi sui costi di allac-
ciamento alla rete del nuovo acquedotto, è pos-
sibile recarsi dal 15 luglio in poi presso il
ComUnico di Preganziol durante gli orari di
apertura e depositare i propri dati anagrafici
specificando l’ubicazione della propria casa e la
volontà di allacciarsi al futuro acquedotto in
costruzione. I cittadini saranno contattati dagli
uffici VERITAS i quali fisseranno il sopralluogo e
formuleranno il preventivo di allacciamento che
sarà ridotto rispetto la procedura ordinaria come

indicato nella tabella informativa a fondo pagi-
na. La domanda di allacciamento eseguita se-
condo questa procedura comporterà un rispar-
miando sui lavori di scavo e ripristino del manto
stradale. Sarà inoltre possibile, per chi ne ha
necessità, dilazionare in 90 giorni il pagamento,
che comunque sia dovrà essere eseguito succes-
sivamente solo al completamento dei lavori della
condotta principale dopo comunicazione scritta
del Gestore del Sevizio idrico Integrato.
(Gruppo Veritas spa Tel 800.466466 - Via Pia n. 1
31021 Mogliano Veneto. www.gruppoveritas.it)

Estensione della rete dell’acquedotto pubblico

Numero unità immobiliari
1
2
3
4
5
6

Costo Euro
Euro 1.181,00
Euro 1.405,00
Euro 1.461,00
Euro 1.675,00
Euro 1.864,00
Euro 2.039,00

Costo ridotto Euro
Euro 700,00
Euro 924,00
Euro 980,00

Euro 1.194,00
Euro 1.383,00
Euro 1.558,00

Iva 10% Euro
Euro 70,00
Euro 92,40
Euro 98,00
Euro 119,40
Euro 138,30
Euro 155,80

Costo per unità immobiliare
Euro 770,00
Euro 508,00
Euro 359,00
Euro 328,00
Euro 304,00
Euro 286,00

L a Destra Piave nella Marca Trevigiana è
regina d’Italia nella raccolta differenzia-
ta gestita da Contarina, società pubblica

con sede a Spresiano (Treviso) totalmente con-
trollata da Tv Tre e da Priula. I due consorzi si
sono infatti classificati rispettivamente al pri-

mo e al secondo posto della gra-
duatoria nazionale dei più riciclo-
ni d’Italia pubblicata da Legam-
biente, con l’82,9 e l’81,3 per cen-
to. L’annuncio è stato dato mar-
tedì 10 luglio all’Hotel Quirinale
di Roma, dove si è celebrata la
19^ edizione dedicata alla raccol-
ta differenziata in Italia.
I comuni di Roncade e di Pregan-
ziol si sono classificati primi ex-
aequo nella classifica dei Comuni
sopra i 10 mila abitanti.

Il nostro comune è arrivato a riciclare 87,70%
dei rifiuti urbani prodotti. I risultati del comu-
ne di Preganziol e dei due consorzi conferma-
no l’efficacia di quel “sistema Contarina” che
da dieci anni si mantiene nelle primissime
posizioni della raccolta differenziata in Italia.

Preganziol il Comune più riciclone d’Italia

L’Assessore Giusto alla premiazione a Roma

Articoli “Speciale Online”
• Nuova struttura intercomunale

“Rifugio del cane della Bassa Trevigiana”
• Nuova zoonizzazione acustica
• Intervento di riqualificazione di Via Marmolada
• Riqualificazione di Piazza Settecomuni
• Risparmio energetico e qualità dell’aria
• Monitoraggio dei campi elettromagnetici
• Trattamenti di disinfestazione,

bat box e biodiversità
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Assessore
Gianmarco Guizzo
politiche sociali - pari opportunità

La possibilità di praticare nuoto a prezzi
scontati per le persone disabili: ecco ciò
che prevede la convenzione stipulata dal

Comune di Preganziol e la società Stilelibero,
che gestisce la locale piscina. L’obbiettivo è
incentivare la partecipazione delle persone con
handicap alle attività in acqua, attività motorie
che sicuramente danno buon giovamento fisico.
Sono stati i genitori di un gruppo di minori por-
tatori di handicap che hanno sollecitato un

aiuto per la gestione del tempo libero delle per-
sone disabili. 
Pronta è stata la risposta dell’Amministrazione
Comunale: il Comune di Preganziol garantirà la
compartecipazione del 50% della spesa mensile
sostenuta per la frequenza dei disabili residenti
a Preganziol alle attività del Team Special
Olympics, alla scuola nuoto, alle lezioni indivi-
duali o in piccoli gruppi. Nel progetto è coinvol-
to anche il Distretto Sanitario di Preganziol.

Convenzione con le piscine:

dimezzato il costo per i diversamente abili del 50%

L’Ass.Guizzo con il Sindaco Marton
mentre illustra la convenzione

con Stilelibero

Dal 6 marzo 2012 il
Comune di Pre-
ganziol, con la

collaborazione tecnica
della Cooperativa Sociale
Servire, è attivo un nuovo

progetto in tema di politiche familiari:
Il Cantiere delle Famiglie.
Il Cantiere delle Famiglie si pone come obiet-
tivo costruire socialità e solidarietà insieme
alle famiglie, a partire dai bisogni che saran-
no rilevati.
La Giunta comunale è convinta che aiutare le
famiglie ad organizzarsi per riuscire a gestire al
meglio risorse, tempo, fatiche, ma anche per svi-

luppare insieme idee e proposte nuove, possa
risultare strategico per tutta la comunità,
soprattutto in questa fase storica, in cui tante
famiglie stanno faticando o vivono in situazioni
di difficoltà.
Il progetto prevede due azioni:
• la prima consiste nello sviluppo di attività sul
territorio che coinvolgono e vedono protagoni-
ste le famiglie (analisi ed attivazione di progetti
di solidarietà),
• la seconda comporta l’attivazione di un punto
informativo che sarà aperto tutti i martedì dalle
9 alle 12, in via Schiavonia 119 (vicino allo
Sportello Priula). Presso tale punto informativo
saranno date indicazioni e chiarimenti sui

seguenti temi: sostegno al reddito, servizi per le
famiglie, casa, risparmio ed eventi o iniziative.
Per le questioni più complesse, al fine di orien-
tare e supportare le famiglie che ne avessero
necessità, Il Cantiere delle Famiglie si avvarrà
anche di consulenti esperti.
Questo progetto rappresenta un ulteriore impe-
gno che l’attuale Amministrazione vuole offrire
a sostegno e aiuto delle famiglie della comunità,
in particolare in questo momento difficile, con
l'intento e l'auspicio di fornire un proficuo sup-
porto affinché le famiglie stesse diventino risor-
sa reciproca.
Per informazioni e comunicazioni potere scrive-
re a: cantierefamiglie@comune.preganziol.tv.it

Il cantiere delle famiglie

Continua anche quest’anno l’iniziativa di
sensibilizzazione dell’AVIS di Preganziol,
con il patrocinio del Comune di Pregan-

ziol, verso la donazione del sangue in particola-
re rivolta ai giovani nati tra il 1989 ed il 1992. 
Nei prossimi mesi verranno recapitati a tutti i
giovani interessati una lettera di presentazione

dell’Associazione ed un invito ad avvicinarsi alla
donazione del sangue, sia presso il servizio mo-
bile a Preganziol (presso il nuovo Distretto
Sanitario) dalle ore 8.00 alle ore 10.30 nelle gior-
nate del 16 settembre, 14 ottobre e 16 dicembre
2012, che presso il Centro Trasfusionale
dell’Ospedale di Treviso tutti i giorni, domeniche

comprese, con lo stesso orario.
I giorni prefissati per il prelievo a Preganziol
saranno pubblicati anche sul display luminoso in
prossimità della sede municipale.
Donare è gesto che ci permettere di fare del
bene agli altri con semplicità e come si dice in
questi casi: “è un gioco da ragazzi”!

Donare... è un gioco da ragazzi!

L’ Amministrazione Comunale ha conclu-
so la gara per la selezione “Nonni
Vigile” (sono arrivate più di 15 doman-

de) per servizi di custodia alunni prescuola pri-

maria e materna, sugli scuolabus materna e di
vigilanza stradale nei pressi delle scuole primarie
e secondaria.
I “nonni vigile” sono per lo più (ma non solo)

anziani volontari impegnati principalmente
davanti a scuole elementari e medie del Comune
con il compito di sorvegliare l’entrata e l’uscita
dei bambini, controllare il territorio attorno alla

Bando di selezione “Nonni Vigile”

fece il suo studio e l’abitazione per la sua fami-
glia. La famiglia, nel rispetto del sentimento del
maestro, continua a risiedere in quell’abitazione
di via Baratta Vecchia, ormai diventata la meta
di galleristi e di quanti hanno con l’arte un rap-
porto confidenziale. 

La mostra a lui dedicata e realizzata nella Gal-
leria Civica di Preganziol è rimasta aperta fino al
15 giugno ed è stata dedicata alla rappresenta-
zione della figura umana, che ha segnato, ac-
compagnato e dialogato con la pittura di
Gambino per tutta la sua vita. L’esposizione e il

piccolo, ma significativo, catalogo e una serie di
segnalibro in omaggio ai visitatori, sono il segno di
un impegno che vuole essere principio per una
serie di appuntamenti per fare una volta di più,
della biblioteca comunale di Preganziol la Casa del
pensiero, la Casa della cultura e la Casa delle idee.

N ell’ambito delle programmazioni estive
sono stati riproposti gli appuntamenti
“Ci Vediamo dopocena” e “Sulle ali

delle favole”.
Ci Vediamo dopocena è la consueta organizza-
zione di eventi e manifestazioni che si svolgono
nell’area all’aperto del Teatro Arena in zona pisci-
ne. Tali eventi sono stati possibili grazie alla col-

laborazione con la Società Stilelibero e Casetta
Rossa nuova gestione del bar alle piscine.
Sulle ali delle favole è l’ormai consolidata rasse-
gna con gli spettacoli dedicati ai più giovani tra
i nostri cittadini.
Burattini e marionette per la rassegna più amata
dai ragazzini che si è sviluppata in cinque ap-
puntamenti tra capoluogo e frazioni.

Ci Vediamo Dopo Cena e Sulle Ali delle Favole

Si è inaugurata il 19 giugno (e si protrarrà
fino all’11 settembre) la mostra “Treviso
Italia, viaggio nelle trasformazioni della

società tra Ottocento e Novecento” una interes-
santissima raccolta di manoscritti, foto dell’epo-
ca e documenti cartografici, che tracciano per
immagini e notizie la trasformazione della città
di Treviso e della sua popolazione. La rassegna,

curata dallo Staff di ReteStoria, propone in una
ventina di pannelli,uno spaccato della realtà dei
primi anni dell’Italia unita, dall’osservatorio della
società trevigiana. In una mostra, le tante storie
dell’Ottocento, dal processo risorgimentale allo
scorcio del secolo, che rappresentano, per molti
aspetti, una premessa indispensabile alla com-
prensione del ‘900 e del presente.

Treviso Italia, viaggio nelle trasformazioni della società tra ‘800 e ‘900

Organizzata per il 12 luglio scorso, ha
dato un risultato di 1.750 euro, l’asta
di solidarietà in favore del Comune di

S. Possidonio, in provincia di Modena, colpito
dal terremoto. Un’iniziativa che ha visto la par-
tecipazione di un pubblico di collezionisti che si
sono contesi le cinque opere grafiche donate

dalla famiglia Gambino e poste all’asta.
Un gesto di generosità e  spontanea partecipa-
zione dei cittadini di Preganziol che ha sottoli-
neato la vicinanza tra persone che non si cono-
scono ma che si sostengono per sensibilità e
solidarietà umana. Un particolare ringraziamen-
to alla famiglia Gambino che, nella donazione

delle opere, ha dimostrato grande nobiltà d’ani-
mo, ai cittadini di Preganziol che hanno parte-
cipato all’evento e alla Casa d’aste Fidesarte per
la collaborazione. La scelta del comune di San
Possidonio è dovuta al fatto che detto comune
è già aiutato da parte del Gruppo Alpini di
Preganziol. Il Sindaco Marton ha contattato
direttamente il sindaco del paese emiliano per
formalizzare le modalità del versamento del
ricavato dell'asta.

Quando l’arte diventa solidarietà

I n sala consiliare si è svolta l’8 febbraio scorso, la presentazione
del Libro di Alberto Tronchin - Un “giusto” ritrovato - la vicen-
da umana e civile di Karel Weirich, giornalista antifascista che

durante la seconda guerra mondiale aiutò in Italia centinaia di ebrei
fuggiti dalla Ceco-Slovacchia. Dalla scoperta di un archivio a Tre-
viso, riemerge infatti la storia dimenticata di quest’uomo, una
vicenda positiva ed emblematica, in grado di mostrarci come la
Resistenza e l’attività di soccorso verso le persone di religione ebrai-
ca fossero unite dai medesimi valori.

Un “giusto” ritrovato. Karel Weirich:

la resistenza civile e il salvataggio degli ebrei in Italia

Alberto Tronchin mentre illustra il suo libro in Sala Consigliare

Articoli “Speciale Online”
• Un autore per la Casa del Pensiero
• Mercatini di Natale e Antiquariato
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Èarrivato il caldo e con esso la necessità di andare in aiuto
alle situazioni di “rischio” nelle fasce di popolazione fra-
gile ed, in particolare, agli anziani con più di 65 anni che

vivono soli ed alle persone affette da patologie croniche.

Sono confermati anche quest’anno
i seguenti punti di ascolto
a cui rivolgersi in caso di necessità:

FAMIGLIA SICURA - attivo 24 ore su 24
Numero verde regionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 462 340

SERVIZI SOCIALI COMUNALI . . . . . 0422 632285
Via Gramsci 2/e - Preganziol

Ricevimento del pubblico:
Mercoledì, dalle 9.00 alle 12.00 
Giovedì dalle 16.30 alle 18.00 (per appuntamento)

Appuntamenti ed informazioni, chiamare:
dal Lunedì al Venerdì
dalle 8.30 alle 9.00 e dalle 12.00 alle 13.00

Emergenza Sanitaria . . . . . . . . . 118

Soccorso di Pubblica Emergenza. . 113

Guardia Medica . . . . . . 0422 405100
(Continuità Assistenziale), Ospedale Ca’ Foncello, Treviso

Punto Cure Primarie e Domiciliari del Distr. n. 3
sede Preganziol AULSS n. 9 . . . . . . . . . . . 0422 631300

Vigili del Fuoco . . . . . . . . . . . . . . 115

Carabinieri. . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

Offrono la disponibilità di un luogo
accogliente e “fresco” agli anziani
che ne avessero la necessità:

CIRCOLO RICREATIVO ANZIANI DI PREGANZIOL
Via Gramsci, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0422 633047
Lunedì, Giovedì, Venerdì e Domenica
dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 
Martedì e Sabato dalle 15.00 alle 19.00 
Chiuso Mercoledì

CIRCOLO RICREATIVO ANZIANI DI SAN TROVASO
Via Franchetti, 113 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0422 490448

Tutti i giorni escluso Giovedì 
dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00

Inoltre, la società StileLibero che ha
in gestione le PISCINE di Preganziol,
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 giugno, luglio ed agosto è:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 18.45 
il Sabato dalle 8.30 alle 19.30
la Domenica dalle ore 9.00 alle 19.00
(l’impianto rimarrà chiuso per ferie dall’11 al 19 agosto).

PISCINE STILE LIBERO di PREGANZIOL
Via Manzoni, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0422 633870

Per informazioni:
dal Lunedì al Venerdì ore 8.00-19.30 e Sabato ore 8.30-12.30

Emergenza caldo

scuola per prevenire grazie alla loro esperienza
eventuali problemi, moderando anche i compor-
tamenti di certi automobilisti.
Si tratta di un servizio di grandissimo valore so-
ciale, umano, di grande solidarietà.
Il “nonno vigile” rappresenta una figura amica
per i bambini e per i genitori che possono gesti-
re in modo più sereno due momenti della gior-
nata motivo di impegno.

I volontari trovano il modo di mettere a frutto la
loro voglia di impegnarsi e la loro esperienza
oltre al gusto di dimostrare che essere anziani
non significa smettere di essere attivi, capaci ed
attenti.
Il costo del servizio è a carico dell’Amministra-
zione Comunale che potrà partecipare al bando
della Regione Veneto per beneficiare di contri-
buti regionali.

Articoli “Speciale Online”
• Accordo Ascopiave e Ascotrade a sostegno delle famiglie in difficoltà
• Concessione di contributi economici per l’utilizzo del servizio gestione rifiuti urbani: anno 2011
• Progetto MG “Mobilità Gratuita”: mezzo attrezzato per il trasporto di persone in difficoltà
• Rendiconto 2011 sui contributi economici erogati a persone in difficoltà
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