
BREDA 
DI PIAVE
NOTIZIE Aprile 2022

Bilancio 
di fine mandato

5 ANNI AL SERVIZIO 
DEI CITTADINI

2017
2022



Immobiliare VILLA DAL VESCO Srl
Via Alvise dal Vesco n. 3 - 31030 Breda di Piave TV
Convegni / Ricevimenti / Matrimoni / Feste private

immvilladalvescosrl@gmail.com - www.villaspinedadalvesco.com

Villa Spineda dal Vesco si sta impegnando a far rinascere un bene prezioso 
per tutta la comunità di Breda di Piave e della provincia di Treviso, 

attraverso eventi culturali dedicati e progetti mirati.
L’impegno profuso e condiviso ci rende orgogliosi.

La Villa fa parte dell’Istituto Regionale Ville Venete e, 
con gli affreschi di Bernardino Bison ammirati in tutto il mondo, 

sta portando avanti il significato di cultura e condivisione
in tutto il Nordest del Paese.

Vogliamo ringraziare la Comunità di Breda di Piave 
per la collaborazione e l’amicizia dimostrateci.
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Cinque anni di investimenti, di progetti, di lavori 
pubblici, di servizi ai cittadini, di eventi e iniziative 
per i cittadini, con l’aggiunta della gestione della 
pandemia. 

Questo numero di Breda Notizie vuole essere un 
vero e proprio rendiconto di fine mandato, dove po-
ter raccontare con parole, cifre e immagini quanto 
di concreto è stato fatto dall’Amministrazione Co-
munale per i bredesi e insieme ai bredesi. 

Abbiamo operato su tutti i fronti: dalla scuola 
alla viabilità, dall’ambiente alla sicurezza, dal so-
ciale alla cultura, dallo sport all’urbanistica pas-
sando per il supporto alle associazioni, alle fami-
glie e alle imprese. 

Un mandato durante il quale abbiamo visto sor-
gere la nuova scuola media, abbiamo reso il comu-
ne sempre più green e ciclabile, supportando la vita 

della comunità, senza lasciare indietro nessuno. 
Abbiamo anche avviato molti progetti che andran-
no completati nei prossimi anni. 

Ecco perché voglio ringraziare i colleghi di 
Giunta e il Consiglio Comunale, i dipendenti del 
Comune, i volontari, le associazioni, le aziende e 
i tutti i cittadini per aver lavorato fianco a fianco 
con l’Amministrazione, specie in questi due difficili 
anni di pandemia. 

Sono fiducioso che Breda di Piave possa diven-
tare sempre più “luogo” con un’alta qualità di vita 
e forte coesione sociale perchè ne ha tutte le carat-
teristiche. 

Il vostro Sindaco
Moreno Rossetto

Editoriale del Sindaco

CINQUE ANNI
al SERVIZIO dei CITTADINI

STUDIO DENTISTICO

Si riceve su appuntamento

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

dott. Gianfranco Dotto
dott.ssa Maria Loretta Negro

Demografia a Breda di Piave 2021

Popolazione totale 7.693
- di cui stranieri 457
Famiglie 3.057
Popolazione Breda capoluogo 2.986
Popolazione Pero 1.544
Popolazione Saletto 1.122
Popolazione San Bartolomeo 863
Popolazione Vacil 1.178
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Orari uffici comunali

Comune di Breda di Piave
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 
comando Villorba

0422.6179880

Telefax Polizia locale 0422.607224

Biblioteca 0422.600207

        WhatsApp 
        Info Breda

342.7756112

        Facebook
@Comune 
di Breda di Piave

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  Tra-
dizioni 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
Venerdì 11.30/12.30 - Venerdì 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

Sportelli demografici online https://servizionline.hypersic.net/cmsbredadipiave/servizionline.aspx?S=400
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Breda che guarda il futuro

Il nuovo P.I. (Piano degli Interventi) sarà 
adottato prossimamente in Consiglio Co-
munale facendo seguito alla consultazio-
ne con i privati cittadini e le imprese di 
Breda che hanno presentato ben 57 pro-
poste in tema di pianificazione territoria-
le, riclassificazione delle aree edificabili, 
promozione del territorio, revisione di 
attività produttive, annessi agricoli, sche-
dature dei gradi di protezione degli edifici 
e così via. 
Un Piano ben formulato e coordinato tra 
pubblico e privato per una Breda a misura 
di cittadino e di aziende.

AD APRILE UN 
NUOVO PIANO 
DEGLI INTERVENTI

Un capitolo vicino a un nuovo inizio quel-
lo dell’area dell’ex tessitura Zangrando. 
Dopo una serie di aste andate deserte, il 
Comune di Breda di Piave ha deliberato 
un’offerta da 315.000 euro per l’acquisto 
dell’area. L’obiettivo dichiarato è quella 
di renderla sede di un possibile distretto 
sanitario.

VERSO 
L’ACQUISTO 
DELL’AREA 
ZANGRANDO

Lo scorso 28 febbraio è stato approvato il Piano di As-
setto del Territorio (PAT), uno strumento utilissimo per 
costruire un Comune sempre più verde, partecipato e in-
clusivo grazie a una strategia di lungo termine. 
Questi gli obiettivi prioritari: riduzione progressiva del 
consumo di suolo non urbanizzato, promozione di pra-
tiche agricole sostenibili, individuazione delle aree a 
pericolosità idraulica e geologica, riutilizzo della volu-
metria/superficie dei manufatti demoliti negli ambiti di 
urbanizzazione consolidata (AUC), ripristino del preva-
lente uso agrario degli ambiti soggetti a frammentazio-
ne, rivitalizzazione e promozione della città pubblica, 
previsione di misure di vantaggio per incentivare il riu-
so, la riorganizzazione degli insediamenti residenziali e 
produttivi esistenti dismessi o dismettibili.

APPROVATO
IL PAT
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Edilizia scolastica

Investire nell’edilizia scolastica significa investire sulle future generazio-
ni, dare luoghi sicuri e confortevoli ai nostri ragazzi per salvaguardare la 
loro crescita ed il loro benessere nel rispetto dell’ambiente; saranno loro 
infatti un domani a ricevere il nostro testimone e prendere in mano l’am-
ministrazione del nostro paese. 
Ecco la panoramica degli investimenti principali varati negli ultimi 5 anni:

LAVORI NELLE SCUOLE

Investimento 
Scuola secondaria di primo grado “Galileo 
Galilei”: costruzione ex novo 5,7 milioni €

Scuola primaria “Giacomo Puccini”: sostituzione 
illuminazione ed efficientamento energetico 825.000 €

Scuola primaria “Eroi del Piave”: efficientamento 
energetico, messa in sicurezza e adeguamento 
sismico

2,7 milioni €

Scuola dell’infanzia di Vacil: riqualificazione e 
rinnovamento 127.000 €

Uno degli investimenti principali del quinquennio è stata 
senza dubbio la realizzazione nuova scuola secondaria di 
primo grado: moderna, sicura, spaziosa e all’avanguar-
dia. La nuova “Galileo Galilei” è stata inaugurata il 4 
settembre 2021 in tempo per l’inizio dell’anno scolastico 
ed è già la casa di studenti e studentesse. 
Un edificio realizzato seguendo le più recenti normative 
antisismiche e tecnologie per il risparmio energetico, tra 
cui la modalità NZEB (energia quasi zero), sistemi co-
struttivi in legno e pannelli fotovoltaici. 
Tutte le 12 aule sono dotate di Lim e connettività in fibra 
ottica da 50 mb oltre ad un’aula di informatica dedicata 

all’apprendimento tecnologico. Breda di Piave è un Co-
mune Plastic free e pertanto sono stati installati, nei due 
corridoi vicino alle aule scolastice, due erogatori d’acqua 
dell’acquedotto ATS che consentono ai nostri ragazzi di 
riempire le loro borracce con acqua micro-filtrata. 
Inoltre è in corso di acquisizione il certificato di pubblico 
spettacolo per la nuova palestra che può ospitare eventi 
di pallavoro e basket a livello regionale con capienza di 
quasi 200 spettatori. 
In attesa del secondo stralcio con l’auditorium, la comu-
nità bredese può disporre di un vero e proprio gioiello!

LA NUOVA SCUOLA MEDIA “GALILEO GALILEI”: 
IL FUTURO È AL SICURO
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Non è mancata in questi anni l’at-
tenzione per le altre scuole del ter-
ritorio. 
La scuola primaria “Giacomo Puc-
cini” ha visto negli anni interventi 
di sostituzione dell’illuminazione e 
sarà interessata nel 2022 da impor-
tanti opere di efficientamento ener-
getico che riguardano il cappotto 

esterno, la copertura e i serramenti. 
Nello stesso anno si prevedono an-
che l’efficientamento energetico, la 
messa in sicurezza e l’adeguamen-
to sismico della “Eroi del Piave” di 
Saletto, che potrà ottenere la quali-
fica di NZEB e sarà totalmente ac-
cessibile alle persone con disabili-
tà. Risale al 2017 invece il progetto 

di riqualificazione e rinnovamento 
della Scuola d’Infanzia di Vacil. 
Investimento complessivo di ol-
tre 3,6 milioni di euro. Nel corso 
dell’anno il Comune ripresenterà 
domanda di finanziamento per la 
messa in sicurezza e l’efficenta-
mento della scuola primaria “Anna 
Frank” di Pero.

Edilizia scolastica

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
E MESSA IN SICUREZZA delle primarie 
di Breda di Piave e Saletto e infanzia di Vacil
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Viabilità

Era un obiettivo e ormai è realtà: il progetto comu-
nale di “Mobilità dolce” in questi anni ha portato 
alla realizzazione di numerose piste ciclopedonali 
nel territorio. 

Otto i nuovi tratti realizzati o in via di realizzazione: 
Tratto 1: Breda capoluogo - Pero (cimitero Breda/
Pero, via Levada - via XI febbraio, San Bartolomeo)
Tratto A: Breda - via Cal di Breda (Via Roma/Via 
Cal di Breda, Breda Capoluogo fino al collegamen-
to con la pista di via Cal di Breda di Vacil)
Tratto B: Breda - via San Pio X - via Piave (rota-
toria su via Piave - via Levada - Via S. Pio X - via 
Ponteselli e pista ciclopedonale su via Piave fino a 
via Bovon)
Tratto C: via Bovon
Tratto D: Saletto-Candelù (via Molinetto - S.P. 57)

Tratto E: Pero - via Pellico - via Garibaldi 
Tratto F: Vacil - via Cal di Breda
Tratto G: Breda - via N. Moretti

Ad oggi sono stati realizzati e conclusi 3.800 metri 
di piste ciclopedonali (tratti 1, F e G); per quanto 
riguarda i tratti ancora in fase di progettazione pre-
liminare o esecutiva (A, B, C, D, E) sono previsti 
altri 6.220 metri.
Per i tratti B e D è previsto un intervento parallelo 
di ATS - Alto Trevigiano Servizi. Nel primo caso 
(tratto B) sarà realizzata la rete di acquedotto, il cui 
costo di 699.441,14 € sarà sostenuto interamente da 
ATS; nel secondo caso (tratto D) sarà realizzata una 
nuova condotta di fognatura nera lungo via Moli-
netto, il cui costo di 2.222.760,00 € sarà sempre so-
stenuto da ATS.

BREDA SEMPRE PIÙ CICLABILE: 
3.800 metri realizzati e tutte le frazioni collegate

Investimento Fase

Tratto 1 970.000,00 € conclusa

Tratto A + D 2.732.515,22 € progetto definitivo/esecutivo

Tratto B 1.567.682,04 € progetto definitivo/esecutivo

Tratto C / progetto preliminare

Tratto E / progetto preliminare

Tratto F-G 959.000,00 € conclusa
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Viabilità

Dal 2021 il Comune ha 
stretto un accordo con 
MOM affinché le due fer-
mate della linea 170 a Pero 
fossero comprese nella ta-
riffa urbana, vista la sua vi-
cinanza con San Giacomo 
di Carbonera che è servito 
dall’autobus. 
Un bel cambiamento per i 
giovani e gli abitanti della 
frazione!

UNA NUOVA 
FERMATA 
BUS A PERO 
IN TARIFFA 
URBANA

LA ROTATORIA 
DELLA LEGALITÀ: 
sicurezza e sensibilizzazione 
alla lotta contro le mafie

Con l’apertura di via Falcone e Borsellino a Breda capoluogo, per ren-
dere più sicura la viabilità di fronte alle poste, nel 2021 è stata realizzata 
la “Rotatoria della Legalità”, in ricordo delle vittime di mafia. 
Un’opera che mette insieme sicurezza, comodità di parcheggio e sensi-
bilizzazione. Investimento complessivo di 145.000 euro.

Via G. Garibaldi, 44  Pero di Breda di Piave
Chiuso il lunedì  0422.600766  www.luppoloselvatico.it

Farine macinate a pietra

Birre artigianali

Prodotti freschi lavorati a mano

Impasti 
a lunga 
lievitazione
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Lavori pubblici

NON SOLO SCUOLE E PISTE! 

Negli ultimi anni è stato portato a termine un intervento di 
manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica 
di Villa Olivi: sostituzione scuri, manutenzione infissi e 
miglioramento isolamento (investimento 120.000 euro). 
Un altro importante intervento ha riguardato il cimitero 
di Breda capoluogo, per il quale sono stati stanziati fondi 
per la realizzazione di un nuovo blocco di loculi per 100 
posti in totale (investimento 195.000 euro). 
Per quanto riguarda il verde pubblico, nel 2018 è stata 
realizzata un’area sgambatura per i cani adiacente all’area 
outdoor fitness e poi nel 2021 è stato fatto un investimento 
per rinnovare le attrezzature di gioco nelle aree comunali 
(37.000 euro). Sono stati acquistati 3 giochi multifunzio-
ne, 2 altalene, 1 gioco di oscillazione e 1 gioco di arram-
picata per le zone verdi di via Einaudi, via Ponteselli, via 
Foscolo, via Pozzi e via Montegrappa.

Cimiteri, Villa Olivi, Area Outdoor 
Fitness e sgambatoio per cani

Investimento
Rotatoria della Legalità 145.000 €
Manutenzione Villa Olivi 120.000 €
Ampliamento cimitero 195.000 €
Passerella Bosco degli Ontani 46.000 €
Area outdoor fitness con sgambatura per cani 44.000 €
Attrezzature bimbi in aree comunali 37.000 €
Manutenzione via delle Industrie a Vacil 69.000 €

Via Argine Piave, 13 · Saletto di Breda di Piave · tel. 0422/686089 · e-mail: info@dezottislivio.it
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Lavori pubblici

La NUOVA PASSERELLA
nel Bosco degli Ontani

A una decina d’anni dalla sua realizzazione, la pas-
serella nel Bosco degli Ontani si trovava in condi-
zioni di inutilizzo. 
Con un intervento da oltre 46.000 euro il Comune 
ha messo in sicurezza il percorso naturalistico che 
conduce alle risorgive, area di pregio ricca di flora 
e di fauna e sottoposta a vincolo paesaggistico am-
bientale.
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Comune tecnologico

Risparmio energetico e miglior illuminazione grazie 
alla tecnologia LED 
È del 2017 il progetto di rinnovo di 1.372 punti luce e di 
aggiunta di 40 nuovi punti in zone poco illuminate del 
Comune. Avviato ufficialmente a luglio 2019, è un inter-
vento di notevole importanza poiché ha comportato un 
grande risparmio energetico, tema ora di grande attualità, 
consentendo di liberare risorse per ulteriori investimenti.

Breda cablata con la Rete fibra ultraveloce
Con la pandemia abbiamo tutti imparato quanto impor-
tante sia la connettività ultra veloce. Già nel 2017 il Co-
mune di Breda ci aveva visto lungo ed ha avviato un pro-
getto per oltre 50 km di rete in fibra ottica che permetterà 
ai cittadini di navigare fino a 1 Gigabit per secondo. L’o-
pera è in corso di ultimazione e si prevede la consegna da 
parte di Open Fiber entro il primo semestre 2022. Sono 
oltre 3500 le unità immobiliari che saranno cablate e per 
il 90% l’infrastruttura è realizzata con il riutilizzo di ca-
vidotti esistenti, aerei e interrati, dunque poco invasiva.

Mobilità elettrica: installate 6 colonnine
Per incentivare l’uso di energie alternative e rispettose 
dell’ambiente, dal 2018 sono presenti nel territorio co-
munale 6 colonnine di ricarica per le auto elettriche gra-
zie a un protocollo di intesa con Enel X Mobility.

Servizi on line al cittadino
Nell’ottica di rendere la pubblica amministrazione sem-
pre più digitale il Comune di Breda di Piave nel cor-
so degli ultimi anni ha implementato tutta una serie di 
servizi on line che permettono al cittadino di interagire 
direttamente con gli uffici ma soprattutto consentono, 

ad esempio, di scaricarsi diretta-
mente i certificati anagrafici on 
line oppure di inoltrare domanda 
di servizio trasporto senza recarsi 
agli sportelli e senza utilizzare la 
carta.
Per collegarti scansiona il QR 
code qui a fianco.

BREDA SEMPRE PIÙ SMART 
La tecnologia migliora la qualità 
di vita e fa risparmiare
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Mobilità dolce

NOLEGGIO | VENDITA | ASSISTENZA

S.r.l.

(TV)

AGRICOLTURA | GIARDINAGGIO

www.ompra.it

Dal 2019 il Comune festeggia l’immancabile 
appuntamento con la Settimana Europea del-
la Mobilità, istituita a settembre 2011 pensata 
per lanciare un messaggio di cambiamento e 
di rinnovamento dei nostri stili di vita. Ogni 
anno il calendario accoglie più appuntamen-
ti, che spesso coinvolgono i bambini e i ra-
gazzi delle scuole, i quali si sono dimostrati 
particolarmente sensibili ai temi della soste-
nibilità; non ultimo quello della primavera 
2022 con la ASD Cenedese. In questi anni 
sono stati realizzati numerosi eventi.

Le iniziative della 
Settimana Europea 
della Mobilità

Un nuovo progetto sottoscritto dal Comune 
di Breda di Piave con altri 17 Comuni tre-
vigiani. “Bike to work” incentiva l’utilizzo 
della bicicletta o di mezzi alternativi all’auto 
per gli spostamenti casa-lavoro. Funzionerà 
tramite una App che registrerà gli sposta-
menti dei cittadini aderenti e li convertirà in 
buoni spesa da utilizzare nelle attività com-
merciali del territorio che hanno abbracciato 
il progetto. Ecco che la bicicletta, oltre a di-
minuire traffico, inquinamento e rumore, di-
venterà anche economicamente vantaggiosa!

Arriva “Bike to work”: 
chi si muove in bici 
ne… guadagna

Nel 2019 la FIAB ha conferito al Comune di Breda di 
Piave il titolo di Comune ciclabile, riconfermato nel 
2020, 2021 e 2022. Un riconoscimento che si accom-
pagna da 3 anni all’iconica bandiera gialla con ben tre 
bike smile, i simboli che indicano l’impegno del Co-
mune per la mobilità sostenibile, l’incentivazione di 
piste ciclabili e per lo sviluppo di pratiche ambientali 
in ambito di trasporto. Sapevate che ci sono soltanto 
altri tre Comuni ciclabili nella Marca?

BREDA COMUNE 
CICLABILE: 
da 3 anni tre Bike 
Smile della FIAB
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A Breda la raccolta dei rifiuti è una faccenda seria. 
Lo dimostra non solo la costante attenzione da parte 
dell’Amministrazione ma anche la responsabilità dei 
cittadini. 

Anche per questo Breda di Piave negli ultimi 5 anni 
è a vertici della classifica di Legambiente sui Co-
muni che effettuano la maggior differenziazione dei 
rifiuti.

Ambiente

Comuni Ricicloni: Breda di Piave
al TOP col 91% di differenziata

% differenziata
kg secco 
residuo 

per abitante

Ranking 
provincia 
di Treviso

Ranking Comuni veneti 
tra i 5.000 

e i 15.000 abitanti
Ranking Italia

2021 91,2 35,4 8 7 37
2020 91,2 36,3 25 14 51
2019 89,9 38,3 27 14 65
2018 87,3 44,1 27 20 87
2017 88,8 36,6 9 / 34

Dal 13 marzo 2018 è aperto il 
nuovo EcoCentro di Breda e San 
Biagio. 
La struttura, videosorvegliata e 
presidiata dalla vigilanza priva-
ta durante ogni apertura, si trova 
nella zona industriale di Pero ed 
è realizzata secondo avanzati cri-
teri di efficienza e qualità per ser-
vire adeguatamente i cittadini dei 
due comuni.
L’EcoCentro si sviluppa su cir-
ca 6mila metri quadrati e offre 

un’ampia possibilità di differen-
ziazione dei rifiuti.
Da fine 2020 l’EcoCentro è la 
struttura di riferimento zonale 
(in sperimentazione) dei comuni 
di Breda, Maserada, San Biagio, 
Silea, Monastier e Zenson. Per 
evitare attese e rendere il servizio 
più efficiente, sono previste due 
aperture settimanali, riservate e 
su prenotazione.
Per le utenze domestiche che ac-
cedono con mezzi furgonati e per 

tutte le utenze non domestiche. 
Prendendo un appuntamento tra-
mite lo sportello online si può en-
trare subito nella struttura, senza 
nessuna attesa.

DAL 2018 ATTIVO IL NUOVO ECOCENTRO 
DI CONTARINA A PERO

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

e-mail: edilgarden@mecstore.it
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Ambiente

Nel 2018 l’Amministrazione Co-
munale ha compiuto un impor-
tante passo di tutela del verde 
pubblico approvando il Regola-
mento comunale sull’uso e sulla 
gestione dei prodotti fitosanitari 
in agricoltura, condiviso con i 6 
comuni aderenti al Contratto di 
Fiume Meolo Vallio e Musestre. 
Già nel 2019 il Comune ha dato 
l’esempio adottando il regola-
mento dello sfalcio del verde 
pubblico, pulizia marciapiedi e 
ciclopedonali e cordoli stradali, 
fossati e cigli stradali, evitando 
l’uso di sostanze tossiche, so-
prattutto nelle zone frequentate 
dalla popolazione. 

Anche se comporta una maggior 
spesa, è un investimento sulla sa-
lute dei cittadini. 
Nel 2020 invece il Comune ha 
aderito all’iniziativa Ridiamo 
il sorriso alla pianura padana 
mettendo a disposizione 500 gio-
vani alberelli e arbusti autoctoni 
distribuiti gratuitamente a 59 cit-
tadini bredesi che ne hanno fatto 
richiesta. Un’altra azione positiva 
per il delicato equilibrio di biodi-
versità locale!

Con delibera n. 9 del 20.03.2019 il 
Comune di Breda di Piave ha ade-
rito alla campagna “Plastic Free 
Challenge” lanciata dal Ministro 

dell’Ambiente al fine di sensibi-
lizzare i cittadini alla limitazione 
dell’uso e dispersione della plasti-
ca usa e getta nell’ambiente.

BREDA ATTENTA ALL’AMBIENTE
Dal regolamento sui fitofarmaci al Contratto di Fiume, passando 
per i 500 alberi piantati per ridare il sorriso alla pianura Padana

Dopo anni di preoccupazioni da parte dei cittadini 
di Saletto e San Bartolomeo, nel 2019 il Comune di 
Breda di Piave si è accordato col Comune di Mase-
rada sul Piave per finanziare con circa 36.000 euro, 
ripartiti tra le due Amministrazioni, delle indagini in 

merito al sito, effettuate ogni sei mesi per due anni. 
I risultati presentati da Contarina hanno evidenzia-
to dunque esiti rassicuranti e al contempo suggerito 
alcuni lavori di consolidamento della zona da realiz-
zarsi nei prossimi anni.

EX DISCARICA DI CANDELÙ: 
CONCLUSO IL MONITORAGGIO

®
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Sicurezza e Protezione civile

In questi anni l’Amministrazione 
ha lavorato per la realizzazione di 
varchi di videosorveglianza e di 
lettura targhe nell’ottica di rende-
re più sicuro il territorio.
Infatti sono ben 7 i varchi di let-
tura targhe già installati nel ter-
ritorio e che permettono una re-
gistrazione puntuale di tutto il 
traffico sul territorio bredese. Ol-
tre a questi sono già posiziona-
te e funzionanti 5 telecamere di 
videosorveglianza a Villa Olivi, 

all’esterno del Comune, nell’area 
outdoor fitness e in Piazzale Julia. 
Per maggio è previsto un amplia-
mento del sistema di sorveglianza, 
che aggiungerà ben 12 telecame-
re sul territorio: 6 sono finanziate 
con contributi ministeriali per un 
importo di 38.073,08 euro, le al-
tre 6 con contributi regionali per 
49.754,65 euro. 
L’Amministrazione ha inoltre già 
progettato un nuovo ampliamen-
to di 10 telecamere di videosor-

veglianza nelle zone di Saletto e 
San Bortolo, ancora da deliberare 
ma da realizzare entro la fine del 
2022.

BREDA VIDEOSORVEGLIATA, 
BREDA DI PIAVE PIÙ SICURA

Prezioso per la sicurezza del paese è an-
che l’operato della Polizia, che vigila sui 
cittadini bredesi. 
Per permettere loro di svolgere al meglio 
il proprio incarico, nel 2020 il Comune 
ha acquistato un Ford Tansit a motoriz-
zazione ibrida, che è stato utilizzato an-
che per controlli durante il lockdown e 
per l’autotrasporto di merci. 
Ecco i dati del Corpo Intercomunale di 
Polizia locale della Postumia Romana.

TUTTI I NUMERI DELLA POLIZIA LOCALE
Dal 2017 al 2021

Ore di lavoro sul territorio 14.607
Posti di controllo 864
Incidenti rilevati 50
Sanzioni amministrative 3.346
Ordinanze definitive 15
Ordinanze provvisorie 181
Accertamenti anagrafici 1.121
Notifiche atti 168
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Sicurezza e Protezione civile

L’INSTANCABILE LAVORO 
DELLA PROTEZIONE CIVILE 
E LA NUOVA SEDE A VACIL
Spesso non si riconosce mai abbastanza il va-
lore e il prezioso aiuto offerto dalla Protezione 
Civile, veri e propri guardiani dell’incolumità 
della comunità, che negli anni si sono messi a 
disposizione di associazioni e cittadini anche 
per la realizzazione di corsi di formazione, 
tra cui uso del defibrillatore, antincendio ed 
emergenza Covid-19. 
Un impegno che ha un peso importante sul 
territorio, considerando l’aumento (dal 2017 
al 2021) del numero di volontari e di inter-
venti. 
Nel 2017 è inaugurata la nuova sede, che tro-
va luogo accanto alla scuola dell’Infanzia di 
Vacil, che ha visto un investimento di 127.000 
euro di riqualificazione e rinnovamento.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onoranze Funebri CORONA 
Breda di Piave (TV) 

tel.0422 600043 rep. 24 h. 3495591708 
www.casafunerariacof.it 

e-mail: ercoro@tin.it 
Onoranze funebri corona 

 

 

2017 2021 Totale in 5 anni
Volontari 18 22 -

- di cui uomini 14 18 -

- di cui donne 4 4 -

Ore di servizio 3.370 5.479 23.618

Numero interventi 25 56 194

IL PIANO DELLA PROTEZIONE CIVILE
A settembre 2018 è stato approvato il piano della Pro-
tezione civile di Breda, uno strumento finalizzato alla 
individuazione delle situazioni di rischio e, per quan-
to possibile, al loro preannuncio (PREVISIONE), alla 
predisposizione degli interventi per la loro rimozione o 
quantomeno per la riduzione (PREVENZIONE), all’or-
ganizzazione degli interventi a tutela della salute dei cit-
tadini, alla salvaguardia dell’ambiente e dei beni collet-
tivi e privati (SOCCORSO) e alla definizione delle mo-
dalità per garantire un rapido ritorno alle normali condi-
zioni di vita (SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA). 

Si è cercato di redigere il Piano in forma semplice e di 
immediata comprensione, in modo da evitare il possibile 
ingenerarsi di atteggiamenti di angoscia nella Cittadinan-
za, ponendosi viceversa l’obiettivo, oltre a quello della 
conoscenza, di stimolare livelli di risposta individuali e 
collettivi, finalizzati alla tutela dell’incolumità propria e 
altrui. 
È importante che i cittadini identifichino fin d’ora le aree 
di attesa (segnalate in verde), di ricovero (in rosso) e di 
ammassamento di soccorsi e risorse (in giallo) più vicine 
alla propria abitazione per una risposta pronta a eventuali 
calamità.
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Sociale

Di seguito alcuni dei progetti in cui sono impegnati 
i Servizi Sociali del Comune:
• SAD – Servizio di Assistenza Domiciliare: as-

sistenza domiciliare alla persona anziana o con 
disabilità in stato di bisogno

• Pasti a domicilio: consegna quotidiana dei pasti 
al domicilio delle persone richiedenti con l’uso 
dei mezzi comunali

• Trasporto sociale: attivo per le persone che fre-
quentano il Centro Sollievo “Il Filò” di Breda di 
Piave

• Caffè Alzheimer: servizio di informazione e 
condivisione di conoscenze sul decadimento co-
gnitivo e sulle demenze, un’occasione di incon-
tro per familiari, amici e operatori

• Natale con l’anziano: “pranzo sociale” accom-
pagnato da un concerto natalizio insieme agli 
anziani

• Soggiorni climatici per anziani: iniziative per 
consentire agli anziani residenti a Breda di gode-
re dei soggiorni climatici

• Tiro alla fune e Girotondo delle mamme: mo-
menti gratuiti di confronto e formazione per le 
mamme e i papà

• In azienda: percorso di dialogo con le imprese 
locali per orientare i giovani alle scelte profes-
sionali

• L’officina dei mestieri: ciclo di laboratori pra-
tico-esperienziali gratuiti per ragazze e ragazzi 
dagli 11 ai 14 anni, grazie a Confartigianato

• CEP - Centro Educativo Pomeridiano: rivolto 
ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado 
che vivono un momento di fragilità personale 

• Spazio Ascolto studenti/genitori: rivolto ai ra-
gazzi della scuola secondaria di primo grado che 
vivono un momento di fragilità personale

• Nessuno escluso: promozione del sistema di re-
lazioni per adulti che presentano difficoltà nella 
propria autonomia personale e sociale

• Edu…case: educativa domiciliare a cadenza 
settimanale per bambini che vivono in situazioni 
di marginalità

• Di casa in casa: servizio a cadenza settimanale 
per valorizzare gli over 75 che vivono in zone 
marginali del Comune

• Filò digitale: il progetto, in collaborazione con 
l’ULSS 2, era finalizzato a rendere gli anziani 
più autonomi nel mondo digitale relativamente 
ai servizi sanitari con i giovani come insegnanti

BREDA 
INCLUSIVA: 
progetti 
e investimenti 
sul Sociale
Il Comune di Breda in questi anni ha messo in cam-
po tantissimi progetti in ambito di politiche socia-
li toccando tutti gli ambiti di intervento: disabilità, 
marginalità, politiche per la famiglia, politiche gio-
vanili e politiche attive per il lavoro e altro ancora. 

Tanti anche i progetti sovracomunali come Caffè 
Alzheimer, Prove di volo e Sport per tutti, ma anche 
le convenzioni attivate tra cui quella con l’ISRAA e 
con l’Associazione Disabili Onlus. 

Importanti lavori in termini di eliminazione delle bar-
riere architettoniche sono stati avviati a novembre 2021, 
quando il Comune ha avviato la redazione del Piano per 
l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), 
coinvolgendo anche la popolazione residente attraverso 
un questionario disponibile online per segnalare gli osta-

coli che s’incontrano negli spostamenti quotidiani. Il pia-
no deve andare in adozione a fine aprile 2022 e proporrà 
una programmazione d’interventi per rimuovere tali bar-
riere architettoniche sul territorio e rendere più agevoli 
gli spostamenti di tutti i cittadini.

ADDIO BARRIERE ARCHITETTONICHE
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Sociale

Dal 2017 al 2021 la spesa per il Sociale del Comune 
di Breda è stata di oltre 1 milione e mezzo di euro, 
ad esclusione delle spese per il personale e il carbu-
rante dei mezzi utilizzati.
Ricordiamo che i Servizi Sociali operano su tre aree 
di servizio principali: prevenzione, promozione e 
cura/assistenza. 
Il numero delle persone che a vario motivo si sono 
rivolte al servizio o sono state coinvolte in vari pro-
getti nel 2017 risulta essere 550, nel corso degli anni 
l’afflusso di persone è via via aumentato sino a rag-
giungere il numero di circa 800 persone nel 2021. 
A titolo esemplificativo si indica il coinvolgimento 
della popolazione bredese su progetti afferenti a di-
verse aree 

Le tipologie di utenza si suddividono nelle percen-
tuali sottoelencate:
• Persone anziane: 38%
• Nuclei familiari: 37%
• Persone straniere e persone in situazione di mar-

ginalità: 17%
• Persone con disabilità fisica/psichica: 8%

Il Comune vicino alla Comunità 
OLTRE UN MILIONE E MEZZO 
DI EURO IN SERVIZI

Servizio Persone coinvolte dal 2017 al 2021

Servizi a favore della comunità
SAD 71
Pasti a domicilio 22.185

Politiche giovanili

Spazio Ascolto 149
CEP 52
Laboratori estivi/operatività 
di strada 82

Politiche familiari Girotondo delle mamme 566
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Ogni anno Breda ha dedicato occasioni d’in-
contro e progetti al grande tema delle Pari Op-
portunità, in collaborazione con la LILT e altre 
associazioni del territorio. 
Dalla rappresentazione teatrale “Il tempo sen-
za ore” nel 2018 all’incontro “Il tempo delle 
donne” nel 2022, passando per le iniziative 
della scuola di danza e della scuola di musica 
e la grande rassegna del 2021 Breda in rosa 
con il suo corso gratuito di difesa personale.

Sociale

AUMENTATI I VOLONTARI 
COMUNALI: 
CRESCE LA VOGLIA 
DI SUPPORTARE LA COMUNITÀ

Nel 2017 i volontari comunali erano 4 e nel 2021 
erano 14: un aumento significativo che dimostra 
quanto i cittadini sentano lo spirito di comunità!

BREDA DI PIAVE IN ROSA: 
le iniziative per le Pari Opportunità 
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Giovani

In questi anni per tre volte l’attività dell’Ammini-
strazione è stata affiancata dal CCR, il Consiglio 
Comunale dei Ragazzi. 
A dicembre 2017 è stato eletto sindaco Gabriele Ni-
chele, affiancato dal suo Consiglio di 12 studenti.
Nel 2019 il titolo è passato a Sofia Cattapan, che 
con la sua squadra lo ha consegnato a sua volta il 2 
aprile 2022 al suo successore Luca Basso. 
I temi più sentiti ed affrontati in questi anni dai ra-
gazzi sono quelli dell’ambiente, della cura del pro-
prio territorio, dello sport e della vita sociale.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi: 
tre “sindaci” in questi cinque anni!

DAL 2019 A BREDA DI PIAVE È ATTIVA 
LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI 
Idee per supportare l’Amministrazione 
e progettare la Breda del futuro
La Consulta Comunale dei Giovani 
nasce a Breda di Piave nel 2019. 
Si tratta di un organo consultivo e 
propositivo del Consiglio Comunale, 
composto da cittadini tra i 14 e i 29 
anni che desiderano volontariamen-
te offrire il proprio tempo libero per 
collaborare attivamente alla gestio-
ne della cosa pubblica, proponendo 
idee e iniziative riguardo le temati-
che giovanili e il ruolo dei giovani 
nella comunità bredese. 
Alla sua elezione, il Direttivo ha illu-
strato chiaramente i propri obiettivi 
e, anche in tempo di Covid, le riu-
nioni (virtuali) non hanno rallentato 
le idee, tanto che la Consulta è stata 
protagonista anche di progetti sovra-
comunali. 
I giovani bredesi possono seguire le 
attività svolte anche su Instagram: 
@cdg_breda.

Il nuovo direttivo è così composto:
• Marta Pavan presidente 
• Tommaso Bianchin vice presidente 
• Omar Voltarel segretario 
• Ireneo Tonon consigliere 
• Marco Moratto consigliere
• Paolo Artuso consigliere 
• Andrea Battistel consigliere
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Istruzione

Ogni anno l’Amministrazione comunale stanzia dei 
contributi a sostegno delle scuole del territorio. 
A questi bisogna aggiungere gli investimenti ag-
giuntivi che sono stati fatti nel 2020 per un ritorno a 
scuola in sicurezza con acquisto di forniture a fronte 
dell’emergenza covid-19: banchi, sedie a ribaltina, 
pareti divisorie, tavoli con panca per l’esterno, mes-
sa in sicurezza dei giochi nel giardino, tende oscu-
ranti, colonnine e catenelle per delimitare gli spazi e 
nuove brandine per l’infanzia pubblica.

CONTRIBUTI 
ALLE SCUOLE

Contributi 
dal 2017 al 2021

Istituto Comprensivo 
Breda di Piave 120.000,00 €

Scuola d’Infanzia 
“Mons. Zangrando” 
di Breda di Piave

187.872,22 €

Scuola dell’Infanzia 
S. Giuseppe di Pero 120.136,85 €

Scuola dell’Infanzia 
“Monumento ai Caduti” 
di Saletto e 
S. Bartolomeo

142.919,73 €

Asilo Nido Integrato 
di Breda di Piave 75.000 €

Emergenza Covid-19 
(2020)

31.000 € 
(di cui 28.000 € 

fondi PON)

Il Comune di Breda di Piave negli ultimi anni ha 
stanziato ben 105 contributi di borse di studio 
per studenti e studentesse bredesi per essersi di-
stinti nei risultati scolastici. Dalle scuole prima-
rie all’università, un piccolo contributo per un 
grande futuro: oltre 30.000 euro stanziati.

BORSE DI STUDIO
105 GIOVANI AL TOP

Dal 2017 al 2021
N. borse di studio assegnate 105
N. attestati di merito 3
Importo tot. erogato 30.050,00 € 

Per sostenere le famiglie nelle 
spese scolastiche, il Comune di 
Breda in questi anni ha messo 
in campo numerosi aiuti quali 
contributi mensa scuole infanzia 
paritarie, libri di testo, tempo 
integrato ed agevolazioni per 
mensa e trasporto, oltre 100.000 
euro per la comunità bredese.

PER LE FAMIGLIE OLTRE 100.000 € NELL’ISTRUZIONE

IL PEDIBUS
35.000 KM PERCORSI

Le linee di Pedibus attualmente attive nel terri-
torio comunale sono 3 (Breda capoluogo, Salet-
to e San Bartolomeo) e dal 2017 hanno percorso 
ben 35.387 km a piedi tra Breda capoluogo, Sa-
letto e San Bartolomeo. 
Tanti complimenti a questi piccoli cittadini ed 
ai volontari che li accompagnano ogni giorno!

Arco temporale N. totale 
domande €

Contributo mensa scuole 
materne paritarie 2018-2021 47 13.267,20

Contributo testi triennali 2017-2021 223 23.690,82

Contributo trasporto 
scolastico extraurbano 2018-2020 419 56.943,16

Contributo tempo integrato 2020-2021 73 5.383,71

Agevolazioni mensa a.s. 2021-2022 78 9.509,48

Agevolazioni trasporto a.s. 2021-2022 38 3.820,00
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Vita di comunità

CONTRIBUTI 
ALLE ASSOCIAZIONI:
OLTRE 123.000 EURO
STANZIATI
Il Comune di Breda di Piave ha varato ogni anno 
un bando per assegnare contributi alle associazio-
ni che operano in territorio comunale con tante 
attività (sociali, culturali, sportive…) che hanno 
ricadute positive su tutta la comunità. 
In questi 5 anni sono stati erogati 123.513 euro di 
contributi e sono stati realizzati dei corsi di forma-
zione dei volontari (alto rischio, primo soccorso e 
anti Covid-19) per operare al meglio sul territorio.

COMUNITÀ 
GEMELLATE:
Labarthe-sur-Léze (Francia), 
Breda di Catalunya (Spagna) 
e Sant’Andrea dello Jonio
Breda continua negli anni a mantenere vivaci e saldi 
i rapporti con le sue cittadine gemellate, in Italia ed 
Europa. Nel 2018 si sono celebrati i 20 anni di ge-
mellaggio con Labarthe-sur-Léze mentre ad aprile 
2022 si sono recuperati i festeggiamenti rimandati 
nel 2020 dei 10 anni di gemellaggio con Breda di 
Catalunya. 
Nemmeno il Covid ha del tutto fermato i rapporti: il 
Comitato Gemellaggi ha continuato a costruire mo-
menti d’incontro, iniziative che coinvolgono le fa-
miglie e gli studenti, a cui trasmettere i valori della 
solidarietà, dell’inclusione, della differenza e della 
comunità senza confini.

Da due anni il Coronavirus ha sconvolto la nostra 
quotidianità e il lavoro svolto per fronteggiarlo è 
stato molto e duro. 
Un impegno a cui l’Amministrazione non si è sot-
tratta sin dai primi momenti dell’emergenza, met-
tendo in campo utili risorse: la gestione dei buoni 
spesa del governo durante la fase emergenziale, 
l’assistenza nella richiesta del contributo per l’af-
fitto, l’organizzazione dei volontari che hanno 
consegnato pasti e farmaci a domicilio, l’attiva-
zione di un servizio di supporto psicologico onli-
ne e il rimborso di parte della quota del servizio di 
trasporto scolastico non usufruito. 
Forte è stata la presenza dei Servizi Sociali, an-
che in via telefonica e telematica, e importanti gli 
investimenti nelle scuole, nonché l’accordo con 
l’associazione Festeggiamenti Campagne per l’u-
tilizzo degli spazi come Covid point drive-in e 
come hub vaccinale.

L’AMM. COMUNALE 
IN PRIMA LINEA 
CONTRO IL COVID-19

GENTI DELLA PIAVE:
un riconoscimento 
a chi ha fatto la storia
Dal 2015 è il riconoscimento che premia l’attività di 
coloro che hanno giovato, a vario titolo, alla Comu-
nità di Breda di Piave. 
Premiati del 1° maggio 2018 premiati: la famiglia 
Spadari (Dina, Maria Pia, Marcello e Sergio), Ben-
venuto Pasqualini, Gerolamo Da Ros, Valentino 
Grespan (alla memoria), Giorgio De Vidi. Premiati 
del 1° maggio 2019: Franco Mussari, Franca Fu-

sca, Renata Car-
dellicchio Pi-
gnatiello, Maria 
Luisa Fornasier 
Piasentin (alla 
memoria).
Premiati del 1° 
maggio 2021: 
Teresa Cattarin, 
Sonia Foresto.
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Sport

Cendon di Silea (TV)  
via Pantiera, 4

San Bartolomeo  
di Breda di Piave (TV)  
Via Villa del Bosco 2/A

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

Gioco Danza
Danza Creativa
Propedeutica 
Danza Classica

Modern Jazz
Contemporaneo
Hip Hop 
Break Dance

Bambini 
Pilates Posturale
Danza Classica
Hip Hop
Pilates Terza Età

Adulti 

Organizza corsi:

Il supporto alle associazioni sportive del territorio è 
fondamentale per garantire uno stile di vita sano e 
il proseguo delle attività. 
Ecco perché in questi cinque anni, il Comune di 
Breda di Piave ha stanziato ben 34.500 euro di con-
tributi alle compagini del territorio, molto attive in 
diverse discipline. 
Inoltre, per incentivare l’attività sportiva sono sta-
ti messe in campo altre iniziative: la rassegna Ri-
Datti una mossa in collaborazione con Aics e La-

sciamo il segno per offrire occasione di sport gratu-
ito a tutti e l’annuale “Festa comunale dello sport” 
in settembre, una vera e propria vetrina per tutte le 
associazioni che operano nel territorio comunale.
Importante novità anche la nuova palestra della 
scuola media, che ha una capienza di quasi 200 
spettatori e vanta l’omologazione regionale CONI 
per ospitare eventi di livello regionale per la 
pallavolo e il basket e dunque è a disposizione della 
comunità.

BREDA DI PIAVE INCENTIVA LO SPORT:
oltre 34.000 euro di contributi

È stata inaugurata nel 2017 l’area outdoor 
fitness comunale nella zona di Piazzale Ju-
lia messa a completa disposizione dei bre-
desi. 
Sono circa 265 metri di area pedonale sul 
perimetro del campo, ha una zona con at-
trezzi da sport all’aperto, panchine, acqua 
potabile, una zona alberata per il relax, una 
sezione dedicata ai diversamente abili, un 
circuito per il corpo libero e attrezzi per i 
bimbi; adiacente si trova l’area sgambatura 
per i cani. 
Così lo sport è davvero alla portata di tutti. 
Un investimento di 44.000 euro.

AREA OUTDOOR FITNESS: LO SPORT 
ALLA PORTATA DI TUTTA LA COMUNITÀ

Foto di Riccardo Fozzato
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Memoria

Nel 2018 si sono celebrati i 100 
anni dalla fine della Grande 
Guerra, appuntamento atteso e 
nel Comune di Breda, fortemente 

toccato dalla tragedia della guerra 
nel nostro passato. 
Le celebrazioni sono iniziate nel 
2017 con il ricordo della storica 

battaglia al Molino della Sega e 
sono proseguite per tutto l’anno 
successivo. 
Altri appuntamenti solenni sono 
stati quelli legati al Milite Ignoto 
nel 2021, a cento anni dalla sua 
tumulazione all’Altare della pa-
tria di Roma. 
Si ricorda anche la cerimonia 
del 7 dicembre 2019 a Pero e al 
Sacrario Militare di Fagarè della 
Battaglia in cui sono stati tumu-
lati i 5 caduti della Prima Guerra 
Mondiale, i cui corpi stati rinve-
nuti durante i lavori di ristruttura-
zione del sagrato della parrocchia 
di “Santi Giuseppe e Colomba-
no” di Pero.

Celebrazioni della Grande Guerra 
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Cultura

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

A Breda la lettura è una cosa seria. Lo testimonia 
anche l’assegnazione della qualifica di “Città che 
legge” per il biennio 2020/21. 
Con questo titolo l’Amministrazione si propone di 
partecipare a iniziative congiunte di promozione 
della lettura tra biblioteche, scuole, librerie e asso-
ciazioni, e di aderire a uno o più dei progetti nazio-
nali. 
Obiettivi che il Comune vuole condividere con tutta 
la comunità (fatta di lettori, volontari, rappresentan-

ti di associazioni, titolari di attività commerciali e 
così via), con la quale a settembre 2021 ha ufficia-
lizzato il “Patto di lettura”.

Ecco un po’ di numeri dei prestiti:

BIBLIOTECA 
COMUNALE: 
oltre 75.000 prestiti 
nella Breda diventata 
“Città che legge”

Dal 2017 al 2021
N. totale prestiti 75.040
Indice di prestito 1,9
N. nuovi acquisti 2.491

Il titolo di “Città che legge” ha permesso al 
Comune di Breda di Piave di partecipare 
insieme ad altre 10 biblioteche al bando indetto 
da CEPELL e vincere così il premio nazionale 
con il progetto intitolato “Qui si legge: sei 
promemoria per la lettura che verrà”.
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Cultura

Stufe Piazzeta, Rizzoli, edilkamin, La Nordica extraflame, CS thermos, emmeti
CLIMAtIZZAtORI Mitsubishi in classe A++, A+++

eLettRODOMeStICI Miele, Liebherr, Asko, Bosh, Siemens, electrolux, Whirlpool, Ariston, Indesit
Servizio installazione climatizzatori, realizzazione e messa a norma di canne fumarie

Incentivi fiscali: bonus elettrodomestici, bonus ristrutturazione 50% e 65%, nuovo Conto termico

Ecco una carrellata degli eventi principali: 
• Incontri con l’autore, all’interno delle ras-

segne Maggio dei Libri, Maratona di lettura 
e Biblioweek, con: Giandomenico Mazzocca-
to, Alfonso Beninatto, Michele Zanetti, Paolo 
Alessandrini, Bruno Tognolini, Giovanna Zuc-
ca, Filippo Mattiuzzo, Guido Marangoni, Pao-
lo Alessandrini, Alfonso Beninatto (2017-2021)

• Incontri con l’autore per i ragazzi delle scuole 
primarie, con Guido Sgardoli, Bruno Tognolini, 
Christian Hill, Giuseppe Festa (2017-2021)

• Iniziative per i più piccoli: “Nati per leggere”, 
“Nessuno escluso” e “Leggere le scienze”

• Rassegne estive: “Sotto le stelle… in villa” 
(2017), “Estate sotto le stelle” (2018, 2019), “E 
quindi uscimmo a riveder le stelle” (2021)

• Rassegne natalizie: “Natale insieme” (2018, 
2019, 2021)

• Commemorazioni: Centenario della Grande 
Guerra (2017, 2018, 2019, 2021), Centenario della 
Tumulazione del Milite Ignoto (2021)

• Conferenze e incontri di carattere sociale e spor-
tivo con le associazioni o personalità importanti 
es Il filo di Simo, Agenda doppio tempo, Caffè 
Alzheimer

• Eventi outdoor es escursioni, passeggiate, marce 
come la “Camminata in rosa e per la pace” dell’8 
marzo 2022

• Mostre ed esposizioni: “Il Medioevo in mostra” 
(2018), “Il leone di San Marco - Venezia dal 1400 
al 1700” (2020), “Mostra di pittura - Giorgio Ce-
nedese” (2018-19), mostra pittorica di Bepi Zavan 
(2019)

• Spettacoli: “Il tempo senza ore” del Gruppo Tea-
tro della Biblioteca

CINQUE ANNI DI EVENTI BREDESI
Musica, teatro per bambini, incontri con l’autore, mostre, 
cinema, dialoghi sono alcuni degli ingredienti principali 
del movimento culturale bredese degli ultimi anni, mo-
menti preziosi in cui riunire la comunità attorno a mo-
menti di svago ma anche un po’ di riflessione che l’Am-

ministrazione Comunale ha organizzato o sostenuto as-
sieme alle associazioni del territorio, specie per l’estate e 
il Natale al quale hanno preso parte centinaia di cittadini 
e non solo! 
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La voce della minoranza

“... noi siamo ancora qua!”
Cari 
concittadini, 
sta per concludersi il nostro per-

corso iniziato nel 2017 che ci ha 
visto, solo per un pugno di voti, 
offrire il nostro servizio alla Co-
munità tra i banchi dell’opposizio-
ne lavorando sempre con impegno 
e passione. La nostra idea guida è 
infatti che il futuro si costruisce an-
che millimetro dopo millimetro. 

È stato un periodo intenso, sicu-
ramente complesso, ma anche complicato a causa 
di pandemia e lockdown che negli ultimi due anni 
hanno limitato la nostra abituale presenza fisica in 
tutti gli ambiti del territorio. È altrettanto vero che 
tutte queste dinamiche ci hanno reso ancora più for-
ti e ci hanno messo nelle condizioni di scoprire nuo-
ve prospettive e possibilità. Siamo poi consapevoli 
di essere cresciuti in esperienza sul funzionamento 
della macchina amministrativa, ma soprattutto il 
gruppo è reso sempre più coeso e numeroso ed è 

quindi pronto a raccogliere nuova-
mente la sfida. 

Eccoci qui, dunque, a scrivere 
questa breve nota per ringraziarvi 
del sostegno che ci avete dato. Un 
sostegno fondamentale, sul quale 
vorremmo poter contare anche nel 
prossimo futuro con una veste, al-
meno in parte, tutta nuova.  

Per dirla in quattro parole, come 
dice una canzone “...noi siamo an-
cora qua!”.

Cristiano, Chiara, Marco, Mariarosa

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”

BREDA NOTIZIE Aprile 2022
Iscrizione Tribunale di Treviso n. 992 del 09.02.1996 Numero 1 - 2022

Direttore editoriale: Moreno Rossetto  Direttore responsabile: Alberto Polita
Proprietà: Comune di Breda di Piave  Stampa: Grafiche Dipro

Per eventuali inserzioni ed informazioni contattare Piazza Editore: 0422.1781409 
info@piazzaeditore.it - www.piazzaeditore.it
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La voce della maggioranza

È un dovere che al termine del mandato ammini-
strativo, chi ha governato, renda conto di quanto fatto 
rispetto alle cose promesse e programmate durante la 
campagna elettorale. Un bilancio nel nostro caso, mi 
permetto di dire positivo e soddisfacente alla luce del 
difficile ed anomalo periodo storico che ha portato e 
sta portando grandi trasformazioni e cambiamenti, sul 
piano sociale ed economico. Mi sembra di poter dire 
che siamo stati in grado di svolgere il mandato asse-
gnatoci in modo tale da supportare al meglio i nostri 
cittadini, aiutandoli a far fronte agli stravolgimenti di 
questi anni.

Qualità della vita, sicurezza e partecipazione, que-
sto quanto riportato a sintesi nel frontespizio del pro-
gramma politico amministrativo 2017-2022 di Civica 
per Breda. Ci eravamo impegnati a 
completare un lavoro già iniziato 
dall’Amministrazione precedente, 
rinnovando gli obiettivi ed arricchen-
do di nuove idee un programma rite-
nuto, da alcuni, troppo ambizioso. Il 
bene comune posto a fondamento di 
una lista civica che ha al suo interno 
“anime diverse” o meglio persone 
con idee diverse, da mettere a con-
fronto per amministrare una plurale 
comunità. Gli obiettivi ed i concetti 
di base per costruire le scelte, che ci 
hanno animato cinque anni fa erano 
sostenibilità, qualità della vita e coesione sociale, con 
al centro di ogni azione il cittadino, o meglio l’uomo, 
la comunità, il territorio. E su questo ci siamo impe-
gnati, anche con scelte non facili.

Senza presunzione ma con sano orgoglio, posso 
dire che i risultati si sono visti e chi ci ha seguito, 
anche su questo notiziario periodico, ha potuto con-
statarlo ma riassumo in breve:
• abbiamo il PAT, che consente una corretta pro-

grammazione e gestione di salvaguardia del terri-
torio, ed un piano degli interventi in corso di ado-
zione;

• abbiamo continuato e stiamo continuando nella 
realizzazione delle piste ciclo pedonali e già Bre-
da di Piave si contraddistingue per una mobilità 
“diversa”

• è stata implementata l’attività di inclusione sociale 
attraverso una molteplicità di iniziative ed azioni, 
in favore delle donne, dei minori e dei più fragili, 

supportate anche dal prezioso aiuto dei volontari;
• numerose sono state le attività culturali promosse 

dalla Biblioteca Comunale, anche nelle fasi della 
pandemia e della delicata ripresa post-pandemia;

• è stata costituita la Consulta dei Giovani, forte-
mente voluta quale strumento per i giovani di 
potersi sentire parte attiva, anzi interattiva, nella 
gestione della cosa pubblica;

• abbiamo messo in sicurezza il territorio e la viabi-
lità con l’installazione di numerosi sistemi di vide-
osorveglianza;

• è stata realizzata la nuova scuola secondaria di pri-
mo grado, all’avanguardia dal punto di vista del-
le norme antisismiche, dell’impatto ambientale e 
della sostenibilità, con annessa palestra, struttura 

quest’ultima che mancava al no-
stro territorio.
Impossibile riassumere in breve 

tutto il lavoro svolto in questo quin-
quennio, ma sicuramente abbiamo 
sempre cercato di dare delle rispo-
ste ai bisogni della nostra comunità, 
sempre e soprattutto compatibilmen-
te alle risorse disponibili, derivanti 
da una gestione sana del bilancio che 
si traduce in buona gestione dei soldi 
dei cittadini. 

Si poteva fare meglio? Si poteva 
fare di più? 

Certo si può discutere. Sicuramente quello che era 
possibile per i tempi è stato fatto, ma non è finita qui. 
C’è molto altro da fare e se ci date nuovamente la 
vostra fiducia, possiamo solo dire che l’impegno di 
Civica per Breda proseguirà.

Un ringraziamento a tutti i consiglieri comunali, 
per il lavoro condiviso, ai dipendenti comunali, che 
hanno supportato le scelte politiche con professiona-
lità e disponibilità e a tutti coloro che hanno concorso 
al buon governo del nostro comune.

Vicini a tutti voi in questo ulteriore momento dif-
ficile, con una guerra che ci sta coinvolgendo a vario 
titolo e che ci fa sentire ancor più fragili ed insicuri, 
vi invitiamo a resistere alla stanchezza augurandoci 
di ritrovare a breve un po’ di serenità.

Giuliana Cadamuro
Capogruppo Civica per Breda

Fine mandato: bilancio e visione futura
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Il comune

LE ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO COMUNALE 
E DELLA GIUNTA

2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE

N. Consigli svolti 9 9 12 9 11 50

N. Giunte svolte 41 54 53 64 66 278

N. mozioni e interrogazioni 3 0 1 3 2 9

N. presenze in Consiglio su totale dei Consigli (50)
Moreno Rossetto (Sindaco) 49
Adelaide Scarabello (ViceSindaco) 48
Ermes Caruzzo 47
Fiorenza Zanette* 46
Lucio Zaniol 41
Giulio Durante 46
Marino Moratto 45
Oriana Calandruccio 44
Angela Menuzzo 47
Giuliana Cadamuro 45
Cristiano Mosole 44
Chiara Cattarin 42
Marco Lessio 43
Mariarosa Bortoluzzi 44

 

Nel 2019 è stato attivato un nuovo canale 
di comunicazione con il cittadini attraver-
so l’app “whatsapp” quale applicazione 
di messaggistica istantanea maggiormen-
te utilizzata. Attualmente il servizio di in-
formazione conta l’iscrizione di quasi 900 
persone con una media di 4-5 messaggi in-
viati alla settimana.
Per iscriversi è sufficiente inviare un mes-
saggio al numero 342 7756112 con il testo 
“Iscrizione on”.

SERVIZIO 
DI INFORMAZIONE 

WHATSAPP
342.7756112

*Assessore esterno
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Sede: Viale Caccianiga, 69
MASERADA S.P. (TV) 
Tel. e Fax 0422.778454
Filiale: Via Postumia ovest, 111 
OLMI DI S.BIAGIO (TV) 
Tel. e Fax 0422.899508
E-mail: info@premiervernici.it

· Pitture per i muri
· Vernici per il legno
· Smalti per il ferro
· Accessori per il Fai da te
· La possibilità di creare una vastissima gamma   
  di tinte con sistema tintometrico computerizzato

Vieni a trovarci presso i nostri punti vendita!

Professionalità e qualità sono i nostri punti di forza

 



Luigino Zago Società Agricola S.S.

Vicolo Cesare Battisti, 12 

Candelù - Maserada sul Piave

Tel. 0422.98426   www.sessantacampi.it

dal lunedì al venerdì 8.00-12.00 / 14.00-19.00
sabato 8.00-12.00 / 15.00-19.00

Presso il punto vendita aziendale troverete 
un’ampia scelta di vini del territorio in bottiglia, 
in wine box e sfusi e le eleganti confezioni regalo.

Vi aspettiamo!

L’autentica tradizione italiana


