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Villa Spineda dal Vesco
Breda di Piave

Edificata in pieno ‘700 dall’architetto 
Giovanni Miazzi per volere del conte Giacomo 
Spineda, nel 1792 l’interno venne decorato dal 
pittore Giuseppe Bernardo Bison, che proprio 
qui compose il suo maggior ciclo di affreschi, 
che ancora oggi si possono ammirare in tutta 
la loro bellezza ed impreziosiscono gli ampi 

saloni della villa.

Il complesso è costituito da un corpo centrale, sul quale si innestano due barchesse laterali
ad archi, da un edificio porticato con interessante timpano centrale.

L’ampio parco di circa 25.000 mq
e tutto il terreno circostante che 

abbracciano la Villa ne fanno 
una cornice di raffinata bellezza 

regalando un’impareggiabile vista.

Villa Spineda dal Vesco apre le sue porte 
per accogliervi in un ambiente unico 

ricco di storia e cultura, 
per riscoprire il sapore dei tempi passati 

e la bellezza dei suoi preziosissimi affreschi.

Immobiliare VILLA DAL VESCO Srl
Via Alvise dal Vesco n. 3 - 31030 Breda di Piave TV

FRANCESCO CATRINI - Amministratore Unico 0422.1548123 - francescocatrini@gmail.com



Un altro anno si avvia alla con-
clusione e possiamo tirare le 
somme. Il 2019 è stato senza 
dubbio positivo per Breda di 
Piave. Un paese che, nono-
stante le difficoltà della con-
temporaneità, ha dimostrato 
tanta energia e una sempre 
maggior coesione sociale. 
Amministrare in questa fase 
storica non è facile, perché 
tante sono le sfide da vincere 
e portare avanti per il bene dei 
nostri cittadini, magari a fronte 
di risorse non sempre sufficien-
ti. Ma la comunità di Breda, di 
Pero, di Vacil, di Saletto e di 
San Bartolomeo ha dimostrato 
ancora una volta di saper cre-
scere, unita, per perseguire il 
bene comune. Come Ammini-
strazione Comunale abbiamo 
fatto tanto, avviato numerosi 
progetti, sostenuto e suppor-

tato il lavoro instancabile di as-
sociazioni, volontari, cittadini e 
imprese. 
Abbiamo inaugurato le nuove 
piste ciclabili e dato avvio alle 
prossime verso Vacil e Cam-
pagne e la turistica “La Piave”. 
Abbiamo avviato i cantieri della 
nuova scuola media e dato fi-
nalmente il via alla nuova illu-
minazione pubblica. 
Inoltre, abbiamo redatto e 
adottato il PAT che definirà lo 
sviluppo urbanistico di Bre-
da nel futuro. Tutte iniziative 
volte a perseguire un obietti-
vo comune: quello di rendere 
sempre di più Breda di Piave 
un Comune dove si può vive-
re bene e con grande qualità 
della vita, dove residenzialità, 
ambiente e impresa convivono 
e crescono insieme. Abbiamo 
vissuto 365 giorni intensi fat-

ti di eventi, iniziative sportive, 
ricreative, formative, celebra-
zioni solenni e ricorrenze della 
tradizione. E ogni difficoltà vie-
ne meno quando ci troviamo 
davanti energie fresche come 
quella del Consiglio Comuna-
le dei Ragazzi o della Consulta 
dei Giovani, pronti a trasmet-
terci nuove idee e proposte. 
Il mio augurio dunque a tutti i 
cittadini è quello di trascorrere 
delle buone festività. L’Ammini-
strazione Comunale sta conti-
nuando e continuerà anche nei 
prossimi anni a lavorare per il 
bene della comunità bredese.

Editoriale del Sindaco
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Breda di Piave
Guarda al futuro

Presepe artistico 
di Elio Cescon
Foto di Giorgio Bortoluzzi
 

“

Camminiamo tutti uniti,
prendiamoci cura
gli uni degli altri,

prendetevi cura tra di voi,
non facciamoci del male,

curiamo la vita,
curiamo la famiglia,
curiamo la natura,
curiamo i bambini,

curiamo gli anziani…
- Papa Francesco -

Il Sindaco e 
l'Amministrazione Comunale

augurano a voi e 
alle vostre famiglie

un Sereno Natale e 
un Felice Anno Nuovo

2019-2020
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In copertina: Il capitello di Pero restaurato



4

Orari uffici comunali

Comune di Breda
Via Trento Trieste, 26

Demografici
Protocollo
Segreteria

Tributi, Urp,
Commercio 
Associazioni 
Sport

Servizi 
Sociali

Ufficio 
Tecnico

Polizia 
Locale Biblioteca

Lunedì 8.00-13.00 10.00-13.00 08.00-11.00 10.00-13.00 11.00-12.00 9.00-12.30
15.00-19.00

Martedì 10.00-13.30 - - - - 9.00-12.30

Mercoledì 10.00-13.00
16.00-19.00

-
16.00-19.00

-
16.00-19.00

-
16.00-19.00

-
16.30-18.30

-
15.00-19.00

Giovedì 10.00-12.30 - - - - 9.00-14.00

Venerdì 8.30-13.30 10.00-13.30 - 10.00-13.30 - 15.00-19.00

Sabato Chiuso 9.00-12.30

Uffici comunali 0422.600153

Telefax 
uff. segreteria

0422.600187

Telefax 
uff. anagrafe

0422.600302

Telefax 
uff. tecnico

0422.600772

Polizia locale 0422.600214

Telefax 
Polizia locale

0422.607224

Biblioteca 0422.600207

Pec protocollo.comune.bredadipiave.tv@pecveneto.it

Segreteria Comunale segretario@comunebreda.it

Ufficio Segreteria segreteria@comunebreda.it

URP urp@comunebreda.it

Protocollo protocollo@comunebreda.it

Ufficio Tecnico tecnico@comunebreda.it

Uff. Tributi/Commercio tributicommercio@comunebreda.it

Ufficio Ragioneria ragioneria@comunebreda.it

Servizi Sociali servizisociali@comunebreda.it

Ufficio Anagrafe demografici@comunebreda.it

Polizia Municipale polizialocale@comunebreda.it

Biblioteca biblioteca@comunebreda.it

Uff. Messo Comunale ufficiomessi@comunebreda.it

SINDACO ROSSETTO MORENO
Referati Personale - Bilancio - Attività Produttive 
- Tributi - Urbanistica - Rapporti Istituzionali
Ricevimento su appuntamento
Lunedì 10.30/12.30 - Sabato 10.00/12.00
Ricevimento libero 
Mercoledì dalle 17.00/19.00
Telefono 0422.600153 int.1
E-mail sindaco@comunebreda.it

VICESINDACO SCARABELLO ADELAIDE
Referati Servizi Sociali - Politiche partecipative 
e giovanili - Associazioni - Gemellaggi - Sport - 
Tradizioni Locali - Promozione del Territorio
Ricevimento su appuntamento 
Lunedì 17.00/18.30 - Mercoledì dalle 16.00/18.00 
- Sabato 10.00/12.00
Ricevimento libero 
Lunedì 10.30/12.30
Telefono 0422.600153 int.1
E-mail vicesindaco.scarabello@comunebreda.it

ASSESSORE ZANIOL LUCIO
Referati Sicurezza - Protezione civile - Viabilità - 
Trasporti
Ricevimento su appuntamento
Venerdì 10.30/12.30
Telefono 0422.600153 int.1
E-mail assessore.zaniol@comunebreda.it

ASSESSORE ZANETTE FIORENZA
Referati Politiche per la scuola e la formazione - 
Cultura - Biblioteca
Ricevimento su appuntamento
Mercoledì 11.30/12.30 - Mercoledì dalle 
17.00/18.00 c/o Biblioteca - Sabato 10.00/11.00 
Telefono 0422.600153 int.1
E-mail assessore.zanette@comunebreda.it

ASSESSORE CARUZZO ERMES
Referati Edilizia privata - Lavori pubblici - 
Ambiente ed ecologia - Assetto idrogeologico 
Ricevimento su appuntamento
Mercoledì dalle 9.00/12.00 - Sabato 09.00/11.00
Ricevimento libero 
Lunedì 16.00/18.30 - Mercoledì dalle 17.00/19.00
Telefono 0422.600153 int.1
E-mail assessore.caruzzo@comunebreda.it
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Breda di Piave ha celebrato 
il 4 novembre con varie ini-
ziative nelle frazioni, inizia-
te domenica 3 novembre e 
concluse sabato 9 novembre 
2019, in collaborazione con 
le Associazioni d’Arma e l’I-
stituto Comprensivo di Breda 
di Piave. Nelle chiese parroc-
chiali di Breda di Piave, San 
Bartolomeo, Pero e Saletto 
sono state celebrate messe 
e commemorazioni nella pri-
ma giornata, mentre il sabato 
successivo è stata la Palestra 
di Saletto (al posto del Molino 
Sega a causa di tempo avver-
so) a vivere una giornata so-
lenne, intrecciata anche con 
l’anniversario della caduta del 
Muro di Berlino. 
Una messa celebrata da mon-

signor Anggelo Santarossa 
e don Giorgio e animata dal 
Coro Fameja Alpina di Breda, 
la deposizione della corona al 
Monumento in onore ai Ca-
duti, l’intervento del Consi-
glio Comunale Ragazzi con 
riflessioni sulla pace e sul 30° 
anniversario della caduta del 
Muro di Berlino, prima degli 
interventi delle autorità. Han-
no preso parte alla cerimonia 
una delegazione di Bersaglie-
ri ciclisti in divisa d’epoca e il 
Gruppo di Rievocazione Sto-
rica “Caimani del Piave”, oltre 
a numerosi vessilli e labari di 
Associazioni d’Arma dei Co-
muni limitrofi. Non solo cele-
brazioni: venerdì 8 novem-
bre, a Villa Olivi si è tenuta la 
speciale proiezione del doc-

film “Fucilateli” Commissio-
ne d’inchiesta su Caporetto 
1918/1919, cui è seguito l’ap-
profondimento con gli autori 
Manuel Zarpellon e Giorgia 
Lorenzato che hanno coinvol-
ti i presenti con i racconti delle 
documentazioni rinvenute.

4 Novembre: le celebrazioni

Eventi
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News dal Comune

Il progetto del Comune di Breda di Piave per 
la nuova illuminazione pubblica ha finalmente 
ingranato la quarta. Firmato il contratto con 
la ditta appaltatrice, sono ormai in partenza i 
lavori di riqualificazione dell’atteso progetto, 
rimasto a lungo bloccato dall’iter burocratico 
dovuto ai ricorsi. 
A inizio 2020 dunque, tutta l’illuminazione 
pubblica sarà sostituita da luci a led, con 
il rinnovo di 1568 punti luce e l’aggiunta di 
76 nuovi punti nelle zone attualmente poco 
illuminate, oltre all’illuminazione di 6 passaggi 
pedonali. Insomma, illuminazione, risparmio 
energetico e sicurezza in un unico progetto. 
Progettazione, realizzazione, gestione e ma-
nutenzione dell’illuminazione pubblica a luci 
LED su tutto il territorio comunale sono stati 
affidati in concessione alla ditta Eurogroup 
Spa di Silea tramite project financing.

L’operazione consentirà al Comune di Breda 
di Piave un risparmio del 72% sulla spesa per 
l’illuminazione.
Nella variazione di bilancio in Consiglio Co-
munale è stata deliberata l’estensione del 
progetto di illuminazione pubblica anche nelle 
nuove piste ciclopedonali (Breda-Pero e San-
Bartolomeo Cimitero) oltre a via dei Casoni.

A seguito della stipula della Convenzione e 
consegna dei lavori e impianti di illuminazione 
pubblica alla ditta Eurogroup Spa, si 
comunicano i recapiti ai quali la cittadinanza 
può inoltrare direttamente segnalazioni di 
guasti e disservizi degli impianti:
- servizio di reperibilità disponibile al numero 
verde 800 944 201 oppure via e-mail 
all’indirizzo: service@eurogroup.com

Nuova illuminazione a Breda di Piave:
lavori quasi ultimati

Nuovo Segretario Comunale 
a Breda di Piave
Nuovo Segretario comunale per 
il Comune di Breda di Piave. Il 
Consiglio Comunale ha infatti 
approvato la convenzione tra i 
comuni di Cappella Maggiore, 
Arcade e Breda di Piave per il 
servizio in forma associata della 
Segreteria comunale. 
Il Segretario Dott. Antonino 
Sanò, in carica sino a giugno, ha 
passato il testimone al Dott. Ste-
fano Dal Cin, eletto come titolare 
in convenzione tra i tre comuni 
fino al 31 dicembre 2022. Da 
marzo 2017 l’Ufficio di Segretario 
Comunale del Comune di Breda di Piave era 
rimasto vacante e il relativo servizio era stato 
garantito mediante reggenza a scavalco da 

parte del Segretario uscente, 
a seguito di un provvedimento 
della Prefettura. 
Finalmente è stato superato 
questo periodo, giungendo a un 
accordo che tiene conto dell’e-
sito dei confronti con i sindaci 
degli altri due comuni. La nuova 
convenzione aumenta la percen-
tuale di presenza del Segretario, 
posto che quella precedente 
prevedeva solo il 25% del totale 
delle ore da spendere a Breda di 
Piave. Ringraziamo il dott. Sanò 
per il lavoro svolto con grande 

impegno e diamo il benvenuto e buon lavoro 
al dott. Dal Cin che ha già preso in carico il 
nostro Comune.
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Relazioni Internazionali

Grazie al coordinamento del Comitato per il 
gemellaggi di Breda di Piave con il corrispon-
dente di Labarthe sur Lèze, dal 3 al 7 ottobre, 
una delegazione bredese è stata accolta 
dal Comune francese assieme a 24 studenti 
della scuola secondaria “Galileo Galilei” e 

alla scuola di musica Maurice Ravel. Il lega-
me tra le due municipalità si consolida anno 
dopo anno e coinvolge tutta la comunità: una 
preziosa rete tra le famiglie, le associazioni, il 
mondo della scuola.

Ventennale di gemellaggio 
con Labarthe Sur Lèze

CORPORATE 
Banking

PRIVATE 
Banking

Un team di professionisti qualificati al 
servizio della Consulenza alle Imprese 
per soddisfarne tutti i principali bisogni 
finanziari

Un team di professionisti della 
Consulenza finanziaria, assicurativa e 

previdenziale in grado di trovare le 
migliori soluzioni d’investimento per il 

Cliente e la Sua famiglia 

www.bccmonsile.it

www.bccmonsile.it/corporatebanking www.bccmonsile.it/privatebanking

Filiale di Breda di Piave (TV)
Via Trento Trieste 10/12 -  tel. 0422 606005
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Lavori Pubblici

Dopo l’apertura della via Borsellino/Falcone, di fronte alle Poste, è stata appaltata la realizzazio-
ne di una nuova rotatoria. I lavori prenderanno il via a metà gennaio.

Nuova rotatoria a Breda di Piave
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Ambiente

In occasione della Settimana Europea della 
Mobilità 2019, il Comune di Breda di Pia-
ve, assieme alle scuole primarie dell’Istituto 
Comprensivo di Breda, ha varato lo scorso 
settembre un programma di iniziative per favo-
rire la mobilità sostenibile. Dal nuovo Pedibus 
di Saletto-San Bartolomeo, alle camminate, 
passando per la Giornata dello Sport all’inau-
gurazione delle nuove ciclabili. Ecco cos’è 
successo nella settimana ecologica: lunedì 16 
settembre avvio della nuova linea di Pedibus 
della scuola primaria “Eroi del Piave” di Salet-
to-San Bartolomeo; mercoledì 18 settembre 
“Tutti in pista!”, gli alunni della Scuola primaria 
“Anna Frank” di Pero hanno percorso la nuova 
pista ciclo-pedonale con arrivo al bosco Ga-

lileo; giovedì 19 settembre “Andiamo a scuola 
a piedi”, gli alunni della Scuola primaria “Puc-
cini” di Breda di Piave sono andati a scuola a 
piedi con partenza dal piazzale Julia;  giovedì 
19 settembre “A spasso in paese”, gli alunni 
della scuola primaria “Eroi del Piave” di Salet-
to hanno camminato lungo le vie del paese; 
sabato 21 settembre la Giornata dello Sport 
agli impianti sportivi di via Ponteselli; dome-
nica 22 settembre “Giornata europea senza 
auto, campagna di sensibilizzazione contro 
l’uso dell’auto privata, durante la quale sono 
state inaugurate le piste ciclopedonali tratti 
Breda-Pero e San Bartolomeo. Un’occasione 
di festa e di condivisione per tutta la comunità, 
nel rispetto dell’ambiente che ci circonda

Settimana Europea della Mobilità
dal 16 al 22 settembre
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Ambiente

Yoga Fit

Organizza corsi di:

Per informazioni e iscrizioni:
349 1749697 - segreteria@asdeventodanza.it

Via S.M. Davanzo, 53 
Saletto di Breda di Piave

Via Pantiera, 4
Cendon di Silea

Prevenzione e protezione del 
patrimonio naturalistico. 
A Breda di Piave, il Comune 
ha effettuato un attento moni-
toraggio di ben 7 alberi di alto 
fusto, in parte centenari, nelle 
aree pubbliche comunali. Si 
tratta di un’operazione forte-
mente voluta dall’Amministra-
zione Comunale per verificare 
lo stato di salute degli alberi 
più antichi e rappresentativi 
del territorio bredese. Si tratta 
in particolare dei 4 tigli che 
svettano nella piazza della fra-
zione di Saletto, veri e propri 
simboli della zona, e dei tre 
alberi ad alto fusto che stan-
ziano davanti alla sede del 
Municipio a Breda. 
Per la verifica è stato incari-
cato appositamente un agro-
nomo il quale, tra settembre e 
ottobre, ha effettuato le prove 
di trazione. Ebbene i 4 alberi 
testati a Saletto hanno supe-
rato la prova a trazione, inte-
grata poi con una VTA visiva 
e strumentale con Resistograf 
(analisi della  misurazione 
della resistenza che una 

microsonda incontra perfo-
rando l’albero) dimostrandosi 
dunque in buona salute tranne 
uno tiglio per il quale è stata 
disposta una tomografia, per 
verificare l’estensione di una 
carie individuata. 
Gli alberi fronte Municipio 
monitorati attualmente non 
presentano problematiche 
di staticità. “Abbiamo voluto 
porre particolare attenzione a 
questi alberi storici – spiega 
Ermes Caruzzo, assessore 
a Lavori Pubblici e Ambiente 

del Comune di Breda di Pia-
ve – si tratta di un’operazione 
di prevenzione e di sicurezza 
per questo abbiamo voluto 
verificare ed eventualmente 
proteggere un patrimonio che 
è naturalistico ma soprattutto 
storico. In particolare, i tigli di 
Saletto sono un vero e proprio 
simbolo identitario della comu-
nità della frazione, degli alberi 
centenari piantati subito dopo 
la fine della Prima Guerra 
Mondiale. Ecco perché lo sfor-
zo di questa Amministrazione”.

Alberi Centenari
Tutela del Patrimonio Ambientale e Storico: analizzati 
7 alberi storici di alto fusto tra Saletto e Breda
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Ambiente

Il Comune di Breda di Piave 
per la salute dei cittadini, an-
che nella pulizia dei marcia-
piedi e delle ciclopedonali. 
Un anno fa il Consiglio Comu-
nale di Breda di Piave aveva 
deliberato il nuovo “Regola-
mento Comunale sull’Uso e 
Gestione dei Prodotti Fito-
sanitari”, condiviso con i sei 
comuni aderenti al Contratto 
di Fiume (Carbonera, Meolo, 
Monastier, Roncade e San 
Biagio di Callalta), con l’obiet-
tivo di ridurre i prodotti fitosa-
nitari in particolare nelle aree 
frequentate dalla popolazio-
ne. Una delle prime conse-
guenze ha riguardato proprio 
il Comune che, nella pro-
grammazione e panificazioni 
dello sfalcio del verde e della 
pulizia dei marciapiedi e delle 
piste ciclabili dalle erbacce, si 
è adeguato alla normativa e 
utilizza soltanto prodotti bio-
logici. 
Il Comune, dunque, dà l’esem-
pio, applicando il regolamento 
in favore della salute dei cit-
tadini. Sono tre le modalità in 
cui si concentra il Comune di 

Breda di Piave con interventi 
programmati: sfalcio del ver-
de pubbliche, giunti al settimo 
intervento annuale (un altro 
sarà effettuato verso fine set-
tembre e l’ultimo a metà otto-
bre), pulizia di marciapiedi e 
ciclopedonali e cordoli strada-
li, operata a luglio e ripetuta di 
nuovo a breve, pulizia di fos-
sati e cigli stradali, della quale 
a luglio è stato svolto il terzo 
intervento annuale e a breve 
sarà operato il quarto, visto la 
rigogliosa crescita del 2019.
Una delle linee guida del no-
stro mandato è quella di ren-
dere Breda e le frazioni un 

territorio sempre più a misura 
d’uomo, dove attività produtti-
ve e qualità della vita intera-
giscono nel rispetto dell’am-
biente. Ecco allora perché il 
Comune ha adottato subito 
il Regolamento e, anche se 
questo comporta una mag-
gior spesa nello sfalcio e nel-
la pulizia, sappiamo che è un 
investimento sulla salute dei 
nostri cittadini, nel presente e 
soprattutto nel futuro.
Il Comune ringrazia tutti quei 
cittadini che quotidianamente 
aiutano a mantenere decoro-
so il territorio sfalciando e ta-
gliando l’erba.

Il Comune per la salute dei cittadini
Pulizia marciapiedi, ciclopedonali e sfalcio del verde

Via Roma, 73 • Breda di Piave (TV) • tel. 0422.600124 • 0422.600144
info@tregigomme.it • www.tregigomme.it

Speciale
Summer 2019

dal 15/6 al 15/09
lavaggio interni
Sconto 30%

* Offerta valida SOLO presentando il presente COUPON al momento del preventivo



Con l’89,9% di rifiuti differenziati Breda di 
Piave passa dal 20esimo al 14esimo posto 
della classifica dei più virtuosi comuni veneti 
tra i 5 e i 15mila abitanti. Giovedì 27 giugno, 
nell’ambito delle premiazioni del concorso 
nazionale promosso da Legambiente e che 
vede premiate le Amministrazioni e comunità 
locali che hanno ottenuto i migliori risultati 
nella gestione dei rifiuti, Breda di Piave è stata 
insignita del titolo “Comune Riciclone 2019”. 
Se già da anni quello di Breda rientra nelle 
classifiche del concorso nazionale, rispetto al 
2018, diminuendo ulteriormente la produzione 
pro-capite di secco residuo, che si attesta a 
38,3 kg (89,9% di rifiuti differenziati), salta dal 
20esimo al 14esimo posto dei comuni veneti 
tra i 5 e 15mila abitanti più virtuosi in tema di 
gestione dei rifiuti.
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Ambiente

Consegnata da parte dell’Amministrazione 
Comunale alla Fiab (Federazione Ambiente e 
Bicicletta) una lettera del Sindaco da recapitare 
alla presidente della Commissione Europea, 
la signora Ursula Von Der Leyen, per chiedere 
maggiori interventi a favore dei comuni sensibili 
all’ecosostenibilità.

Breda di Piave premiata a Roma 
come “Comune riciclone 2019”

Proseguono i lavori alla 
nuova scuola media 
Galilei, l’Amministrazione 
ha di recente effettuato 
una visita al cantiere per 
verificarne lo stato di 
avanzamento.
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Sicurezza

31056 RONCADE (TV) - Via Tintoretto, 5 - Tel. 0422.840804 - Fax 0422.841379
Internet: www.gra chedipro.com         E-mail: info@gra chedipro.com

"...se pensiamo al nostro lavoro ci vengono in mente
obiettivi, traguardi, successi...

ma la cosa che ci fa andare avanti
è la passione che proviamo ogni giorno”

Il progetto di videosorveglianza ha visto, di recen-
te, l’attivazione di nuovi 4 varchi con tecnologia di 
riconoscimento della targa, per garantire
ancora maggior sicurezza nel territorio bredese. 

Proprio quest’anno, sono stati diversi gli automobi-
listi fermati senza patente e assicurazione grazie 
alla nuova tecnologia.

Breda di Piave è un “Comune Ciclabile”. Il ricono-
scimento arriva direttamente dalla FIAB, la Federa-
zione Italiana Ambiente e Bicicletta, che ha inserito 
10 nuovi Comuni italiani nell’elenco di quelli che 
mettono in atto serie politiche attive per la mobilità 
sostenibile, l’incentivazione di piste ciclabili e in ge-
nerale lo sviluppo di pratiche ambientali rivolte alle 
future generazioni in ambito di trasporto. Breda di 
Piave entra subito con tre bike-smile sulla “Bandie-
ra Gialla della Ciclabilità” per l’Amministrazione gui-
data da Moreno Rossetto, che da anni porta avanti 
il progetto della Mobilità Dolce e proprio a settem-
bre ha inaugurato le nuove piste ciclabili. 
La valutazione della FIAB avviene in base a de-
cine di parametri distribuiti in 4 aree: infrastrutture 
urbane, cicloturismo, governance e comunicazio-
ne&promozione. Il punteggio varia da uno a cinque 
punti, rappresentati dalle “bike-smile”, icone di smile 
a forma di bicicletta. E Breda se ne è aggiudicate 
subito tre in entrata. Sono 21 in Veneto i Comuni 
Ciclabili e Breda di Piave è il quarto trevigiano ad 
aggiungersi dopo Treviso, Vittorio Veneto e Moglia-
no Veneto, nonché unico della Marca Trevigiana in 
questa tornata. 
La consegna del riconoscimento di “Comuni Cicla-
bili” è solo uno degli aspetti di un progetto che si 
prefigge di creare una rete tra tutte le realtà ade-
renti e di stimolare sindaci e amministrazioni a fare 
sempre meglio per agevolare lo sviluppo di una 
mobilità attiva e la scelta della bicicletta come mez-

zo di trasporto in ogni ambito (dagli spostamenti 
quotidiani di bike-to-work e bike-to-school al tempo 
libero, fino alle vacanze in sella). 
“Siamo davvero orgogliosi di questo riconoscimen-
to che premia il lavoro fatto in questi anni i gran-
di investimenti nella Mobilità Dolce, uno dei punti 
cardine della nostra amministrazione – commen-
tano Adelaide Scarabello e Lucio Zaniol – proprio 
a metà settembre avevamo lanciato una bellissima 
settimana di iniziative che sposano la mobilità dol-
ce, il rispetto per l’ambiente, la vita di comunità e la 
qualità della vita, inaugurando anche le due nuove 
ciclopedonali tra Breda e Pero e San Bartolomeo. 
Ringraziamo dunque gli uffici comunali, le associa-
zioni, le aziende e i cittadini che con le loro azioni 
quotidiane ci hanno permesso di ottenere questo 
riconoscimento”.

Videosorveglianza: nuovi 4 varchi attivati

Breda di Piave è Comune Ciclabile 2019
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Lavori Pubblici

®

Grande partecipazione lo scorso 15 luglio 
all’inaugurazione del restauro del Capitello di 
Pero. Il manufatto rimasto per tanti anni con-
globato in una costruzione risalente agli anni 
60, è stato riportato alla luce, liberandolo dalle 
superfetazioni edilizie e dotandolo di uno spa-
zio giardino tutt’intorno. Il manufatto viene fatto 
risalire con molta probabilità al 1600. 
È stata mantenuta l’originaria architettura, sono 
stati conservati i materiali di costruzione, sono 
stati restaurati gli affreschi interni ed esterni 
senza aggiunte o manomissioni. A eseguire i 
restauri dei dipinti è stata Marta Schiavinato 
che ha riportato alla luce gli affreschi originari 
che erano stati ricoperti da un altro strato di af-
fresco. E così il 15 luglio davanti a una folta pre-
senza di cittadini provenienti da tutto il Comune 
e da altri Comuni limitrofi è stato inaugurato il 
capitello assieme alla famiglia Baccini che ha 
voluto e finanziato l’opera, con la partecipazio-
ne di don Paolo Barbisan rappresentante della 
Commissione per l’arte sacra e i beni culturali 
della Diocesi di Treviso. 
Per quanto tramandato dalla tradizione popo-
lare, il capitello non ha mai avuto un’intitolazio-
ne precisa. L’affresco più antico rappresenta 
senza dubbio la Sacra Deposizione caratteriz-
zata dal Cristo appoggiato a terra e con la testa 
tenuta sollevata dalla Madonna; un’altra donna 
tiene tra le mani il sudario. Successivamente, 
forse a causa del deterioramento della pittura, 
questa venne ricoperta con un nuovo affresco 
che rappresentava ancora la deposizione dalla 
croce. In epoca più recente, sopra a tutto, viene 

collocato un quadro con l’immagine della Bea-
ta Vergine Maria Addolorata; a prendersi cura 
del capitello per lunghi anni è stata la signora 
Anafiali Maria che anche davanti alla sua umi-
le casa aveva voluto collocare una cassetta 
contenente l’immagine della Madonna, su un 
palo di legno. La Deposizione di Cristo e la Ma-
donna Addolorata ci riportano alla Settimana 
Santa che nelle nostre comunità era è partico-
larmente sentita; i lavori nei campi trovavano 
ampi spazi da dedicare alle diverse celebrazio-
ni di questo importante capitolo liturgico della 
settimana della passione e morte del Signore 
Gesù. 
Anche la scritta latina, parzialmente leggibile 
incisa nella parte inferiore del timpano della 
facciata, si rivolge al viandante e ci riporta al 
mistero della croce: “Voi tutti che passate per 
la via, considerate e osservate se c’è un do-
lore simile al mio dolore, al dolore che ora mi 
tormenta…”. 
Si tratta di un passo ripreso dal Libro delle La-
mentazioni di Geremia (Lam. 1,12). Queste 

Restaurato il nuovo capitello di Pero
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sacre raffigurazione e l’iscrizione ci possono 
fornire una chiave di lettura circa le sue origi-
ni. È particolarmente interessante rilevare che 
durante i lavori di restauro, è stato scoperto 
che il nostro capitello sorgeva sopra un ponte, 
fatto di pietre a volta; un’attenta analisi ci con-
sente di dire che il fiume Pero scorreva proprio 
in questo punto e quindi, nel corso degli anni, 
ha cambiato o è stato deviato il suo tracciato. 
Il corso d’acqua segnava il confine tra Pero di 
sopra che convergeva verso la chiesetta di San 
Giovanni e Pero di sotto i cui fedeli si riunivano 
nella chiesa di San Colombano. 
In attesa di poter acquisire ulteriori elementi per 
una migliore definizione delle origini di questo 
capitello, potremmo formulare alcune ipotesi. 
La prima. Il capitello potrebbe essere sorto per 

indicare il confine tra le due parrocchie, Pero di 
sopra e Pero di sotto. 
La seconda. Il manufatto potrebbe essere sor-
to quando le due parrocchie si sono unificate 
nell’unica parrocchia di San Colombano e cioè 
nel 1668. L’affresco di San Colombano contenu-
to nella parete ovest del capitello rafforzerebbe 
la seconda ipotesi. L’altro affresco del capitello 
raffigura Andrea apostolo. Rappresentato come 
pescatore che era il suo mestiere. Questo san-
to ben si abbina ad un capitello che ci riporta 
alla crocifissione di Gesù. Infatti anche Andrea 
fu crocifisso solo che la croce per sua volontà 
fu ad X (croce decussata). E questo perché egli 
non avrebbe mai osato eguagliare Gesù nel 
martirio.

Alfonso Beninatto

TURBOSOL PRODUZIONE S.r.l.
Sede e stabilimento: Via Alessandro Volta, 1 • Pero di Breda di Piave (Treviso) - Italia

Tel. + 39 0422 90251 • E-mail: info@turbosol.it • Web site: www.turbosol.com

DAL 1955 LEADER NELLA TECNOLOGIA DEL POMPAGGIO
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Sociale

Si è svolta sabato 7 dicembre 
tra Pero e il Sacrario Militare 
di Fagarè della Battaglia, la 
cerimonia di tumulazione di 
5 caduti della Prima Guerra 
Mondiale traslati dalla par-
rocchia di “Santi Giuseppe e 
Colombano” di Pero Breda di 
Piave. 
Alla cerimonia erano presenti 
il Comandante delle Forze 
Operative Nord, il Generale 
di Corpo d’Armata Amedeo 
Sperotto, il Commissario 
Generale per le Onoranze ai 
Caduti, il Generale di Divisio-
ne Alessandro Veltri, il prefet-
to di Treviso, Maria Rosaria 

Laganà ed il sindaco di Breda 
di Piave, Moreno Rossetto. 
Nel novembre 2018 il maestro 
Alfonso Beninatto, riferì al 
Commissariato per le Ono-
ranze ai Caduti, a nome della 
Parrocchia di “Santi Giusep-
pe e Colombano” di Pero di 
Breda di Piave, che erano 
stati rinvenuti, durante i lavori 
di ristrutturazione del sagrato, 
i resti mortali mineralizzati di 
cinque militari italiani caduti 
durante la Grande Guerra, 
che erano contenuti indistinta-
mente in un’unica bara su cui 
erano apposte cinque tar-
ghette riportante i loro nomi, il 
grado ed il reparto di apparte-
nenza. 
Le spoglie ritrovate appar-
tengono al soldato Giovanni 
Buosi, al capitano Umberto 
Buosi, al soldato Luigi Moro, 
al soldato Giovanni Romanel-
lo e al soldato Pietro Vido.

Cerimonia di tumulazione per 
i resti mortali di caduti bredesi 
della Prima Guerra Mondiale



È stato firmato in Comune a Breda di Piave un 
protocollo d’intesa per garantire la consegna 
a domicilio di farmaci, specie all’utenza più 
svantaggiata. 
Saranno i volontari dell’associazione Argine 
Maestro di Saletto a effettuare le consegne, 
servizio al quale hanno aderito le farmacie 
Bruscagnin e Grisostolo di Breda. Il servizio, 
supportato dal Comune, sarà completamente 
gratuito. Al protocollo collaboreranno anche i 
Medici di Medicina Generale. 
Il Comune di Breda di Piave metterà a disposi-
zione i propri mezzi per la consegna, il martedì 
e il venerdì nella fascia oraria mattiniera. L’u-
tente dovrà effettuare la richiesta alla Farmacia 
tramite telefonata, con i riferimenti identificativi 
della ricetta se necessario. 
La Farmacia attiverà poi il volontario che nei 
giorni stabiliti consegnerà i medicinali. In casi 
di grande urgenza, la consegna sarà effettuata 
in giornata. 
“Un ulteriore servizio ai cittadini che in altre 
realtà funziona già bene – spiega Adelaide 
Scarabello, vicesindaco di Breda di Piave – 
per supportare l’utenza più debole. Ringrazio 
dunque le farmacie, i medici e i volontari che si 
sono messi a disposizione”. Per ogni informa-
zione, sono a disposizione gli uffici dei Servizi 
Sociali del Comune di Breda di Piave: servizi-
sociali@comunebreda.it
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Sociale

A Breda di Piave il servizio
Consegna farmaci a domicilio

STudIo dENTISTICo

Si riceve su appuntamento

Via Ugo Foscolo, 31 - Breda di Piave - Tel. 0422.90312

dott. Gianfranco dotto
dott.ssa Maria Loretta Negro

Cucina sana e il Filò Digitale progetti con 
l’Ullss, 17 nonni accompagnati da tutor del 
Plank in un percorso di competenze digitali per 
l’invecchiamento attivo.
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Sport

Una giornata dedicata allo sport, alla vita sana e 
all’aria aperta. È stata la “Festa Comunale dello 
Sport” 2019, iniziativa che si è ripetuta dopo il gran-
de successo delle edizioni precedenti, sabato 21 
settembre 2019. E questa volta raddoppia l’evento 
ha raddoppiato: non soltanto attività per le scuole 
al mattino dalle 8.45 alle 12, ma anche un pome-
riggio libero e aperto a tutta la cittadinanza che vo-
leva mettersi alla prova dalle 15 alle 18. Tantissime 
le tappe in programma in un circuito sportivo con 
una ventina di postazioni che hanno consentito a 
tutti gli alunni delle scuole primarie di Breda, Pero 
e Saletto la mattina, e a tutti i cittadini nel pomerig-
gio di cimentarsi nella pratica delle varie discipline 
sportive.
Per gli studenti la mattina calcio, judo, atletica, 
taekwondo, volley, kick boxing, ginnastica artistica, 
basket, tennis, bocce, karate, danza, danza moder-
na, dance for fit, zumba, pizzica salentina... E per 
tutta la cittadinanza al pomeriggio pizzica salentina 
con la Ronda Vagabonda, ciclismo col GS Moso-
le, judo con Kodo Kan, ginnastica di mantenimen-
to con Lisa Morandin, calcio con l’Ardita Breda, 
yoga con il Centro Il Loto e la Rosa, atletica con 
l’Atletica San Biagio, taekwondo, volley e zumba 
con Energym Bremas, ginnastica artistica, kick 
boxing e dance for fit con Noi Gym, basket e fit-

ness e nordic walking e danza moderna con Well-
fit u.S., tennis con Carbone Tennis, bocce con la 
Bocciofila Bredese, danza con Evento danza, 
karate con Ki Kai dojo. Le postazioni merenda 
sono state invece gestite dal Gruppo Genitori e 
dall’Avis, con frutta fresca e gadget finale regalato a 
tutti i partecipanti.
La “Festa Comunale dello Sport” 2019 è stata or-
ganizzata dal Comune di Breda di Piave assie-
me a tutte le società sportive del territorio, l’Avis, 
Area E20, Comitato Genitori e Contarina SPA e in 
collaborazione con Vacilfrutta. Alla fine, a tutti gli 
studenti e agli insegnanti è stata regalata una bor-
raccia in alluminio in linea con le scelte dell’ammi-
nistrazione “Breda Plastic Free”.

Giornata Comunale dello Sport: 21 settembre
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Centro Sollievo: il Comune di Breda di Piave 
in campo per il trasporto delle persone inseri-
te nel progetto. Da agosto 2019 infatti, l’Ammi-
nistrazione Comunale ha attivato un servizio 
di “Trasporto Sociale” a favore delle persone 
che frequentano il Centro Sollievo “Il Filò” di 
Breda, al fine di garantire un ulteriore servizio 
alle famiglie. 
Sono dunque i volontari dell’associazione “Ar-
gine Maestro”, coadiuvati dal Servizio Sociale 
del Comune di Breda, a garantire ogni mer-
coledì il trasporto delle persone inserite nel 
progetto. Il servizio, inoltre, sarà supportato 
anche in alcuni periodo dal “Progetto Stacco”, 
finanziato dalla Regione Veneto e realizzato 
da “Volontarinsieme – CSV” Treviso. Il Cen-
tro Sollievo è aperto tutti i mercoledì mattina 
dalle ore 09.00 alle ore 12.00 è gestito da una 

coordinatrice e da volontari, adeguatamente 
formati, del Circolo Culturale Ricreativo “Il 
Filò” con la supervisione di una psicologa e 
una educatrice dell’ISRAA di Treviso. 
È un luogo dove vengono accolte persone fra-
gili, con diagnosi di declino cognitivo lieve e/o 
moderato e coinvolte in varie attività di grup-
po come esercizi di stimolazione cognitiva, 
attività di ginnastica dolce, attività manuali e la 
lettura giornale, al fine di stimolare le capacità 
residue, favorire momenti di socializzazione e, 
allo stesso tempo, recare un po’ di sollievo alla 
famiglia. 
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere a: 
Servizi Sociali, Comune di Breda di Piave, 
0422/600153-5 
o responsabile del Centro Sollievo, Doimo 
Giuliana 3407656965.

Centro Sollievo: avviato un servizio di 
trasporto con Argine Maestro e CSV
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Sport e Turismo

Il nostro territorio è un gioiello che va valoriz-
zato. Diversi sono gli incontri organizzati dal 
Comune di Breda di Piave con le aziende e le 
associazioni per trattare l’importante tema del 
Turismo slow, o Turismo lento, lungo la via del 
Piave. 
Tra gli obiettivi principali del Comune il coinvol-
gimento delle aziende locali in un progetto di 
valorizzazione sia dei prodotti tipici aziendali, 
sia dei luoghi del nostro territorio poco cono-
sciuti dal turismo di massa, in vista del com-
pletamento della nuova ciclabile “La Piave”. 
La proposta innovativa consiste proprio nella 
promozione del territorio attraverso il coinvol-
gimento delle attività produttive locali e si muo-
ve in un’ottica di conoscenza e fruizione a vari 
livelli del patrimonio paesaggisticoambientale, 
storico-culturale e artistico del Comune di Bre-
da di Piave e di tutti i luoghi bagnati dalle ac-
que del fiume Piave.

Il progetto P.I.A.V.E. è un progetto di formazio-
ne che ha lo scopo di fornire strumenti concreti 
e innovativi agli operatori turistici veneti ope-
ranti nei territori lungo il Piave, ripercorrendo il 
percorso della ciclo-pedonale “La Piave”, attual-
mente in realizzazione. 
Tra i principali obiettivi il progetto intende for-
mare gli attori sul sistema turistico regionale 
offrendo un prodotto esperienziale, a garanzia 
delle migliori modalità di accoglienza turistica, 
migliorare la digitalizzazione e l’innovazione 
delle imprese del settore e coinvolgere tut-
ti i territori toccati dal progetto sotto un unico 
brand P.I.A.V.E. In questo modo, verranno in-
coraggiate l’aggregazione di prodotti e servizi 
e la cooperazionedelle imprese e degli sta-
keholders, per rendere gli attori del territorio 
consapevoli e preparati ad agire sul mercato 
intercettando flussi e indotti che il completo del 
programma delle piste ciclabili attiverà.

Breda di Piave in prima fila 
per il turismo slow

Si sono festeggiati a San Bartolomeo con il pranzo 
solidale “Tu doni, Io respiro”, il cui ricavato andrà de-
voluto alla ricerca sulla fibrosi cistica, i 30 anni della 
Asd Polisportiva di San Bartolomeo di Piave. Il plau-
so dell’amministrazione al presidente Oscar Cap-
pelletto che negli anni ha ospitato manifestazioni ed 
eventi di grande valore sociale per l’intera comunità.

30 anni di Polisportiva
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Cultura

Doppio appuntamento a Breda di Piave per 
la Biblioweek, la rassegna di eventi promossa 
dalla Regione del Veneto e dalla Provincia di 
Treviso che per un’intera settimana vedrà le 
biblioteche al centro di numerose iniziative in 
tutto il territorio della Marca. 
L’11 ottobre, dalle ore 20.45, nella biblioteca 
comunale si è tenuto l’incontro con il docen-
te e divulgatore scientifico Paolo Alessandrini, 
autore del libro “Matematica rock”. La serata, 
dedicata alla relazione tra la matematica e la 
musica, ha visto inoltre la partecipazione del 
chitarrista Stefano Zamuner e della cantante 
Giorgia Pramparo. 
Subito dopo la chiusura della Biblioweek inve-
ce, il 21 ottobre, sempre alle ore 20.45, la bi-
blioteca di Breda ha avuto luogo un secondo 
e importante incontro letterario con lo scritto-

re Bruno Tognolini. Lo scrittore nella mattinata 
seguente ha incontrato gli alunni delle classi 
quinte delle scuole primarie di Breda, Pero e 
Saletto che durante l’estate hanno letto diversi 
libri dell’autore.

Grande successo per il laboratorio gratuito 
di Street Art del Comune di Breda di Piave, 
un progetto voluto fortemente e sostenuto 
dall’assessorato alle politiche giovanili, dedi-
cato a tutti i giovani desiderosi di esprimere 
la propria creatività cimentandosi in un’attività 
artistica all’aria aperta. Mercoledì 10 luglio i 
ragazzi hanno ricevuto i loro attestati di parte-
cipazione, lasciando alla comunità coloratissi-

mi graffiti e murales che ora rallegrano l’area 
sportiva di Piazzale Julia. Nato da un’idea del 
Consiglio Comunale dei Ragazzi, il progetto 
ha preso vita grazie al supporto del Comune 
di Breda, in collaborazione con la cooperativa 
La Esse. Il risultato è stato divertimento, parte-
cipazione e un paese più colorato!
Divertimento e partecipazione sono le parole 
chiave di questo tipo di progetti. Con le loro 
opere, i ragazzi hanno potuto lasciare traccia 
del loro essere cittadini, in un’ottica di scambio 
intergenerazionale e arricchimento reciproco.

Biblioweek: la “Matematica 
rock” e lo scrittore Tognolini

I giovani street artist colorano Breda di Piave

La replica dello spettacolo teatrale, tratto 
dal libro del bredese Luca Favaro “Il tempo 
senza ore” tenutasi dal Gruppo Teatrale della 
Biblioteca comunale domenica 24 novem-
bre a Zenson di Piave, ha riscosso grande 
successo e soddisfazione

“Il tempo senza ore”
a Zenson di Piave.
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Giovani

Farmacia Bruscagnin Dr. Agostino
Veter inar ia  •  Cosmesi  •  Omeopat ia

Anal is i  prof i lo  l ip id ico/g l icemia

Anal is i  completa del l ’acqua

Via Trento Trieste, 21 - Breda di Piave - Tel. e Fax. - 0422.600129 - farm.bruscagnin@libero.it

Nuovo servizio: ordina con WhatsApp al   347.3189525

Dopo l’approvazione in Consiglio Comunale, il 
Comune di Breda di Piave è nata la Consulta 
Comunale dei Giovani. Si tratta di uno strumen-
to che vuole promuovere la partecipazione gio-
vanile alla vita comunitaria. La Consulta, come 
da statuto approvato, è un organo consultivo e 
propositivo del Consiglio Comunale, composto 
da cittadini tra i 14 e i 29 anni che desiderano, 
in maniera volontaria, offrire il proprio tempo 
libero per collaborare attivamente alla gestione 
della cosa pubblica, proponendo idee e inizia-
tive riguardo le tematiche giovanili e il ruolo dei 
giovani nella comunità bredese.  
“Una delle prerogative della nostra amministra-
zione è quella di favorire la cittadinanza attiva 
e promuovere il dialogo tra cittadini e pubbli-
ca amministrazione, specie con i più giovani 
– spiega Moreno Rossetto, sindaco di Breda di 
Piave – per questo abbiamo voluto fortemen-
te la Consulta Comunale di Giovani, uno stru-
mento che, assieme al Consiglio Comunale dei 
Ragazzi rivolto invece alla fascia d’età minore, 
ci consentirà di programmare al meglio il futuro 
della nostra comunità. 
In una fase storica difficile come quella che 
stiamo vivendo, avviare delle politiche parte-
cipative risulta fondamentale per creare una 
coscienza civile. Vogliamo fare in modo che i 
giovani cittadini di Breda si sentano sempre più 
parte attiva nella gestione della cosa pubblica, 
incentivando la coesione sociale e la coope-

razione tra più anime, per costruire la Breda 
del futuro. Dopo la prima riunione, convocata 
dal sindaco, la Consulta è pronta ad accogliere 
nuove forze e idee per arrivare all’elezione de-
gli organi previsti.

A Breda è nata la Consulta 
Comunale dei Giovani
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Scuola e Pari Opportunità

L’Amministrazione Comunale di Breda di Piave ha salutato Milena Dai 
Prà, preside “reggente” dell’Istituto Comprensivo di Breda dal 2017 che 
va in pensione. “Ringraziamo la presidente reggente Milena Dai Prà 
per l’ottimo lavoro fatto sinora, così come ringraziamo tutto il corpo 
docente e di servizio delle nostre scuole – le parole dell’Amministrazio-
ne – perché ogni giorno lavorano per i nostri ragazzi e ragazze, per il 
futuro di Breda. 
Alla nuova preside, prof. Doriana Renno, diamo il benvenuto auguran-
do un buon lavoro ed una proficuo nuovo anno scolastico, nella con-
vinzione che la sua capacità professionale, unita al contributo di tutti, 
possa offrire agli alunni una positiva opportunità di crescita umana e 
culturale”.

Breda: all’Istituto Comprensivo 
è arrivata doriana Renno
Il saluto alla preside Milena dai Prà

“Panchina Rossa 2019 – non è normale che la vio-
lenza sia normale” è l’iniziativa promossa dal Co-
mune di Breda di Piave in occasione della Gior-
nata Internazionale contro la Violenza sulle Donne 
(25 novembre) che si è snodata, per quest’anno, 
in due diversi appuntamenti: sabato 23 novembre 
“Pagine d’autunno – musica e libri” con il reading 
musicato di “Quando gli asini voleranno” di Anna 
Paola Pascali in Sala Consiliare di Villa Olivi e lune-
dì 25 novembre davanti al Municipio lo scoprimento 
dell’opera di street art dedicata. 
Il progetto è la naturale prosecuzione del 2018 e 
2017, con le panchine rosse realizzate due anni 
fa dai ragazzi delle scuole secondarie dell’istituto 
comprensivo di Breda, simbolo del progetto di sen-
sibilizzazione per combattere la violenza di genere, 
ornate poi l’anno scorso con diverse varietà di rose. 

L’evento si inseriva in un più ampio percorso di ri-
flessione che ha coinvolto i ragazzi delle classi se-
conde e terze del laboratorio del “Galileo Galilei” di 
Breda, ideato dalla professoressa Carmela Ragoz-
zino con la collaborazione delle docenti Loredana 
Nisi, Dorotea lo Scalzo, Francesca Bernacchi, Mi-
caela Moro e Simona Vicino.

Panchina Rossa contro la Violenza sulle donne:
due appuntamenti per riflettere
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News dal Comune

L’Amministrazione Comunale di Breda di Piave ha 
già deliberato i contributi che saranno assegna-
ti per l’anno 2020 a scuole e associazioni, per le 
attività svolte e da concretizzare il prossimo anno, 
a sostegno di manifestazioni tipo socio-ricreativo, 
culturale, naturalistico e sportivo. Il Comune ha 
stanziato ben 28.500 euro che saranno ripartite 
per sostenere chi, durante tutto l’anno, lavora per il 
bene della comunità organizzando incontri, attività 
e iniziative.
Al contempo, sono stati deliberati anche i contri-

buti per le scuole paritarie e asilo nido: un totale di 
119.502,00 euro ripartiti tra la Scuola dell’infanzia 
paritaria “Monumento ai caduti” di Saletto e San 
Bartolomeo, scuola dell’infanzia paritaria “San Giu-
seppe” di Pero, scuola dell’infanzia paritaria “Mons. 
Zangrando” di Breda, Asilo Nido Integrato di Breda. 
A questi si aggiungono altri 4.234,00 euro contribu-
ti alle famiglie in possesso di determinati requisiti 
ISEE a fronte delle spese di ristorazione scolastica. 
Ancora una volta dunque, il Comune sotto l’albero 
fa trovare... il proprio supporto al territorio!

Contributi per scuole e associazioni

Hai investito in azioni o obbligazioni 
di Popolare di Vicenza e 

Veneto Banca?

Via Fontane 2/B – 31050 Ponzano Veneto
Tel. 0422-260802 - Cell. 340-2216790
email: bonaiutifrancesco@gmail.com 

BONAIUTI   PARTNERS
Consulenza Finanziaria e Bancaria

Finalmente è operativo
il Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR)

dal 22 agosto
via libera alla presentazione delle domande

per ottenere i rimborsi.

Chiama il 340 2216790
lo studio BONAIUTI&PARTNERS

ti accompagna in tutti i passaggi
per la presentazione della domanda

e ottenere l’indennizzo.

Come e cosa fare?

Come e cosa fare.indd   1 17/09/19   09:53

Hai investito in azioni o obbligazioni di 
Popolare di Vicenza e Veneto Banca?

Finalmente è operativo il
Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR)

dal 22 agosto via libera alla presentazione delle domande per ottenere rimborsi.

Come e cosa fare?

Chiama il 340 2216790 lo Studio BONAIUTI&PARTNERS 
ti accompagna in tutti i pazzaggi 

per la presentazione della domanda e ottenere l’indennizzo.

Per festeggiare i 20 anni di Nati per Leggere, sabato 23 novembre la biblioteca 
di Breda di Piave ha accolto i nati 2018, residenti sul territorio, assieme a mam-
me e papà offrendo a loro una lettura a cura di Ullallà Teatro.
Ai piccolissimi è stato consegnato anche un libro in dono, come augurio ed invi-
to ad utilizzare in più occasioni questo straordinario strumento di conoscenza.
Per i genitori è stata l’occasione di conoscere la biblioteca ed i suoi servizi, e di 
incontrare qualche referente de “Il girotondo delle mamme” di Breda, un’iniziati-
va rivolta a mamme con bambini di 0-6 anni, che si svolge settimanalmente, di 
mercoledì pomeriggio, nella frazione di Vacil, presso la scuola dell’infanzia.

Nati per Leggere: letture e dono per i nati residenti nel 2018
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Sabato 4 gennaio 2020 ore 21.00
struttura della Polisportiva di San Bartolomeo di Breda di Piave

Concerto di Capodanno
Orchestra Regionale Filarmonia Veneta

Direttore: Marco Titotto
Soprano: Chiara Milini

Ingresso: € 5,00 fino ad esaurimento posti disponibili
Prevendite presso la struttura della Polisportiva dalle ore 15.00

Domenica 5 gennaio 2020 ore 20.00
sede GUP Onlus di Pero (dietro la Chiesa)

Panevin a Pero
tradizionale accensione del falò e arrivo della Befana per i bambini

Domenica 5 gennaio 2020 ore 20.30
Panevin a Breda di Piave

Area Pro Loco

Lunedì 6 gennaio 2020 ore 15.00
Chiesa parrocchiale di Breda di Piave

Concerto dell’Epifania
con il Coro comunale di Carbonera VOX NOVA 

Direttore M° Daniela Pellizzari

Venerdì 17 gennaio 2020 ore 20.15
CUP Gruppi Uniti Pero, via della Vittoria 2 a Pero di Breda di Piave

Incontro formativo del ciclo “Educare alle emozioni”: “In classe sto bene se…” con Emanuela 
Fornasier psicologa psicoterapeuta

Venerdì 24 gennaio 2020 ore 18.00
Inaugurazione della mostra “Il leone di San Marco” al Villa Olivi

Sabato 25 gennaio 2020
Sagra di Breda di Piave (nella sede della Pro Loco) e inaugurazione del campanile

Prossimi Eventi

Il tradizionale incontro
per gli auguri di Natale
della Protezione Civile
di Breda di Piave
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È ormai pronto il nuovo PAT, il Piano di Assetto 
Territoriale, il documento che definisce la pro-
grammazione urbanista del Comune di Breda 
di Piave per il futuro e detta le linee guida 
sulla pianificazione paesaggista, ambientale, 
abitativa e produttiva del territorio. Il piano ha 
recepito tutte le istanze regionali e provinciali 
ed è stato fortemente caratterizzato sull’area 
bredese. Sono 4 le linee guida sulle quali si 
è lavorato, a partire dall’idea dello sviluppo a 
“consumo di suolo pari a zero”: Ri-qualificare, 

Ri-vitalizzare, Ri-generare, Ri-utilizzare. Piani-
ficare “qualità del vivere” e “qualità del costru-
ito” significa rendere Breda sempre di più un 
ambiente dove vivere sereni e dove abitazioni, 
attività produttive e paesaggio convivono in 
modo armonioso e rispettoso dell’ambiente. 
Tanti sono gli obiettivi del piano. Si va dalla tu-
tela dell’assetto idrogeologico, con gli interven-
ti di messa in sicurezza e la promozione turisti-
ca delle vie fluviali, alla riduzione del consumo 
di suolo, la salvaguardia e la valorizzazione 

un PAT a valenza paesaggistica 
Il futuro urbanistico di Breda di Piave

 TREVISO:  Via le Europa, 40 - Tel . 0422.433631
FIERA-SELVANA: Vicolo Zanel la , 67a -Tel . 0422.422803www.natatorium. itwww.natatorium. it
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Urbanistica

del patrimonio agricolo e la 
tutela della biodiversità. Nel 
PAT si guarda al sistema 
insediativo, con obiettivi come 
il recupero e la riqualificazio-
ne energetica dell’esistente, 
l’incentivazione del social 
housing per l’accessibilità 
residenziale, l’incremento di 
spazi aggregativi per giova-
ni e anziani oltre che per lo 
sport, la maggior qualificazio-
ne delle attività produttive e la 
promozione dell’agriturismo. 
Nel piano si fa esplicitamente 
riferimento alla tutela e alla 
valorizzazione del patrimonio 
storico, architettonico, cultura-
le e archeologico da censire e inserire in circui-
ti turistici di ampia scala e allo stesso tempo 
la tutela delle tradizioni e dell’identità locale. 
Una grande parte del piano è poi dedicata alla 
viabilità dolce, con la messa in sicurezza dei 
percorsi di accesso ai servizi pubblici, l’inte-

grazione dei percorsi ciclo-pedonali con la rete 
provinciale e regionale, la predisposizione di 
aree per il turismo ciclopedonale e la promo-
zione dei collegamenti tra capoluogo e frazioni 
con modalità di spostamento sostenibili (bici-
cletta, viabilità minore, mobilità a piedi ecc.).
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Eventi

Le celebrazioni del Natale a Breda di Piave sono ini-
ziate sabato 30 novembre con l’accensione dell’albero 
davanti al Municipio, proseguite poi la domenica 1 
dicembre con “Natale con l’anziano” e il pranzo colletti-
vo al GUP di Pero, mentre nel pomeriggio si è tenuto il 
Concerto di Natale con la partecipazione dei bambini 
del corso GiocaMusica, della Corale Maurice Ravel 
diretta dal M° Piergiusto Zambon e del Coro “Fameja 
Alpina A.N.A.” diretto dal M° Tommaso Vio con la 
collaborazione della Parrocchia di Pero e il GUP nella 
Chiesa parrocchiale di Pero.

Il Natale a Breda di Piave
è Natale Insieme!

Breda Notizie
Dicembre 2019

Iscrizione Tribunale di Treviso 
n. 992 del 09.02.1996

Numero 2 - 2019
Direttore editoriale: Moreno Rossetto
Direttore responsabile: Alberto Polita
Proprietà: Comune di Breda di Piave
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Minoranza

Cari concittadini, 
Un altro anno è passato, e con esso ci lasciamo 
alle spalle 365 giorni di lavoro, studio, fatiche, 
gioie e decisioni, per ciascuno diverse. Natural-
mente questo 2019 è stato anche per i membri 
dell’Amministrazione e del Consiglio Comunale 
un anno di progetti, proposte e azioni concrete. 
A questo proposito, gli argomenti di cui parlar-
vi sarebbero tanti, e difficili da affrontare nelle 

poche righe di questa paginetta riservataci. Perciò 
evitiamo sterili polemiche scritte nero su bianco: 
se volete conoscere il nostro punto di vista e la no-
stra visione della politica della nostra Comunità, 
allora vi diamo appuntamento direttamente agli 
incontri frazionali che, come ogni anno, organiz-
zeremo in tutte le frazioni di Breda nei primi mesi 
del 2020. Sarà più facile in quell’occasione con-
frontarci, ascoltare le vostre istanze, raccontarvi 
ciò che sappiamo e farci carico delle critiche e 
delle proposte delle quali si nutre il nostro lavoro: 
siamo stati eletti quali vostri portavoce, e inten-
diamo continuare a farlo con il vostro aiuto e la 
vostra collaborazione.
Ci auguriamo dunque, che in questi giorni di festa 
e riposo ciascuno di voi possa respirare la gioia e 
la serenità del Natale e del nuovo anno che arriva. 
A presto! Tanti auguri di buone feste a ciascuno.

Il gruppo consigliare Legati per un Obiettivo 
Cristiano Mosole, Chiara Cattarin, Marco Lessio 
e Mariarosa Bortoluzzi



In questo momento storico in cui vi è una 
disaffezione generale per la politica, intesa 
come cattiva gestione della cosa pubblica, vi 
è l’assoluta necessità di riportare, in primis i 
giovani, alla consapevolezza che occuparsi 
della “città” vuol dire occuparsi del proprio 
futuro e che il tempo speso non è tempo spre-
cato ma investito.
La realtà giovanile è in continuo movimento e 
le problematiche che la riguardano sono mol-
teplici e complesse; all’evoluzione veloce della 
società, alle nuove modalità di comunicazione  
non si è stati in grado di tenere il passo per-
dendo di vista le nuove generazioni e creando 
una distanza, che se anche poco percepita e 
realizzata, di fatto esiste. 
Le istituzioni e quindi anche le Amministra-
zioni Comunali devono pertanto accelerare il 
passo mettendo in atto azioni che riconosca-
no importante e fondamentale il confronto, 
anche istituzionalizzando un momento/luogo 
dove i giovani possono avere la parola sui 
problemi riguardanti il Comune, assicurandosi 
così una formazione alla vita democratica ed 
alla partecipazione, elemento che ha caratte-
rizzato e caratterizza il percorso delle politiche 
per le nuove generazioni. 
Civica per Breda aveva nel suo programma 
elettorale l’istituzione della Consulta dei Gio-
vani, e da poco questo organismo ha comin-
ciato a muovere i primi passi. 

La sua finalità è costituire un momento privi-
legiato di confronto e dibattito, al fine di rac-
cogliere sollecitazioni e proposte su ciò che 
può riguardare la condizione giovanile, anche 
nel comune di Breda di Piave. Sicuramente 
un inizio ma nella direzione giusta, con la 
consapevolezza che le “azioni” devono essere 
elaborate con i giovani e non solo per i giova-
ni. Un mio personale grazie e un buon lavoro 
ai ragazzi che vi hanno al momento aderito, 
con la speranza che anche molti altri vogliano 
unirsi e condividere questo progetto.

AUGURI DI BUONE FESTE A TUTTI
Giuliana Cadamuro
Capogruppo Civica Per Breda
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Maggioranza

via 4 Novembre, 165 - Carbonera (TV)
tel. 0422 398022

e-mail: edilgarden@mecstore.it

Corsi di lingue, i giovani 
ed un nuovo futuro

Parte del gruppo di maggioranza col nuovo 
Vescovo di Treviso, Mons. Michele Tomasi.



seguici
su

dal 1997

...non solo ma un locale giovane, simpatico come lo staff che accoglie gli 
ospiti con simpatia e gentilezza. Un punto di ritrovo per chi vuole scambiare 
quattro chiacchere, degustando un ottimo caffè, coloratissimi drink 
accompagnati da gustosissimi stuzzichini, senza dimenticare il momento 
dell’aperitivo, dove l’imbarazzo della scelta riesce a soddisfare davvero tutti i 
gusti e ogni richiesta. Un luogo assolutamente da visitare, per ritrovare il piacere 
di stare insieme e di assaporare qualcosa di buono, in un’atmosfera gioviale ed 
estremamente piacevole.

...UN PROGETTO AMBIZIOSO
NATO PER RENDERE SPECIALE
LA TUA PAUSA CAFFÈ...
SCOPRI ANCHE TU
IL SUO SAPORE PRESSO
CAFFETTERIA CENTRALE

Gusto e
Tradizione
del tuo
Territorio

AL CAFFÈ / Carità di Villorba / TREVISO
MAKALLÈ / TREVISO
EDEN CAFFÈ / TREVISO

E NON SOLO
SCARICATE L’APP ZANATTA CAFFÈ

Via Roma, 57 - Silea (TV)
Tel. 0422.360222 - Cell. 338.5987899
zanatta@zanattacaffe.it
www.zanattacaffe.it
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IGNAGOLA
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VIA DUCA D’AOSTA

VIA G. LEOPARDI

VIA CODALUNGA

VIA L. PIRANDELLO

VIA G. CARDUCCI

TUTTO

NUOVO

ORARIO EUROSPAR
DAL LUNEDÌ AL SABATO  7:30 - 20:00

DOMENICA APERTO
9:00 - 19:00 E SCOPRI DOVE SIAMO

INQUADRA IL QR CODE

VIA GRANDE DI MIGNAGOLA, 104
A MIGNAGOLA DI CARBONERA

APRETUTTO
NUOVO


