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Care concittadine, 
cari concittadini,
un anno e mezzo di pande-
mia ci ha messo a dura pro-
va. 
Ma posso dire con orgoglio si 
essere il sindaco di una Co-
munità, quella Bredese, che 
ha saputo tenere duro, esse-
re resiliente e prepararsi alla 
ripartenza che sta avvenen-
do in questo periodo. 
I segnali di ottimismo ci sono, 
dobbiamo continuare a man-
tenere alcune precauzioni ma 
tutti insieme, potremo uscir-
ne. 
Confidiamo tutti che la cam-
pagna vaccinale prosegua 
con successo, liberandoci 
finalmente da questo incubo 
che ci ha paralizzati per trop-
po tempo ormai. 
Durante questo anno e mez-
zo contraddistinto dal co-
vid-19 il Comune di Breda di 
Piave non ha mai smesso di 
lavorare per i cittadini, met-
tendo in campo azioni e ini-
ziative volte a garantire sicu-
rezza e supporto. 
Abbiamo subito messo in 
campo il centro vaccinazioni 
di Campagne grazie all’As-
sociazione Festeggiamen-
ti Campagne, all’Ulss2 e ai 
medici di base, per garantire 
il vaccino alle fasce di po-
polazione più anziana senza 
dover effettuare troppi spo-
stamenti. Poteva essere un 

momento di stasi e invece i 
lavori pubblici stanno pro-
cedendo a spron battuto, la 
nuova scuola media è ormai 
pronta, sicura, ecologica, 
energeticamente sostenibile, 
moderna. 
Stiamo lavorando per riqua-
lificare le scuole primarie e 
stanno crescendo i percor-
si ciclopedonali, rendendo 
sempre di più Breda di Piave 
un comune green. Abbiamo 
inaugurato la “Rotatoria della 
Legalità” e portato avanti le 
iniziative ambientali. 
Lo sforzo messo in campo è 
testimoniato anche dal no-
stro bilancio, un Comune con 
i conti a posto che può inve-
stire sul futuro e ha scelto di 
destinare l’avanzo di bilancio 
all’abbattimento delle barrie-
re architettoniche. Siamo ri-
usciti a far ripartire gli eventi 
culturali per la cittadinanza, 
varando il calendario estivo. 
Siamo tra i pochi Comu-
ni che hanno aderito anche 
quest’anno a “Ridatti una 
Mossa”, offrendo assieme 
alle associazioni sportive del 
territorio la possibilità di at-
tività all’aperto per tutti. No-
nostante il lockdown è nata e 
cresciuta la Consulta Comu-
nale dei Giovani che ha già 
avanzato numerose propo-
ste. 
Siamo riusciti a garantire 
supporto alle associazioni 

del territorio per le proprie at-
tività, non ultima la sagra di 
Pero che ritorna dopo lo stop 
forzato. 
Breda di Piave, poi, è entra-
ta a far parte dell’IPA Marca 
Trevigiana, in un’intesa pro-
grammatica con Mogliano 
Veneto, Morgano, Paese, 
Ponzano, Preganziol, Quinto, 
Villorba, Treviso, Maserada, 
Povegliano e San Biagio che 
ha come obiettivi potenzia-
mento della banda larga e 
digitalizzazione dei servizi, 
innovazione, ambiente e so-
stenibilità, efficientamento 
energetico, turismo, inclusio-
ne sociale e solidarietà. 
Tutto questo e molto altro. 
Perché stiamo raccogliendo i 
frutti di un lavoro quotidiano, 
portato avanti con energia ed 
entusiasmo da una squadra, 
la mia Giunta in primis e il 
Consiglio Comunale, che non 
si è mai risparmiata perché 
crede veramente nella pro-
pria missione: amministrare 
al meglio il bene pubblico per 
garantire qualità della vita alla 
Comunità Bredese.

Moreno Rossetto
Sindaco di Breda di Piave

Editoriale del Sindaco
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Breda unita e 
responsabile
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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 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  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
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

Sportelli demografici online https://servizionline.hypersic.net/cmsbredadipiave/servizionline.aspx?S=400



La pandemia non ha fermato la commemorazione della Batta-
glia del Solstizio, che quest’anno è stata domenica 20 giugno. 
A causa delle restrizioni imposte dalle norme sanitarie il sa-
crario di Fagarè, dove di solito si svolge la cerimonia, era in-
terdetto alle visite. Il coordinatore del gruppo organizzatore, 
Giuseppe Rosan, ha quindi proposto di svolgere la comme-
morazione al Molino della Sega, al quale si accede dall’argine 
che collega Fagarè e Saletto. La cerimonia è stata accompa-
gnata da un excursus sto-
rico a cura del maestro 
Alfonso Beninatto, autore 
del libro ‘La prima vittoria 
dopo Caporetto’. Il Coor-
dinamento Giovani Alpini 
ha contributo a organiz-
zare l’omaggio ai caduti, 
molti dei quali ragazzi, che diedero la vita per la Patria. 
Hanno partecipato alla cerimonia Adelaide Scarabello, vice-
sindaco di Breda di Piave, Marco Piovesan e Antonio Barbira-
to, rispettivamente presidente e consigliere sezionale dell’As-
sociazione Nazionale Alpini. 
La cerimonia è iniziata con l’alzabandiera e l’inno nazionale, 
seguito poi dalla deposizione di un omaggio floreale tricolore 
e dalla benedizione. 
Subito dopo sono state suonate “Il Silenzio” e “La Leggenda 
del Piave”, seguite dalla preghiera ai Caduti. Nel corso della 
Prima Guerra Mondiale, al Molino della Sega, i ragazzi del 
’99, a cui è dedicato il monumento, combatterono contro le 
truppe austroungariche impedendone l’avanzata sul Piave. 
Morirono in 50, a cui si aggiunsero 230 feriti e 263 dispersi.
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Eventi

Il Comune di Breda di Piave ha 
chiuso il 2020 con un risultato di 
amministrazione di 2.667.220,61 
euro. Decuplicati i contributi per 
l’edilizia scolastica, passati da 
240.000 a 2.300.000. Sono cre-
sciute le spese per la sicurez-
za (+50.000 euro) e il sociale 
(+70.000 euro). 
L’Amministrazione Rossetto ha 
approvato un poderoso piano di 
investimenti che vale complessi-
vamente 4 milioni, destinati pre-
valentemente all’adeguamento 
della scuola media di Saletto (2,2) 

e a interventi per migliorare la via-
bilità (1,3). 
Un bilancio consuntivo che com-
plessivamente ha superato i 15 
milioni di euro, 2 dei quali desti-
nati ai fondi pluriennali vincolati 
per le spese. Parte dell’avanzo di 
amministrazione è stato destina-
to all’abbattimento delle barriere 
architettoniche: sono stati stan-
ziati 12.000 euro per un apposito 
studio, con l’obiettivo di rendere 
Breda completamente accessibi-
le alle persone con diversa abilità.
Il bilancio di previsione 2021 vede 

aumentare la spese corrente 
per giovani, sport e tempo libero 
(+20%), sociale, famiglia e salute 
(+24%). 
Le voci prevalenti di spesa corren-
te per quest’anno sono: sociale e 
famiglia (18%), istruzione (15%) e 
trasporti (9%). 
Crescono gli investimenti, che 
superano i 6,5 milioni, destina-
ti all’adeguamento della scuola 
primaria di Saletto (2,2), alla re-
alizzazione di piste ciclabili (2,7) 
e alla costruzione della nuova 
scuola media (1,5).

Un bilancio in salute: 
investimenti in edilizia scolastica, scuole e sociale

Il Comune di Breda di Piave ha celebrato 
il 25 aprile, in tempo di pandemia, con le 
necessarie restrizioni anti-contagio. Oltre 
all’Amministrazione Comunale, erano pre-
senti per l’occasione i rappresentanti del 
Consiglio Comunale dei Ragazzi, l’Anpi e le 
Associazioni Combattentistiche. 
Il sindaco Moreno Rossetto ha invitato la 
cittadinanza a rispettare le restrizioni, per 
evitare assembramenti, lanciando l’appel-
lo di una partecipazione a distanza, espo-
nendo il Tricolore. Quest’anno, come quello 
passato, non c’è stato alcun corteo: la ceri-
monia, che ha avuto luogo in piazza Italia 
nei pressi del Monumento ai Caduti, è ini-
ziata alle 10 con il saluto alla bandiera e gli 
onori ai caduti. Sono intervenuti l’Associa-
zione Nazionale Partigiani d’Italia e le altre 
Associazioni d’Arma. 
Era presente anche il Consiglio Comunale 
dei Ragazzi che, per il terzo anno conse-
cutivo, ha letto alcune considerazioni su 
articoli della Costituzione e sulla Libertà. 
Un valore, la Libertà, messo a dura prova 
nell’ultimo anno e mezzo di pandemia. I 
giovani hanno parlato di come hanno vis-
suto le restrizioni, partendo dalla scuola, a 
lungo in didattica a distanza, e dalla sociali-
tà che ha subito importanti limitazioni.

25 Aprile 2021

Celebrata 
la Battaglia del Solstizio 
al Molino della Sega



Sicurezza e Viabilità

Intitolata in Comune di Breda 
di Piave, sabato 22 maggio, la 
rotatoria fra via Falcone e Bor-
sellino e via Carlo Alberto Dalla 
Chiesa, ribattezzata “Rotatoria 
della Legalità”, visto che in essa 
convergono due vie intitolate a 
tre grandi protagonisti dalla lotta 
alla mafia, in Italia e nel mondo. 
Alla cerimonia hanno preso 
parte il sindaco di Breda di Pia-
ve, Moreno Rossetto, assieme 
a tutta la Giunta comunale, il 
Prefetto di Treviso, Maria Rosa-
ria Laganà, il Questore di Trevi-
so, Vito Montaruli, la dirigente 
dell’Ufficio Scolastico Regiona-
le, Carmela Palumbo, il consi-
gliere provinciale, Emanuele 
Crosato, la dirigente dell’Istituto 
Comprensivo di Breda di Piave, 
Doriana Renno, la sindaca del 
Consiglio Comunale dei Ragaz-
zi di Breda, Sofia Cattapan, il 
rappresentante di Open Fiber, 
Federico Cariali, e la rappre-
sentante di Art Flood, Melania 
Ruggini, poi Don Stefano Vi-
dotto ha benedetto l’opera. Ha 
portato la sua testimonianza 
Luciano Tirindelli, membro della 
scorta del magistrato Giovanni 
Falcone che, il 23 maggio 1992, 
non si trovava sull’automobile 
fatta esplodere a Capaci per un 
cambio di turno. 
La cerimonia si è svolta a ridos-
so della giornata della Legalità, 
che ogni anno viene celebrata il 
23 maggio, in ricordo del brutale 
omicidio del giudice Falcone. 
La “Rotatoria della Legalità” è 

nata in seguito all’apertura della 
via Borsellino e Falcone, di fron-
te all’edificio delle Poste, all’in-
tersezione tra Piazza Italia, via 
Carlo Alberto Dalla Chiesa e, 
appunto, via Falcone e Borsel-
lino. 
L’opera ha modificato la viabilità 
esistente, rendendola più sicura 
con i sensi unici e la pista ciclo-
pedonale con completamento e 
collegamento con via Moretti e 
via Cal di Breda. 
Il costo complessivo dell’ope-
razione è stato di 145.000 euro 
finanziati in parte col “Decreto 
Crescita” del 2019 e in parte con 
fondi propri del Comune di Bre-
da di Piave. 
Nel corso della mattinata  sono 
stati inaugurati due ritratti dei 
magistrati Falcone e Borsellino 
realizzati, durante i giorni ante-
cedenti la cerimonia, sul con-
tainer per la fibra ottica dell’a-
zienda Open Fiber (che sta 
portando la fibra in tutta Breda 

di Piave) grazie alla disponibilità 
del loro Network & Operations 
Cluster C&D Field Manager Fe-
lice Cardilli e su una grande tela 
di 12,5 metri quadrati. 
Le due opere, realizzate rispetti-
vamente da Nicola Bovolenta e 
Manuela Merlo, rientrano nell’i-
tinerario del festival annuale di 
street art DeltArte - il delta della 
creatività giunto alla IX edizio-
ne. Il festival è curato da Mela-
nia Ruggini e dall’associazione 
Art Flood. 
La tela, dipinta dall’artista roma-
na di fama nazionale Manue-
la Merlo, è stata quindi donata 
all’Istituto Comprensivo di Bre-
da di Piave, i cui studenti han-
no preso parte a un percorso di 
educazione alla legalità. 
Si tratta di un progetto di alto 
valore per la comunità, che va 
a rigenerare e riqualificare un 
angolo della città attraverso la 
forza evocativa dell’arte urbana.

La rotatoria della legalità
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Eventi

Il Comune di Breda di 
Piave ha consegnato 
l’onorificenza “Genti 
della Piave”. Un ricono-
scimento che premia 
l’attività di coloro che 
hanno giovato, a vario 
titolo, alla Comunità di 
Breda di Piave. La ce-
rimonia è avvenuta sa-
bato 1° maggio all’in-
terno della sala consiliare di Villa Olivi. Sono 
state insignite dell’onorificenza le cittadine bre-
desi Teresa Cattarin, che con i suoi 107 anni 
è forse la seconda persona più longeva della 
Marca, e Sonia Foresto, attiva in ambito sociale. 
“Genti della Piave” viene consegnata, a partire 
dal 2015, a cittadini che si sono distinti in ambito 
scientifico, letterario, artistico, lavorativo, scola-
stico, sportivo, sociale, assistenziale e filantro-
pico. Il nome dell’onorificenza fa riferimento alle 
caratteristiche dei cittadini di Breda: persone 
caparbie, che nutrono un sincero rispetto e un 
profondo amore per le terre della Piave. 
Dopo aver ricevuto le candidature dai cittadi-
ni, la prima commissione consiliare ha ritenuto 
di premiare Cattarin e Foresto. Le due signore 
sono state convocate tramite un’apposita lette-
ra del sindaco Rossetto. Teresa Cattarin, nata a 
Breda di Piave il 18/06/1914, ben rappresenta le 
Genti della Piave: una donna laboriosa, energi-

ca, generosa, che nel 
corso della sua lunga 
vita ha sempre dimo-
strato un forte legame 
con la propria terra e 
un grande attacca-
mento alle tradizioni, 
alla famiglia e alla co-
munità. Una cittadina 
modello: vigile e sor-
ridente, intrepida di 
fronte alle vicissitudini, sempre disponibile nei 
confronti della sua gente. Il suo lungo percorso 
di vita ha attraversato la storia dell’intero Nove-
cento italiano. 
La signora Teresa trasmette speranza e fiducia 
nei valori e nei principi etici di integrità. Alla sua 
veneranda età, la donna trascorre le giornate 
in casa, accudita dall’amore della figlia e dei ni-
poti. Sonia Foresto è una donna intraprenden-
te, tenace, generosa, attenta alla comunità e al 
territorio. 
Da sempre sensibile alle tematiche sociali, si 
adopera sviluppando iniziative di promozione 
e cura della persona. Ha attivato e consolidato 
scambi socioculturali e di amicizia con la città di 
Sant’Andrea Apostolo dello Jonio, ora gemellata 
con Breda di Piave. I suoi valori fanno riferimen-
to ai principi etici di onestà intellettuale e servi-
zio alla comunità, con particolare attenzione al 
volontariato.

1° Maggio, Genti della Piave: 
premiate Teresa Cattarin e Sonia Foresto
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I protagonisti della Grande 
Guerra a Breda

Ricordare i soldati della Grande Guerra 
che ebbero a che fare con Breda di Pia-
ve. È il progetto di Thomas Caner, cuoco 
venticinquenne di San Biagio di Callalta, 
originario di Breda di Piave, ideato per 
far conoscere quei soldati che, durante 
il biennio 1917-1918, combatterono, vis-
sero, sperarono e talvolta perirono nel territorio comunale. Scansio-
nando i codici qr, apposti sui pali della luce lungo le piste ciclabili di 
Breda di Piave, i passanti verranno reindirizzati a una pagina web 
dedicata a combattenti.

Il QR Code 
che rimanda ai protagonisti
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Scuole

Il Comune di Breda di Piave 
prosegue nell’opera di messa in 
sicurezza delle scuole del terri-
torio. 
Nelle ultime settimane, infatti, è 
stato approvato il progetto defi-
nitivo per i lavori di adeguamen-
to sismico ed energetico della 
scuola primaria “Eroi del Piave”, 
e della palestra a essa annes-
sa, delle frazioni di Saletto e 
San Bartolomeo. 
Si tratta di un investimento per 
il futuro che ammonta a 2 milio-
ni e 700mila euro, finanziato in 
parte con un contributo ministe-
riale, in parte con fondi propri 
dell’Amministrazione Comunale. 
La scuola potrà quindi ottene-
re la qualifica di Nzeb (Nearly 
Zero Energy Building), ovvero 
edificio a consumo quasi zero, 
ritenuta necessaria dall’Ammini-
strazione per garantire una più 
efficiente gestione dell’immo-

bile, nonché il massimo conte-
nimento delle future spese di 
gestione e soprattutto il rispetto 
dell’ambiente. 
Per il risparmio energetico 
dell’intero complesso saranno 
realizzati un sistema a cappotto 
e l’isolamento della copertura, 
tramite pannelli in schiuma po-
liuretanica. 
Saranno inoltre sostituite le 

caldaie e i serramenti con ele-
menti più performanti. Tutti i cor-
pi illuminanti saranno sostituiti 
con lampade LED. Un grande 
intervento, che servirà anche a 
riqualificare architettonicamente 
la scuola: bambine e bambini 
potranno pranzare in un nuo-
vo ambiente mensa, che verrà 
ricavato nei locali che ospitano 
il vecchio appartamento del cu-
stode.  
Le persone con ridotta capacità 
motoria, che fino a ora aveva-
no un accesso dalla parte della 
palestra, potranno entrare diret-
tamente dall’ingresso, grazie a 
una nuova rampa che sarà ap-
positamente realizzata. In gene-
rale, si tratta di un intervento di 
grande riqualificazione, messa 
in sicurezza e adeguamento 
sismico che la renderà, di fatto, 
una scuola nuova, sicura e fun-
zionale.

“Eroi del Piave” 
scuola a consumo quasi zero

Sta per partire un nuovo progetto per l’efficienta-
mento energetico, che interesserà la scuola pri-
maria “Giacomo Puccini” di Breda di Piave. 
Verrà riqualificata l’illuminazione interna e l’im-
mobile sarà isolato a cappotto. La copertura verrà 
parzialmente rifatta e isolata e saranno sostituiti 
alcuni infissi: quelli delle aule rivolte a sud e quelli 

sui lati che danno sui cortili interni. 
La progettazione è stata affidata alla ditta Sinpro 
di Vigonovo (VE), mentre l’accesso al conto ter-
mico sarà a cura della ditta Ares di Erbusco (BS). 
Per i lavori di efficientamento energetico del ples-
so scolastico, il Comune di Breda di Piave ha 
stanziato complessivamente 825.032 euro.

Efficientamento energetico per la scuola “Puccini”

PRIMA DOPO
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Piste ciclabili

Anche per il 2021 Breda di Piave è un “Comune 
Ciclabile”. Il riconoscimento arriva direttamente 
dalla FIAB, la Federazione Italiana Ambiente e 
Bicicletta, che, dopo aver inserito il Comune tre-
vigiano tra le new entry del 2019, ha confermato 
il riconoscimento anche nel 2021, mantenendo 
dunque Breda di Piave tra i Comuni italiani che 
mettono in atto serie politiche attive per la mobilità 
sostenibile, l’incentivazione di piste ciclabili e in 
generale lo sviluppo di pratiche ambientali rivolte 
alle future generazioni in ambito di trasporto. 
Non soltanto la conferma di essere nella gradua-
toria, ma anche quella delle tre bike-smile sulla 
“Bandiera Gialla della Ciclabilità. Da anni l’Ammi-
nistrazione porta avanti il progetto della Mobilità 
Dolce: negli ultimi anni ha inaugurato chilometri 
di piste ciclabili, oltre ad aver messo in cantiere 

nuovi tratti. 
La valutazione della FIAB avviene in base a de-
cine di parametri distribuiti in 4 aree: infrastrutture 
urbane, cicloturismo, governance, comunicazione 
e promozione. Il punteggio varia da uno a cinque 
punti e Breda se ne è aggiudicati subito tre in en-
trata. Sono 23 in Veneto i Comuni Ciclabili e Breda 
di Piave è uno dei tre Comuni trevigiani assieme a 
Treviso e Mogliano Veneto. 
Il progetto si prefigge di creare una rete tra tutte 
le realtà aderenti e di stimolare sindaci e ammi-
nistrazioni a fare sempre meglio per agevolare 
lo sviluppo di una mobilità attiva e la scelta della 
bicicletta come mezzo di trasporto in ogni ambi-
to, dagli spostamenti quotidiani di bike-to-work e 
bike-to-school al tempo libero, fino alle vacanze 
in sella.

Breda si conferma “Comune Ciclabile”

Prosegue il piano della Mobilità Dolce varato 
dall’Amministrazione Comunale per incentivare 
l’utilizzo dei mezzi a bassa emissione con la re-
alizzazione di un circuito di piste ciclabili. L’Ammi-
nistrazione Comunale ha aggiudicato un appalto 
per progettazione definitiva, esecutiva e realizza-
zione dei lavori dei tratti A, B e D del Piano. 
I lavori lungo il primo tratto, che va da Breda a 
Vacil passando per via Cal di Breda e via Roma, 
partiranno nelle prossime settimane. Il tratto B in-
teressa le vie Trento Trieste, San Pio X e Piave e 
la rotonda davanti alle scuole. 
Il tratto D, invece, andrà a toccare via Molinetto 
a Saletto, lungo la strada provinciale 57. Si tratta, 
per il Comune di Breda di Piave, di un investi-

mento che complessivamente supera i tre milioni 
di euro. 
Oltre all’appalto integrato, stanno per partire an-
che i lavori di altri due tratti di piste ciclabili com-
presi nel piano della Mobilità Dolce. 
Il primo tratto, denominato F, lungo via Cal di 
Breda di Vacil arriva fino alla confluenza con via 
Serenissima: si tratta di un percorso ciclopedo-
nale di 1.350 metri. Sono già partiti i lavori lungo 
il secondo tratto, denominato invece G, che, par-
tendo dalla nuova ciclabile in costruzione vicino a 
Piazza Italia, si snoda continuando per via Carlo 
Alberto Dalla Chiesa e via dei Bersaglieri, prose-
guendo su via Moretti fino all’incrocio con via Le-
vada, dove si innesta sull’attuale percorso ciclo-
pedonale. Si tratta di un investimento di 959.000 
euro.

In arrivo nuove piste ciclabili
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Lavori pubblici

Villa Olivi è tornata a risplende-
re, grazie a un intervento di ri-
qualificazione energetica che ha 
visto la sostituzione degli scuri, 
la manutenzione degli infissi e 
il miglioramento del sistema di 
isolamento. Un’operazione che 
ha visto un investimento com-
plessivo da parte del Comune 
di Breda di Piave di 120.388,81 
euro. Prossimamente verrà si-
stemato anche il grande portone 
esterno, che permette di acce-
dere direttamente alla sala con-
siliare, da poco attrezzata anche per riunioni e 
incontri online e messa come sempre a dispo-

sizione della comunità bredese, 
degli enti e delle associazioni. 
I lavori sono stati realizzati an-
che grazie a 70.000 euro di 
contributo ministeriale per l’ef-
ficientamento energetico (i re-
stanti 50.000 da fondi propri del 
Comune), che l’Amministrazione 
ha utilizzato per la manutenzio-
ne straordinaria dei serramenti 
di Villa Olivi, in modo da limita-
re il più possibile la dispersione 
termica. 
La ditta incaricata ha smontato 

e smaltito i vecchi serramenti, per poi installar-
ne di nuovi.

Villa Olivi si fa bella per la città 

Sabato 24 aprile 2021 è stata 
aperta la passerella sul torren-
te Cordevole, ricostruita dopo 
la devastazione causata dalla 
tempesta Vaia avvenuta nel 
mese di novembre 2018. Alla 
ricostruzione hanno contribui-
to varie associazioni di Breda 
di Piave, aderendo al progetto 
“Breda solidale per il Veneto”. 
I sindaci di Sedico e di So-
spirolo hanno ringraziato la 
comunità bredese per il gene-
roso contributo offerto tramite 
le associazioni. Presente alla 

cerimonia, in rappresentanza 
dei cittadini di Breda di Piave, 
la vicesindaca Adelaide Sca-
rabello. 
Hanno partecipato all’inaugu-
razione anche il deputato Ro-
ger De Menech, l’assessore 
regionale all’Ambiente Gian-
paolo Bottacin e il presidente 
dell’Ente Parco Dolomiti Bel-
lunesi Ennio Vigne. Alla fine 
della cerimonia è stata posta 
una targa con i nomi di quanti 
hanno contribuito alla ricostru-
zione.

Breda di Piave Solidale: inaugurata 
la passerella sul torrente Cordevole



11

Gemellaggi

Il Comitato per i Gemellaggi di 
Breda di Piave, che da più di 
20 anni promuove e coordina 
gli interscambi culturali, nel 
2019 si è rinnovato con l’inse-
rimento di nuove famiglie, che 
hanno affiancato il gruppo sto-
rico. 
Il Comitato ha partecipato a 
novembre 2020, in occasione 
della Giornata Mondiale con-
tro la violenza sulle donne, 
all’evento organizzato dall’Am-
ministrazione Comunale insie-
me all’Istituzione Scolastica, 
contribuendo con la donazio-
ne di medaglie di legno perso-
nalizzate dagli studenti delle 
terze della scuola secondaria 
di primo grado “Galileo Galilei”. 

Il Comitato rivolge sempre più 
la propria attenzione alle ra-
gazze e ai ragazzi, adolescen-
ti e alle giovani famiglie con 
una visione europea. 
Negli anni passati gli inter-
scambi si sono svolti in pre-
senza, ma la pandemia ha 
comportato una modifica del-
le modalità di comunicazione, 
introducendo nuove strategie 
per mantenere i legami. 
Nel mese di aprile è iniziato 
un nuovo progetto di comu-
nicazione a distanza tra stu-
dentesse, studenti e famiglie 
di Breda di Piave con il paese 
gemellato di Breda di Cata-
lunya, in collaborazione con 
la Scuola e l’Amministrazione 

Comunale. 
A questo progetto hanno ade-
rito 20 famiglie, 10 italiane e 
10 catalane, con l’obiettivo di 
contrastare l’isolamento fisico 
dei giovani, facilitando la loro 
conoscenza in previsione di 
un futuro incontro di persona. 
Il Comitato per i Gemellaggi 
di Breda è attivo grazie all’im-
pegno dei cittadini: Cosimo 
Luparelli, Lucia Curtolo, Nives 
Carnelos, Guido Magro, Luca 
Storto, Pierantonio Vido, Silvia 
Mussi, Patrizia Mussi, Luca 
Gastaldo, Ivana Rosada, De-
nis Biscaro, Raffaella Fuser, 
Sandro Moretto, Marco Ros-
sato e Francesca Bellu. 

La pandemia non ferma 
il Comitato per i Gemellaggi di Breda

Il Comune di Breda di Piave 
sostiene il Comitato Gemel-
laggi per proseguire gli inter-
scambi, anche in tempo di 
pandemia. 
A causa delle restrizioni anti-
contagio, il Comitato Gemel-
laggi quest’anno ha deciso di 
organizzare gli scambi online. 
Le bambine e i bambini delle 
classi 5ª A e 5ª B della scuola 
elementare “Puccini” di Breda 
di Piave hanno conosciuto al-
cuni loro coetanei di Breda di 
Catalunya. 
Il 15 aprile si è concretizzato 
il progetto di comunicazione 
a distanza: una serata ricca 
di emozioni, durante la quale 
le 20 famiglie (10 italiane e 10 
catalane) hanno potuto veder-

si fra l’entusiasmo dei ragaz-
zi. Alunne e alunni sono stati 
abbinati ai loro omologhi cata-
lani. L’emergenza sanitaria ha 
comportato una nuova modali-
tà di interscambio, ma i princi-
pi rimangono quelli di sempre. 
Quest’anno non è possibi-

le la tradizionale esperienza 
sul campo, durante la quale 
scoprire i tesori dei rispettivi 
Paesi. Bambine e bambini si 
trovano online e si raccontano 
esperienze di scuola e di vita: 
parlano di famiglia, sport, cul-
tura e tradizioni locali.

Gli scambi tra studenti bredesi e catalani 
proseguono online
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Consulta giovanile

®

Nel 2019 è stata istituita la Consulta dei Giova-
ni, organo consultivo e propositivo del Consiglio 
Comunale, aperta a tutti i giovani che vogliano 
farne parte, composta da ragazzi tra i 14 e i 
29 anni che risiedono o hanno riferimenti stabili 
all’interno del Comune di Breda di Piave. 
Il gruppo è composto da 19 ragazzi; il direttivo 
è formato dal presidente Andrea Battistel, dal 
vicepresidente Ireneo Tonon, dal segretario 
Marco Moratto e dai consiglieri Serena Forna-
sier, Marta Pavan, Tommaso Bianchin e Giada 
Battistel. 

La pandemia ha reso necessario spostare gli 
incontri online: un periodo molto lungo, duran-
te il quale i giovani si sono strutturati in quattro 
gruppi di lavoro: comunicazione, scuola-tra-
sporti, regolamento e sondaggi. 
Sui canali social del gruppo, e sul sito del Co-
mune, è stato lanciato un sondaggio conosciti-
vo da sottoporre al territorio. 

Ben 420 persone hanno risposto alla chiamata, 
dando informazioni utili per definire le succes-
sive azioni della Consulta. 
Giovedì 4 marzo l’Amministrazione ha incontra-
to ragazze e ragazzi, che hanno portato le loro 
proposte per spazi aggregativi all’aperto fra cui 
parchi, campi sportivi, area fitness e vivibilità 
delle piazze. 

La Consulta gestisce una pagina Instagram @
cdg_breda per essere sempre in contatto con i 
cittadini e le cittadine, giovani e non.

La Consulta Giovani 
cresce e lancia le prime proposte

Sono 15 i cittadini del comune di Breda di Piave 
che hanno concluso il corso di formazione onli-
ne per volontari, aperto ad associazioni locali e 
singoli interessati. Pillole video, da consultare 
facilmente su tablet, smartphone e pc, per ac-
quisire elementi di conoscenza sulla pandemia 
e indicazioni utili a svolgere l’attività di volonta-
riato in piena sicurezza e salute.

Volontari formati 
contro il Covid
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Sociale

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

e-mail: edilgarden@mecstore.it

Gli alunni delle classi terze dell’istituto comprensivo 
di Breda di Piave, dopo aver letto “Il Manifesto della 
comunicazione non ostile”, hanno individuato delle 
parole che possono 
contrastare la violen-
za. Ognuno ha scritto 
una riflessione su un 
lemma. 
Le parole sono state 
poi incise su meda-
glioni di legno, dona-
ti dall’associazione 
comitato per i ge-
mellaggi e realizza-
te da “Madonna dei 
miracoli” cooperativa 
sociale onlus. I medaglioni sono poi stati appesi al 
nocciolo antistante il municipio, nei pressi delle pan-
chine rosse, come testimonianza per i cittadini du-
rante la giornata del 25 novembre. 
Coraggio, autostima, solidarietà, volontà e resilienza 
sono solo alcuni dei vocaboli individuati.

Il Comune di Breda di Piave ha messo a disposizio-
ne la struttura di piazza Nazioni, già Covid-point, in 
località Campagne, per la somministrazione di vac-
cini agli over 80 che non avevano ancora ricevuto 
la prima dose. 
Mercoledì 21 e giovedì 22 aprile, i medici di base si 
sono messi a disposizione per la vaccinazione dei 
loro assistiti, nella sede dell’associazione Festeg-
giamenti Campagne. L’iniziativa è stata disposta 
dall’Ulss 2 Marca Trevigiana, per eseguire le ino-
culazioni in spazi più ampi rispetto ai singoli am-
bulatori. 
La collaborazione dei medici di famiglia, nell’ambito 
dell’impegnativa campagna vaccinale in corso, ha 
permesso di completare la messa in sicurezza del-
le persone con maggiori fragilità. L’Amministrazione 
Comunale di Breda di Piave ha ringraziato i Medici 
di Medicina Generale e l’Ulss 2 Marca Trevigiana, 
per aver organizzato la due giorni di somministra-
zioni, e l’associazione Festeggiamenti Campagne, 
per aver messo a disposizione lo spazio, averlo al-
lestito e reso davvero accogliente per gli anziani. 

Vaccini per gli anziani 
a Campagne

Parole non ostili per 
contrastare la violenza

Continua a Breda di Piave il 
“Girotondo delle Mamme”, il ci-
clo di incontri organizzati dal 
Comune di Breda di Piave e 
coordinati dalla cooperativa La 
Esse, momenti gratuiti di con-
fronto e formazione aperti alla 
cittadinanza. 
Viste le restrizioni per il con-
tenimento del coronavirus, 
quest’anno i numerosi incontri 

del Girotondo si sono svolti in 
modalità telematica. 
Il Girotondo delle Mamme in-
tende favorire un momento di 
confronto tra mamme e papà. 
Il ciclo 2021 si è aperto a feb-
braio con tre incontri su yoga, 
gestione del tempo e allatta-
mento. 
Il percorso è poi proseguito fra 
marzo e aprile con appunta-

menti su: il sonno dei bimbi, la 
casa come dimensione ludica 
e i diritti dei genitori lavoratori. 
Gli ultimi tre meeting del se-
mestre, a giugno, hanno af-
frontato i temi della nascita 
prematura, dell’alimentazione 
post pandemia e dello stile 
educativo.

Cresce il “Girotondo delle Mamme”



Lunedì 14 giugno è partita l’edizione 2021 di 
“Ri-Datti Una Mossa”, la campagna organizzata 
dall’Ulss 2 per promuovere l’attività motoria. 
Un’intera estate all’aria aperta, grazie alla colla-
borazione fra Comune di Breda di Piave, Aics, 
Lasciamo il Segno e associazioni sportive del 
territorio. 
A Breda di Piave hanno aderito ben 11 associa-
zioni, i cui istruttori accompagnano i cittadini nel-
le attività sportive da giugno a settembre. 
I bredesi hanno a disposizione un’ampia varietà 
di discipline: taekwondo, pilates, cammino, ba-
sket, volley, zumba, ginnastica, bocce, padel e 
danza. 

A luglio si aggiungono inoltre i corsi di calcio, ten-
nis e yoga. Sul finire dell’estate, a settembre, si 
alterneranno sessioni di yoga e gruppi di cam-
mino. Per tutto l’arco della stagione è possibile 
iscriversi contattando l’Aics online, collegandosi 
al sito (www.aics.it), o recandosi su appunta-
mento nella sede di vicolo Rota 16 dal martedì al 
giovedì dalle 9:00 alle 13:00.
L’iscrizione prevede l’indicazione della disciplina 
sportiva che si intende eseguire e il versamento 
della quota di 10 euro quale copertura assicura-
tiva. 
Quest’anno è obbligatorio il certificato medico di 
idoneità alla pratica sportiva non agonistica, che 
va presentato al momento dell’iscrizione.
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Sport e sociale

Un’estate sportiva 
con “Ri-Datti Una Mossa”

Sono stati ben 1163 gli accessi ai servizi so-
ciali del Comune di Breda di Piave nel solo 
2020, una media di 3 al giorno, ai quali si sono 
aggiunti 4290 contatti telefonici. 
Nell’anno della pandemia, il 62% delle fami-
glie che si sono rivolte al Comune per i buoni 
spesa non erano note ai servizi sociali.  
Una parte dei servizi erogati è stata dedicata 
alla famiglia, tramite assegni per i nuclei nu-
merosi, la maternità e il periodo prenatale. Gli 
interventi hanno sostenuto anche chi, colpi-
to dall’emergenza Covid, si è travato in una 
situazione di particolare fragilità: ecco quindi 
che, grazie al fondo solidarietà alimentare, 

sono stati distribuiti i buoni spesa. Non è man-
cata l’attenzione nei confronti delle persone 
con diversa abilità, che nel 2020 hanno rice-
vuto nuovi contrassegni per i parcheggi e han-
no potuto beneficiare di ulteriori abbattimenti 
delle barriere architettoniche. Durante i mesi 
più complessi, il Comune di Breda di Piave è 
stato impegnato in prima linea con l’assisten-
za domiciliare e la consegna di pasti e farmaci 
alle persone fragili. 
Non sono mancate le politiche per una mobi-
lità sempre più sostenibile, come gli incentivi 
all’uso del trasporto pubblico e il potenziamen-
to delle piste ciclabili.

Servizi sociali e pandemia: il 76% dei 
beneficiari sono anziani, famiglie e minori
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Scuola

Sono state consegnate a di-
cembre 2020 le borse di studio 
comunali agli studenti di Breda 
di Piave che si sono particolar-
mente distinti nell’anno scolasti-
co 2019/2020. 
Una cerimonia che, in periodo 
di pandemia, non si è potuta 
svolgere come di consueto in 
Villa Olivi. Studentesse e stu-
denti hanno ricevuto l’assegno 
dalle mani del sindaco Moreno 
Rossetto. 
La borsa di studio è stata as-
segnata a 26 giovani bredesi, 
per gli eccellenti risultati ottenuti 
alle medie, alle superiori e all’u-
niversità. Complessivamente il 
Comune ha erogato risorse per 

7.250 euro. 
Alla scuola secondaria di primo 
grado “Galilei” di Breda 8 stu-
denti hanno ricevuto 180 euro 
ciascuno, si tratta di Simone 
Biscaro, Alberto Bortoluzzi, An-
drea Bortoluzzi, Francesco Col-
ladon, Giulia Fiorotto, Nicole To-
maello, Marianna Sala e Teresa 
Peluso. 
Hanno ricevuto 280 euro di 
borsa di studio 7 studenti delle 
scuole superiori: Marco Bacci-
chetto, Biagio Cenedese, Anna 
Gatti, Alessia Rossato, Madda-
lena Michielin, Manuel Cappuc-
cio e Rayane Hammadi. 
11 le borse di studio agli uni-
versitari, fra laureati triennali e 

magistrali, del valore di 350 
euro ciascuna, destinate a: Ele-
na Fiorotto, Andrea Battistel, 
Beatrice Berto, Federica Bian-
chin, Giulia Borsatto, Luca Da-
niel, Veronica Davanzo, France-
sco Esposito, Stefano Morasso, 
Elena Storto e Chiara Luparelli. 
Segnalazione di merito, infine, a 
Riccardo Bin per i risultati otte-
nuti durante il lockdown.

Consegnate le borse di 
studio agli studenti meritevoli

Da scannerizzare 
con lo smartphone
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Pedibus

Sono stati consegnati martedì 1° giugno gli 
attestati di “buoni pedoni” alle bambine e ai 
bambini delle scuole primarie “Puccini” di Bre-
da ed “Eroi del Piave” di Saletto-San Bartolo-
meo. 
Durante l’anno scolastico 2020/2021 tutti in-

sieme hanno percorso 8.997 chilometri, come 
andare e tornare due volte da Breda a San 
Pietroburgo in Russia, risparmiando ben 
1.042 chilogrammi di anidride carbonica, un 
bell’aiuto per il Pianeta. 
Andare a scuola con le amiche e gli amici a 
piedi è un modo per socializzare tra bambini 
di età diverse, facendo al tempo stesso una 
sana attività fisica. 
L’Amministrazione ha acquistato nuovi cartelli, 
interamente dedicati al servizio Pedibus, che 
quest’anno ha visto il passaggio di consegne, 
per quanto riguarda la linea di Breda, da Sil-
via Cinto a Lorenza Zanardo.
Entro il 31 luglio, sul sito del Comune, è pos-
sibile compilare le preadesioni per il prossimo 
anno scolastico.

Pedibus: percorsi 9.000 km. Aperte 
le iscrizioni per l’anno prossimo

Ben 22 soggetti hanno rispo-
sto alla chiamata del Comune 
di Breda di Piave, che per il 
biennio 2020/2021 ha ottenu-
to la prestigiosa qualifica di 
“Città che legge”. 
Il Centro per il Libro e la Lettu-
ra (Cepell), istituto autonomo 
del Ministero dei Beni e del-
le Attività Culturali, ha infatti 
conferito per la prima volta a 
Breda di Piave la qualifica di 
“Città che legge”. 
Una Città che legge si premu-
ra di garantire ai suoi abitanti 
l’accesso ai libri e alla lettura, 
attraverso biblioteche e libre-
rie. 
È prevista inoltre la parteci-
pazione a iniziative congiunte 

di promozione della lettura tra 
biblioteche, scuole, librerie e 
associazioni. Il Comune si è 
inoltre impegnato ad aderire 
ad almeno uno dei progetti 
nazionali del Centro per il libro 
e la lettura come Libriamoci, 
Maggio dei libri e In Vitro. 

Oltre ai partner che ogni anno 
organizzano iniziative culturali 
insieme al Comune, quest’an-
no si sono aggiunte numero-
se nuove realtà, provenienti 
anche dall’associazionismo 
sportivo.

Gioco di squadra per Breda
“Città che Legge”
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Famiglie

Un progetto di orientamento, che 
unisca l’aspetto educativo e peda-
gogico della consapevolezza di sé, 
delle competenze e dei desideri, 
all’aspetto pratico ed esperienzia-
le di laboratori dedicati ai mestieri, 
come leva per far emergere abili-
tà e talenti, dare espressione agli 
interessi e avvicinare i giovani al 
mondo del lavoro. 

È la nuova iniziativa, ideata da 
Comune di Breda di Piave e coo-
perativa La Esse, e finanziata da 
Confartigianato, rivolta a ragazze 
e ragazzi che frequentano le scuo-
le medie e superiori. 

Per l’ultima settimana di luglio, fra 
il 23 e il 30, è stato attivato il labo-
ratorio di ciclofficina.

Laboratori per avvicinare 
i giovani al mondo del lavoro

Tornano i buoni mensa: rimborsi 
fino al 70% del costo sostenuto
L’Amministrazione Comunale 
di Breda di Piave ha deciso di 
erogare un contributo econo-
mico per la spesa che le fa-
miglie devono sostenere per il 
servizio mensa. 
Le richieste, che dovranno es-
sere consegnate al Comune 
entro sabato 31 luglio, pos-
sono essere presentate per 
gli alunni residenti a Breda di 
Piave e frequentanti le scuole 
dell’infanzia paritarie del Co-
mune durante l’anno scolasti-
co 2020/2021. 
Il contributo verrà assegnato 
in base all’Isee, che le famiglie 

possono acquisire gratuita-
mente nei centri di assistenza 
fiscale. 
Le percentuali di rimborso 
cambiano al variare della fa-
scia di Isee del nucleo familia-
re: 
• fino a 7.000 euro (70%), 
• da 7.000 a 12.000 euro 

(50%),
• da 12.000 a 18.000 euro 

(30%).

Per l’anno scolastico 
2021/2022 il Comune orga-
nizza il servizio di trasporto 
scolastico per gli studenti 

della scuola Secondaria e 
delle scuole Primarie di Bre-
da capoluogo, Pero e Salet-
to-San Bartolomeo. E’ pos-
sibile iscriversi solo on-line 
ed entro il 31 agosto, colle-
gandosi al sito del Comune 
o scansionando il presente 
codice qr.
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Famiglie

Ritrovati a Breda reperti di epoca romana. Testimo-
nianze di case, sepolture e monete, connesse ad at-
tività agricole, lavorazione della pietra, dell’argilla e 
della tessitura. 
Siti antichi sono stati individuati lungo le vie Armen-
taressa di Breda e Meoletto di Campagne, in pros-
simità delle quali passavano strade notissime come 
Postumia, Claudia Augusta e Annia. 
Il Gruppo Archeologico Trevigiano ha individuato nel 
territorio comunale di Breda oltre trenta siti, i cui re-
perti più interessanti sono esposti all’interno della 
sala consiliare di Villa Olivi. 
Chi è interessato a cono-
scere le testimonianze ro-
mane locali può rivolgersi 
ai rappresentanti della giun-
ta comunale, per poi avere 
un appuntamento e ottene-
re ragguagli individuali o di 
gruppo su Breda Romana e 
sui relativi aspetti archeolo-
gici e storici.

E quindi uscimmo a riveder le 
stelle” è la nuova rassegna di 
eventi che anima l’estate 2021 a 
Breda di Piave. 
Cinque eventi, dal 22 giugno al 29 
luglio, a cui potranno partecipare 
cittadine e cittadini. Tutte le inizia-

tive sono a ingresso gratuito, pre-
via prenotazione sul form disponi-
bile nel sito www.comunebreda.it. 
Proficua la collaborazione con le 
associazioni del territorio, come 
la polisportiva “San Bartolomeo” 
e il Gruppi Uniti Pero, che hanno 

messo a disposizione 
le location. Cinque gli 
eventi programmati: 
due di cinema all’aper-
to, in collaborazione 
con l’Arci, due di teatro 
per bambini, in collabo-
razione con gli Alcuni, 
e un concerto di musi-
ca classica dell’orche-
stra Risonanze, diretta 
da Piergiusto Zambon. 
I primi tre appuntamen-
ti sono ospitati dall’Asd 
Polisportiva San Barto-
lomeo, in via Villa Dal 

Bosco, gli ultimi due dal Gruppo 
Uniti Pero, in via della Vittoria 2. 
Partenza martedì 22 giugno alle 
21.15 con “Peng e i due anatroc-
coli”, film di animazione a cura 
dell’Arci di Treviso. Spazio poi 
alla musica, sabato 10 luglio alle 
21.00, con “Note di stelle”, concer-
to a cura dell’Orchestra Risonan-
ze diretta dal Maestro Piergiusto 
Zambon. 
Quattro giorni dopo, mercoledì 14 
luglio alle 21:15, sarà proiettata 
“Mio fratello rincorre i dinosauri”, 
commedia a cura dell’Arci di Tre-
viso. Venerdì 23 luglio alle 21.00 
andrà in scena “Belle bolle”, spet-
tacolo di strada con Teatro Moro a 
cura degli Alcuni. Chiusura di ras-
segna giovedì 29 luglio alle 21.00 
con “La regina dell’acqua”, spetta-
colo teatrale per bambini con la 
regia di Sergio Manfio.

Un’estate ricca di eventi fra cinema, teatro e concerti

Dopo l’iniziativa “Alla scoperta dei capitel-
li’”, ideata per scoprire le tradizioni popola-
ri, l’associazione Gruppo Uniti Pero sta or-
ganizzando la tradizionale sagra paesana 
che si tiene in corrispondenza della Festa 
dell’Assunta del 15 agosto. 
Sarà un’edizione speciale, diversa dal so-
lito: una sagra il cui scopo principale sarà 
quello di riunire nuovamente la comunità, 
per ritrovare il senso di festa paesana, 
quasi un tornare alle origini. L’appunta-
mento è per i due weekend della prima 
metà di agosto, dal 6 all’8 e dal 13 al 15, 
presso la struttura del Gup. 
Fra le specialità culinarie proposte ci sarà 
Musso e Strusso.

Ad agosto torna 
la sagra del Gup

Reperti archeologici
dell’antica Roma



Rinnovo delle cariche sociali per l’Associazione 
Volontari Italiani del Sangue. 
Il nuovo presidente della sezione di Breda di 
Piave è Enrico Martini. Insieme a lui, dal 26 
aprile, compongono il direttivo dell’A-
vis locale: Daniele Soravia e Tiziano 
Gasparini, vicepresidenti, Gioia Zan-
domenichi, segretaria, e Cristina Pil-
lon, tesoriera. 
I consiglieri per il nuovo mandato 
sono: Luigi Bertelli, Alessandro Ce-
nedese, Gloria De Conto, Fernanda 
Forner, Christian Guizzo, Andrea 
Lorenzon, Susanna Marcassa, Pa-
ola Nave, Donatella Santolin, Bruno 

Scarabel, Fabio Tommasi, Cristina Tomietto e 
Ornella Trezza. 
Come revisori dei conti sono stati individuati 
Fortunato Borsatto, Massimo Gatti e Cristiano 

Mosole. L’Avis è presente nel Comune 
di Breda dal 18 maggio 1969: un’as-
sociazione nata dall’entusiasmo di 
un gruppo di giovani, che iniziarono 
una campagna di sensibilizzazione, 
mirata e diffusa sul territorio, per at-
tirare l’attenzione sulla necessità di 
aiutare il prossimo non solo a parole, 
ma con fatti concreti come la dona-
zione del sangue. 
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Una proficua collaborazione 
lega il Comune di Breda di Pia-
ve con l’associazione-istituto 
“Maurice Ravel”. 
Hanno riscontrato un grande 
successo i corsi per le scuole, 
che hanno visto protagonisti 
i giovani bredesi dall’infanzia 
alla scuola media. I più picco-
li del nido integrato sono sta-

ti cullati da “Musica in fasce”, 
mentre i bambini delle scuole 
dell’infanzia di Breda, Pero, 
Saletto e Vacil hanno preso 
parte a “Facciamo musica”, 
progetto di educazione musi-
cale in forma ludica. Anche le 
scuole elementari di Breda, 
Pero e Saletto sono state coin-
volte: i docenti hanno scelto 

come tema le Quattro Stagio-
ni di Vivaldi, sviluppo tramite 
disegno, canto, percussioni e 
ascolto attivo. 
Ogni anno le tematiche va-
riano: per l’ultimo percorso la 
scuola media di Breda ha op-
tato per le opere di Rossini.

Concerti e corsi 
di musica 
con l’istituto “Ravel”

Avis presenta il nuovo direttivo
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Gabriele Daniel è il nuovo pre-
sidente della sezione di Breda 
di Piave e Maserada sul Pia-
ve dell’Associazione Nazionale 
Carabinieri. 
Subentra a Vittorino Buso che 
ha guidato l’associazione per 
ben 25 anni. 
Quest’anno la sezione festeg-
gia 75 anni di presenza attiva 
sul territorio, vissuta assicuran-
do molteplici servizi di volonta-

riato per tutta la zona. 
Il consiglio direttivo della se-
zione è formato da sette soci: 
il presidente Gabriele Daniel, il 
vicepresidente Andrea Moratto 
e i consiglieri Vittorino Buso, 
Maurizio Mosole, Mauro Mo-
ratto, Alfonso Marani ed En-
nio Pozzebon. All’interno della 
sezione, è operativo il nucleo 
di volontariato “Treviso Nord” 
A.N.C. e Protezione Civile, il 
quale si è distinto in molte at-
tività di supporto in occasione 
delle diverse emergenze am-
bientali nel territorio, e in parti-
colare durante l’attuale periodo 

di pandemia Covid-19. 
Attualmente la sezione ha sede 
a palazzo Don Romero di Ma-
serada sul Piave ed è compo-
sta da 80 iscritti di cui 48 effet-
tivi, 16 familiari, e 16 simpatiz-
zanti. 
Per 17 anni l’associazione ha 
promosso il concorso “Il Cara-
biniere una presenza importan-
te nella mia comunità”, portando 
nelle scuole i valori e lo spirito 
di servizio dell’Arma. 
La sezione ha recentemente 
presenziato all’inaugurazione 
di una via al Generale Carlo Al-
berto Dalla Chiesa.

Nuovo direttivo per l’Anc

Domenica 16 maggio si sono 
svolte, nella sede sociale della 
Bocciofila Bredese, le elezioni 
del nuovo consiglio societario. 
Giovedì 27 maggio si è riunito 
per la prima volta il nuovo con-
siglio, che ha deliberato le cari-
che sociale. Il nuovo presidente 
della Bocciofila Bredese è Al-
berto Spigariol, mentre come 
responsabile giovanile è stato 
confermato Michele Pillon. 
Il consiglio è formato anche da 

Michele Pillon, Michele Tunzi, 
Nicola Pillon e Giancarlo Stefa-
nello. Il 2021 per la società è un 
anno di ripresa dell’attività ago-
nistica, con la partecipazione al 
campionato nazionale di socie-
tà di prima e terza categoria, la 
cui fase eliminatoria si è svolta 
nei mesi di maggio e giugno 
anche nelle corsie di Breda. 
La società ha dato la sua dispo-
nibilità all’iniziativa comunale 
“Ri-datti una mossa”, che verrà 

realizzata nei mesi estivi. 
La Bocciofila Bredese ha inoltre 
ripreso l’attività giovanile, dedi-
cata a ragazzi fra 8 e 18 anni. 
La squadra è composta da Fi-
lippo Nascimben, Daniel Liotta, 
Giada Liotta, Marco Gasparin e 
Mariam Sommou.

Nuovo consiglio societario 
per la Bocciofila
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In occasione della Giornata Mondiale dell’Am-
biente, sabato 5 giugno, Alternativa Ambiente 
ha presentato, a Vascon di Carbonera, la nuova 
mappa della cooperativa sociale disegnata da 
Paola Scibilia. 
Un’opera commissionata per offrire al pubblico 
una più attenta conoscenza dei quasi cinque 
ettari sui quali insistono: campi e orti biologici, 
laboratori, attività commerciali come il Ristoran-
tino e la Bottega del Biologico, una fattoria di 
animali e un grande spazio verde, che include 
un suggestivo laghetto di risorgiva. 

Un complesso paesaggio rurale, che ora diven-
ta più facile conoscere, visitare e percorrere. 
Lunedì 7 giugno sono iniziati i centri estivi per 
bambini, che proseguiranno fino a settembre. 
Prossimamente saranno realizzati percorsi alla 
scoperta di siti naturalistici, fauna locale e anti-
che specie botaniche.

Una mappa 
per scoprire 
Alternativa Ambiente

Si chiama “Vicinanza all’enne-
sima potenza” il nuovo proget-
to della Caritas Nazionale, ge-
stito per quanto di competen-
za dalla Caritas di Treviso, al 
quale il circolo Noi ha aderito 
come parrocchia di Breda.
Il finanziamento economico 
permetterà di sistemare il cam-
petto da calcetto, in modo da 
essere ancora più fruibile dalla 
comunità. 
L’idea del circolo Noi è ricon-
segnare alla comunità, soprat-

tutto quella giovanile, un bene 
comune che sia fonte di aggre-
gazione, elemento fondamen-
tale dopo il periodo di allonta-
namento forzato. Il circolo Noi 
ha costituito un tavolo tecnico 
per monitorare il tessuto pro-

duttivo, in modo da individua-
re aziende del territorio che si 
trovano in difficoltà e che po-
trebbero quindi intervenire in 
alcuni aspetti del rifacimento 
dell’impianto. 
Il bene ha bisogno, comunque, 
di ditte specializzate nella pre-
parazione del sottofondo e nel-
la posa del tappeto e delle at-
trezzature da calcetto e volley. 
L’inaugurazione del nuovo im-
pianto è prevista per il prossi-
mo settembre.

Il circolo Noi di Breda sistema il campo da calcetto
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Fondazione “Il Nostro Domani”

La fondazione “Il Nostro Do-
mani” Onlus, è stata costituita 
nel 1998 grazie a don Fernan-
do Pavanello, con la spinta del 
Coordinamento Provinciale 
Associazioni Handicappati di 
Treviso, per dare risposta alla 
richiesta dei familiari preoccu-
pati per il dopo di noi. 
La fondazione ha realizzato la 
costruzione, grazie anche a 
varie donazioni, di ben cinque 
piccole residenze da 20 posti 
ciascuna, convenzionate con 

le aziende sanitarie e gestiste 
direttamente o in collaborazio-
ne con alcune cooperative so-
ciali. 
La Comunità Alloggio “Casa 
Spigariol Minatel” di Breda di 
Piave è una di queste cinque 
residenze: accoglie 20 perso-
ne adulte con disabilità, prive 
di nucleo familiare o per le 
quali sia impossibilitata la per-
manenza a casa propria, sia 
temporaneamente che perma-
nentemente. 

La fondazione sta lavorando 
per realizzare nuove forme 
dell’abitare e offrire nuove pro-
spettive occupazionali per per-
sone con disabilità. 
Dai progetti di co-housing a 
nuove formule per un “abitare 
accompagnato”, con piccoli ap-
partamenti autonomi ma con 
la garanzia di un’assistenza in 
comune per le necessità pri-
marie, fino ad arrivare a for-
mule laboratoriali e di impresa 
sociale per fornire formazione 
e prospettive occupazionali ai 
ragazzi con disabilità che, ter-
minata la scuola, non hanno 
possibilità di integrazione e di 
vita indipendente.

Progetti di co-housing 
per persone con disabilità

Un supporto 
per chi vuole uscire 
dalla dipendenza da alcol
Con il passaggio in zona bianca Acat è pronta a ripartire 
con le attività. 
Dopo lo stop imposto dalla pandemia, l’Associazione Club 
Alcoologici Territoriali si accinge a riprendere il servizio, at-
tivo a Breda di Piave dal 1983. 
Una comunità multifamiliare, autonoma, apolitica e confes-
sionale, composta da famiglie con problemi alcool-correla-
to e complessi. 
Le famiglie dei club si incontrano per iniziare un percorso di 
cambiamento di stile di vita, per crescere e maturare senza 
l’uso di alcol o di sostanze. Alle riunioni partecipa anche 
un operatore che, su base volontaria, fornisce aiuto e so-
stegno alle famiglie per cambiare stile di vita e mantenere 
l’astinenza. 
Le regole base del club sono: frequenza, puntualità e riser-
vatezza su quanto viene detto agli incontri.

Continuare a 
dedicarsi agli altri 
anche dopo 
la pensione
Nel territorio comunale operano 
vari gruppi di persone che, rag-
giunta la pensione, hanno deciso 
di continuare a essere attivi: vo-
lontariato dove e quando serve. 
Persone che nel corso della loro 
vita lavorativa si sono occupate 
di cose completamente diverse, 
si sono messe insieme sfruttan-
do conoscenze, abilità e passioni 
per metterle al servizio degli altri, 
portando nella comunità arricchi-
mento e coesione. 
Si ritrovano spontaneamente 
ogni volta ci sia qualcosa da fare 
per la comunità, in base alle loro 
disponibilità personali.
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Durante l’anno 
2020 la squadra 
di Protezione Ci-
vile di Breda di 
Piave ha intra-
preso diverse at-
tività a sostegno 

della popolazione, segnata dall’emergenza 
della pandemia da Covid-19 iniziata a marzo. 
Il gruppo ha preso in carico il ritiro settima-
nale di materiale per la gestione dell’emer-
genza e il confezionamento dei dispositivi 
di protezione individuale. I volontari hanno 
consegnato migliaia di mascherine, alla po-
polazione e alle attività commerciali, com-
puter, buoni spesa, farmaci e libri di testo a 
domicilio. 
Non sono mancati la gestione degli assem-
bramenti al mercato settimanale e l’adde-
stramento dei volontari. 
A settembre ripartiranno, in concomitanza 
con l’inizio dell’anno scolastico, le prove di 
evacuazione all’interno delle scuole.

Protezione Civile 
contro il Covid

L’obiettivo della Pro Loco è 
ritrovarsi nella propria comu-
nità per salvaguardare e va-
lorizzare non solo il territorio 
in cui si opera, ma anche le 
tradizioni culturali che esso 
trasmette. Il gruppo ha or-
ganizzato, nell’ambito del calendario dell’Unpli Regiona-
le, “Boschi a Natale”, passeggiata con guida naturalistica 
alla scoperta di segreti e curiosità del bosco “Galilei”. In 
primavera, invece, la Pro Loco ha aderito a “Gemme di 
Primavera 2021”: giornata alla scoperta delle risorgive, 
terminata con la visita a una nota azienda agricola, dove i 
volontari hanno assistito alla raccolta dell’asparago bian-

La Pro Loco visita 
le risorgive

Grazie

co Igp. Compatibilmente con 
le norme sanitarie, il gruppo 
vorrebbe organizzare la sagra 
“Madonna delle Grazie”, con la 
consapevolezza che non potrà 
essere come gli anni scorsi, 
ma che continuerà a stimolerà 
l’interesse delle famiglie bre-
desi.



24

Sport

Evento Danza, da oltre dieci anni, promuove e dif-
fonde sul territorio diverse tipologie di danza, l’hip 
hop, la break dance e il pilates. 
Il mondo della danza e dello sport ha sofferto 
molto in questo periodo di pandemia, cercando 
con tutte le forze di non fermarsi. 

Lo staff dell’associazione si è reinventato, in modo 
da essere vicino agli allievi attraverso lezioni onli-
ne, all’aperto o in presenza, quando possibile. 
Evento Danza propone corsi di pilates posturale 
e terapeutico per adulti, dedicati a chi fa una vita 
sedentaria, a sportivi, ballerini, persone con pa-

tologie dell’apparato scheletrico-muscolare 
e donne post-intervento alla mammella in 
fase riabilitativa. Tra le novità di quest’anno 
ci sono un corso di pilates posturale e riequi-
librio muscolare, dedicato esclusivamente 
agli uomini, e un corso di pilates terapeutico 
per la terza età. 
Il pilates aiuta a mantenere un buon tono 
muscolare, donare mobilità alle articolazioni 
ed evitare gli acciacchi, che con l’età si pos-
sono presentare più di frequente.

Non solo danza, anche pilates e posturale

Non c’è difficoltà o sfida che l’Asd 
Noi Gym non possa vincere, con 
il sorriso e la passione che da 
sempre la contraddistinguono. 
L’anno sportivo ha messo a dura 
prova l’associazione, che ha re-
agito prontamente allo stop for-
zato organizzando allenamenti 
online, in modo da mantenere 
stretto il contatto con gli atleti. 
Gli allenamenti non si sono 
fermati per le atlete agoniste 
di ginnastica artistica, che con 
molta carica ed emozione sono 
tornate a gareggiare, portando 

a casa buoni piazzamenti, molti 
podi e un titolo di campionessa 
regionale. 

Con la primavera è migliorata la 
situazione pandemica e, grazie 
alla collaborazione del Grup-
po Uniti Pero che ha messo a 
disposizione la sua struttura, 
sono tornate le partite dal vivo. 
L’associazione ha quindi ripreso 
tutte le lezioni all’aperto, per poi 
attivare il campo estivo “Pero 
Sport”: un’occasione per i bam-
bini dai 6 ai 10 anni per divertir-

si, provando diversi sport come 
volley, yoga, ginnastica artisti-
ca, kick boxing e rugby.

Le ginnaste di Noi Gym 
tornano a gareggiare
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La difficile situazione legata alla pandemia da 
Covid-19 ha obbligato tutti noi a convivere da 
più di un anno con una quotidianità fatta di 
paure, incertezze e rinunce. 
Purtroppo, nel mese di novembre 2020, in con-
comitanza con l’avanzare di una nuova ondata 
di casi, la Figc e il Comitato Regionale Veneto 
si sono trovati costretti ad imporre lo stop a tutti 
i nostri campionati, sia a livello di prima squa-
dra sia a livello giovanile. 
Sono già aperte le preiscrizioni per il prossimo 
anno; la società si sta muovendo per organiz-
zare nella prima settimana di luglio, in collabo-

razione con il Comune, attività di allenamento 
aperte a ragazze e ragazzi, suddivisi per fasce 
d’età.

Aperte le preiscrizioni all’Ardita Pero

L’Asd “Wellfit Union Sport”, alla 
luce del migliorando della si-
tuazione pandemica, ha avu-
to la possibilità di riprendere 
le attività sportive. Nei mesi 
più bui l’under 18 di basket ha 
visto sospendere il cam-
pionato giovanile, per poi 
riprendere a giocare ad 
aprile, rispettando i proto-
colli sanitari. 
Sono ripartiti anche gli alle-
namenti, guidati da coach 
Alessandro Dalla Ventura, 
nella palestra di Saletto. 
Dopo aver tolto un po’ di 
ruggine, dovuta alla se-
dentarietà, l’allenatore sta 

procedendo spedito, assecon-
dando la passione degli atleti 
per la pallacanestro. Sul fronte 
under 13, l’allenatore Lucia-
no Sottana era già pronto per 
la ripartenza, ma le lezioni al 

chiuso non hanno convinto la 
maggior parte dei genitori, an-
che perché a livello scolastico 
la pandemia stava dilagando. 
Nel frattempo, la Federazione 
aveva fermato il minibasket, 

con conseguente stop 
per i bambini di coach 
Vanni Signoretto. 
La Scuola di Danza “Le 
Pleiadi” ha ripreso le le-
zioni in presenza nella 
storica villa Papadopoli-
Persico (ora Rossi). Un 
palcoscenico storico, 
per danzare all’aperto al 
riparo da contagi e con-
dizioni meteo.

“Wellfit” si allena in vista dei prossimi campionati

STUDIO DENTISTICO

Si riceve su appuntamento

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

dott. Gianfranco Dotto
dott.ssa Maria Loretta Negro
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La pallavolo: uno sport per 
l’inclusione
In questa stagione, nono-
stante le tante difficoltà, 
Energym Bremas Volley 
è riuscita a partecipare 
al campionato nazionale 
di serie C. Una squadra giovane, che contempla ben 
quattro ragazze bredesi, cresciute nel settore giovanile: 
Giada Dal Bo’, Veronica Davanzo, Giulia Dalla Pozza e 
la giovanissima Chiara Abbagnale di appena 15 anni. 
Energym Bremas si propone di promuovere la pallavo-
lo come attività aggregante, occasioni di incontro per le 
persone che si riconoscono nei valori di questo sport. 
Una società che conta più di 300 iscritti, con 400 incon-
tri ufficiali ogni anno. L’associazione crede fermamente 
nello sport integrato, che prevede l’inserimento delle 
persone con diversa abilità all’interno di una squadra. 
Oltre al volley, l’associazione propone allenamenti per-
sonalizzati con un trainer, utilizzando attrezzature iso-
toniche e cardio, e numerosi corsi di gruppo per attivi-
tà aerobiche come: step, walking, spinning, funky, hip 
hop, pilates, ginnastica dolce e taekwondo.

Sport

Lezioni gratuite di yoga 
al parco di Villa Olivi
Il Centro Cultura Yoga “Il 
Loto e la Rosa” è presen-
te nel territorio di Breda di 
Piave da 14 anni. Una vera 
e propria famiglia di inse-
gnanti di yoga (Vilma Mar-
con, Nello, Aleph e Cristal 
Tonetto) dedita a diffondere 
una cultura di benessere a 
ogni livello per migliorare la 
qualità della vita. 
Per il fisico il centro propone movimenti in ar-
monia con il respiro, che sciolgono le tensioni 
muscolari, tonificano la muscolatura e rendono 
agile ed elastica la colonna vertebrale e tutte le 
articolazioni. La pratica di yoga a Breda di Piave 
è proposta ogni mercoledì, a partire dal 22 set-
tembre 2021 fino alla fine di maggio 2022, dalle 
ore 18.00 alle 19.30 nella palestra della scuo-
la media. Durante l’estate è possibile prendere 
parte alle lezioni gratuite al parco di Villa Olivi, 
rispettando le precauzioni anti-Covid.

Gruppo di cammino 
per stare in compagnia tenendosi in forma
Quasi dieci anni fa è nato a Breda di 
Piave il gruppo di cammino. 
Un’importante attività promossa 
dell’Ulss 2 Marca Trevigiana, sostenu-
ta dall’Amministrazione Comunale e 
dall’associazione Circolo Noi di Breda 
di Piave. 
Cittadine e cittadini, senza limiti di età, 
si trovano due volte alla settimana, in 
due luoghi diversi, per camminare in 
gruppo. Gli appuntamenti sono il martedì a Pero e il 

venerdì a Breda, entrambi dalle 9:00 
alle 10:00. Muovendosi all’interno 
del territorio comunale, a volte capi-
ta di trovare nuovi percorsi che solo 
andando a piedi si possono scoprire; 
questo è solo uno dei tanti aspetti po-
sitivi del cammino. 
Il gruppo è seguito da un istruttore, 
che ha il compito di svolgere esercizi 
di riscaldamento all’inizio e di rilassa-

mento alla fine della camminata.

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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Scuola e laboratori

Laboratori musicali per la “San Giuseppe” di Pero

L’anno scolastico 
2020/2021 è termi-
nato, i bambini della 
scuola dell’infanzia 
“San Giuseppe” di 
Pero sono tornati a 
casa con un sacchet-
to carico di ricordi ed 
emozioni. 
Le Valigette Rosse 
e le Valigette Gialle 
hanno continuato il 
loro percorso e, con 
il contributo del personale scolastico e del con-
siglio, hanno affrontato esperienze educative e di 
relazione importanti. 
Hanno viaggiato tra i popoli del mondo e si sono 
messi in relazione con il laboratorio “Emozionia-
moci”. 
Hanno apprezzato l’ascolto della lettura e la pre-

Giro del Mondo 
all’infanzia di Saletto
Un altro anno è giunto al termine alla scuola 
dell’infanzia di Saletto. 
Bambine e bambini, con la valigia in mano, 
hanno viaggiato in giro per il mondo sulle ali 
della fantasia e della creatività. Un viaggio 
alla scoperta di Paesi, usanze, costumi e cibi 
diversi, fra Europa, America, Africa e Ocea-
nia. Tanti i travestimenti provati, dalla Statua 
della Libertà ai cowboy. 
I bimbi hanno conosciuto le bicilette olandesi 
e la baguette francese, imparato parole nuo-
ve e assaggiato cibi squisiti. Quest’anno le 

maestre hanno pri-
vilegiato le attività 
esperienziali all’a-
perto, come le pas-
seggiate, che rimar-
ranno scolpite nei 
ricordi dei bambini, 
arricchiti dall’avven-
tura del poco noto o 
del diverso.

Bimbi alla scoperta della 
natura tra foto e dipinti
Durante il mese di 
giugno 2021 alcu-
ni parchi bredesi 
hanno ospitato l’i-
niziativa “Legami 
in natura”: mostra 
fotografica e di 
opere grafico-pitto-
riche, che ha visto 
come protagoni-
sti i bambini della 
scuola dell’infan-
zia “Monsignor Zangrando” e del nido integrato 
“Madonna di Fatima”. 
L’esposizione è stata allestita creando un per-
corso composto da diverse tappe, ognuna 
ospitata da un’area verde del paese che, per 
l’occasione, si è vestita di variopinti disegni 
realizzati dai bambini e significative fotografie 
scattate durante le giornate trascorse a scuola. 
Insegnanti ed educatrici hanno collaborato alla 
mostra, con l’obiettivo di creare un legame sim-
bolico tra i bambini della scuola dell’infanzia e 
del nido, che in questo periodo particolare non 
possono entrare in contatto. 
Quella della mostra è stata inoltre un’occasione 
per aprire le porte della scuola all’intera comu-
nità. Il percorso è stato infatti pensato come un 
piccolo viaggio alla scoperta dell’affascinante 
mondo dell’infanzia, all’interno di una cornice 
naturalistica: un modo alternativo di conosce-
re la scuola e, allo stesso tempo, riscoprire gli 
spazi che offre il paese ed il piacere di stare 
all’aria aperta.

parazione alla scrittura, sperimentato le quattro 
stagioni con il laboratorio musicale e si sono di-
vertiti giocando all’aria aperta in giardino. Tutte 
queste esperienze hanno contribuito ad accom-
pagnare la loro crescita. 
La scuola dell’infanzia è il primo sassolino dei 
ricordi che ognuno di noi mette in tasca: sem-
pre con gioia troviamo conforto riprendendolo in 
mano, ripensando e ringraziando con il cuore tut-
te le persone che hanno lavorato sodo.
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Scuola

All’inizio dell’anno scolasti-
co, l’Istituto Comprensivo di 
Breda di Piave si è attivato 
per adeguare tutti i plessi, se-
condo quanto previsto dalle 
norme sanitarie, rimodulando 
non solo gli spazi ma anche la 
didattica.
Dopo la prima chiusura per l’e-
mergenza Covid-19, l’Istituto 
ha scelto di ripartire a settem-
bre con la trasformazione dei 
locali della scuola in ambienti 
confortevoli, accoglienti, fami-
liari e rassicuranti, inserendo 
numerose piante in ogni aula. 
Dall’infanzia alla secondaria, 
alunne e alunni hanno porta-
to in classe una piccola pianta 
di cui prendersi cura perso-
nalmente, osservandola e ac-
cudendola quotidianamente. 
Una vera e propria esperien-
za di relazione stabile e conti-
nuativa con il mondo vegetale. 
Hanno svolto inoltre attività 
concrete sull’educazione am-
bientale e sulla promozione 
di sani stili di vita. Il progetto 
ha avuto un notevole riscon-
tro positivo, come risulta dagli 
esiti del questionario che gli 

stessi alunni hanno compilato. 
Bambine e bambini, dell’in-
fanzia e della primaria, han-
no preso parte al progetto di 
educazione civica “Io, noi…
cittadini di un mondo migliore”. 
Le insegnanti hanno promos-
so varie attività, sia per la co-
noscenza della Costituzione 
Italiana sia per la sperimenta-
zione delle pratiche democra-
tiche vissute concretamente a 
scuola.
Gli insegnanti della scuola se-
condaria hanno riproposto il 
progetto Gemellaggio, realiz-
zato insieme ai corrispondenti 

francesi e spagnoli. Gli alunni 
di terza media hanno contri-
buito alla preparazione della 
Giornata della Legalità, cele-
brata il 22 maggio in conco-
mitanza con l’inaugurazione 
della nuova rotatoria.
Quanto proposto sottolinea, 
ancora una volta, l’impegno 
fondamentale posto all’atten-
zione all’alunno, ai suoi rit-
mi e alle sue potenzialità, in 
modo che possa apprendere 
sul campo le competenze per 
crescere come cittadino attivo 
e responsabile.

All’istituto comprensivo di Breda di Piave
in classe entrano le piante

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”
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Minoranza

La voce della minoranza

Siamo giunti ormai all’ultimo anno di mandato. L’an-
no prossimo, infatti, si voterà il rinnovo del Consiglio 
Comunale della nostra Breda.
Sono stati 4 anni intensi e particolari. Soprattutto 
nell’ultimo anno, si sono presentate a noi nuove sfi-
de che mai avremmo pensato: chi mai si sarebbe 
aspettato di dover affrontare le problematiche degli 
ultimi 15 mesi? Il Covid-19 ci ha costretti a cambiare 
rotte, dimensioni di vita, abitudini. E anche a livello 
amministrativo, le difficoltà si sono sentite: consigli 
comunali in streaming, problemi di connessione e 
poca presenza fisica. 
E così, tra una zona rossa e una bianca, la scaden-
za del mandato si avvicina, e si allunga la lista dei 
problemi che il nostro gruppo consiliare, Legati per 
un Obiettivo, vorrebbe vedere risolti o trattati in altro 
modo.
Negli ultimi tempi, la nostra Breda è tristemente fi-
nita sui giornali: da un lato, la rimozione del servi-
zio delle “casette” dell’acqua, installate nel 2017 e 
ora dismesse, poiché non si è riusciti a trovare un 
accordo con la ditta gestore (che chiedeva, sempli-
cemente, di essere esonerata dalla tassa di occu-
pazione di suolo pubblico dal momento che, stando 
ai consumi attuali, non riusciva a coprire le spese di 
gestione). Un servizio in meno per i cittadini, e una 
figuraccia per un’amministrazione che si definisce 
attenta all’ecologia.
Dall’altro lato, notizia degli ultimi giorni, la rivolta dei 
genitori delle classi prime di Saletto, che si sono visti 
negare la formazione della classe e spostare a Bre-
da capoluogo. Una decisione della Dirigente Scola-
stica, con la quale davvero non si poteva trovare il 
modo di dialogare? Un altro servizio in meno...
Quello che pesa ancor di più è il fatto che a Breda 
il tempo sembra rallentare e riempirsi di problemi: 
sarà casualità il fatto che, da noi, ci siano sempre 
inghippi? Un esempio lampante, tra gli altri, è quel-
lo della fibra, un servizio che di questi tempi risulta 
fondamentale ma che sembra non vedere la luce 
per chissà quale motivo. Vediamo se quest’anno 
sarà effettivamente l’anno buono! “Entro fine 2021”, 
ci hanno detto. Attendiamo il prossimo notiziario per 
confermare. 
“L’apparenza inganna” è forse il titolo più consono 
per quest’amministrazione, che tanto predica ma 
poco pratica. Sì, perché oltre a quanto visto, vengo-
no tanto pubblicizzati come propri gli stanziamenti 
e il dispendio di risorse alle categorie più fragili af-
flitte dal Covid, o altri tipi di stanziamenti… senza 
mai dire che derivano da fondi regionali o statali già 

prestabiliti. D’altro canto, il bilancio parla chiaro: cir-
ca un milione di euro di avanzo di amministrazione. 
Segnale di come si raggiungano gli obiettivi, e cioè 
pubblicizzandosi a spese di altri.
Tante critiche, le nostre, che vorrebbero diventare 
costruttive.
Crediamo di poter collaborare alla vita del nostro 
Paese; siamo stati eletti, 4 anni fa, e possiamo dare 
il nostro contributo, anche se quest’ultimo raramen-
te viene richiesto.
Purtroppo, poi, il virus ha annientato molti dei nostri 
piani: gli incontri frazionali, gli aggiornamenti che 
avremmo voluto dare in tempo reale, gli incontri con 
la cittadinanza bredese che, sicuramente, vive con 
mano ogni giorno questioni e problematiche diver-
se, che necessitano di ascolto e comprensione. 
Speriamo dunque in un nuovo inizio, e che da ora in 
avanti possa essere più semplice organizzare even-
ti e riunioni. Auguriamo a tutti una buona estate e di 
vivere al meglio questo tempo di luce e riposo, con 
la speranza di poterci rivedere, nei prossimi mesi, 
carichi e propositivi. Per qualsiasi chiarimento co-
munque ricordate: noi ci siamo.
Legati per un Obiettivo
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Maggioranza

La voce della maggioranza
IN “TRINCEA”, INSIEME È PIU’ FACILE 
Sono trascorsi già quattro anni dal mandato che 
Civica per Breda ha ottenuto per governare questo 
Comune e se non è ancora tempo di bilanci, permet-
tetemi alcune riflessioni. Quello che abbiamo fatto e 
che facciamo lo lascio illustrare al Sindaco e agli as-
sessori di reparto, che instancabilmente ho visto la-
vorare o meglio dedicarsi al bene collettivo, in questi 
anni. Io voglio porre l’attenzione su altro.
Il lavoro, in trincea, è complesso e comporta respon-
sabilità, competenza e determinazione che solo una 
grande motivazione e coesione possono sostenere. 
La gestione ad esempio del denaro pubblico, nel ri-
spetto delle norme complesse che lo disciplinano, è 
spesso ostica e la strada che questa amministrazio-
ne ha percorso, di accedere a finanziamenti sovra-
comunali, ha permesso di poter utilizzare al meglio 
le risorse del bilancio stesso. Un anno e mezzo di 
pandemia hanno messo a dura prova gli equilibri del-
lo strumento finanziario, ma scelte accurate ed effet-
tuate in assoluta trasparenza stanno permettendo di 
passare la burrasca senza naufragare.
Non è facile aver cura del bene comune, non è stato 

facile tenere unito un gruppo “a distanza”, ma quello 
che ci ha sempre sostenuto è stata la coscienza del 
ruolo e la progettualità finalizzata a scelte tese a mi-
gliorare la vita della comunità.  Elemento fondamen-
tale siete stati e siete Voi. Con le osservazioni che ci 
hanno posto e ci pongono di fronte a bisogni magari 
non sempre compresi al meglio, permettendoci di 
analizzarli più a fondo, con il senso di responsabilità 
dimostrato in uno dei periodi più dolorosi nella sto-
ria del nostro paese, con la solidarietà ampiamente 
espressa e posta a sostegno dei più deboli. 
Voi avete combattuto accanto a chi, in questo mo-
mento, svolge un servizio pubblico e siete parte at-
tiva del governo locale. Ognuno ha un giusto ruolo, 
anche chi dissente e non condivide, in una concezio-
ne d’insieme che forse è poco utilizzata e compresa 
dalla politica. C’è ancora tanto da fare ma con la vo-
stra fiducia è più facile.
Vi auguro una buona estate non senza la compagnia 
di un po’ di prudenza.

Giuliana Cadamuro
Capogruppo Civica per Breda
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Servizio installazione climatizzatori, realizzazione e messa a norma di canne fumarie
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