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Primavera 2019: tanti 
“fiori” ed una speranza

Quella del 2019 sarà una primave-
ra all’insegna del definitivo rilan-
cio del nostro territorio su alcuni 
fronti che da tempo aspettavano 
significative risposte.
Oltre ai tanti lavori che caratteriz-
zeranno questo nuovo anno dal 
punto di vista del decoro urba-
no e delle manutenzioni (si veda 
più avanti la sezione dedicata alle 
ulteriori opere di asfaltatura che 
vanno ad aggiungersi a quelle 
realizzate negli anni precedenti), 
nonché dell’efficientamento ener-
getico e della sicurezza (inizierà a 
breve infatti il secondo interven-
to di riqualificazione dell’illumi-
nazione pubblica a Sambughè e 
verrà concluso quello su via Fran-
chetti a San Trovaso e, in estate, 
saranno eseguite le opere di ade-
guamento sismico del nido di 
Frescada e della scuola primaria 
di Frescada), prenderà finalmen-
te il via la realizzazione di alcuni 
ulteriori importante collegamenti 
ciclabili, da anni fra i più attesi nel 
nostro comune.
Dopo aver avviato a fine 2018 
e concluso nei primi mesi del 
2019 il primo stralcio della pista 
ciclabile di Frescada sul lato est 
del Terraglio, il 2019 stesso ve-
drà non solo la prosecuzione di 
quest’opera con l’intervento per 
il suo secondo stralcio (che pro-
segue appunto verso sud) ma 
anche l’attesissimo inizio della 
pista ciclopedonale che colle-
gherà la frazione di San Trovaso 
all’area Lando nel capoluogo. A 
seguito dell’estate, invece, grazie 
all’accordo raggiunto con CAV 
SpA ed il Comune di Mogliano, 
verrà messo in sicurezza il tratto 
di congiunzione fra via Vanina a 
Sambughè e la frazione di Cam-
pocroce di Mogliano, evitando le 
pericolose curve della provincia-
le.
Uno sviluppo concreto ed impor-
tante, poiché la realizzazione di 
questi collegamenti dà risposte 
di rilievo a tanti temi che sono 
oggi nelle agende degli enti lo-
cali: sicurezza dell’utenza più 
debole della strada, connettività 
fra centro e frazioni, sostenibilità 
ambientale, valorizzazione della 

vocazione turistica dei nostri ter-
ritori.
Nelle ore in cui scriviamo, inoltre, 
sembra prender corpo una nuova 
speranza in merito alle varie vi-
cende che hanno visto protago-
nista Villa Franchetti.
Tutti conoscete le vicende ed an-
che gli sviluppi intervenuti a se-
guito dell’insediamento del nuovo 
CDI di Fondazione Cassamarca, i 
cui comportamenti e le cui scelte 
ci hanno oltremodo sorpresi (per 
usare un eufemismo) in quanto in 
aperto contrasto con gli accordi 
che tutti assieme avevamo rag-
giunto nell’incontro dell’8 ottobre 
u.s.: incontro in cui avevamo con-
venuto che villa e parco sarebbe-
ro stati aperti e visitabili una vol-
ta al mese (aperture poi sospese 
con una comunicazione unilate-
rale di gennaio) e che si sarebbe 
ripartiti da una progettazione del 
futuro della villa che rimettesse al 
centro la villa stessa ed il parco e 
non invece chissà quali interventi 
speculativi.
I richiami nel frattempo giunti 
dalla Sovrintendenza non hanno 
fatto che confermare uno stato di 
conservazione generale del com-
plesso che non lascia tranquillo 
nessuno che possa avere a cuore 
un patrimonio artistico e cultura-
le di quell’entità. Come enti locali 
abbiamo provato a fare la nostra 
parte, anche impiegando risorse 
economiche, proponendo l’avvio 
di un percorso che pensasse ad 
uno sviluppo del complesso mo-
numentale da punti di vista diver-
si rispetto a quelli cui Fondazio-
ne aveva sempre pensato, ma lo 
spunto non è stato accolto ed è 
stato lasciato morire: in sostanza 
è stato man mano costruito uno 
scenario pieno di dubbi ed incer-
tezze sul futuro del complesso 
monumentale che ne mette in 
pericolo anzitutto la conserva-
zione.
Come anticipato, pare ora mate-
rializzarsi la possibilità che “entro 
l’estate” il parco possa finalmente 
essere riaperto al pubblico. Che 
sia la volta buona? Certo noi non 
staremo a guardare e continue-
remo a lavorare per la valorizza-
zione di questo immenso patri-
monio che caratterizza la nostra 
bella e viva comunità.

IL COMUNE DI TUTTI 
EdITORIALE

PAG. 3

IL SALUTO 
dEL SINdACO 
PAOLO 
GALEANO
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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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100.000 EURO 
dI CONTRIBUTO 
STATALE: 
AL VIA LA 
“MESSA IN 
SICUREZZA” 
dI VIA PALLAdIO

Durante la seduta del Con-
siglio Comunale di giovedì 7 
febbraio 2019, il Sindaco ha 
dato comunicazione al Con-
siglio stesso dell’investimento 
in cui verrà spesa la somma 
di 100.000 euro arrivata dallo 
Stato per tutti i Comuni della 
nostra “fascia” (popolazione 
da 10.001 a 20.000 abitanti).
Le possibilità per spendere 
tale contributo sono soggette 
a vari vincoli: che le opere si-
ano di MESSA IN SICUREZZA 
di strade, patrimonio, edifici, 
etc...; che i lavori inizino entro 
il 15 maggio 2019.
Risulta ovvio, con tali condi-
zioni, che il lavoro per realiz-
zare tali lavori debba concen-
trarsi su interventi “semplici” 
e che non siano troppo com-
plessi dal punto di vista buro-
cratico o progettuale poiché 
si rischierebbe (con i tempi 
per l’ottenimento di pareri o 
altro...) di perdere la somma.
L’Amministrazione ha quindi 
deciso di investire l’importo 
sulla messa in sicurezza di via 

Palladio, una delle arterie più 
frequentate del nostro terri-
torio e su cui gravitano alcu-
ni dei servizi più importanti: 
scuola elementare del centro 
e distretto socio-sanitario.
I numeri parlano da soli: 
32.224 veicoli a settimana, 
una media di 4603 veicoli al 
giorno (considerando che la 
domenica i flussi sono molto 
bassi).
I lavori riguarderanno la mes-
sa in sicurezza di tutti gli at-
traversamenti pedonali, l’in-
stallazione di ulteriori 3 punti 
luce nell’intersezione con via 
Vecellio, la riasfaltatura di tut-
ta il tratto da via Schiavonia 
al Distretto Socio-sanitario in 
maniera da eliminare i tanti 
avvallamenti e le buche cre-
ati dal grande flusso veico-
lare, l’eliminazione di alcune 
barriere architettoniche nei 
vari percorsi pedonali prossi-
mi all’ingresso della scuola, la 
messa in sicurezza del tratto 
di pista ciclabile ad ovest della 
via.
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SEMAFORI dELLE 
FRAZIONI SUL 
TERRAGLIO: 
ACCORdO CON 
ANAS PER LA 
SPERIMENTAZIONE

A seguito di un importante 
e atteso accordo raggiunto 
con ANAS, finalmente si potrà 
sperimentare l’attivazione per 
un orario esteso dei semafori 
di San Trovaso (intersezione 
via Terraglio/via Franchetti) 
e Frescada (intersezione via 
Terraglio/via Terragliol).
I semafori stessi saranno 
quindi attivi senza il “gial-
lo lampeggiante”, ma con 
rosso e verde alternati e le 
relative chiamate pedona-
li, dalle ore 6.45 alle ore 21. 
Il periodo di sperimentazione 
concesso è di 45 giorni, a con-

clusione dei quali verrà fatto 
un resoconto delle risultan-
ze in accordo con ANAS sui 
flussi di traffico e si deciderà 
come proseguire.
La sperimentazione è parti-
ta venerdì 22 marzo scorso 
a seguito dell’esecuzione  dei 
lavori di risincronizzazione dei 
semafori.
Sarà quindi possibile, per il 
periodo interessato,  che l’an-
damento del traffico subisca 
variazioni, ma l’utenza “debo-
le” della strada potrà attraver-
sare in sicurezza!
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Il problema della sorveglianza 
all’Ecocentro è presente da 
molto tempo ed è fenomeno 
che coinvolge gli ecocentri di 
quasi tutti i 50 comuni (49 a 
seguito della fusione fra Cre-
spano e Paderno) del Consi-
glio di Bacino Priula.
Vari sono stati i tentativi per 
cercare di arginare le proble-
matiche ma gli esiti sono stati 
parziali.
Un ulteriore tentativo che 
si compirà, e che partirà 
da aprile 2019, è il potenzia-
mento del servizio di sorve-
glianza comunale. 
Tale servizio, che fino ad oggi 
è sempre stato impiegato 
solo durante le ore notturne 
per il controllo del territorio 
e degli immobili pubblici o 
di rilevanza collettiva, verrà 
quindi da aprile esteso pre-
vedendo la presenza di una 
Guardia Giurata nella giorna-

ta di sabato per tutte le 6 ore 
di apertura dell’ecocentro.
Il coordinamento fra questo 
servizio ed il servizio di sor-
veglianza invece previsto da 
Contarina farà in modo che 
i sorveglianti messi a dispo-
sizione da Contarina stessa 
concentrino i loro interventi 
nelle ore di apertura infraset-
timanali, in maniera da garan-
tire la presenza più costante 
possibile delle guardie.

SORVEGLIANZA 
ALL’ECOCENTRO
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SBLOCCO 
dELL’AVANZO: 
UN GRANdE 
LAVORO PER 
SPENdERE 
IL “TESORETTO” 
IN LAVORI E 
SERVIZI PER LA 
NOSTRA CITTà

Grazie a due fondamentali sentenze della Corte Costituzionale, 
nel corso degli ultimi mesi del 2018 gli enti locali hanno potuto 
beneficiare dello sblocco degli avanzi di amministrazione. Tre 
mesi di lavoro sono davvero pochi, vista la complessità e la lun-
ghezza delle attuali procedure, per poter dare il via a progetti 
vecchi e nuovi, ma il grande impegno profuso e l’importante 
lavoro degli uffici ha permesso al nostro Comune di far fruttare 
una buona parte (circa 1.700.000 euro!) del “tesoretto” accan-
tonato dal nostro ente e di liberare così risorse per altri diversi 
interventi.

Dopo aver ormai concluso il 
primo stralcio della pista ci-
clopedonale di Frescada sul 
lato Est del Terraglio (334.000 
euro), l’Amministrazione ha 
investito già nel 2018 la som-
ma di 322.000 euro necessa-
ria per anticipare il 2° stralcio 
della pista stessa, stralcio che 
era inizialmente finanziato nel 
2019. Dopo aver quindi realiz-

zato i lavori per l’esecuzione 
dello stralcio più a nord, nel 
2018 è stato pertanto impe-
gnato il quadro economico 
anche per l’esecuzione del se-
condo stralcio (ovvero quello 
“centrale”), che permetterà 
così di velocizzare la realiz-
zazione ed il completamento 
dell’opera.

PERCORSO CICLOPEdONALE dI FRESCAdA
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L’anno 2019 sarà quello che 
vedrà l’attesissimo avvio dei 
lavori per la realizzazione del 
percorso ciclopedonale di 
collegamento fra la frazione 
di San Trovaso e l’area Lando 
del capoluogo. Circa 130.000 
euro di avanzo di ammini-
strazione sono stati infatti 
dedicati all’investimento per 

il primo stralcio della pista ci-
clabile medesima, ovvero di 
quel tratto che connetterà  il 
parcheggio della stazione di 
San Trovaso a via Feruglio in 
località Le Grazie. Il costo to-
tale di questo primo stralcio 
dell’opera è pari a 320.000 
euro.

Dopo aver avviato nel 2014 il 
percorso per l’esecuzione del-
le indagini sismiche sugli edi-
fici scolastici ed i conseguen-
ti lavori necessari, nell’estate 
2019 verranno realizzati gli 
interventi per la messa in si-
curezza sismica di due edifici. 
Grazie all’applicazione dell’a-
vanzo di amministrazione, 
questi due interventi che era-
no inizialmente finanziati con 
risorse del 2019 sono stati 

“anticipati” al 2018 e questa 
operazione ha consentito di 
lasciare spazio a investimenti 
su altre opere.
• 170.000 euro sono stati im-

pegnati per la scuola prima-
ria “Vittorino da Feltre” di 
Frescada est;

• 54.000 euro sono stati in-
vece impegnati per i lavo-
ri di adeguamento sismico 
dell’asilo nido Frescada.

PERCORSO CICLOPEdONALE
SAN TROVASO-PREGANZIOL

MESSA IN SICUREZZA 
SISMICA dELLE SCUOLE
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Grazie all’applicazione dell’a-
vanzo sono stati anticipati an-
che i finanziamenti di altri due 
interventi:

ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA 
A SAMBUGHE’

Dopo che nel 2016 l’Ammi-
nistrazione ha realizzato un 
intervento di riqualificazione 
dell’illuminazione pubblica 
con luci a LED nella zona del 
centro frazionale ad est di Via 
Sambughè, ulteriori 190.000 
euro  sono stati invece impie-
gati per dare il via al nuovo 
progetto per la riqualificazio-
ne illuminazione pubblica a 
Sambughè, che coinvolge cir-
ca 120 pali e punti luce ed 
un tratto molto ampio di via 
Sambughè oltre a molte late-
rali del centro.

ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA
A SAN TROVASO

Dopo che nel 2016 l’Ammi-
nistrazione ha realizzato un 
intervento di riqualificazione 
dell’illuminazione pubblica 
con luci a LED in un ampio 
quartiere a nord di Via Fran-
chetti e nelle vie Foscolo e Pio 
X, ulteriori 40.000 euro circa 
sono stati impegnati per con-
cludere i lavori di riqualifica-
zione dell’illuminazione pub-
blica a San Trovaso, progetto 
di cui abbiamo già eseguito 3 
stralci su 4. Con questo ultimo 
stralcio si riqualificherà tut-
ta l’illuminazione nel tratto di 
via Franchetti compreso fra il 
Terraglio ed il sottopasso della 
frazione.

ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA

Nel 2018 è già stato finanzia-
to un intervento da 300.000 
euro, che sarà realizzato nella 
primavera 2019, per l’asfalta-
tura di parecchie strade co-
munali in continuità con le 
risorse già spese su questo 
fronte negli anni precedenti. 
Con l’applicazione dell’avanzo 

altri 60.000 euro sono sta-
ti impegnati per potenziare 
ulteriormente i lavori di ma-
nutenzione straordinaria di 
asfaltatura delle strade ed in 
particolare per il rifacimento 
del manto in via Roma.

ASFALTATURE
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RISTRUTTURAZIONE 
SPOGLIATOI 
A SAN TROVASO

Sono iniziati con il nuovo 
anno i lavori di ristrutturazio-
ne degli spogliatoi del campo 
da calcio di San Trovaso.
L’edificio, che risale agli anni 
‘70, portava in maniera evi-
dente i segni di oltre 40 anni 
di utilizzo: abbiamo quindi 
concordato con l’Union Pro, 
società calcistica di Pregan-
ziol e Mogliano, di interveni-
re con lavori di risanamento 
dell’immobile per poter acco-

gliere finalmente in maniera 
decorosa i nostri atleti e quelli 
delle squadre ospiti. 
L’Amministrazione è interve-
nuta con la messa a norma 
degli impianti elettrico ed 
idraulico, con la sostituzione 
delle piastrelle, la sostituzione 
degli infissi, la tinteggiatura 
degli interni e la riparazione 
del tetto, per un totale di circa 
40.000 euro di lavori.

PRIMA

PRIMA

dOPO

dOPO
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IL COMUNE DI TUTTI
MUTUI

Con la seduta di martedì 23 
ottobre 2018 il Consiglio Co-
munale ha approvato una 
importante delibera sull’e-
stinzione parziale dei debiti 
contratti negli anni dal nostro 
ente.
Nel mese di marzo 2018 l’Am-
ministrazione ha deciso di 
partecipare al bando statale 
per l’erogazione dei contribu-
ti a copertura degli indenniz-
zi conseguenti all’estinzione 
anticipata dei mutui, richie-
dendo una cifra pari a circa 
622.000 euro per poter estin-
guere i mutui praticamente. 
Le tante richiesta giunte da 
molti enti hanno però com-
portato un’erogazione par-
ziale (il 29,36%) di quanto ri-
chiesto da ciascuno.
Conseguentemente a ciò lo 
Stato ha riconosciuto al no-
stro Comune un contributo 
pari ad euro 183.000 circa, da 
utilizzare per coprire gli in-
dennizzi suddetti.
Il comune utilizzerà circa 
681.000 di avanzo di ammi-

nistrazione per coprire la cor-
rispondente parte di debito 
(appunto 681.000 euro).
L’estinzione di questi mutui 
comporterà un beneficio per 
le casse comunali di 85.000 
euro all’anno per minori in-
teressi e minori rate di rim-
borso : se non avessimo fatto 
questa operazione il comune 
avrebbe continuato a pagare 
85.000 per 11 anni (935.000 
euro circa in totale).
Pagando gli indennizzi con 
risorse statali e non proprie, 
il nostro ente, coprendo ora 
con 681.000 i debiti corri-
spondenti con risorse proprie, 
fa risparmiare ai bilanci futuri 
(935.000-681.000) una som-
ma totale di circa 254.000 
euro.
Ben si comprende la bontà 
dell’operazione che, in man-
canza del contributo statale 
ottenuto, non sarebbe sta-
ta di una simile portata ma 
avrebbe comportato un mag-
gior esborso per le casse co-
munali.

ABBASSAMENTO 
dELL’INdEBITAMENTO 
dEL COMUNE 
CON L’ESTINZIONE 
ANTICIPATA 
dEI MUTUI: 
OSSIGENO 
PER IL BILANCIO 
COMUNALE

Via Capitello, 32  -  Preganziol (TV)
Tel. 0422.380198 
Cell. 333.4557062 - 393.0103598
lattoneriacagninsrl@libero.it



RIdUZIONE 
PRESSIONE 
FISCALE: 
AUMENTO 
dELL’ESENZIONE 
TOTALE 
dALL’AddIZIONALE 
COMUNALE IRPEF

Grazie alla riduzione strut-
turale di circa 85.000 euro 
in meno di spesa corrente 
all’anno compiuta con la par-
ziale estinzione anticipata dei 
mutui, il bilancio di previsione 
(approvato in data 20 dicem-
bre 2018) ha portato con sè 
un’importante scelta riguar-
dante l’abbassamento della 
pressione fiscale per un im-
porto quasi corrispondente, 
ovvero l’aumento dell’esen-
zione totale dal pagamento 
dell’addizionale comunale 
IRPEF che passerà da 10.000 
euro di reddito a 12.500 euro, 
soprattutto a vantaggio dei 
redditi più bassi.
L’abbassamento della pres-
sione fiscale è un ulteriore 
tassello nel percorso di so-

stegno ai nuclei più bisogno-
si del nostro territorio dopo 
le tante azioni già avviate in 
questi anni grazie ad alcune 
politiche di “efficientamen-
to” della spesa (revisione al 
ribasso delle rette dei nidi; 
diminuzione del costo dei 
buoni pasto per tutti i livelli 
scolastici (primaria esclusa); 
aumento delle esenzioni per 
il pagamento dei servizi di 
mensa scolastica; sport gra-
tuito per i figli da 6 a 13 anni 
di famiglie con ISEE inferiore 
a 16.700 euro; aumento dei 
contributi sociali in favore dei 
nuclei famigliari meno ab-
bienti; sostegno dell’attività 
delle associazioni con nuovi 
cospicui contributi...).

IL COMUNE DI TUTTI 
PRESSIONE FISCALE
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Una delle esigenze sempre 
emerse dal confronto fra cit-
tadini, Amministrazione, Ser-
vizi Sociali e associazioni di 
volontariato del settore è sta-
ta la necessità di poter usu-
fruire di un servizio di traspor-
to da parte di persone in stato 
di difficoltà o bisogno.
Per dare una importante ri-
sposta in tal senso, l’Ammini-
strazione ha quindi scelto di 
potenziare in maniera espo-
nenziale le possibilità offerte. 
A seguito di un bando pubbli-
co è stato infatti individuato il 

partner ANTEAS con il quale 
è stata appunto sottoscritta 
una convenzione.
L’Amministrazione ha quindi 
messo a disposizione un fondo 
di 6000 euro (corrispondente 
a circa 10.000 km/anno) per 
garantire la gratuità del servi-
zio ai cittadini residenti a Pre-
ganziol che siano nelle condi-
zioni di poterne usufruire, non 
ponendo così filtri o ostacoli 
alle richieste dei cittadini, per 
i quali sarà sufficiente contat-
tare il numero verde dedicato 
800 379 340.

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

SERVIZIO PER I CITTADINI DI PREGANZIOL 
 

Il Comune di Preganziol promuove, nell’ambito dei Servizi Sociali, 
l’attività di “Trasporto Sociale”, quale servizio rivolto a persone 
fragili o non autosufficienti, senza bisogni di assistenza sanitaria 
specifica ed in condizioni di fragilità sociale, che necessitano di 
accompagnamento per accedere ai servizi socio-educativi, sanitari, 
socio-sanitari, riabilitativi. 
 

REQUISITI DI ACCESSO AL SERVIZIO 
I requisiti di accesso al servizio di trasporto sociale, sono i seguenti:  
a) residenza nel Comune di Preganziol;  
b) condizione fisica tale da impedire la guida di qualsiasi veicolo e 

da rendere impossibile o gravemente difficoltoso l’utilizzo dei 
mezzi pubblici;  

Nel rispetto dei suddetti requisiti di accesso, i destinatari del servizio 
in oggetto potranno essere:  

- anziani di età superiore a 65 anni con ridotta capacità motoria;  

- portatori di handicap in carrozzina o con patologie che rendono 
impossibile l’utilizzo dei mezzi pubblici;  

- soggetti disabili di natura fisica, psichica e sensoriale;  

- utenti sottoposti a terapie riabilitative e/o visite specialistiche 
impossibilitati a raggiungere la struttura sanitaria 
autonomamente; 

- utenti in temporanea difficoltà di deambulazione. 

Il servizio può essere richiesto con modalità: continuativa o 
saltuaria; il servizio è strutturato per un monte chilometrico di circa 
400 km a persona, salvo specifiche situazioni che andranno valutate. 

 

Coordinamento Provinciale di Treviso 
Associazione di Volontariato e Promozione Sociale 

TRASPORTO 
SOCIALE 
PER TUTTI
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Coordinamento Provinciale di Treviso 
Associazione di Volontariato e Promozione Sociale 

TRASPORTO SOCIALE 

800 379 340 
Per attivare il servizio bisogna  

chiamare il Numero Verde  
alcuni giorni prima della data del trasporto. 

in convenzione con 

Servizio per i cittadini:  

Via Schiavonia Nuova, 20/A - Preganziol (Tv)
Tel. e Fax. 0422/93576 - Cell. 335/6803816 - email a.bagordo@libero.it





TEMPO +

Progetto realizzato in collaborazione con: Istituto Comprensivo di Preganziol, Parrocchia di 
Preganziol,  Scu.ter, AVA, Volontari esterni

Per info:                Valentina Luise         338 626 7463

Non so�� co��t!
 

Hai voglia di metterti in gioco nell'attività di 
aiuto compiti?

Non serve essere stato un insegnante o 
avere già esperienza!

 Basta un pò di tempo da mettere a 
disposizione, predisposizione al lavoro con 

bambini e ragazzi e tanta buona volontà!

Il progetto

CERCA NUOVI VOLONTARI!!!!

Presso l'oratorio 
della parrocchia di 

Preganziol
 

Tutti i martedì dalle 
15:15 alle 16:45

Presso l'oratorio di 
Frescada

 
Tutti i giovedì dalle 

15:00 alle 17:30

Presso l'istituto 
comprensivo di 

Preganziol in orario 
scolastico ed extra 

scolastico
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Con il bilancio di previsione 
del 2019 viene stanziato un 
capitolo dedicato alla coper-
tura dei costi di abbonamen-
to mensile ed annuale di au-
tobus e treni per gli studenti 
delle superiori in età compre-
sa tra i 14 ed i 19 anni. La som-
ma stanziata è di 15.000 euro 
ed è destinata alla copertura 
di tutti gli abbonamenti su 
gomma e su ferro fatti dagli 
studenti che frequentano le 
scuole superiori e che sono 
residenti a Preganziol.
Le fasce di reddito ISEE sono 
tre: la prima va dagli 0 ai 7500 
euro; la seconda dai 7501 ai 
12.500 euro; la terza dai 12.501 
ai 16.500. 
Il Comune di Preganziol con-
tribuirà con una copertura 
massima di 200 euro annuali 
a figlio.
La copertura sarà così orga-
nizzata: 
• 100% della spesa fino ad un 

massimo di 200 euro a fi-
glio per la prima fascia;

• 75% della spesa fino ad un 
massimo di 150 euro a figlio 
per la seconda fascia;

• 50% della spesa fino ad un 
massimo di 100 euro a fi-
glio per la terza fascia;

All’Urp del Comune si potrà 
trovare il modulo da compi-
lare, per poter fare domanda, 
inoltre, serviranno gli scontrini 
o le pezze giustificative degli 

abbonamenti e l’ISEE valido.
L’apertura del bando è previ-
sta per il mese di giugno.
L’iniziativa fa parte del per-
corso di miglioramento del 
servizio di trasporto pubbli-
co locale, iniziato nel 2015 e 
che ha visto l’Amministrazio-
ne Comunale impegnata nel 
dialogo con Regione Veneto 
e con le aziende Mom, Actv-
Avm e Trenitalia per miglio-
rare la percorrenza strategica 
dell’asse Treviso-Venezia.
Dopo l’unificazione del mar-
zo 2018 della tratta Trevi-
so-Venezia del trasporto su 
gomma, che ha permesso a 
studenti, lavoratori e turisti di 
evitare l’acquisto di doppi bi-
glietti o abbonamenti, si arriva 
a questo capitolo di sostegno 
a famiglie e studenti, e che ha 
la finalità di incentivare l’uti-
lizzo del trasporto pubblico 
locale cercando di sgravare le 
famiglie dal costo degli abbo-
namenti.

ABBONAMENTI 
PER GLI 
STUdENTI 
RIMBORSATI 
dAL COMUNE
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VALORIZZAZIONE 
dELLE ATTIVITà 
COMMERCIALI 
dI PREGANZIOL:
NASCONO 
IL PIANO dI 
MARKETING 
URBANO E 
L’ASSOCIAZIONE 
dEI COMMERCIANTI 
“ASSE T”

Il Piano di Marketing Urbano, 
approvato in consiglio comu-
nale a fine novembre, è il do-
cumento di indirizzo frutto 
del percorso per la valorizza-
zione del commercio avviato 
nell’ottobre del 2017 con la 
sottoscrizione del Protocollo 
d’Intesa tra l’Amministrazio-
ne Comunale di Preganziol 
e Ascom Confcommercio di 
Treviso.
Il Piano di Marketing Urbano 
contiene le linee operative di 
intervento risultato del lavo-
ro di progettazione parteci-
pata affrontato nel corso dei 
mesi scorsi: dalla promozione 
commerciale coordinata alla 
sensibilizzazione al consumo 
consapevole; dalla program-
mazione di iniziative diffuse 
alla valorizzazione degli even-
ti locali; dalle strategie di co-
municazione alla riorganizza-
zione degli spazi urbani.
Nel Piano viene disegnata an-

che l’articolazione del Distret-
to Commerciale di Preganziol: 
la partecipazione al prossimo 
bando regionale per il ricono-
scimento del Distretto è infat-
ti uno degli obiettivi strategici 
che sono stati condivisi tra i 
soggetti coinvolti e permette-
rà di accedere ad importanti 
occasioni di finanziamento 
destinate al sostegno delle at-
tività dei Distretti stessi.
Altro elemento qualificante, 
che è emerso dal confronto 
diretto e dall’impegno di que-
sti mesi, è la consapevolezza 
che il lavoro di squadra verso 
un obiettivo condiviso rap-
presenti una solida base su 
cui poggiare per il successo 
delle iniziative future: proprio 
dalla convinzione dell’impor-
tanza di fare massa critica, 
nel mese di ottobre è nata la 
nuova associazione dei com-
mercianti di Preganziol ASSE 
T costituita da quegli opera-



IL COMUNE DI TUTTI
COMMERCIO 

PAG. 20

tori ed esercenti coinvolti nel-
la progettazione del Piano di 
Marketing Urbano. 
Grazie alla nascita di ASSE T 
sarà possibile dare gambe sin 
da subito ai primi progetti con-
creti di rilancio e rivitalizzazio-
ne del commercio di vicinato: 
il braccio operativo dell’asso-
ciazione sarà l’agenzia di mar-
keting territoriale Passpartour 
srls, una realtà d’impresa gio-
vane e locale che supporterà 
ASSE T nell’attuazione di tutte 
le strategie di promozione.
In questo contesto, il Piano 
di Marketing Urbano non è la 
conclusione di un program-
ma di lavoro, ma rappresenta 

il punto di avvio di un ambi-
zioso percorso in cui saranno 
coinvolti i diversi attori del ter-
ritorio: come Amministrazione 
confermiamo la volontà di so-
stenere le iniziative condivise 
che verranno proposte per 
il futuro, anche con apposi-
ti stanziamenti nel bilancio di 
previsione per il 2019: il tutto 
con la convinzione che impe-
gnarsi per il rilancio e la buona 
salute del commercio di vici-
nato e dei pubblici esercizi di 
un territorio significhi occu-
parsi della buona salute dei 
servizi e delle relazioni dell’in-
tera comunità di Preganziol.
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L’Amministrazione comuna-
le con l’intento di portare alla 
visione del pubblico le attività 
creative degli artisti amato-
riali del territorio residenti a 
Preganziol, mette a disposi-
zione alcuni spazi della Biblio-
teca comunale per ospitare 
mostre d’arte temporanee. 

Se hai realizzato, disegni, di-
pinti, sculture, fotografie, 
etc. non esitare a contatta-
re la Biblioteca comunale! 
Le opere saranno visibili al 
pubblico per tre settimane 
negli orari di apertura della 
Biblioteca.

Per informazioni ulteriori telefona allo 0422 632372 o invia 
un’email a: cultura@comune.preganziol.tv.it.

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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BAR E OSTERIE 
CONTRO 
MACCHINETTE E 
SLOT MACHINE

Sono tanti i bar ed i locali del 
territorio comunale che han-
no fatto la scelta di non ricor-
rere all’uso di macchinette e 
slot machine per il loro affari. 
Si tratta di una decisione co-
raggiosa, che merita il ricono-
scimento della comunità. 
Sappiamo di come il tema 
del gioco d’azzardo, ed in 
particolar modo dell’utilizzo 
delle slot machine, sia estre-
mamente diffuso in tutto il 
territorio nazionale e rischi 
di esserlo ancor di più in un 
periodo appena successivo 

ad una crisi economica, in cui 
le famiglie vivono ancora gli 
effetti della perdita del lavoro 
e della riduzione del potere 
d’acquisto.
In questo contesto non si 
può che essere vicini a quei 
bar e a quelle osterie che si 
sono private di una facile fon-
te d’introito, compiendo una 
scelta etica e sociale assolu-
tamente importante.

Qui sotto troviamo alcuni di 
loro!

Lune Blanche Ice and Co.

Giornale e Caffè Stella d’Italia
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El Zaatari Sobhi “La Perla”

“Da Silvano”

Baires Civico 13

Emau
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Caffè Aurora Dae Tose

Antico Cason

Black and White Single Bar
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STILELIBERO 
SSd SRL, 
PRIMI BILANCI 
SPORTIVI PER 
LA STAGIONE 
2018-2019

Nuoto

Il percorso stagionale iniziato 
ai primi di settembre comin-
cia a dare i primi frutti. Sono 
350 gli atleti delle varie disci-
pline e delle varie categorie 
che settimanalmente, seguiti 
da uno staff di oltre 25 tecni-
ci e preparatori, si allenano e 
crescono costantemente per 
raggiungere i propri obiettivi 
sportivi. Questa è la situazio-
ne delle nostre squadre prin-
cipali:

“Per il nuoto si avvicinano 
gli appuntamenti agonistici 
principali” dichiara il Diretto-
re Tecnico Luca Lucchetta “I 
Criteria Giovanili e Campio-
nati Italiani Assoluti rappre-
sentano infatti il primo ban-
co di prova della compagine 
preganziolese che, inserita 
nel Team Veneto, punta ad 
un ruolo di primo piano in en-
trambe le manifestazioni.

Sono 10 gli atleti schierati dal-
la Stilelibero nella manifesta-
zione giovanile: Anna Porca-
ri, Emma Scomparin, Nicolò 
Rosso, Giorgia De Pieri, Gio-
vanna Minto, Anita Bottazzo, 
Greta Pavan, Thomas Ferroni, 
Francesco Visentini e Andrea 
Pestrin.

Anita Bottazzo ha inoltre già 
conquistato il pass per i Cam-
pionati Italiani assoluti dove si 
aggiungerà alle sorelle Agata 

e Sofia Ambler, che in questo 
periodo stanno proseguendo 
la preparazione in Australia, 
e di Martina Franconetti, in 
questo periodo in collegiale 
a Tenerife con alcuni dei mi-
gliori atleti italiani.

La crescita del settore conti-
nua con grande soddisfazio-
ne dello staff tecnico, visto il 
continuo miglioramento an-
che degli atleti che non han-
no per ora ottenuto i pass na-
zionali, ma che gradualmente 
si stanno avvicinando sempre 
più a questi obiettivi.”

Nuoto per salvamento

“Grandi soddisfazioni per il 
Nuoto di Salvamento” con-
ferma Nura Concas, tecnico 
di riferimento del settore “Ai 
Campionati Italiani Lifesaving 
svoltosi dal 20 al 24 febbraio 
si svolti a Riccione, presso lo 
Stadio del Nuoto. La squadra 
di staffetta 4×50 stile libero 
ostacoli, composta da Spano 
Pietro, Solmi Nicolò, Limido 
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Leonardo e Vian Simone, di-
venta Campione d’Italia nella 
categoria Esordienti A supe-
rando superato altre 19 squa-
dre provenienti da tutta Italia. 
Anche la squadra femminile 
si è distinta con l’ottavo posto 
nella finale a 20 squadre con 
le atlete Losiggio Sofia, Dotto 
Amanda, Limido Lavinia e Va-
nin Caterina.

Registrano ottime prove an-
che Annamaria Avram, Giulio 
Novello, Giulia Gosetto, Ma-
tilde Scapolan, Anna Boem e 
Giorgia Mel. Tutti si sono qua-
lificati per i Categoria Estivi 
di Roma in programma a fine 
luglio 2019. La squadra è ora 
focalizzata negli allenamen-
ti per i prossimi campionati 
Italiani Prove Oceaniche di 
maggio sempre a Riccione. 
La capitana Martina Scapo-
lan invece prosegue la pre-
parazione per i numerosi ap-
puntamenti ma soprattutto i 

Campionati Europei Interclub 
di Salvamento.

Pallanuoto

“Questo è sicuramente un 
anno di crescita per la pal-
lanuoto targata Stilelibero” 
dichiara Giulia Danesin, re-
sponsabile tecnica del setto-
re. “Sono quattro i campionati 
cui partecipiamo: Promozio-
ne (unica rappresentativa in 
provincia di Treviso), Under 
20, Under 15 e Under 13, cui si 
sommano le nostre squadre 
giovanili. Il 23 marzo inoltre 
ospiteremo il terzo collegia-
le  Rappresentativa Veneto 
2019 per atleti nati nel 2005, 
importante appuntamento di 
monitoraggio regionale. 

Per quanto riguarda l’anda-
mento della stagione agoni-
stica, la Squadra Promozio-
ne ha esordito il 23 febbraio 
contro una delle favorite del 
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campionato, il Bentegodi Ve-
rona retrocesso dalla Serie C, 
perdendo per 9 a 16. Imme-
diato il riscatto, però, perché 
già alla seconda giornata arri-
va la prima vittoria stagiona-
le, 22 a 5 contro la compagine 
di Piove di Sacco.
 
L’Under 20, iscritta al Girone 
A, ha esordito il 3 febbraio 
contro la Triestina, che no-
nostante l’impegno dei nostri 
ragazzi si è portato a casa il 
risultato - poco veritiero - di 
1 a 16. La seconda è andata in 
scena il 17 febbraio fuori casa 
contro il Padovanuoto, partita 
combattuta ma persa per 9 a 
7. Alla terza si torna a giocare 
in casa, derby con la Mestri-
na molto sentita da entrambe 
le squadre, chiusa con il pun-
teggio di 12 a 15 per gli ospiti.
 
Il campionato Under 15 si 
apre il 3 febbraio, i nostri ri-
cevono in casa il CSS Verona: 
partenza lenta, poi da metà 
del secondo tempo si inizia 
a macinare un gioco cinico e 
preciso, con vittoria per 13 a 
4. Il 17 febbraio si parte da fa-
voriti con il Padovanuoto, ma 
in acqua i ragazzi non ci en-
trano mai mentalmente, an-
dando sotto e perdendo 4 a 
2 dopo un match mal gestito 
per la fretta.
 

Infine l’Under 13: campionato 
partito il 10 febbraio nel Giro-
na A con la trasferta di Vicen-
za, squadra molto rinomata 
e molto forte. I nostri ragazzi 
sono pienamente in partita 
e si fanno valere portando a 
casa una vittoria inaspettata 
per 5 a 6. Il 24 Febbraio si va 
di nuovo in trasferta, stavolta 
con il Plebiscito Padova, par-
tita combattuta nella prima 
parte di gara, poi lasciata in 
mano degli avversari che si 
impongono per 7 a 2.

Karate

“L’anno sportivo è iniziato be-
nissimo” ci fa sapere il Diret-
tore Tecnico Roberto Ronchi-
ni. Ad aprire la nuova stagione 
sportiva, lo scorso settembre, 
il 5° Karate Summer Camp, in 
Val di Sole, occasione imper-
dibile per i nostri atleti, dai 9 
anni in su, per divertirsi, alle-
narsi e fare gruppo, grazie ad 
attività diversificate a contat-
to con la natura e ad allena-
menti giornalieri. 
“Altra novità sono gli allena-
menti mensili organizzati dal 
Centro Tecnico Provinciale 
Fijilkam che vedono presenti 
i nostri atleti agonisti”, prose-
gue Ronchini, “sia nella spe-
cialità del kumite che in quel-
la del kata, appuntamenti che 
ormai sono fissi anche per il 
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nostro gruppo Master agoni-
sti. I Master, agonisti e ama-
tori, sono una categoria che 
non tutte le Scuole di karate 
hanno e di cui siamo molto 
fieri, perché consentire an-
che ad un adulto di iniziare 
a praticare questa disciplina 
mettendosi in gioco da zero 
è una sfida che tutti possono 
cogliere, nel vero spirito del 
karate”.
“Tre finora le manifestazioni 
cui abbiamo partecipato, con 
risultati notevoli. Il Trofeo Lis 
a Mantova, gli Open d’Italia 
Libertas e il Trofeo Nazionale 
Gattamelata, dove quasi tut-
te le nostre categorie erano 
rappresentate. I nostri allie-
vi più piccoli fino alla cate-
goria Ragazzi hanno inoltre 
preso parte al 1° Incontro di 

Karate della provincia di Ve-
nezia Fijlkam,  organizzato 
da noi nella sede della Poli-
sportiva Terraglio a Mestre: 
un notevole impegno, ma gli 
incontri promozionali sono 
lo strumento migliore per far 
approcciare i più piccoli all’i-
dea della gara, divertendosi e 
socializzando, ed averlo fatto 
per la prima volta in casa è 
stata una soddisfazione enor-
me”.
“Ora fino a fine stagione ci 
attendono molti impegni, che 
certamente vedranno cre-
scere tutti i nostri atleti sotto 
tutti i punti di vista: svariate 
gare, il 6° Champion Training 
(stage con atleti campioni 
europei e mondiali di karate) 
e molto altro. Stay tuned!”

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
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Preganziol, 06 marzo 2019
L’esperienza di Preganziol 
Bene Comune è partita alla 
fine del 2017 e si può defini-
re senz’altro positiva perché 
ha stimolato e consolidato la 
partecipazione democratica 
alla vita quotidiana della co-
munità, oltre che avere pro-
dotto molte idee concrete. 
Il gruppo di lavoro conside-
ra il 2018 un anno fecondo 
per le numerose e qualificate 
proposte, idee e segnalazioni 
di criticità avanzate all’Am-
ministrazione Comunale e da 
questa generalmente condi-
vise. 
Sul tema Villa Albrizzi Fran-
chetti stiamo lavorando 
in collaborazione con altri 
gruppi e comitati che hanno 
a cuore la conservazione e la 
fruizione da parte dei cittadi-
ni della Villa e del Parco Mo-
numentale, beni di proprie-
tà dell’Ente Provincia. Detti 
beni, al momento attuale, non 
sono godibili dalla cittadinan-

za, per complesse problema-
tiche legate al Concessiona-
rio, Fondazione Cassamarca. 
Stiamo lavorando con tena-
cia per arrivare in tempi brevi 
a una positiva e ragionevole 
soluzione.
Per quanto riguarda la Scuola 
Primaria di Sambughè è sta-
to avviato, dall’Amministra-
zione, un processo di pro-
gettazione partecipata dove 
singoli cittadini possono ap-
portare proprie idee che sa-
ranno recepite ed elaborate 
dallo staff di tecnici incaricati.
La riqualificazione del Par-
co di Villa Marcello è in fase 
di elaborazione e speriamo, 
a breve, di dare attuazione a 
piccoli interventi, espressione 
di superamento dell’attuale 
staticità.
Riguardo alle criticità sulla 
sicurezza del nostro territo-
rio (furti e vandalismo), c’è 
stato il coinvolgimento nei 
vari incontri effettuati con i 
cittadini e, successivamente, 

PREGANZIOL 
BENE COMUNE

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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attivati gruppi di “Controllo 
del Vicinato” generando la 
consapevolezza che ognuno 
è responsabile del comune 
territorio.
Un punto importante propo-
sto da Preganziol Bene Co-
mune è l’assegnazione di 10 
Borse Premiali (borse di stu-
dio non legate a frequenta-
zione di scuole o università 
e divise per fasce di età) per 
“premiare” elaborati legati ai 
temi di riqualificazione del 
nostro territorio. Al momento 
sono stati ipotizzati due am-
biti di intervento: Ambiente e 
Impresa. 
L’iniziativa mira a coinvolgere 
le eccellenze creative nell’ela-
borazione di progetti di lotta 
al degrado ambientale e ur-
bano e di promozione delle 
specificità del nostro territo-
rio. Ognuno di noi è chiamato 

a parteciparvi per contribuire 
con nuove idee al migliora-
mento della comunità. Il ban-
do del concorso e relative 
specifiche sono in fase di ela-
borazione. 
La stesura definitiva è previ-
sta per metà aprile.  
Altri temi bollono in pentola.
Ci troviamo normalmente il 
giovedì sera presso la sala 
della Biblioteca Comunale 
alle ore 20.45.
Ognuno è portatore di idee e 
proposte: donarle e condivi-
derle non rende più ricchi!

Per qualsiasi comunicazione 
potete scrivere alla nostra e-
mail istituzionale:
preganziol.benecomune@co-
mune.preganziol.tv.it.

Grazie per l’attenzione e arri-
vederci alle riunioni!

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






