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IL SALUTO 
dEL SINdACO 
PAOLO GALEANO

“Nubifragio a Preganziol ed 
il Sindaco diventa operaio”: è 
questa l’apertura con la quale 
titolava uno dei nostri più im-
portanti quotidiani locali a se-
guito del breve ma violentissi-
mo temporale che ha investito 
buona parte del nostro territo-
rio qualche settimana fa.
Il pezzo prendeva spunto da un 
post su Facebook pubblicato 
da un nostro giovane concitta-
dino che aveva voluto utilizzare 
il social network per sottoline-
are la presenza del Sindaco e di 
alcuni amministratori che fino 
alla mezzanotte inoltrata erano 
stati impegnati a coordinare la 
viabilità, collaborando con i Vi-
gili del Fuoco che nel frattem-
po erano occupati nel liberare 
alcuni tratti di viabilità che era 
rimasta bloccata a causa dello 
schianto di diversi alberi.
A seguito del post e dell’artico-
lo, si è sviluppato un tourbillon 
mediatico dal quale è emerso 
soprattutto un generalizzato 
stupore per il ruolo operativo 
assunto dal Sindaco durante 
l’evento atmosferico e nelle ore 
immediatamente successive.
Non posso nascondere che la 
cosa ha stupito me e l’Ammi-
nistrazione, perché sin dall’ini-
zio del nostro mandato siamo 
sempre intervenuti di persona 
in ogni situazione di emergen-
za o nella quale si sia dovuto 
agire con estrema reattività; 
così come siamo sempre inter-
venuti in prima persona, abbia-
mo anche sempre ritenuto di 
non doverlo sbandierare, per-
ché siamo convinti che questo 
modo di comportarsi sia parte 
intrinseca del ruolo che rico-

priamo e rappresenti per noi 
prima di tutto un dovere: il no-
stro compito dovrebbe sostan-
ziarsi proprio nell’essere i primi 
soggetti al servizio della nostra 
comunità.

Quello che io e la mia squadra 
abbiamo fatto, lo fanno quoti-
dianamente la gran parte degli 
amministratori che governano 
le migliaia di comuni del nostro 
paese; e ritengo che questo 
modo di impegnarsi, in prima 
persona, sia assolutamente po-
sitivo e necessario per rinsalda-
re il rapporto di fiducia fra am-
ministratori e amministrati e, 
più in generale, per recuperare 
quella mancanza di credibilità 
nei confronti dei cittadini di cui 
oggi soffrono le istituzioni.
Per funzionare e vivere me-
glio una comunità ha infatti 
necessariamente bisogno che 
ciascuno - non solo i “politi-
ci” -,faccia la sua parte fino in 
fondo, a prescindere dal ruo-
lo che ricopre; in questo sen-
so, andrebbe sempre tenuta 
come faro una bellissima fra-
se di John Fitzgerald Kennedy 
che dovrebbe sempre essere a 
fondamento della coesione di 
una comunità: “Non chiederti 
cosa può fare il tuo Paese per 
te, chiediti cosa puoi fare tu per 
il tuo Paese”.
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LA GiuntA 
di PREGAnZiOL

SindACO PAOLO GALEAnO
Referati Bilancio - Personale - Sport -
Affari Generali - Associazionismo - 
Sicurezza
Ricevimento su app. Martedi 9.00/12.00 - Giovedì 14.30/17.30
Telefono 0422.632288
E-mail sindaco@comune.preganziol.tv.it

VICESINDACO STEFANO MESTRINER
Referati Urbanistica ed Edilizia Privata - Attività Produttive - 
Protezione Civile 
Ricevimento su appuntamento Giovedì dalle 14.30 alle 18.30 
Telefono 0422.632288
E-mail stefano.mestriner@comune.preganziol.tv.it

ASSESSORE RiCCARdO BOVO
Referati Lavori Pubblici - Politiche Ambientali - Patrimonio 
Ricevimento su app. Martedì 9.00/11.00 - Giovedì 15.00/17.00
Telefono 0422.632222
E-mail riccardo.bovo@comune.preganziol.tv.it

ASSESSORE FRANCESCA GALLO
Referati Cultura - Istruzione - Turismo
Ricevimento su appuntamento Martedì 8.30/12.30, 
Telefono 0422.632373
E-mail francesca.gallo@comune.preganziol.tv.it

ASSESSORE FABIO DI LISI
Referati Politiche partecipative e coordinamento del territorio - 
Comunicazione - Politiche Giovanili - Mobilità 
Ricevimento su app. Mercoledì 9.00/12.00, Giovedì. 16.00/ 18.30
Telefono 0422.632.288
E-mail fabio.dilisi@comune.preganziol.tv.it

ASSESSORE FRANCESCA GOMIERO
Referati Politiche Sociali - Pari Opportunità 
Ricevimento su appuntamento Martedì 9.30/12.00 
Telefono 0422.632285
E-mail francesca.gomiero@comune.preganziol.tv.it

Presidente del Consiglio Comunale EnniO CARRARO
E-mail ennio.carraro@comune.preganziol.tv.it
Telefono 0422.632288
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SAn tROVASO: 
PROSEGuOnO 
GLi intERVEnti 
pER MIGLIORARE 
iL dECORO 
uRBAnO 
E LA SiCuREZZA 
dELLA ViABiLitÀ 
NELLA FRAzIONE

Proseguono gli interventi messi 
in atto all’interno del più genera-
le percorso intrapreso dall’Am-
ministrazione per il riordino, la 
riqualificazione e la messa in si-
curezza della viabilità principale 
della frazione di San Trovaso.

Nelle scorse settimane è stata 
infatti ultimata la realizzazione 
di un dissuasore di velocità con 
attraversamento pedonale rial-
zato in via Raimondo Franchet-
ti, in corrispondenza dell’inter-
sezione con Via Ippolito Nievo. 

Nonostante i vari interventi di 
messa in sicurezza susseguiti-
si nel tempo, uniti alla colloca-
zione di colonnine per il con-
trollo elettronico della velocità 
in ingresso e in uscita da det-
to tratto viario, la circolazione 
dei pedoni risulta comunque 
da salvaguardare a causa della 
persistente velocità dei veicoli 
in transito. 

Rilevato che la mitigazione del-
la velocità può essere assolta 
con elementi fisici quali dissua-
sori di velocità o piattaforme 
rialzate di collegamento e rac-
cordo per il raggiungimento in 
sicurezza dei vari spazi com-
merciali presenti su ambo i lati 
della strada e che nel contempo 
evidenzino il pericolo con diver-
sa colorazione e tipologia della 
pavimentazione, si è deciso di 
intervenire con la costruzione 

di un attraversamento pedona-
le rialzato con funzione di ral-
lentatore di velocità, il cui costo 
sostenuto è di poco inferiore 
alla somma di 25.000 euro.

A questa realizzazione deve poi 
sommarsi il completamento dei 
lavori che, alcuni mesi prima, ha 
portato alla riqualificazione del 
terzo stralcio (su quattro totali) 
per il rifacimento dell’illumina-
zione pubblica. 

Dopo che si è assistito infatti al 
rifacimento dell’illuminazione 
nei primi due stralci (lato più 
ad ovest di via Franchetti nel 
centro abitato della frazione ed 
aree della piazza), con questo 
terzo intervento si è provvedu-
to alla riqualificazione di tutti 
gli impianti riguardanti le aree 
del sottopasso e dei parcheggi 
adiacenti.

L’Amministrazione sta ora pre-
parando il percorso per porta-
re a termine il completamento 
dell’intera opera, ovvero la rea-
lizzazione degli interventi rima-
nenti che riguardano l’illumina-
zione di via Franchetti nel tratto 
compreso fra il sottopasso ed il 
Terraglio.
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LAVORi di 
ASFALTATURA

Sono terminati nel mese di 
giugno i lavori di asfaltatura 
di alcune strade comunali che 
hanno visto impegnato un im-
porto pari a circa 150.000 euro 
(in seguito a ribasso di gara). 
L’intervento era inserito nel 
programma triennale dei lavori 
pubblici. 
Le strade oggetto di asfalta-
tura sono state un tratto di via 
Montello, via Ungheria Libera, 
un tratto di via Tiziano Vecellio 
per quanto riguarda il capoluo-
go, e via Livenza e via Ticino 
per la località di Borgoverde. 
Tali lavori erano stati finanziati 
con risorse presenti nel bilan-
cio 2017.

Anche per il corrente anno, 
l’Amministrazione Comunale 
ha stanziato a bilancio, con una 
recente variazione, che ha con-
sentito l’applicazione di parte 
dell’avanzo di amministrazione, 
la somma di 300.000 euro, de-
stinata all’asfaltatura di ulteriori 

strade, sia nel Capoluogo, che 
nelle frazioni. Nella fattispecie 
il progetto di fattibilità, già ap-
provato dalla Giunta Comuna-
le lo scorso 19 giugno, riguar-
da l’asfaltatura delle seguenti 
strade: a Sambughè, via Sam-
bughè nel tratto compreso fra 
la piccola rotatoria e via Lussu; 
a Preganziol, via Monfalcone 
e via Osoppo, un tratto di via 
Baratta Nuova dall’intersezio-
ne con il Terraglio al sottopas-
so, un tratto di via Leopardi da 
via Rossi a via Alighieri; a San 
Trovaso, un tratto di via Fran-
chetti in corrispondenza del 
sottopasso, un tratto di via Don 
Minzoni dall’intersezione con il 
Terraglio fino a via N. Sauro (in 
via Don Minzoni l’intervento 
riguarderà anche la realizza-
zione di un tratto di condotte 
per lo smaltimento delle ac-
que meteoriche) ed un tratto 
di via Bassa in corrisponden-
za dell’intersezione con via N. 
Sauro.

Via Capitello, 32  -  Preganziol (TV)
Tel. 0422.380198 
Cell. 333.4557062 - 393.0103598
lattoneriacagninsrl@libero.it
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zone del nostro territorio attra-
verso la realizzazione di colle-
gamenti ciclopedonali rimane, 
assieme alla messa in sicurezza 
dell’edilizia scolastica ed alla 
manutenzione del patrimonio 
pubblico, uno degli obiettivi 
principali dell’Amministrazione 
Comunale

Frescada - pista ciclabile 
lungo il lato est del Terraglio

Nella seduta di giunta comuna-
le dello scorso 12 giugno è sta-
to approvato il progetto esecu-
tivo dei lavori di realizzazione 
del viale ciclopedonale lungo la 
S.S. n. 13 “Pontebbana” in cen-
tro abitato nella località di Fre-
scada. 

A seguito di ciò è subito ini-
ziata la fase di affidamento 
dei lavori per poter realizzare 
questo primo stralcio (il terzo, 
da progetto, cioè quello più a 
nord, compreso fra il confine 
con Casier e via Basso) entro 

fine anno per un importo totale 
di circa 336.000 euro.
La fase degli espropri per il 
tratto interessato da tale stral-
cio è già stata condotta e ulti-
mata in via bonaria con ciascu-
no dei soggetti interessati nei 
mesi scorsi.

Tale progettualità riguarda 
un’opera davvero importante, 
della quale si parla da moltis-
simo tempo, che consentirà, 
prima ancora che mettere in 
sicurezza un tratto di Terraglio 
per chi lo percorre a piedi o in 
bicicletta, di riqualificare una 
parte di territorio che, con il 
fossato a cielo aperto in una 
zona sprovvista di impianto fo-
gnario, spesso versa in condi-
zioni indecorose.

La realizzazione, nel suo com-
plesso (il costo totale per i tre 
stralci dell’opera ammonta a 
circa 1.150.000 euro) consenti-
rà di percorrere in una sezione 
stradale dedicata e separata 
dal Terraglio, grazie ad apposi-

COLLeGAmenTI 
CICLOPedOnALI: 
AL LAVORO 
PeR FResCAdA, 
sAmBUGhè 
e sAn TROVAsO - 
Le GRAzIe
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tratto che percorre il Terraglio 
sul lato est e che collega Fre-
scada a Casier/Treviso.
L’opera, inserita nel piano trien-
nale delle opere pubbliche, è 
stata più volte oggetto di di-
scussione nelle numerose as-
semblee svolte nella frazione.
Si prevede infine di completare 
gli ulteriori due stralci dell’ope-
ra negli anni 2019 e 2020.

Sambughè - pista che collega 
la frazione con Campocroce di 
Mogliano Veneto

Il completamento delle strade 
poderali di servizio al passante 

di Mestre consentirà di realiz-
zare un percorso ciclopedonale 
di collegamento fra le frazioni 
di Sambughè e quella di Cam-
pocroce di Mogliano Veneto. 
Entrambe le Giunte Comunali 
hanno già approvato le con-
venzioni con la concessionaria 
CAV che danno il via libera alla 
realizzazione dell’opera.
Tale intervento consentirà una 
volta per tutte di risolvere il 
problema della messa in si-
curezza del tratto finale della 
pista già esistente: allo stato 
attuale, infatti, il sovrappasso 
ciclopedonale che “scavalca” 
il Passante di Mestre conclude 
la sua corsa, nel lato nord, sulla 
pericolosa curva di via Vanina, 
strada provinciale nel territorio 
di Preganziol dove la visibilità 
è scarsissima e la percorrenza 
in sicurezza da parte delle bici-
clette è sostanzialmente com-
promessa.
Con il progetto che verrà predi-
sposto ed i lavori che verranno 
realizzati da CAV il nuovo per-
corso, che utilizzerà in parte le 
strade poderali del Passante, 
supererà con un ponte il canale 
Zermanson, costeggerà il lato 
ovest del cimitero di Sambu-
ghé e sboccherà poi su via Va-
nina dove si connetterà con la 
pista ciclabile già esistente sul 
lato est della stessa.
Il progetto è stato illustrato 
alla popolazione, grazie anche 
al supporto dei professionisti 
incaricati, nell’assemblea pub-
blica tenutasi il giorno giovedì 
19luglio scorso.
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Il 28 giugno scorso il Consiglio 
Comunale ha approvato la va-
riante urbanistica con la quale 
è stato ridefinito il percorso del 
collegamento ciclopedonale 
che congiunge il parcheggio 
della stazione di San Trovaso 
con via Baratta Nuova in area 
Lando, passando per la località 
Le Grazie. Conseguentemente 
a ciò è stato dato avvio all’iter 
per l’approvazione del proget-
to di fattibilità e per la comu-
nicazione dell’avvio della fase 
degli espropri a tutti i proprie-
tari interessati.
La realizzazione dell’opera è 
strutturata in tre stralci: il primo, 
più a nord, che congiunge San 
Trovaso a Le Grazie attraverso 
un percorso lungo le aree agri-
cole. Il secondo (terzo, da pro-
getto), quello centrale, si snoda 
lungo l’esistente via Feruglio; il 
terzo, più a sud, collega via Fe-
ruglio con l’area Lando anche 
qui attraversando dei terreni 
agricoli. In merito al percorso 
che riguarda quest’ultimo stral-

cio è stato fatto un incontro 
apposito fra Amministrazio-
ne Comunale e residenti inte-
ressati per trovare la migliore 
soluzione affinché il tracciato 
fosse il più possibile compatibi-
le con le attuali caratteristiche 
delle strade interessate.
Le ulteriori osservazioni nel 
frattempo raccolte da par-
te dei cittadini che sono stati 
raggiunti dalle comunicazioni 
dell’Amministrazione verranno 
singolarmente tenute in con-
siderazione al momento della 
predisposizione delle successi-
ve fasi progettuali dello stralcio 
interessato. Il costo comples-
sivo previsto per l’opera, il cui 
tracciato misura 1,5 km, è di cir-
ca 785.000 euro; il costo invece 
relativo al primo stralcio è pari 
a circa 320.000 euro. Obiettivo 
primario dell’Amministrazione 
sarà proprio quello di svolgere 
tutte le procedure necessarie 
per impegnare l’intero quadro 
economico relativo a questo 
primo stralcio.

Santrovaso - Le Grazie - Via Baratta Nuova
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AMPLIAMENTO 
DELLA RETE
DELL’ACQUEDOTTO
IN RISPPOSTA ALLA 
PROBLEMATICA 
DEL MERCURIO

Grazie ad un importante accor-
do raggiunto fra il gestore Ve-
ritas S.p.A. e l’Amministrazione 
Comunale di Preganziol, nei 
mesi scorsi è stata realizzata 
dal gestore stesso l’estensione 
della rete acquedottistica nelle 
zona sud del centro abitato di 
Preganziol in risposta alla pro-
blematica del mercurio.
La presenza di questo inqui-
nante nelle acque di falda ad 
una profondità superiore a 180 
metri - che ha ufficialmente in-
teressato il nostro territorio dal 
2011 in poi - si sposta di anno 
in anno con una velocità co-
stante ed una direzione che 
prosegue verso le aree sud-est 
del territorio stesso ed era arri-
vata, da qualche anno, a coin-
volgere una zona sprovvista di 
acquedotto proprio all’inizio di 

via Schiavonia Nuova. Le azioni 
dell’Amministrazione - che non 
hanno smesso di coinvolgere 
anche Regione, Arpav ed Ulss 
per quanto di loro competen-
za - si sono allora concentrate 
su quella che rimane, di fatto, 
la risposta prima e più impor-
tante che può essere fornita ai 
cittadini, cioè la disponibilità 
della rete dell’acquedotto per 
poter poi permettere agli stessi 
di valutare l’allacciamento della 
propria abitazione.
La realizzazione di questo in-
tervento lungo via Schiavonia 
Nuova, nel tratto da via Manzo-
ni a via Matteotti, ha permesso 
di raggiungere questo primo 
importante obiettivo di dotare 
di rete anche quella zona in cui 
vigeva da qualche anno l’ordi-
nanza per il divieto di utilizzo a 
scopo potabile dell’acqua pre-
levata dai pozzi privati terebra-
ti ad una profondità compresa 
tra 180 e 300 metri.
Questo importante risultato 
permette ora di guardare allo 
sviluppo della situazione con 
un po’ più di serenità perché 
non risultano ad oggi aree del 
territorio interessate dalle ordi-
nanze che siano sprovviste di 
rete acquedottistica. 
L’Amministrazione continuerà 
in ogni caso, in collaborazione 
con i vari enti preposti, a mo-
nitorare lo spostamento dell’in-
quinante in maniera da essere 
pronta a richiedere nuovi inter-
venti in caso di necessità.
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Nelle scorse settimane si sono 
concluse le prime tappe del 
percorso previsto dal program-
ma per il supporto e il rilancio 
delle attività commerciali che 
vede agire in partnership l’Am-
ministrazione Comunale, che 
ha finanziato il progetto, ed 
Ascom Confcommercio a cui è 
stata affidata la gestione ope-
rativa dello stesso.
Dopo la fase preliminare in cui 
è stata sviluppata l’analisi ter-
ritoriale, nella quale sono con-
fluite le numerose interviste 
realizzate ad esercenti e rap-
presentanti del tessuto civile 
e associativo, si sono svolte le 
serate di formazione rivolte ad 
una rappresentanza di ope-
ratori commerciali; il percor-
so è proseguito, tra i mesi di 
maggio e giugno, con l’attività 
di condivisione dei principa-
li obiettivi e di progettazione 
partecipata attraverso quattro 
appuntamenti del forum appo-
sitamente convocato e costi-
tuito, oltre che dai soggetti già 
coinvolti nelle fasi precedenti, 
anche dai rappresentanti delle 
associazioni di categoria.
I vari appuntamenti hanno 
consentito di raccogliere im-
portanti riflessioni, sollecita-
zioni e proposte provenienti 
dai chi quotidianamente è pro-
tagonista nell’animare il nostro 
territorio: i commercianti, in-
nanzitutto, ma anche chi ani-
ma il ricco tessuto associativo 
di Preganziol che propone e 
offre alla comunità occasioni 
di incontro e di svago in diversi 
momenti dell’anno.
Un elemento qualificante che 
è emerso dal confronto diretto 
e dall’impegno di questi mesi è 
che il lavoro di squadra verso 
un obiettivo condiviso, rappre-
senta una solida base su cui 
poggiare per il successo delle 
iniziative che verranno svilup-
pate a partire da settembre, 
con il passaggio alle fasi più 
squisitamente operative del 
progetto.
Il consulente incaricato da 

Ascom sta ora elaborando il 
Piano di Marketing Urbano del 
Distretto Commerciale di Pre-
ganziol, proprio a partire dai 
contributi raccolti e condivisi 
durante le prime fasi di proget-
to. Il Piano verrà presentato in 
occasione di un’assemblea ple-
naria prima dell’approvazione 
formale da parte dell’Ammini-
strazione Comunale, in modo 
che possa venire condiviso e, 
se necessario, modificato a 
seguito di ulteriori osservazio-
ni che potranno arrivare dagli 
operatori del territorio, dalle 
associazioni e dalle rappresen-
tanze di categoria.
Il Piano di Marketing Urbano 
diventerà quindi lo strumento 
che conterrà le linee operative 
di intervento: dalla promozione 
commerciale coordinata alla 
sensibilizzazione al consumo 
consapevole; dalla program-
mazione di iniziative diffuse 
alla valorizzazione degli eventi 
locali; dalle strategie di comu-
nicazione alla riorganizzazione 
degli spazi urbani.
Contemporaneamente ci si è 
attivati per giungere alla co-
stituzione del Distretto Com-
merciale di Preganziol parte-
cipando al prossimo bando 
regionale. Anche in questo 
caso si tratta di un obiettivo 
strategico e condiviso con i 
soggetti coinvolti nel percor-
so fin qui svolto, in quanto il 
riconoscimento formale del 
Distretto del Commercio per-
metterà di accedere ad impor-
tanti occasioni di finanziamen-
to destinate al sostegno delle 
attività dei Distretti stessi.
In attesa di ritrovare, dopo l’e-
state, tutti i protagonisti del 
lavoro di questi mesi per ap-
provare il Piano di Marketing e 
costituire il Distretto, da parte 
dell’Amministrazione è dove-
roso ringraziare quanti sin qui 
si sono impegnati a fondo in 
questo percorso ambizioso e 
impegnativo, a cominciare dai 
nostri operatori commerciali.

RILANCIO 
DELLE ATTIVITà 
COMMERCIALI:
VERSO LA 
COSTITUZIONE 
DEL DISTRETTO 
COMMERCIALE 
DI PREGANZIOL
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Il ProGetto 
AntItrAttA e lA 
ProStItUZIone: 
Uno SGUArdo 
SUlle StorIe 
InvISIbIlI

IL COMUNE DI TUTTI 
SoCIAle

A Preganziol il fenomeno della 
prostituzione è sotto gli occhi 
di tutti e, com’è noto, proprio 
nei mesi estivi raggiunge il suo 
picco massimo: ogni sera il 
Terraglio diventa il luogo delle 
storie invisibili di tante donne 
e ragazze, di nazionalità preva-
lentemente Rumena e Nigeria-
na, che frequentano il tratto di 
strada tra Mestre e Treviso.
Le forze dell’ordine – Carabi-
nieri e Polizia - intervengo-
no regolarmente per prestare 
soccorso o mettere in campo 
azioni di contenimento.

Ci sono poi gli operatori del 
Progetto Na.Ve, acronimo per 
Network Antitratta Veneto, 
che ogni settimana percorro-
no il Terraglio durante la notte 
per instaurare un dialogo con 
le ragazze. Le unità di contat-
to, così si chiamano, sono com-
poste da operatori specializza-
ti della Cooperativa Equality 
che si muovono con discrezio-
ne e professionalità a bordo 
di un’auto arancione. Portano 
materiale informativo sanita-
rio, preservativi, e, soprattutto, 
illustrano alle donne che si pro-
stituiscono quali sono le pos-

sibile vie per sganciarsi dalla 
condizione di vittime e recu-
perare la propria vita. Dietro 
ai volti di molte donne ci sono 
episodi di violenza e di perse-
cuzione che solo uscendo con 
le unità di contatto si può cre-
dere avvengano realmente. 

Al progetto partecipa anche il 
Comune di Preganziol, ritenen-
do che multe e interventi delle 
forze dell’ordine necessitino di 
un ulteriore supporto.
Nel 2015 la Regione Veneto, in-
fatti, aveva aumentato le risor-
se disponibili e fatto converge-
re precedenti fondi e progetti 
locali sul contrasto alla tratta 
in un grande macro progetto 
– il Na.Ve, appunto – che oggi 
vede operativa una rete molto 
estesa di soggetti capitanati da 
Venezia. Di questa rete fanno 
parte la Provincia, i Capoluoghi 
di Provincia, i Comuni toccati 
dal fenomeno, le Aziende Sani-
tarie, le Cooperative del Terzo 
settore, il volontariato.

Per tratta non si intende sol-
tanto la prostituzione, ma an-
che la costrizione al lavoro 
nero, all’accattonaggio, allo 
sfruttamento minorile, ai matri-
moni forzati, in genere a tutto 
ciò che in una sola parola può 
essere denominato schiavitù.

Nella scorsa estate 2017 le uni-
tà di strada hanno effettua-
to lungo l’asse Terraglio oltre 
250 colloqui testimoniando la 

Via Schiavonia Nuova, 20/A - Preganziol (Tv)
Tel. e Fax. 0422/93576 - Cell. 335/6803816 - email a.bagordo@libero.it
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presenza di quasi 100 ragazze 
complessivamente nell’intero 
periodo. Il dato che merita di 
essere raccontato è che, gra-
zie a questi interventi, nel 2017 
circa 60 persone in provincia 
di Treviso hanno chiesto aiuto 
per uscire dallo sfruttamento.

Creare una relazione consente 
di incoraggiare contatti suc-
cessivi in forma riservata con 
personale specializzato e al-
tamente qualificato, lontano 
dagli occhi degli sfruttatori. La 
persona che riesce a chiedere 
aiuto può quindi intraprendere 
un graduale percorso di recu-
pero dell’autonomia dopo es-
sere stata allontanata e ricove-
rata in strutture protette.
L’aspetto fondamentale della 
presenza del progetto nel no-
stro territorio è che si pone al 
centro la persona, la sua tutela, 
la sua fragilità. Grazie al pas-
saggio degli operatori, inoltre, 
viene messa in atto un’azione 
di prevenzione e informazione 
medico sanitaria importante 

per la donna e protettiva nei 
confronti della comunità: in un 
anno sono stati 40 gli accom-
pagnamenti a strutture sanita-
rie di zona come Cà Foncello 
e Consultori Familiari per visite, 
esami del sangue, ecografie, e 
altre prestazioni.

Compito delle Unità di contatto 
è anche quello di educare al ri-
spetto del decoro urbano (non 
lasciare sporcizia, non creare 
disagi nei pressi delle abitazio-
ni…) e di raccogliere preziose 
informazioni per monitorare il 
fenomeno e conoscerne, per 
quanto possibile, le evoluzioni 
e l’andamento.
Il nostro Comune, che colla-
bora con le Unità di contatto 
da tre anni, ha recentemen-
te messo a disposizione uno 
spazio adiacente la Biblioteca 
che il progetto Na.Ve utilizza 
per momenti informativi con le 
donne dei centri di accoglienza 
vicini, in quanto soggetti vul-
nerabili ed estremamente a ri-
schio sui quali è fondamentale, 
con l’aiuto di un mediatore e di 
educatrici, iniziare a parlare di 
tratta e dei rischi legati all’ad-
descamento. Lo stesso spazio 
può essere fruito per altri tipi di 
colloqui e di incontri su tema.

Periodicamente inoltre, l’Am-
ministrazione prevede mo-
menti di monitoraggio del fe-
nomeno e di restituzione dei 
dati rilevati con l’operatore 
territoriale del Progetto Na.Ve, 
che è stabilmente presente a 
Treviso; l’occasione è utile per 
segnalare eventuali disagi – an-
che riportati dalla cittadinanza 
– e facilitare, in caso di biso-
gno, il confronto con le Forze 
dell’Ordine, la Polizia Locale e i 
Comuni vicini.
SI invita pertanto la cittadinan-
za, nel caso vi fossero segna-
lazioni rispetto alla convivenza, 
non sempre facile, con le pro-
stituzione di strada, a farle pre-
sente. Tramite l’URP, i Servizi 
Sociali o la Polizia Locale.
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PreGAnZIol, 
CIttà 
deI rAGAZZI

La rassegna “Preganziol città 
dei ragazzi” ha visto in palco 
centinaia di ragazzi del nostro 
territorio. è stata la conclusione 
di un percorso annuale di alta 
formazione musicale e teatra-
le che si è svolto dal settembre 
2017 presso la Biblioteca Co-
munale. 

In sodalizio con l’associazio-
ne “Tema Cultura”, è nata una 
scuola di formazione teatrale; 
mentre nella sala Montagner 
hanno svolto la loro formazio-
ne orchestrale i ragazzi dell’Or-
chestra Giovanile del Veneto 
“La Rejouissance”.

Si tratta di un investimento cul-
turale fatto sui giovani e sull’ar-
te, portato avanti con la finalità 
di dare scopi e motivazioni for-
ti ai ragazzi del territorio.

Fondamentale è la presenza 
dei ragazzi della città in luoghi 
importanti come la Biblioteca 
Comunale e l’Aula Magna Mon-
tagner, perché, oltre alla possi-
bilità di portare le loro espres-
sioni artistiche, è di primaria 

importanza che una comunità 
dia la possibilità farsi vivere e 
costruire dai giovani. 

I ragazzi hanno dimostrato da 
subito interesse verso l’offer-
ta culturale e nel momento in 
cui hanno portato in pubblico il 
loro lavoro, si è potuto vedere e 
ascoltare la loro professionalità 
e la loro determinazione, l’im-
pegno e la condivisione di un 
gruppo unito che si è formato.
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Un’importante novità si regi-
stra da quest’anno sul fronte 
del trasporto pubblico locale 
su gomma.
Dal 1° marzo 2018, infatti, la li-
nea unica TREVISO-VENEZIA 
è di nuovo realtà dopo circa 
7 anni dal momento in cui era 
stata troncata con l’interruzio-
ne a Preganziol.

Un risultato a suo modo storico 
poiché era dal 2011 che la linea 
diretta fra Venezia e Treviso era 
stata interrotta facendo fare un 
passo indietro al sistema del 
trasporto pubblico della zona. 

Dopo un importante lavoro di 
confronto durato per oltre 3 
anni, l’Amministrazione di Pre-
ganziol, assieme alle altre sui 
cui territori corre il Terraglio, è 
riuscita a raggiungere l’accor-
do con le aziende di trasporto 
ACTV/AVM e MOM. 
Una tratta unica su quest’asse 
era assolutamente necessaria e 
vitale, sia per i tanti lavoratori e 
studenti che la mattina si devo-
no spostare verso Venezia, Me-
stre, Mogliano e Treviso, sia per 

i tanti turisti (Preganziol è me-
diamente il terzo comune della 
Provincia per numero di notti 

dormite) che vengono ospitati 
dalle nostre attività ricettive.
La tratta sarà gestita da en-
trambe le aziende e sarà pos-
sibile viaggiare sui mezzi di 
entrambe con ambedue i tito-
li di viaggio senza distinzione 
poiché ogni mezzo è dotato 
di doppia obliteratrice. Dal 1 
marzo scorso, quindi, con un 
collegamento diretto fra tutti i 
comuni dell’area metropolitana 
compresa fra i due capoluoghi, 
nessuno è più costretto a scen-
dere a Preganziol e cambiare 
autobus per raggiungere i due 
capolinea.

nUovo 
ColleGAMento 
dA trevISo 
A veneZIA
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TOROTOTElA
I TOROTOTà 

“Abbiamo pensato di aprire 
piazzette, parchi e cortili, di 
chiudere strade al traffico per 
aprirle alla comunità”, con que-
sto intento, nell’estate 2017 na-
sce ufficialmente “Torototela i 
Torototà!” la rassegna estiva di 
teatro per famiglie. 

Da una prima sperimentazione 
fatta nell’estate del 2016 dove 
sono stati fatti spettacoli in po-
sti mai utilizzati prima, invitan-
do solo il quartiere attraverso 
il passaparola dei residenti, si 
sono colti la volontà e l’interes-
se di momenti semplici e ag-
gregativi di comunità, dove lo 
stare assieme è il motore trai-
nante dell’iniziativa. 

Nel 2017, grazie alla collabora-
zione con la compagnia Zelda, 
sono nati sette appuntamenti 
di un vero e proprio lavoro co-
rale, nato dall’incontro fra il te-
atro e l’intero territorio di Pre-

ganziol che si adopera affinché 
il pubblico e gli artisti possano 
ritrovarsi in un momento di 
vera condivisione e scambio, 
semplice e sincero. 

Una rassegna per famiglie che 
presenta una varietà di forme 
teatrali per tutti coloro che vo-
gliono trascorrere una serata 
con gli amici e i propri vicini di 
casa. 

Un momento d’incontro dove 
le associazioni del territorio si 
presentano al pubblico con un 
assaggio delle proprie attività. 
Quest’anno la rassegna si è im-
preziosita con la partecipazio-
ne di artisti provenienti da tutta 
Italia e dalla Svizzera e sta cre-
scendo ad ogni appuntamento 
in partecipazione, dimostrando 
una città stimolante e pronta a 
scendere in piazza per fare fe-
sta. 

Osteria Alla Pasina
Via Marie, 3
Dosson di Casier Treviso
tel. +39 0422 382112
pasina@pasina.it
www.pasina.it

Sere d ’estate alla Pasina

1977-2017

Anni
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EUROGEMS
SPORTEllO
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Nel 2017 il Comune di Pregan-
ziol e l’associazione di Treviso 
Eurogems hanno firmato una 
convenzione che prevede la 
nascita di uno sportello “eu-
rodesk” per il progetto di Era-
smus+ e la collaborazione per 
l’avvio di un percorso informa-
tivo e formativo, dedicato ai 
ragazzi e al mondo del lavoro 
nell’Unione Europea.
All’inizio di quest’anno una 
trentina di ragazzi “under 30” 
hanno partecipato a “Labora-
torio Europeo, un ciclo di tre 
incontri organizzato da Euro-
gems, insieme al Comune, nei 
quali si è puntato a proporre 
percorsi di formazione lavo-
rativa in diversi paesi inseriti 
all’interno di Erasmus+, o per-
corsi di volontariato e scambio 
europeo.
Alla fine del corso Eurogems, 
associazione accreditata a li-
vello comunitario, ha rilasciato 
gli attestati del corso a tutti i 
ragazzi che vi hanno preso 
parte.

Da quel ciclo di incontri tre 
ragazzi di Preganziol hanno 
deciso di partecipare a due 
progetti di formazione impren-
ditoriale di durata settimanale 
in Turchia e in Spagna.

A far data dal 14 giugno scorso 
invece ha aperto lo sportello di 
Eurogems presso la Biblioteca 
Comunale di Preganziol: Tale 
sportello viene gestito dai ra-
gazzi che l’associazione ospi-
ta ed è a disposizione di tutti i 
giovani che vogliono informarsi 
e prepararsi a partire per corsi 
lavorativi, formativi o legati al 
volontariato europeo. 

Lo sportello è aperto il primo 
e l’ultimo giovedì di ogni mese, 
dalle 16 alle 19, ed ha sede nella 
saletta della Biblioteca in piaz-
zetta Ronfini 1. 

Per informazioni di qualsiasi 
tipo è possibile scrivere all’indi-
rizzo email eurogems.europa@
comune.preganziol.tv.it

•	Auto	sostitutive
•	Professionalità
•	Qualità

CARROZZERIA PIAZZA DENIS

Via	Baratta	Vecchia	n.	124	-	31022	Preganziol	(Tv)
Tel.	e	Fax	0422.93237	-	carrozzeriapiazzadenis@gmail.com
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Nel periodo di febbraio ho de-
ciso di seguire una serie di se-
rate organizzate dal comune 
di Preganziol in collaborazio-
ne con Eurogems. Inizialmen-
te ero scettico, ma ora posso 
dire di essere contento di aver 
proseguito nella partecipazio-
ne a questi incontri perché la 
mia curiosità mi ha portato ad 
accettare un viaggio a Tene-
rife dal 2 al 10 maggio che si 
è rivelato, alla fine, una delle 
esperienze più belle della mia 
vita.

Appena arrivato lì ho subito 
visto un clima estremamen-
te amichevole e rilassato, nel 
quale siamo riusciti a costrui-
re un bel legame, non solo tra 
noi italiani, ma specialmente 
con i ragazzi delle altre nazioni 
(Turchia, Spagna, Lituania, In-
ghilterra, Bulgaria e Romania). 
Il corso per il quale siamo an-
dati era volto al business e alla 
formazione riguardante le im-

prese sociali, è stato interes-
sante, ma intenso, soprattutto 
sapendo che avevamo l’ocea-
no Atlantico a 1 Km di distan-
za. La nostra testa volava su-
bito altrove. Nonostante ciò, il 
corso è stato svolto in maniera 
tale da poter permettere a tut-
ti di inserirsi e comprendere le 
nozioni necessarie per avviare, 
o collaborare, con un’impresa.

L’aspetto che più mi è piaciu-
to di quest’esperienza è stato 
senza dubbio l’essere riuscito 
a parlare con gente di nazioni 
differenti. Poter comprendere 
parole che prima non cono-
scevo e riuscire a comunicarci 
reciprocamente usi e costumi.
Senza ombra di dubbio que-
sta è stata un’esperienza che 
ricorderò per sempre e terrò 
nel mio bagaglio personale e 
spero che altri possano avere 
l’occasione che ho avuto io.

Andrea

Service
Scavi, trasporti, demolizioni, fornitura materiale inerte, 

noleggio a caldo di mezzi 
e noleggio di cassoni scarrabili con autocarro

recycling
Centro di stoccaggio per il recupero 

di rifiuti provenienti da demolizione e scavi

Via della Pace, 37 - Dosson di Casier - Treviso - 0422.382460 - www.binottoscavi.it - binottogiorgiosas@gmail.com



Sara e Pietro, due ragazzi di 
Preganziol, ci hanno raccon-
tato la loro bella esperienza di 
viaggio in Turchia, all’interno 
del progetto Erasmus+:

Siamo venuti a conoscenza di 
questo progetto grazie all’as-
sociazione italiana Eurogems, 
che, attraverso fondi euro-
pei, si mette in contatto con 
le altre associazioni aderenti 
al progetto, per permettere 
ai ragazzi dai 18 ai 30 anni di 
viaggiare e vivere scambi cul-
turali ed esperienze formative 
in altri paesi.
Siamo partiti il 9 aprile dall’ae-
roporto di Venezia, insieme ad 
altri 3 ragazzi Italiani.

Dopo aver fatto scalo a Istan-
bul, siamo arrivati all’aero-
porto di Konya, una delle più 
grandi province turche, rag-
giungendo successivamente 
il “Safa Royal Museum Hotel” 
dove eravamo alloggiati.

Già dalla giornata seguente 
abbiamo cominciato a cono-
scere i ragazzi provenienti da 
Spagna, Turchia, Romania, Li-
tuania e Repubblica Ceca che 
avevano aderito allo stesso 
progetto. 
I primi giorni sono stati dedi-
cati alla creazione del gruppo 
(totale di 27 ragazzi) attraver-
so attività di collaborazione. È 
stata, inoltre, svolta anche una 
serata interculturale, durante 

la quale i ragazzi di ogni na-
zione hanno presentato danze 
e cibi tipici dei loro paesi.

Durante la seconda parte della 
settimana, invece, sono state 
affrontate tematiche specifi-
che, emerse dall’organizzatore 
del progetto “Kaan”, riguar-
danti idee di business, nuove 
start up e il significato di im-
prese sociali nei diversi paesi e 
dando, quindi spunto e forma-
zione a tutti i parteicpanti.
Abbiamo avuto, inoltre, a di-
sposizione un’intera giornata 
dedicata alla visita della Capa-
doccia, regione della Turchia 
centrale, coloratissima, antica 
e ricca di cultura.

Questa esperienza è stata 
unica e ci ha permesso di co-
noscere molte persone diver-
se, provenienti da altri paesi, 
anche lontani e con culture 
molto differenti. Quei giorni ci 
hanno permesso di esercitarci 
a parlare inglese e adattarci a 
situazioni molto differenti dal-
la solita routine. 

Mercoledì 18 aprile siamo to-
nati in Italia, un po’ controvo-
glia e con i tanti amici che ci 
hanno accompagnato in que-
sta fantastica avventura alle 
spalle. 
Avremmo voluto durasse di 
più!

Sara e Pietro
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Nel 2016 le Amministrazioni 
Comunali di Preganziol e Ca-
sier hanno promosso un pro-
getto giovani dal titolo evocati-
vo “Ville Venete nella memoria 
del ‘900”. Tale progetto ave-
va il compito di unire l’attivi-
tà della promozione turistica, 
alle politiche giovanili, fornen-
do una formazione tecnica di 
alto livello che potesse andare 
a recuperare la memoria del 
Novecento legata alla struttura 
della villa veneta, permetten-
do che i giovani si potessero 
esprimere e mostrare le cono-
scenze acquisite attraverso dei 
prodotti multimediali, come le 
20 videointerviste realizzate e 
presentate il 17 giugno del 2017 
in evento dedicato e ospitato a 
Villa Franchetti.

Al progetto parteciparono ol-
tre venti ragazzi dei due comu-
ni coinvolti, accompagnati dal-
la Cooperativa Comunica in un 
percorso di formazione con la 
Regione Veneto, l’Università di 

Venezia, l’ISTRESCO e vari pro-
fessionisti del settore turistico. 
Il progetto si concludeva uffi-
cialmente con la presentazione 
del percorso svolto e i risultati 
raggiunti, ma con la speran-
za che almeno una parte dei 
ragazzi partecipanti, potesse 
usare le conoscenze acquisite 
per proseguire quel lavoro di 
ricerca e promozione del terri-
torio che era stato iniziato. 

La realtà dopo qualche mese 
ha superato di molto l’aspet-
tativa, perché un piccolo grup-
po di ragazzi ha deciso di in-
traprendere la strada forse più 
difficile, quella dell’autoimpren-
ditorialità. 

Hanno deciso autonomamente 
di mettere in campo le loro co-
noscenze personali, ma soprat-
tutto di concretizzare le idee 
e gli stimoli dati dai formatori 
esperti nel campo multimedia-
le e della promozione turistica. 

GUARDARE AL 
FUTURO PER 
MIGLIORARE IL 
PRESENTE
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Nel novembre 2017 è nata 
quindi PASSPARTOUR SRLS: 
un’impresa ideata da Ann Mar-
coleoni, Marco Chiodin, e Ele-
na Zampieri peroffrire servizi 
atti a promuovere lo sviluppo 
turistico e culturale del nostro 
territorio. 

L’obiettivo è quello di analiz-
zare le particolarità di un de-
terminato luogo e, in base alle 
risorse già esistenti, creare un 
piano strategico per la promo-
zione dell’attività turistica at-
traverso la creazione di even-
ti, campagne di social media 
marketing, progetti di destina-
tion management e prodotti 
multimediali ed editoriali.

Vista però l’esigenza di avere 
un luogo unico che possa for-
nire informazioni ai cittadini e 
ai turisti incrementando la co-
noscenza del territorio, la so-
cietà ha deciso di rendere la 

SUA sede operativa un vero 
e proprio Infopoint turistico, 
puntando così a creare una 
rete diffusa nel territorio, for-
nendo informazioni sui siti 
d’interesse ed eventi presenti 
non solo nel Comune di Pre-
ganziol ma anche nei centri 
più importanti della Marca Tre-
vigiana e nei territori limitrofi. 
Un vero e proprio punto infor-
mativo per i circa 60.000 turi-
sti all’anno che Preganziol ha, 
ma anche per la cittadinanza 
che vuole conoscere eventi, 
iniziative, percorsi, luoghi da 
visitare nella nostra provincia 
e nella vicina Venezia.

L’infopoint è stato inaugura-
to il 20 giugno e sarà attivo 7 
giorni su 7 con i seguenti orari: 
dal Lunedì al Venerdì 9-13/14-
19, Sabato9-13/14-18 e la Do-
menica 9-13.

AMMINISTRAZIONI 
E INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI

Via Archimede 2/i, 31030 Dosson di Casier (TV)
Tel. 0422385508 Telefono e Fax 04221916979
Cell. Amministrazione 3403464944, Cell. Agenzia 3486636121
amministrazioni@stendardo.eu
studioimmobilmarca@gmail.com, geom.iacampo@gmail.com
www.studioimmobilmarca.com
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PRESENTAZIONE
U.C. PREGANZIOL

Giovedì 21 giugno 2018 si è tenu-
ta presso la sala consiliare la pre-
sentazione dell’U.C. Preganziol 
in occasione della presentazione 
della nuova divisa ufficiale.
Ricorre infatti quest’anno il 44° 
anno di fondazione della società 
ciclistica, la seconda più longe-
va di tutta la provincia di Treviso, 
e per l’occasione la società ha 
voluto rinnovare le divise pen-
sando ad un nuovo design che 
richiama i colori del gonfalone 
della nostra città.

L’operazione è stata possibi-
le grazie al sostegno dei tre 
sponsor “Termoidraulica di Pre-
te Sandro” (che è anche un dei 
corridori del gruppo insieme alla 
compagna Giorgia), “Pizzeria 
Dae Tose” e “Emmepi Motors”, 
attività del territorio che hanno 
voluto supportare il percorso 
che da tanti anni la società sta 
facendo.

La scritta portata con più orgo-
glio sulla divisa è quella di AVIS, 
associazione che il gruppo vuole 
sostenere in maniera importante 
facendo girare il nome lungo le 
strade della Marca (e non solo) 
per ricordare a tutti l’importan-

za di un gesto come quello della 
donazione. Erano infatti presenti 
durante la presentazione anche 
alcuni membri del direttivo AVIS 
di Preganziol assieme alla Presi-
dente Lorenza Zuglian, che ha 
ringraziato il gruppo ciclistico 
per la promozione che aiuta a 
fare sul territorio.

Il gruppo è composto di donne e 
uomini di età fra le più disparate. 
Il Presidente Nello Menegazzi ed 
il segretario Paolo Novello hanno 
presentato i singoli componenti 
ed il programma della società, 
che prevede uscite domenica-
li durante tutto l’anno con per-
corsi che vanno dagli 80 ai 120 
km a seconda del periodo. Non 
ci sono classifiche particolari 
se non quella del corridore che 
fa registrare la maggior fedeltà 
in base al numero di presenze: 
nonostante non ci si risparmiar-
mi con un po’ di sano agonismo 
appena c’è qualche rampa che 
sale, lo spirito vuole infatti esse-
re quello della condivisione delle 
uscite con tutto il gruppo, anche 
aiutando chi può essere in diffi-
coltà.

Per chi fosse interessato, o 
volese informazioni sull’attivi-
tà del gruppo può contattare: 

Presidente 
Menegazzi Nello 
cell. 338 3260763 
memegazzinello@gmail.com 

Segretario 
Novello Paolo
cell. 338 2009607 
paolo.novello67@gmail.com.

Ci trovate anche su Facebook 
alla voce Uc Preganziol.
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RAGAZZE 
IN GIOCO

Le ragazze della scuola secon-
daria del nostro Istituto Com-
prensivo e le insegnanti che le 
hanno accompagnate hanno 
quest’anno dato l’occasione e 
l’esempio per scrivere una pa-
gina bellissima di sport, cuore 
ed integrazione. 
Finalissima compresa, il segre-
to è stato nella loro tranquillità 
e serenità. “Non avevano gran-
di aspettative, erano già con-
tentissime di aver raggiunto la 
finale” - commenta la profes-
soressa Donatella Borgna, in-
segnante di educazione fisica 
dell’Istituto Comprensivo Ugo 
Foscolo. Quest’ultima, con la 
collega Barbara Norello, ha se-
lezionato 10 ragazze di secon-
da e terza media trascinandole 

fino alla vittoria del titolo ita-
liano nella finale, contro le ra-
gazze del Trentino Alto Adige, 
del torneo “Ragazze in Gioco” 
a Castrocaro Terme. Un percor-
so non facile, partito con poca 
esperienza in ambito futsal, ma 
che con il cuore e l’impegno di 
tutte ha portato a questo risul-
tato incredibile e per certi versi 
inaspettato. 
Le ragazze, che hanno seguito 
nella fase iniziale dell’esperien-
za lezioni sia teoriche che prati-
che, hanno capito con con l’ap-
plicazione ed il cuore davvero 
si possono raggiungere risul-
tati insperati. Il titolo raggiunto 
dalle giovani studentesse è un 
orgoglio per tutta la città!
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A circa un anno dal nostro arti-
colo di presentazione possiamo 
fare il punto della situazione in 
merito al progetto di democra-
zia partecipativa del gruppo 
“Preganziol Bene Comune”.

Ricordiamo le motivazioni che 
ci hanno portato ad aderire a 
questa esperienza: dar vita a 
progetti e opere, promossi in 
modo autonomo, da un grup-
po di cittadini, con l’incipit e il 
supporto dell’Amministrazione 
Comunale.
Si tratta quindi di esprimere un 
parere, strutturare delle propo-
ste su beni e servizi che ci cir-
condano, essendo noi parte at-
tiva in questa comunità.
Ognuno di noi, con specifiche 
esperienze e conoscenze, può 
rispondere nel concreto. Que-
sta è la sfida e l’impegno che il 
gruppo di cittadini sta portan-
do avanti a Preganziol.

Spunti esemplificativi di rifles-
sione affrontati fino ad ora sono 
stati, per esempio, i progetti 
per il Parco di Villa Marcello e la 
richiesta d’informazione circa 
le motivazioni che hanno por-
tato alla chiusura della Scuola 
Primaria di Sambughè.

Il punto di partenza sembra 
scontato, ma lo sviluppo no: 
obiettivi che diventano quasi 
progetti pilota per coinvolgere 
la popolazione sul come dare 
nuovo utilizzo a ciò che già esi-
ste.
Altra tematica affrontata dal 
gruppo di lavoro riguarda la ne-
cessità di restituire alla cittadi-
nanza la possibilità di fruizione 
di Villa Albrizzi Franchetti e del 
relativo parco monumentale, 
attualmente di proprietà della 
provincia di Tv e in concessio-
ne alla fondazione Cassamarca. 
Tema che, anche grazie al no-
stro contributo, suscita in que-
sto periodo vivo interesse.
I giovani del nostro gruppo han-
no collaborato con proprie idee 
all’evento “Open Mind Festival” 

e proposto la realizzazione di 
uno spazio permanente fisico e 
virtuale dedicato all’integrazio-
ne giovanile, sia in ambito so-
ciale che professionale.
Abbiamo discusso in merito 
alla sicurezza stradale, alle piste 
ciclo-pedonali e della situazio-
ne di criticità di Frescada, sia 
per la viabilità, che per proble-
mi di igiene pubblica.
Abbiamo proposto un vade-
mecum degli spazi pubblici a 
disposizione dei cittadini e re-
lative condizioni di utilizzo.

Da più di un anno questo grup-
po di circa trenta persone, ete-
rogenee come età e personalità, 
si trova una volta alla settimana 
per condividere i problemi del-
la comunità, cercare e proporre 
soluzioni.
Ci confrontiamo costante-
mente con l’Amministrazione 
Comunale che si impegna a 
rispondere ad ogni richiesta. 
Risposta che può assecondare 
o meno le nostre proposte. Può 
esaudirle in parte o dare pare-
re contrario, ma in modo mo-
tivato. Non sempre le risposte 
ci hanno soddisfatto e in alcuni 
casi abbiamo reiterato le nostre 
richieste. Ciò ci ha permesso di 
prendere coscienza delle gran-
di difficoltà alle quali ci si tro-
va di fronte quando si devono 
prendere decisioni di investi-
menti con risorse limitate e con 
diverse priorità d’intervento.

A fine pagina potete trovare ri-
ferimenti per contattarci e par-
tecipare agli incontri o far parte 
di specifici laboratori di proget-
to.

Grazie per l’attenzione e arrive-
derci alle riunioni!
preganzio l .benecomune@
gmail.com
preganziol.benecomune@co-
mune.preganziol.tv.it

Il gruppo di partecipazione
Preganziol Bene Comune

PAG. 26



Nel mese di marzo di quest’an-
no è stato approvato dal Con-
siglio Comunale il nuovo re-
golamento per l’assegnazione 
temporanea delle sale comuna-
li, strumento molto importante 
poiché attraverso l’utilizzo di 
queste sedi e la valorizzazio-
ne di questo patrimonio passa 
l’opportunità, rivolta ai cittadi-
ni e alle loro organizzazioni, di 
poter fruire di spazi pubblici 
per rendere ancor più viva la 
Città di Preganziol. 

Il regolamento precedente ri-
saliva agli anni ’90 e allegava 
una deliberazione del Consiglio 
stesso che esonerava dal paga-
mento della tariffa per l’utilizzo 
una lista di associazioni ormai 
in parte superata e necessitava 
inoltre di essere allineato con 
alcune nuove disposizioni nor-
mative in materia. 

La scelta ora compiuta ha vo-
luto agevolare le attività delle 
associazioni e della cittadinan-
za, garantendo la gratuità d’u-
tilizzo per tutte le associazioni 
iscritte all’Albo Comunale e per 
le organizzazioni dei cittadini. 
Tale nuova regolamentazione 
disciplina ora in maniera più 
chiara i vari tipi di uso (giorna-
liero, ricorrente, continuativo) a 
seconda delle necessità e delle 
progettualità di ciascun sog-
getto richiedente. 

È comunque possibile per 
chiunque richiedere l’utilizzo 
delle sale comunali, rivolgen-
dosi all’URP (Ufficio di Rela-
zione con il Pubblico), situato 
all’ingresso del Municipio. L’in-
tero testo del regolamento è 
infine disponibile sul sito del 
Comune in “Amministrazione 
trasparente”. 

IL COMUNE DI TUTTI 
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APPROVATO 
IL NUOVO 
REGOLAMENTO 
COMUNALE

Sale e spazi ad uso culturale, 
sociale educativo e aggregativo

Ubicazione

Sala Conferenze della Biblioteca comunale Biblioteca comunale
Piazzetta A. Ronfini n.1

Barco della Biblioteca comunale Biblioteca comunale 
Piazzetta A. Ronfini n.1

Sala Consiliare Sede municipale
Piazza G. Gabbin n.1

Sala Granziol Scuola Primaria Giovanni XXIII - 
Via T. Vecellio

Sale ad uso civico e associativo Ubicazione

Sala Centro Civico di Preganziol 
piano terra

Centro Civico di Preganziol 
Via Gramsci n.10

Sala Centro Civico di Preganziol 
piano primo

Centro Civico di Preganziol
Via Gramsci n.10

Sala Centro Civico di Preganziol  
piano primo

Centro Civico di San Trovaso
Via Franchetti n.109

Centro Civico di Settecomuni Centro Civico di Settecomuni
Via Bacchina
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sede del Circolo Anziani di 
Preganziol, è attivo un nuovo 
servizio rivolto alla terza età: 
si tratta di “In Con_Tatto”, un 
progetto realizzato dall’Am-
ministrazione Comunale in 
collaborazione con il Circolo 
Anziani per dare una risposta 
ed un supporto nell’avvicina-
mento ai servizi socio-sanitari 
rivolti agli anziani.

Questa sperimentazione ha lo 
scopo principale di informare 
in maniera ancor più capilla-
re e diffusa sui servizi attivi a 
favore della popolazione più 
anziana e su come raggiun-
gerli, attraverso la creazione 
di ulteriori sinergie tra l’Am-
ministrazione ed i soggetti del 
territorio, volontari compresi.

Il Circolo Anziani acquisisce, 
in questo modo, una funzione 
importante, quella del segre-
tariato sociale, che si va ad 
aggiungere alle numerose at-
tività e impegni già attivati e 
volti a favorire l’aggregazione 
e l’invecchiamento attivo.

Come funziona questo nuo-
vo servizio?

Un volontario è stato forma-
to da un’Assistente Sociale e 
sarà presente in uno spazio 
riservato all’interno del Cir-
colo di Via Gramsci per rice-
vere il pubblico, anziani soci, 

PROGETTO
IN CON_TATTO

Dosson di Casier (Tv) - Piazza L. Da Vinci n. 13 - Tel. 0422.491876 - fax 0422.1695266
casier@studiogiopato.it - www.studiogiopato.it

STUDIO NOTARILE GIOPATO
NOTAI ASSOCIATI

dott. Nicolò Giopato
dott.ssa Giovanna Giopato

dott Francesco Giopato
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tedì pomeriggio dalle 15 alle 
17. Inoltre, avrà un numero di 
telefono sempre attivo dal lu-
nedì al venerdì dalle 15 alle 17, 
per rispondere ai quesiti o per 
ricevere richieste di appunta-
mento.

Non è sempre così scontato, 
infatti, sapere come si avvia 
la procedura di accompagna-
mento di un proprio caro in 
casa di riposo; oppure come 
richiedere l’assistenza domi-
ciliare dopo un ricovero o un 
aggravamento della salute; o 
ancora, come usufruire del-
le agevolazioni sul trasporto 
pubblico.

Senza doversi preoccupare di 
“andare per uffici” non sapen-
do bene a chi rivolgersi, il pun-
to informativo “In Con_Tatto” 
è stato pensato per creare un 
riferimento alternativo, flessi-
bile ed agevole.

Il numero di “In Con_Tatto” 
per parlare con l’operatore 
volontario è:
371.312 5821, attivo dal lune-
dì al venerdì dalle 15 alle 17.

Il punto informativo:
è aperto ogni martedì dal-
le 15 alle 17 presso il Circolo 
Anziani di Via Gramsci.

L’idea di avviare questa colla-
borazione è nata in concomi-
tanza alla stesura della Carta 
dei Servizi dedicata all’anzia-
no, un piccolo libretto per 
avere una serie di indicazioni 
su come approcciarsi a deter-
minati servizi, per conoscerli e 
per avere un’idea di come fun-
zionino e di chi sia necessario 
contattare per accedervi.

La Carta dei Servizi è consul-
tabile anche nel sito del Co-
mune.

La Carta è poi accompagnata 
da un segnalibro che ricorda 
le modalità di accesso al Pun-
to Informativo In_Contatto 
e può costituire un comodo 
promemoria per orari e reca-
pito telefonico.
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GIuGNo 2018 
25EsIMA 
EdIzIoNE A RoMA 
dI “CoMuNI 
RICICloNI”

Anche nell’edizione 2018 di 
“Comuni Ricicloni”, storica ini-
ziativa di Legambiente che 
premia l’eccellenza di comuni-
tà locali, amministrazioni pub-
bliche e cittadini che hanno 
ottenuto i migliori risultati nella 
raccolta e gestione dei rifiuti, 
la Città di Preganziol si è atte-
stata ai vertici delle classifiche 
nazionali e regionali.

Preganziol infatti risulta la 
seconda città veneta oltre i 

15.000 abitanti nella speciale 
classifica in base alla produzio-
ne pro-capite di rifiuto secco 
residuo; se consideriamo inve-
ce lo stesso parametro su scala 
nazionale, Preganziol si attesta 
al 5° posto assoluto.
Questi risultati sono la confer-
ma di quanto di buono in que-
sti anni è stato fatto dal nostro 
Bacino Priula e dalla nostra co-
munità sul fronte della raccolta 
differenziata ed, ancor prima, 
di quanto ormai questa cultura 
e questa mentalità siano parte 
integrante e distintiva della no-
stra società: un simile risultato 
collettivo, infatti, è raggiungi-
bile solo dove la stragrande 
maggioranza dei cittadini si dia 
da fare, con una forte coscien-
za civica, per la tutela dell’am-
biente.
Un grande grazie va quindi ri-
volto ai cittadini preganziolesi 
che si sono distinti per questo 
importante merito!

CARROZZERIA
MULTICAR snc

Via Roma, 70

AUTO SOSTITUTIVA

31030 Dosson di Casier (TV)
Tel: 0422 382209 
Fax. 0422 473441

E-mail: multicarsnc@alice.it

RICARICA CLIMA
... agricoltori per passione ...

AZIENDA AGRICOLA
NASCIMBEN

VIA: Peschiere N°75/A 31030-Dosson di Casier- Treviso
TEL: 338-9775183

Di stagione in stagione,
offriamo solo 

ortaggi di qualità!



Richiedi la Fidelity Card che ti 
permette di avere vantaggi 

e buoni sconto.

SABATO POMERIGGIO APERTO 
DA OTTOBRE A MAGGIO VIA TERRAGLIO, 115/B - 31022 FRESCADA (TV) - TEL. 0422.491591

•	 Omeopatia - Fitoterapia - 
Dermocosmesi

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

•	 Integratori per sportivi 
con	scheda	di	integrazione	
personalizzata

•	 Prodotti veterinari
•	 Noleggio elettromedicali  

e articoli sanitari
•	 Foratura dei lobi delle 

orecchie




