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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
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Care concittadine, cari concittadini,
quello che va a concludersi è stato un anno impe-

gnativo sotto molti punti di vista. Soffriamo ancora 
degli effetti della pandemia ma allo stesso tempo ab-
biamo riassaporato le libertà di poterci 
rivedere e ritrovare. 

L’Amministrazione Comunale di 
Breda di Piave ha fatto di tutto per 
stare dalla parte dei residenti e sup-
portare, a vari livelli, chi vive a Breda, 
a Pero, a Vacil, a Saletto, a San Bar-
tolomeo… dall’edilizia scolastica al 
sociale, dalle piste ciclabili agli eventi, 
senza lasciare indietro nessuno. Tutti 
insieme, Comune e cittadini, siamo ri-
usciti a mantenere salda la nostra co-
munità, stare vicino a chi è più debole 
e supportare la ripartenza delle scuole, dello sport, 
delle attività produttive, delle associazioni… 

Vorrei innanzitutto ringraziare tutti e tutte voi per 
un importante risultato: il 93,4% di raccolta differen-
ziata che ci permette di essere, assieme ad Arcade, il 
Comune più riciclone in assoluto. È il simbolo di una 
comunità attenta, che pensa all’ambiente circostante 
e allo stesso tempo al futuro delle prossime genera-
zioni. Generazioni sulle quali vogliamo investire an-
che noi: la nuova scuola secondaria Galilei appena 
inaugurata è il simbolo della rinascita, moderna, con 
tecnologia NZEB che la rende completamente auto-
sufficiente al consumo energetico, con una nuova ma-
gnifica palestra. 

Anche alla “Puccini” e alla “Eroi del Piave” stia-
mo portando avanti lavori per renderle sostenibili. 
Prosegue anche il progetto di mobilità dolce, con le 
piste ciclabili che ormai stanno attraversando e colle-

gando tutte le frazioni per favorire gli 
spostamenti su mezzi non inquinanti e 
in sicurezza. 

Ma vista l’emergenza covid-19, ab-
biamo investito in modo cospicuo sulle 
politiche sociali. Dai bonus libri agli 
sconti sugli abbonamenti dei mezzi, 
dalle iniziative per i minori in situazio-
ne di marginalità, agli aiuti per i centri 
estivi, gli anziani in aree periferiche, 
lo studio sulle barriere architettoniche 
e il supporto alla disabilità. E poi gli 
eventi, la cultura, lo sport. 

Il tutto nella speranza che il 2022 possa portare 
con sé gioia e serenità. Il mio augurio di felice Natale 
e buone festività alla comunità bredese. 

Moreno Rossetto
Sindaco di Breda di Piave

Editoriale del Sindaco

Breda di Piave 
non lascia indietro nessuno

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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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
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Il 2021 è l’anno in cui si ricorda il centenario dalla 
tumulazione del Milite Ignoto all’Altare della Patria 
a Roma e tante sono le iniziative proposte dall’Am-
ministrazione e dalle Associazioni alla cittadinanza.

Innanzitutto, il 29 settembre il Consiglio Comu-
nale con voto unanime ha conferito la cittadinanza 
onoraria al “Soldato senza nome”, ascoltando con 
rispetto e interesse l’intervento straordinario del “Co-
mitato IV Novembre 2021”. L’iniziativa è stata for-
temente sostenuta dall’Amministrazione Comunale: 
Breda di Piave, territorio fortemente colpito durante 
la Grande Guerra, ha voluto così celebrare i tanti gio-
vani soldati senza nome, dispersi o caduti in riva al 
Piave.

Sabato 30 ottobre la presentazio-
ne del docufilm e del libro “Il solda-
to senza nome”, a cura del Comitato 
IV Novembre di Portogruaro, con 
interventi della Consulta dei Giova-
ni di Breda e dell’Istituto musicale 
“Ravel”. Presenti anche una rappre-
sentanza dell’Istituto Comprensivo 
di Breda e il gruppo I Caimani del 
Piave, protagonisti di una commo-
vente rievocazione in onore del Mi-

lite Ignoto che ha valso la consegna di un attestato di 
stima da parte dell’Amministrazione. Il 4 novembre 
invece si è svolta una sentita cerimonia commemo-

rativa alla quale hanno presenziato, 
oltre al sindaco Moreno Rossetto e 
all’Amministrazione Comunale, il 
Comitato IV Novembre, il Consiglio 
Comunale dei Ragazzi e alcune de-
legazioni di studenti e delle Associa-
zioni d’Arma.

Domenica 7 novembre, infine, 
hanno avuto luogo le celebrazioni 
ufficiali con la deposizione di una 
corona di alloro nei rispettivi monu-
menti del territorio.

Attualità

I 100 anni per il Milite Ignoto 
e le sentite iniziative del “4 Novembre”

Casi Covid a Breda di Piave
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Servizio Epidemiologia
Azienda ULSS 2 MARCA TREVIGIANA - Regione Veneto

Report per Comuni
Elaborazione del 06DEC2021

istat=26005 comune=BREDA DI PIAVE

fascia d'età

copertura
ciclo

completo Ulss 2 differenza

12-19 anni 68% 67% 1%

20-29 87% 82% 4%

30-39 78% 79% -1%

40-49 82% 81% 1%

50-59 86% 83% 3%

60 e più 89% 90% -1%

TOT DA 12 ANNI 84% 83% 0%
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Scuole

Sabato 4 settembre è stato un gran giorno di festa 
per tutta la comunità bredese, che si è raccolta attor-
no alla nuova Scuola Secondaria “Galileo Galilei”. Si 
tratta di uno dei più grandi investimenti nell’edilizia 
scolastica per il Comune di Breda di Piave: oltre 5,7 
milioni di euro di fondi comunali per realizzare un 
edificio moderno, sicuro e all’avanguardia dove le 
nuove generazioni di cittadini bredesi possano impa-
rare, immaginare e crescere.

Alla cerimonia sono intervenuti il sindaco Moreno 
Rossetto e la Giunta Comunale, il Consiglio Comu-
nale, il senatore Gianni Pietro Girotto, la dirigente 
dell’Istituto Compresivo Doriana Renno e la vice Ti-
ziana Rangoni, la sindaca del Consiglio Comunale dei 
Ragazzi Sofia Cattapan. In apertura, l’emozionante 
alzabandiera con la bandiera donata in occasione del 
4 novembre 2020 al Molino Sega, seguito dalla bene-
dizione dell’opera da parte di don Giorgio. Infine, il 
tanto atteso taglio del nastro. 

La nuova scuola media “G. Galilei” è un vero e 
proprio motivo di orgoglio per la cittadinanza. È stata 
realizzata seguendo le più recenti normative antisi-
smiche e tecnologie per il risparmio energetico, tra 
cui la modalità NZEB (energia quasi zero) e siste-
mi costruttivi in legno. Inoltre, sono stati installati 
pannelli fotovoltaici che la renderanno una struttura 

completamente ecosostenibile. L’edificio è disposto 
su due piani e conta 12 aule scolastiche, 5 laboratori 
didattici, 2 aule per lavoro individuale, 2 blocchi di 
servizi igienici per gli alunni, una mensa, una biblio-
teca, uffici, depositi, servizi igienici per il personale e 
per il pubblico. 

La nuova palestra collegata alla scuola media avrà 
una capienza di quasi 200 spettatori e vanta l’omolo-
gazione regionale Coni per ospitare eventi di livello 
regionale per la pallavolo e il basket. Sarà utilizzata 
dunque dalla scuola ma anche dalle società e associa-
zioni del territorio, rendendola un punto di riferimen-
to per l’intera cittadinanza.

Un giorno di festa 
per la nuova scuola media

BREDA NOTIZIE Dicembre 2021
Iscrizione Tribunale di Treviso n. 992 del 09.02.1996 Numero 2 - 2021

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

Per eventuali inserzioni ed informazioni contattare Piazza Editore: 0422.1781409 
info@piazzaeditore.it - www.piazzaeditore.it
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È stato pubblicato il 19/11/2021 all’Albo Pretorio comuna-
le l’Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazioni di 
interesse e proposte per la formazione del primo Piano degli 
Interventi (P.I.). È possibile presentare le manifestazioni d’in-
teresse/proposte tramite modulo apposito entro e non oltre il 
18/01/2022. Nella stessa data è stato altresì pubblicato l’Avvi-

so pubblico per la raccolta delle richieste 
di classificazione di manufatti incongrui 
ai sensi della L.R. n. 14/2009 “Veneto 
2050”.

Anche per questa è possibile presen-
tare la richiesta di classificazione tramite 
modulo apposito.

Notizie

In arrivo il Nuovo Piano degli Interventi

L’Amministrazione di Breda ha attivato lo scorso 
settembre i cosiddetti PUC, Progetti Utili alla Collet-
tività, ovvero progetti a titolarità dei Comuni utili alla 
comunità locale in ambito culturale, sociale, artistico, 
ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, 
rivolti ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza che 
sono tenuti a offrire la propria disponibilità. È partita 

l’organizzazione delle attività, che saranno individua-
te a partire dai bisogni e dalle esigenze della colletti-
vità, tenendo conto delle opportunità che le risposte a 
tali bisogni offrono in termini di crescita delle persone 
coinvolte. Si tratta di un’opportunità nuova per il ter-
ritorio, nonché per i sei percettori del Reddito di Citta-
dinanza che parteciperanno al progetto.

Attivati i PUC per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza

Il 10 dicembre i signori Gazzola Tiziana, 
Scarpa Marco e Barbon Maurizio sono 
stati insigniti delle Stelle al merito del 

lavoro 2020/2021.
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Piste ciclabili

Procedono a spron battuto le opere pubbliche 
nell’intero territorio comunale, a partire dalle piste 
ciclopedonali, che sono oggetto di lavori iniziati già 
a inizio anno. 

In dirittura d’arrivo entro inizio gennaio gli ultimi 
ritocchi al tratto F, che va lungo via Cal di Breda di 
Vacil fino alla confluenza con via Serenissima, per un 
totale di 1.350 metri, e al tratto G, che partendo dalla 
nuova ciclabile in costruzione vicino a Piazza Italia si 
snoda continuando per via Carlo Alberto Dalla Chie-
sa e via dei Bersaglieri, proseguendo su via Moret-
ti fino all’incrocio con via Levada, dove si innesta 
sull’attuale corso ciclopedonale.

Per quanto riguarda il tratto B, il progetto esecu-
tivo dovrebbe essere approvato entro la fine 2021 o 
l’inizio del 2022 e prevede la realizzazione della ro-
tatoria che raccorda le vie S.Pio X, Piave, Levada e 
Ponteselli e la pista ciclopedonale sulla via Piave fino 
ad arrivare alla via Bovon. 

Nella progettazione è previsto un 
intervento di messa in sicurezza della 
curva, all’altezza dell’attraversamen-
to del rio Meoletto. Inoltre, ATS (Alto 
Trevigiano Servizi S.p.A) ha conferi-
to allo stesso progettista la realizza-
zion della condotta dell’acquedotto su 
tutta la via Piave, ed ha finanziato l’o-
pera: questo permetterà di realizzare 
contemporaneamente i due progetti.

Lo stesso vale per i tratti A e D. 
Nel tratto A (via Roma, via Cal di 
Breda su S.P. 59 a Breda Capoluogo, 
con arrivo a Vacil con attraversamen-

to e collegamento con la pista di via Cal di Breda 
di Vacil) è previsto un importante intervento per mo-
dificare la curva all’altezza della via Boschieret, per 
migliorare la visibilità in uscita dalle abitazioni. Nel 
tratto D (via Molinetto a Saletto su S.P. 57) la ATS ha 
conferito allo stesso progettista la progettazione della 

condotta fognaria   sulla via Molinet-
to e ha finanziato il costo dell’opera. 
Questo permetterà di realizzare con-
temporaneamente i due progetti. Sa-
ranno proprio in via Molinetto i lavori 
in capo a ATS. 

I tempi di realizzazione di questi 
tratti slittano di alcuni mesi rispetto 
alla precedente programmazione, ma 
proseguono di modo da evitare l’in-
tervento in tempi successivi con ag-
gravio di costi, aumento del traffico e 
creazione di disagi agli abitanti resi-
denti lungo le due Strade Provinciali.

Proseguono i lavori di realizzazione 
della rete ciclopedonale
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Scuole

®

La scuola “Eroi del Piave” di Saletto sarà inte-
ressata da nuovi lavori a inizio 2022, relativi all’ef-
ficientamento energetico, la messa in sicurezza e l’a-
deguamento sismico. Per questa opera è prevista la 
realizzazione dei lavori mantenendo le attività didat-
tiche in presenza, garantendo allo stesso momento la 
sicurezza sul cantiere; altre lavorazioni, per esempio, 
la ristrutturazione della facciata ovest della scuola ed 
altri lavori, saranno realizzati nel periodo delle va-
canze estive. Questo è stato deciso soprattutto con-
siderando il periodo di difficoltà attraversato dai più 
piccoli durante la pandemia e in particolare i periodi 
di lockdown, che li hanno costretti per molto tempo 
a una didattica a distanza che però non sostituisce la 
vicinanza e la relazionalità che si hanno in presenza.

Tutti questi lavori richiedono un investimento pari 
a 2 milioni e 700 mila euro, finanziato in parte da un 
contributo ministeriale e in parte con fondi dell’Am-
ministrazione comunale.

Già effettuata invece in questi ultimi mesi alla 
scuola primaria “Giacomo Puccini” la completa so-
stituzione degli apparecchi di illuminazione interna, 
esterna e di emergenza con nuovi corpi illuminanti a 
LED. Sono invece in arrivo il prossimo anno alcune 
importanti opere di efficientamento energetico: rea-
lizzazione isolamento a cappotto esterno (circa 2.400 
mq di superficie totali), coibentazione della copertura 
con isolamento e impermeabilizzazione di parte della 
copertura esistente oggetto di episodi di infiltrazione, 
sostituzione degli infissi esterni per (circa 235 mq di 
superficie totali), in corrispondenza del cortile interno 
e quelli rivolti a sud delle aule. È inoltre previsto lo 
smontaggio e demolizione dei serramenti esistenti e 
la fornitura e posa in opera di nuovi serramenti con 
telaio in PVC dotati di vetrocamera.

Per la realizzazione di questi lavori alla scuo-
la “Giacomo Puccini” lo stanziamento è di 825.032 
euro.

Così le scuole di Breda saranno non solo più belle, 
ma anche più sicure!

Scuole più sicure: proseguono i lavori 
alla “Eroi del Piave” e alla “Puccini”
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Un aspetto spesso trascurato 
nelle scuole è la gestione dei flus-
si in entrata e in uscita, tema che 
si è dibattuto in modo particolare 
in questi anni in considerazione 
delle misure anti Covid-19 ma 
che riguarda la quotidianità delle 
scuole. Alla “Galilei” si è messa 
in sicurezza l’entrata alla scuola 
attraverso tre percorsi: uno per 
chi arriva a piedi, uno per chi 
arriva in bici e il terzo per chi 
arriva in pullman. Quest’ultimo 
percorso prevede che i ragazzi 

scendano e salgano sul retro del-
la scuola, in completa sicurezza. 
Nel frattempo l’Amministrazio-

ne sta lavorando per mettere in 
sicurezza tutti gli ingressi di tut-
te le scuole del territorio.

Ingresso e uscita in sicurezza dalle scuole

Sicurezza

Prosegue il progetto di vi-
deosorveglianza cittadino con 
l’installazione di nuove teleca-
mere per il potenziamento dei 
controlli sulle strade. 

Sono tre i nuovi punti strate-
gici scelti per altrettanti dispo-
sitivi installati, in parte sfrut-
tando i cavi esistenti dei pali di 
illuminazione pubblica, ma po-
tenziando anche, ove necessa-
rio, i collegamenti alla rete del 
server del Comune con nuovi 

cavi in fibra ottica. 
In questo modo si è investito 

nella gestione centralizzata del-
le immagini allo scopo di mi-
gliorare la gestione delle infor-
mazioni da parte del comando 
del Corpo Intercomunale di Po-
lizia Locale Postumia Romana. 

Altre 7 telecamere sono già 
finanziate e in attesa di essere 
installate per garantire la sicu-
rezza in tutto il territorio comu-
nale.

Con l’avvicinarsi del periodo natalizio cresce 
l’allarmismo dei cittadini bredesi e non solo di furti 
all’interno delle abitazioni, nonché di messaggi spam 
ricevuti in cellulari e computer che nascondono dei 
virus o delle truffe. Non bisogna mai abbassare la 
guardia: se si hanno dei dubbi o delle incertezze o si 
notano auto sospette, l’invito alla popolazione è di 
chiamare immediatamente le forze dell’ordine. Si ri-
corda che i numeri di targa delle auto dubbiose sono 
elementi fondamentali per le investigazioni.

Nel comune di Breda di Piave è necessario rivol-
gersi al 112 per competenza territoriale: i Carabinieri 
sono sempre presenti e con la massima disponibilità 
ascoltano ed eventualmente intervengono per ogni 
evenienza. 

L’utilizzo di social network o dei gruppi su 
WhatsApp è consigliato per un momento successivo 
al contatto con le forze dell’ordine: mai agire in soli-
taria o di spontanea volontà senza il coinvolgimento 
dei Carabinieri!

Consigli utili per evitare furti e inganni

Tre nuovi varchi 
di lettura targhe.
Breda è più sicura
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Sicurezza

In questi mesi di pandemia, la 
Protezione Civile di Breda non 
si è mai fermata, continuando a 
garantire il proprio operato e pre-
senza come gruppo di sicurezza 
e gestione degli eventi alle varie 
manifestazioni, sempre in sinergia 
con l’Amministrazione e le As-
sociazioni. Fondamentale la loro 
presenza anche ai principali ap-
puntamenti per la comunità. Con 
le loro attività hanno donato, tra 
2020 e 2021, circa 2000 ore uomo.

Nel 2021 ci sono stati ben 
4 addestramenti con utilizzo di 
motopompa, gruppi elettrogeni, 

guida con carrello, radio; a breve 
invece partirà il corso motosega. 
Inoltre sono stati accolti due nuo-
vi volontari, di cui uno 16enne, a 

dimostrazione del lavoro ben fat-
to e profuso tra i collaboratori del 
gruppo.

In questi mesi il prezioso operato 
della Protezione Civile di Breda

Il Comune, con il contributo 
delle scuole, ha aderito alla Setti-
mana Europea della Mobilità So-
stenibile con un nutrito program-
ma di iniziative per sensibilizzare 
all’utilizzo dei sistemi di traspor-
to alternativi all’automobile e 
agli stili di vita green. 

Dopo l’avvio del Pedibus nel-
le scuole primarie “Eroi del Pia-
ve” di Saletto-San Bartolomeo e 
“Giacomo Puccini” di Breda, il 
Comune – rappresentato dall’as-
sessore Zaniol – ha potuto ritirare 

con orgoglio la bandiera “Comu-
ne ciclabile 2021”, riconoscimen-
to confermato anche quest’anno 
dalla FIAB Federazione Italia-
na Ambiente e Bicicletta. Per la 

“Giornata Europea senza auto, il 
19 settembre, l’Amministrazione 
ha invitato tutti i cittadini a evi-
tare l’uso della macchina, sce-
gliendo altri modi più ecologici 
per i propri spostamenti. Infine, 
martedì 21 l’appuntamento “Tutti 
in bici” con i ragazzi della scuola 
secondaria Galilei.

Ad affiancare tutte queste ini-
ziative, l’attività dei gruppi di 
cammino e i gruppi FIAB e a.s.d. 
Cenedese che hanno scortato i ra-
gazzi nel percorso casa-scuola.

A Breda la Settimana Europea della Mobilità 
ha coinvolto tutti all’insegna della sostenibilità

NOLEGGIO | VENDITA | ASSISTENZA

S.r.l.

(TV)

AGRICOLTURA | GIARDINAGGIO

www.ompra.it
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L’attenzione dell’Amministrazione nei confron-
ti delle donne si è concretizzata anche quest’anno 
con le iniziative di Breda in Rosa, il calendario di 
appuntamenti promossi per sensibilizzare la comu-
nità e le donne stesse sulla salute femminile e sulle 
tematiche di genere.

Dall’inizio di ottobre, mese tradizionalmente de-
dicato alla prevenzione del cancro al seno, diverse 
iniziative in collaborazione con LILT e l’Azienda 
Ulss 2 della Marca Trevigiana: nelle rotatorie del 
territorio comunale sono stati esposti i fiocchi rosa 
della Lega Italiana per la Lotta ai Tumori, simbolo 
della battaglia che l’Ente porta avanti da anni. È par-
tito invece il 23 ottobre il corso base gratuito di di-
fesa personale con tecniche krav maga, rivolto alle 
donne bredesi dai 15 anni in su. 

Le lezioni, tenute dal maestro Carlo Pelloni, si 
sono svolte ogni sabato mattina dalle 10 alle 11.30 
nella palestra della scuola secondaria “Galilei” di 
Breda. 

Anche a novembre diverse iniziative sul tema 
hanno preso vita. La mattina di sabato 6 il camper 
della LILT ha fatto tappa nell’area antistante il Di-
stretto Ulss di Breda, mettendo a disposizione per-
sonale medico e attrezzature per visite senologiche 
gratuite. Una cerimonia ha chiuso le iniziative il 25 
novembre, in occasione della Giornata mondiale 
contro la violenza sulle donne.

Pari opportunità

Breda di Piave in Rosa: 
iniziative su tutti i fronti

Per il quarto anno consecutivo dal 2017 il Comu-
ne di Breda di Piave celebra la Giornata Internazio-
nale contro la violenza sulle donne con l’iniziativa 
“Panchina rossa - rispettiAMOci”. 

La cerimonia, nel pieno rispetto delle misure anti 
contagio, ha avuto luogo davanti alle Panchine Ros-
se del Municipio. 

Il progetto ha visto anche quest’anno l’attivo e 
sentito coinvolgimento dei ragazzi delle classi terze 
della Scuola Secondaria “Galileo Galilei”, coordi-
nati dalla professoressa Simona Vicino. 

I ragazzi hanno consegnato al sindaco Moreno 
Rossetto e al vicesindaco Adelaide Scarabello un 
maxi puzzle con immagini ispirate alle 
opere di Banksy. 

Presente anche una rappresentanza del 
Consiglio Comunale dei ragazzi con un 
proprio toccante contributo, e il gruppo 
Voci di Carta della Biblioteca Comunale 
che ha regalato ai presenti alcune letture 
sul tema.

Come simbolo chiaro e visibile 
dell’importanza del tema, le colonne del 
Municipio e della “Galilei” sono state 
rivestite di rosso e vi sono stati appesi i 
nomi delle vittime di femminicidio del 
2021. Il maxi puzzle è tutt’ora esposto in 
Municipio.

25 novembre 2021. Qualche tocco di rosso 
contro la Violenza sulle Donne: 1522
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Giovani e Gemellaggi

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

e-mail: edilgarden@mecstore.it

La Consulta dei Giovani sta concludendo un anno 
molto intenso di attività. Il 18 settembre ha preso parte a 
“Consulte Giovani s’incontrano” organizzata dalla Con-
sulta di Silea: un’occasione di scambio e di organizza-
zione di attività di rete con altre Consulte della Provincia 
e non solo. Altra data molto importante è stata il 30 ot-
tobre, il centenario del passaggio del Milite Ignoto nella 
zona. Durante la serata la Consulta ha condiviso una in-
teressante riflessione sul significato che ha la Patria per 
i giovani d’oggi. I ragazzi guardano al futuro con nuovi 
obiettivi da raggiungere legati al mondo dei giovani: la 
Consulta ha partecipato a una serie di incontri con l’Am-
ministrazione Comunale sulle tematiche riguardanti lo 
sviluppo e la valorizzazione del territorio. Nel frattempo, 

restano pubbliche le due assemblee mensili a cui sono 
invitati tutti i cittadini e le cittadine che ne abbiano l’in-
teresse scrivendo a consultabreda@gmail.com

Le restrizioni e limitazioni dettate dalla pandemia 
non hanno rallentato il lavoro del Comitato per i ge-
mellaggi, che ha mantenuto vive e vivaci le comunica-
zioni con Labarthe sur Lèze e Breda di Catalunya. Gra-
zie a un solidale scambio avvenuto con le nostre città 
amiche, si sono decise le attività di gemellaggio per il 
2022, auspicando la possibilità di rinnovare in presenza 
le ottime relazioni. In aprile verranno accolti gli ami-
ci francesi, mentre i catalani arriveranno nel mese di 
maggio. A giugno sarà restituita la visita da parte delle 
famiglie bredesi. Quest’anno parteciperanno anche co-
loro che nell’aprile 2020 hanno visto vanificata l’espe-
rienza a causa della pandemia. Nuove famiglie parteci-
pano all’interscambio a distanza e quelle nuove con i 
figli che frequentano la 5° classe della scuola primaria.

Il tema conduttore delle iniziative del 2022 sarà “Il 
cibo come patrimonio culturale”, considerando la 
dieta mediterranea non solo come insieme di ricette 
e alimenti, ma anche come competenze, conoscenze, 
pratiche e tradizioni. 

Attesi nel 2022 gli amici 
francesi e catalani

La Consulta dei Giovani: gli obiettivi per il 2022

Si è concluso in piena estate il laboratorio di 
ciclofficina per ragazze e ragazzi organizzato dal 
Comune di Breda di Piave nell’ambito del progetto 
“L’officina dei mestieri”, presentato dalla cooperati-
va La Esse e finan-
ziato da Confarti-
gianato. 

Lo scopo dell’i-
niziativa è stato 
quello di far emer-
gere nei giovani 
abilità e talenti na-
scosti e avvicinarli 
al mondo del lavo-
ro e dell’artigiana-
to. 10 gli adolescenti aderenti su oltre 30 richieste 
pervenute, segno dell’interesse da parte dei ragaz-
zi a essere stimolati con opportunità pratiche come 
questa, utili per l’accrescimento dell’autostima e 
della consapevolezza di sé.

Successo per il 
laboratorio di ciclofficina
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Nuova alleanza 
tra il Comune di Breda e l’ISRAA

In questi ultimi tre mesi la Giunta di Breda di 
Piave ha attivato tre importanti progetti di sostegno 
e inclusione sociali con servizi di domiciliarità.

“Edu…case” ha come obiettivo il benessere di 
quei minori che vivono situazioni di marginalità e 
devianza legate anche alla condizione personale e 
sociale delle loro famiglie. Il progetto garantisce un 
servizio di educativa domiciliare a cadenza settima-
nale, prestato da un educatore professionale finaliz-
zato a favorire percorsi di autonomia e di crescita.

“Di casa in casa” tiene conto della particolare 
geografia del territorio bredese, che include aree 
agricole meno servite e popolate anche da persone 
anziane e si propone di avviare azioni più mirate e 
specifiche di prevenzione e di cura delle relazioni 
sociali per contrastare la solitudine e l’emargina-
zione sociale. Anche in questo caso il servizio ha 

cadenza settimanale, con la volontà di valorizzare le 
capacità delle persone anziane over 75 che vivono 
sole con attività di prevenzione e aiuto allo scopo di 
mantenere le abilità residue e migliorare la qualità 
di vita.

Infine “Nessuno escluso”, che si prefigge l’o-
biettivo di promuovere un sistema di relazioni sod-
disfacenti nei riguardi di adulti tra i 18 e i 65 anni 
che presentano difficoltà nella propria autonomia 
personale e sociale, in modo che esse possano sentir-
si parte di comunità. Nello specifico si intende agire 
con la promozione dei servizi della Biblioteca, delle 
attività culturali, ricreative e di socializzazione e fa-
cilitando l’accesso ai Servizi Sociali tramite infor-
mazioni specifiche sui servizi attivi (pasti a domi-
cilio, trasporto sociale, consegna farmaci domicilio, 
assistenza domiciliare - telesoccorso-telecontrollo). 

Sociale

Tre progetti nel sociale 
per non lasciare nessuno indietro

L’ISRAA è un centro di servizi di natura pub-
blica (IPAB) di notevoli dimensioni che opera a 
favore della popolazione anziana, auto e non auto-
sufficiente, con servizi residenziali, semi residen-
ziali e territoriali. Visto l’importante contributo 

che questa struttura può riversare nella comunità, 
l’Amministrazione Comunale ha recentemente sti-
pulato un accordo di progettualità tra i due Enti per 
sviluppare nuove politiche e servizi in materia di 
welfare locale.

Un corso per imparare 
l’uso dei defibrillatori

Dopo l’installazione di defibrillatori all’interno 
del territorio comunale, l’Amministrazione ha 
avviato tre corsi gratuiti dedicati ai cittadini per 
impararne l’utilizzo. 

Gli incontri si sono svolti in ottobre a Villa Olivi 
grazie alla preziosa collaborazione con il Suem 
Veneto - Distretto di Treviso. 

L’iniziativa ha permesso di formare diciotto 
cittadini, che hanno ricevuto l’attestato ufficiale in 
una cerimonia sabato 18 dicembre. 
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Natale

È molto ricco quest’anno il calendario di eventi 
proposto dal Comune per dare a tutti i cittadini la 
possibilità di vivere un Natale di festa e serenità. In 
ottemperanza alle misure di contenimento del con-
tagio, tutti gli eventi sono accessibili solo con Green 
Pass rinforzato.

La partenza sabato 4 dicembre alle 16.30 con 
l’accensione degli alberi di Natale di fronte alla sede 
municipale: un evento collettivo per tutti i bredesi, 
invitati ad accendere una luce sul proprio balcone o 
alla finestra. 

Sabato 11 alle 16 la consegna delle borse di stu-
dio e degli attestati di merito agli studenti merite-
voli di Breda di Piave, a seguire domenica 12 alle 
15.30 il concerto di Natale nella chiesa parrocchiale 
di Breda, con la corale Maurice Ravel diretta dal M° 
Piergiusto Zambon e il Coro ANA Fameja alpina di-
retto dal M° Tommaso Vio. 

Appuntamento in Biblioteca per tutti i bambini 
sabato 18 dalle 10 alle 12 e mercoledì 22 dalle 17.30 

alle 19 per l’incontro con Babbo Natale. È dedicato 
ad adulti e piccini lo spettacolo di magia Mystery 
Dream con Alberto Vio in programma domenica 19 
alle 16 alla ASD Polisportiva San Bartolomeo e si 
chiudono i festeggiamenti collettivi mercoledì 22 
dicembre di nuovo in Biblioteca per le letture sotto 
l’albero con le Voci di Carta (su due turni alle 15.30 
e alle 16.30). Il Natale è già qui!

La magia del Natale

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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Cultura

Anche per il 2021 la Bibliote-
ca e tutte le scuole del territorio, 
dall’infanzia alla secondaria, han-
no aderito alla Maratona di lettura 
con diverse attività di promozione 
della lettura e letture organizzate 
nei cortili delle scuole.

Sabato 25 settembre è stato 
presentato il libro “Sior Mario Ca-
damuro: una famiglia, un’azienda, 
una passione”, di Alfonso Beni-
natto. Erano presenti l’autore e il 
protagonista, ascoltati da una folta 
folla di intervenuti per festeggiare 
questa biografia. Dal 15 al 24 otto-

bre invece spazio alla Biblioweek, 
la settimana di promozione delle 

biblioteche trevigiane. Venerdì 15 
a Villa Olivi è andata in scena la 
conferenza di Paolo Alessandrini 
dedicata al libro “Bestiario ma-
tematico”, accompagnata dalle 
animazioni originali del visual 
designer Roberto Cecchi. Infine, 
nell’ambito del progetto naziona-
le “Nati per leggere” al quale la 
Biblioteca comunale aderisce da 
anni, tutti i genitori della classe 
2020 hanno ricevuto una lettera-
invito a visitare la biblioteca du-
rante un incontro personalizzato 
volto a illustrare i servizi proposti.

Maratona di lettura e Biblioweek

Venerdì 24 settembre, giornata della #maratona-
dilettura “Il Veneto legge”, si è svolta una cerimo-
nia nella splendida cornice di Villa Olivi per uffi-
cializzare il “Patto di lettura” con i cittadini bredesi 
aderenti, ovvero lettori, volontari, rappresentanti di 
associazioni, titolari di attività commerciali e così 
via. Presenti alla firma il sindaco Moreno Rossetto 
e l’assessore alle politiche culturali Fiorenza Zanet-
te. 

Il “Patto di lettura”, che ha una durata di 3 anni, 
è uno strumento per attuare politiche di promozio-
ne del libro e della lettura che il Comune propone 
a istituzioni pubbliche, ad associazioni culturali e 
soggetti privati, che riconoscono nella lettura una 
risorsa strategica su cui investire e un valore sociale 

da sostenere attraverso un’azione coordinata a li-
vello locale. Il futuro per Breda si prospetta ancora 
più ricco di libri e incontri stimolanti!

Firmato con una cerimonia ufficiale 
il “Patto di lettura” di Breda di Piave

Il gruppo editoriale dei “Quaderni di storia e cultu-
ra bredese” sta cercando fotografie del secolo scorso 
che ritraggano il nostro Comune (famiglie, scolaresche, 
squadre sportive, feste paesane, case vecchie, ecc.) per 
la prossima edizione del Quaderno dal titolo “Breda di 
Piave: finestra sul passato”. 

Per chi volesse contribuire e condividere i propri ri-
cordi del paese può inviare le foto o consegnarle diretta-
mente in Biblioteca per l’immediata scansione e restitu-
zione. Tutte le info sul sito www.comunebreda.tv.it

Raccolta foto d’epoca Quaderni di storia 
e cultura bredese

Tornano i Quaderni Bredesi, amatissima 
collana di approfondimento storico, artisti-
co e culturale del territorio di Breda nata nel 
2000 e che conta ben 15 numeri già editi. Il 
16esimo numero, di prossima uscita, è scrit-
to da Remo Cattarin e riguarda la civiltà ru-
rale di Breda di Piave.
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Famiglie

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onoranze Funebri CORONA 
Breda di Piave (TV) 

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

e-mail: ercoro@tin.it 
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Un contributo del 40% 
per i centri estivi 2021

Con Decreto Ministeriale è stata stanziata la somma di 
circa 17.500 euro da destinare al Comune di Breda di Piave 
per potenziare i centri estivi e i servizi socioeducativi rivolti 
ai minori di età fino ai 17 anni e realizzati nell’estate 2021. 

Le domande pervenute al Comune di Breda da parte del-
le famiglie sono state 150 e l’importo che verrà liquidato 
sarà pari al 40% della spesa sostenuta da ciascun nucleo fa-
miliare per ciascun minore. 

Si tratta di un ulteriore sostegno alle famiglie, che a cau-
sa della situazione emergenziale hanno dovuto affrontare 
delle vere e proprie sfide.

Emozionante consegna 
delle borse di studio

Anche quest’anno il Comune 
di Breda ha erogato delle borse di 
studio agli studenti meritevoli del 
proprio territorio, celebrati anche 
con una piccola ma emozionante 
cerimonia a Villa Olivi sabato 11 
dicembre alle 16. 

Riferendosi all’anno scolasti-
co/accademico 2020/2021, sono 
stati 20 i bambini e ragazzi a rice-
vere il premio, pensato dall’Am-
ministrazione come incoraggia-
mento allo studio e all’impegno 
nel proprio percorso d’istruzione. 
8 bambini e bambine della Scuola 

secondaria di 1° grado hanno ri-
cevuto 180 euro di borsa di studio 
ciascuno. 

280 euro invece sono andati 
ai 13 ragazzini e ragazzine della 
Scuola Secondaria di 2° grado; 
infine sono 7 ragazzi e ragazze 
che hanno ricevuto 350 ciascuno 
nel conseguimento del diploma di 
Laurea triennale e/o magistrale. 
Sono stati invece in due a riceve-
re una borsa di studio pari a 180 
euro ciascuno sia per merito che 
per reddito. 

Tanti complimenti a tutti!

Arriva il 
contributo libri!

È in arrivo un’altra buona nuova per le 
famiglie bredesi. Nel mese di novembre 
l’Amministrazione comunale ha stabilito 
l’erogazione di un contributo per l’acqui-
sto dei testi scolastici, che riguarda le fa-
miglie con figli e figlie iscritti alla classe 
prima della scuola secondaria di primo 
grado nell’anno 2021-2022. 

Il contributo erogato coprirà il 65% del 
costo effettivamente sostenuto da quanti 
ne abbiano fatto richiesta.
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Notizie delle associazioni

Ha inaugurato domenica 17 ottobre, a seguito del-
la Santa Messa e con un solenne taglio del nastro, 
il campetto parrocchiale di Breda dell’Associazione 
NOI Breda, totalmente rimesso a nuovo e restituito 
alla cittadinanza dopo il lungo periodo di allontana-
mento forzato provocato dalla pandemia. Un giorno 
festoso che ha accompagnato il tradizionale brindisi 
benaugurale alle prime partite dei ragazzi, desiderosi 
di testare il nuovo spazio.

“Vn” è il nome scelto per il progetto - che sta 
per “Vicinanza all’ennesima potenza” - un’idea par-
tita dalla Caritas Tarvisina grazie al contributo del 
gruppo Cassa Centrale e alla quale Breda ha aderi-
to insieme ad altre due parrocchie della diocesi per 
riappropriarsi di uno spazio pubblico e di socialità, 
soprattutto in vista delle nuove povertà emerse in 
questo periodo di difficoltà. 

I lavori di sistemazione del campetto sono stati 
eseguiti durante l’estate - oltre naturalmente ad al-
cune ditte specializzate - da un gruppo di lavoratori 
in disoccupazione: così si è potuto anche aiutare chi 
faticava non solo nella ricerca di lavoro ma anche 
nelle difficoltà pratiche del quotidiano. 

Con parere unanime degli organismi parrocchia-
li, il campetto è stato intitolato alla mai tramontata 
figura di don Bruno Torresan che, parroco per cin-
quant’anni a Breda, fu uno tra i più convinti sosteni-
tori dello sport come forma di aggregazione e diver-
timento per ragazzi e ragazze.

L’Associazione NOI Breda è alla ricerca di vo-
lontari disposti a contribuire alle aperture dello spa-
zio, per garantire sempre ai giovani del territorio un 
luogo di aggregazione e di benessere sia psicologico 
che fisico.

Intitolato a Bruno Torresan il nuovo 
campetto della parrocchia grazie a Caritas

La gioia del Natale con 
la rassegna dei Presepi 
del NOI di Breda

L’Associazione NOI Breda è lieta di annunciare 
che verrà organizzata nei locali Parrocchiali la 1ª Ras-
segna di Presepi della Parrocchia di Breda di Piave! 
L’esposizione sarà visitabile dal 19 dicembre al 6 gen-
naio, tutti i sabati e tutte le domeniche. 

Un inizio che vorrebbe diventare, anche con l’aiuto 
di tutta la Comunità, un’occasione di ritrovo e rifles-
sione, e anche un evento da riproporre ogni anno du-
rante l’Avvento.

La Rassegna di quest’anno inevitabilmente subisce 
la situazione emergenziale causata dalla pandemia, 
ma l’invito a tutti i bredesi è di recarsi presso la Chie-
sa, il sagrato e l’Oratorio per poter ammirare le varie 
le rappresentazioni della Natività di nostro Signore 
esposte, affinché la comunità possa stringersi metafo-
ricamente attorno ai simboli di speranza e di rinascita 
da essi rappresentati.

Il Comitato 
Campagne a servizio 
delle vaccinazioni

Il Comitato Campagne ha prestato gratuita-
mente i suoi spazi di Piazza Nazioni Unite nel-
le giornate di venerdì 12 novembre e venerdì 3 
dicembre alla Medicina di Gruppo di Breda di 
Piave. I medici del territorio hanno così potuto 
realizzare la campagna vaccinale congiunta CO-
VID-19/Influenza rivolta ai cittadini interessati a 
ricevere la vaccinazione.
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Associazioni

L’ADVAR assiste in modo completamente gratu-
ito i malati inguaribili in fase avanzata e terminale; 
lo fa a domicilio e all’Hospice “Casa dei gelsi” per i 
comuni dell’ULSS 2. 

Le Cure Palliative che coinvolgono il pazien-
te, la sua famiglia e l’intera comunità sono volte a 
preservare la migliore qualità della vita possibile. 
Inoltre, con il progetto “Rimanere insieme” - oggi 
anche online - accompagna le persone nell’elabora-
zione del lutto. In un anno sono circa 700 i nuclei 
familiari assistiti, e oltre 1000 i colloqui di “Rima-
nere insieme”.

Il progetto di Assistenza affianca un non meno 
importante progetto culturale, così come forte de-
dizione è riservata alla formazione. La pandemia 
ha costretto tutti ad alzare la soglia di attenzione e 
l’ADVAR si è presa cura anche di chi cura, assu-
mendo restrizioni e seguendo rigorosi protocolli di 

sicurezza che hanno permesso la continuità del ser-
vizio assistenziale anche in lockdown. Un operare 
straordinario, con necessità di sostegno altrettanto 
straordinarie, a cui la Comunità può contribuire in 
diversi modi: con “Adotta la cura”, con il 5 per mil-
le, con erogazioni liberali e anche con un lascito.

L’ADVAR c’è, per sostenere 
la dignità della vita

Nei territori di Breda di Piave, Carbonera e Ma-
serada sul Piave (ma non solo) un’associazione 
opera nel settore dell’assistenza sociale e socioassi-
stenziale, con l’obiettivo di valorizzare e di assistere 
la persona, offrendo al soggetto cura e supporto nei 
momenti di necessità e disagio, sia fisico che psico-
logico; ultimi ma non meno importanti, tra gli obiet-
tivi ci sono anche l’educazione e la prevenzione vol-
te al reinserimento sociale della persona. 

L’organizzazione di volontariato opera per la 
prevenzione dell’handicap, il benessere, la tutela 
delle esigenze e degli interessi delle persone con 
disabilità e delle loro famiglie, favorendo a tale sco-
po anche incontri e iniziative a carattere ricreativo. 

Non mancano anche i corsi di formazione, volti alla 
divulgazione e all’approfondimento delle finalità 
sociali che le sono proprie.

L’Associazione disabili di Breda, 
Carbonera e Maserada si presenta

Donazioni in crescita per AVIS Breda
Continua l’impegno, sempre più 

forte e deciso, dell’Avis comunale 
di Breda di Piave a promuovere 
l’importanza del dono del sangue. 
“Il sangue è vita e donare è un ge-
sto d’amore”: questo è il messag-
gio che l’Associazione si impegna 
a diffondere, poiché non tutti sanno 

quanto sia nobile la donazione di 
un bene così prezioso e non “fab-
bricabile” quale il sangue. Nono-
stante il difficile momento storico, 
la sezione di Breda ha ottenuto dei 
risultati più che soddisfacenti: qua-
si 500 donazioni (un numero che 
non si vedeva dal 2016), ottenute 

grazie a più di 300 donatori che de-
dicano un po’ del loro tempo a un 
gesto così importante. Grande sod-
disfazione poi nell’accogliere 27 
nuovi donatori, che, con un po’ di 
fortuna, faranno la differenza nella 
vita di qualcuno.
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Anche quest’anno l’ASD Polisportiva San Bar-
tolomeo di Piave non si è persa d’animo. Dopo un 
anno di “riposo forzato”, l’Associazione ha deciso 
di organizzare i festeggiamenti del santo patrono, 
rispettando le normative anti Covid e garantendo il 
più possibile il divertimento e l’offerta enogastrono-
mica che la contraddistinguono. 

Ma anche eventi estemporanei come la proiezio-
ne sul Ledwall delle partite della nazionale agli Eu-
ropei 2020, nonché la cena della solidarietà con la 
lotteria, non da ultimo la presentazione del libro “Il 
soldato senza nome” per la celebrazione del cente-

nario del Milite Ignoto. Un anno di lenta ma grintosa 
ripresa, con la speranza di poter vedere concretizzar-
si tutte le iniziative del 2022.

Il ritorno dei festeggiamenti per 
il Santo Patrono con la Polisportiva

Tra le iniziative più parteci-
pate del Circolo NOI di Pero ci 
sono gli incontri del mercoledì 
con gli anziani e le persone sole, 
per trascorrere qualche ora in lie-
ta compagnia giocando a carte o 
a tombola o facendo due chiac-
chiere. La ripresa di queste 
attività è stata di grande 
conforto per tutti coloro che 
i lockdown hanno ancora 
più emarginato. 

Anche il gruppo “Non 
solo casalinghe” ha prose-
guito le proprie attività rea-
lizzando oggetti da proporre 
ai mercatini: con i proventi 
si sostengono i progetti del-

la scuola materna ed elementare 
di Pero, nonché della scuola me-
dia di Breda. Riprenderanno an-
che le serate “Ti racconto” e non 
mancheranno le uscite culturali 
per conoscere le bellezze storico-
artistiche del nostro territorio!

Tutti meno soli grazie al Circolo NOI di Pero
Eletto il nuovo 
Consiglio del GUP 
Gruppi Uniti Pero

È stato eletto lo scorso 22 
ottobre il nuovo Consiglio del 
GUP per il triennio 2021-24, 
che ha visto la riconferma di 
Davide Mestriner nel ruolo di 
Presidente dell’Associazione. 
Nicola Benedos è il nuovo Vi-
cepresidente e Fabrizio Bassi 
il Segretario, mentre la rap-
presentanza dei giovani passa 
a Eleonora Vido. La squadra, 
rigenerata da nuove forze, si è 
messa subito all’opera.
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Lo scorso 12 dicembre il Circolo Culturale Au-
ser “Il filò” ha festeggiato 33 anni di vita: un lungo 
cammino avviato per combattere la 
solitudine, l’emarginazione e il pre-
giudizio. È presente nell’ambito so-
ciale con proposte per far conoscere 
altri Paesi e regioni d’Italia ma an-
che per divertirsi in amicizia.

Con questo spirito è stato orga-
nizzato il calendario delle attività 
del 2022, che sarà presentato vener-
dì 21 gennaio alla sede del Circolo 
a chiunque vorrà partecipare. Qual-
che gustosa anticipazione: i viaggi a 
Carpi, in Friuli, in Calabria, in Cro-

azia e Bosnia Erzegovina. Non mancano le attività 
all’interno del territorio comunale: da marzo ogni 

venerdì ci saranno letture, musica e 
proiezioni di film a tema. 

Rinnovato il progetto “Il sollie-
vo” realizzato in collaborazione con 
l’ULSS2 a sostegno delle famiglie 
in difficoltà a causa di malattie tra 
le quali l’Alzheimer. Le richieste 
d’aiuto sono tante, per cui è sempre 
aperto l’invito ai nuovi volontari, 
che saranno formati dall’ULSS2 e 
dall’ISRAA, grazie alla collabora-
zione dei Servizi Sociali del Comu-
ne di Breda di Piave.

Il 2022 de Il filò tra viaggi 
e impegno sociale

La Compagnia 
dell’Antica Torre alle 
principali rievocazioni 
storiche del Veneto

La Compagnia dell’Antica Torre, associazione 
di ricerca e rievocazione storica nata a Breda di 
Piave nel 2003, con le nuove normative ha potuto 
riprendere la partecipazione ai principali eventi di 
rievocazione storica del Veneto lungo le mura di 
Cittadella, Castelfranco Veneto e Treviso, evento 
quest’ultimo caratterizzato da fortissime sugge-
stioni storiche: l’Associazione, infatti, si prefig-
ge l’obiettivo di ricostruire spaccati di vita civile 
provenienti dal Capoluogo della Marca. 

Inoltre il 2021, 
sebbene funesta-
to dal Covid-19, 
è anche l’anno di 
Dante e la Compa-
gnia ha preso parte 
alle riprese di un 
documentario gi-
rato in occasione 
del settecentesimo 
anniversario della 
morte del Poeta.

ANC sempre 
in prima linea

In questi ultimi mesi sono stati molti gli appunta-
menti che hanno visto la partecipazione dell’ANC 
Associazione Nazionale Carabinieri. 

Con orgoglio il neopresidente della Sezione Ma-
serada Sul Piave e Breda di Piave, il portabandiera 
e un altro socio hanno presenziato alla cerimonia di 
inaugurazione della Scuola Media “Galileo Gali-
lei” sabato 4 settembre. 

Molto sentiti anche gli appuntamenti dedicati 
alla Prima Guerra Mondiale, il 4 novembre per il 
Milite Ignoto e il 14 novembre al Complesso Mo-
numentale di Salettuol con la deposizione della Co-
rona da parte del Sindaco di Maserada Sul Piave, 
Lamberto Marini, e il Ten. Col. Richard Lapsile in 
qualità di Rappresentante Britannico.
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La Sezione Artiglieri Comunale di Breda di Piave 
è una tra le prime della Provincia di Treviso: nasce 
nel lontano 1934 per volere di un gruppo d’artiglie-
ri reduci della Prima guerra mondiale capitanati da 
Umberto Barbisan e dal primo Presidente della stes-
sa Giovanni Breda. Parecchi anni dopo, nel 1966, 
alcuni soci Artiglieri Bredesi decidono di dare vita 
a una Sezione autonoma del Capoluogo (Breda) e 
delle frazioni di Vacil e Campagne.

Quest’anno, che corrisponde all’anno del Cente-
nario del Milite Ignoto (1921-2021), la Sezione si è 
distinta a livello Provinciale partecipando con il pro-
prio Labaro a molte iniziative indette sul territorio, 
sempre presenti ma naturalmente sempre nel pieno 

rispetto delle normative ministeriali anti Covid-19. 
Non per niente il motto della Sezione è “Sempre ed 
ovunque”!

ANArti: “Sempre ed ovunque”, 
quest’anno più che mai

Gli Alpini di Breda in marcia 
per il centenario della sezione

Tra il 29 e il 31 ottobre si sono svolte le celebrazioni per il cente-
nario di fondazione della Sezione di Treviso dell’Associazione Na-
zionale Alpini. Uno degli eventi più significativi è stata la Marcia del 
centenario, che ha visto cinque staffette partire dai Sacrari del Monte 
Grappa, di Nervesa e di Fagarè, dal memoriale del Bosco delle Penne 
Mozze di Cison e dall’ossario di Biadene. 

Particolarmente incisivo è stato l’interessamento organizzativo del 
capogruppo di Breda Moreno Rottin per far passare la staffetta di Fa-
garè per il Molino della Sega, luogo di memoria sacro per la comu-
nità di Breda. E così la staffetta, dopo gli onori al Sacrario di Fagarè 
e l’alza bandiera al monumento del Molino Sega, è passata per San 
Bartolomeo, Pero, Breda e Vacil per convergere infine a Treviso con 
altri 350 alpini staffettisti. I gruppi alpini di Pero e di Breda sono 
stati presenti con un folto gruppo di atleti alpini che sono stati accolti, 
alla fine, assieme a tutti gli altri staffettisti, dalle autorità, dai cittadini 
e dagli amici alpini in piazza della Vittoria. 

Appuntamenti 
della Pro Loco
per il 2022

La Pro Loco è ottimista: il 
lento ritorno alla normalità fa 
ben sperare per le iniziative 
2022. Un ottimismo dovuto 
anche dall’atteso rinnovo della 
convenzione con il Comune in 
merito all’uso dell’area e delle 
strutture. 

L’anno in corso si è 
concluso in bellezza: l’11 
e 12 dicembre è stata 
organizzata “Boschi a Natale”, 
una passeggiata con guida 
naturalistica autorizzata alla 
scoperta di segreti e curiosità 
del bosco Galilei. 

Il 2022 inizierà con 
l’accensione del Pan e Vin la 
vigilia dell’Epifania e con la 
tradizionale sagra del Baldon 
a fine gennaio: due eventi 
della tradizione locale che ci 
si augura di poter vivere, per 
iniziare il 2022 con un moto di 
speranza.
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Sport, salute e benessere

La Bocciofila Bredese è una vera e propria istitu-
zione ed esiste dal lontano 1971.

Nonostante la lunga storia alle 
spalle, si trova ora ad affrontare 
lo strutturale problema legato allo 
scarso ricambio generazionale, che 
si è accentuato nello scenario del 
Covid. Lungi dal farsi abbattere, il 
gruppo rinnova il proprio impegno 
nel coinvolgimento dei giovani. 

Ad oggi la Bocciofila Bredese può vantare ben otto 
ragazze e ragazzi fino ai 16 anni: 
un risultato che non può certo far 
perdere le speranze! Ora il gruppo 
punta a un miglioramento dell’esi-
stente impianto sportivo uso boc-
ciodromo attraverso la dotazione 
di un sistema di riscaldamento che 
ne consenta l’utilizzo durante tutto 
l’anno.

Compleanno da festeggiare per la 
Bocciofila Bredese: 50 anni di attività

Arti marziali 
e difesa personale

Da circa tre anni a Breda riscuotono interesse 
i corsi dell’ASD Taekwon-do Kick Defense, nata 
nel 2011 dal maestro Carlo Pelloni Martini. Il 
Taekwon-do è una disciplina coreana utile soprat-
tutto perché sviluppa il coordinamento muscolare 
e psicologico, nonché memoria, autostima e au-
tocontrollo. 

La cortesia, le regole e il rispetto sono le pri-
me cose che si insegnano e sono fondamentali 
nell’educazione dei bambini. La stessa associa-
zione tiene anche corsi di difesa personale adatti a 
qualsiasi età e rivolti a entrambi i generi, proposti 
anche in occasione dell’iniziativa Breda in rosa.

Dopo i vari titoli provinciali nel settore giovanile, le belle 
presentazioni a livello regionale e nazionale, l’alta classifi-
ca in quasi tutti i campionati che l’Energym Bremas disputa, 
collocano la società bredese tra le migliori società di volley a 
livello regionale. 

In alternativa al volley sono stati proposti la difesa per-
sonale, il taekwon-do, hip-hop e zumba di livello nazionale. 
Per gli adulti, invece, campionati amatoriali di pallavolo sia 
maschile che femminile sia nel misto con ben due squadre, 
corsi di zumba, pilates, estetica femminile e step. 

In estate poi beach volley e sport all’area aperta, anche nel 
parco comunale con gli attrezzi messi a disposizione dall’Am-
ministrazione. 
Inoltre, in pa-
ese è presente 
una squadra 
di sitting vol-
ley, la prima 
in provincia di 
Treviso e la se-
conda a livello 
regionale.

La favola Energym Bremas

Michele 347.9623893 · Matteo 333.3679181



24

È stata una felice ripartenza per 
la a.s.d. Wellfit Union Sport, anche 
perché tanti atleti hanno potuto ri-
cominciare gli allenamenti nella 
bellissima e nuovissima palestra 
della scuola media! 

Il basket è giunto ormai all’Un-
der 19 e disputerà le gare del Cam-
pionato F.I.P., mentre la squadra 
Under 14 si è arricchita di tanti 
nuovi atleti, pronti a partecipare al 
campionato il prossimo anno. 

Sono ripartiti anche il MiniBa-
sket e il MicroBasket, e i corsi del-
lo Studio Danza “Le Pleiadi”, per 
la gioia di tutte le ballerine bredesi 
e non solo. Anche le più piccole, 
seguite dalla Maestra Alessia Fan-
ton e dalla Maestra Silvia Turchet-

to, cominciano a scoprire le loro 
potenzialità attraverso un’attività 
ludica composta da creatività, im-
maginazione, musica e tanta fanta-
sia. Lo sport sta tornando a riunire 
le persone allontanate dal Covid 
e a essere quel prezioso momento 
di sfogo, energia e creatività di cui 
ogni bambino e adolescente ha bi-
sogno.

I cestisti e le ballerine 
della Wellfit Union Sport

Sport, salute e benessere

L’autunno ha segnato una nuo-
va, entusiastica ripartenza per la 
Noi Gym di Pero e per tutti i suoi 
corsi in entrambe le strutture: la 
storica sede in Piazza Mafalda di 
oltre 200 mq e la nuova sede in Via 
Toniolo di oltre 600 mq, entrambe 
perfettamente attrezzate.

Tornare in palestra è sinonimo 
di casa, di normalità, di vita; e per 
chi prova per la prima volta uno 
sport o uno sport diverso è simbo-
lo di speranza, energia, vitalità. La 

ripartenza del 2021 accompagna 
storiche conferme a qualche no-
vità: psicomotricità, kick boxing, 
pallavolo, yoga, ginnastica dolce, 
pilates, reggaeton, zumba fitness, 

avviamento allo sport, ginnastica 
artistica, ginnastica acrobatica, al-
lenamento funzionale, dance & to-
nes, modern dance. 

Oltre alle attività sportive, Noi 
Gym ha deciso di puntare sul fit-
ness e il benessere. Lavorare su sé 
stessi, sulla propria postura, sulla 
struttura muscolare e sulla propria 
mente non è mai stato così fonda-
mentale come in questo periodo. 

A ognuno quindi la propria atti-
vità e il proprio benessere!

Pronti, ri-partenza, via con Noi Gym!

Imparare a vivere 
bene con Il loto 
e la rosa

Respirare per vivere bene è 
uno degli slogan dell’associa-
zione Il loto e la rosa, che da 14 
anni propone corsi di yoga e af-
fini. Una parte essenziale dello 
yoga infatti è dedicata al respiro, 
strumento che può aiutare molto 
a migliorare l’ossigenazione e la 
circolazione sanguigna. Il proble-
ma delle persone d’oggi è la ten-
sione: se si impara a liberarsene - 
garantiscono Vilma, Nello, Aleph 
e Cristal - le emozioni fluiscono 
e il corpo e la mente si rilassano. 
Rilassandosi, le persone tornano 
ad essere spontanee e autentiche, 
proprio come da bambini!

Via Argine Piave, 13 · Saletto di Breda di Piave · tel. 0422/686089 · e-mail: info@dezottislivio.it
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Nel 2021 Evento Danza ha festeggiato 10 anni 
di progetti, allievi e passione con un evento artisti-
co magnifico vissuto e partecipato da tante persone, 
nonché presenziato dalle Amministrazioni Comuna-
li di Breda di Piave e di Silea. Gli allievi dei corsi 
avanzati si sono esibiti portando in scena coreografie 
nate in tempo di pandemia mentre il maestro Mas-
similiano Ferragina ha realizzato un bellissimo live 
painting; infine, un’installazione di opere realizzate 
con il legno delle bricole veneziane dello scultore 
Vanni Cenedese. Una festa che resterà nel cuore e 
nella mente di molti e per lungo tempo! 

Evento Danza compie 10 anni: 
una bellissima festa di compleanno!

40 anni in sella
Da 40 anni l’ASD Cenedese propone un calendario nu-

trito di uscite nel territorio, in Italia e all’estero. Con il 
tempo si sono pensati per ogni uscita due diversi percorsi, 
che differiscono sia in termini di orario che di lunghezza, 
per lasciare a ogni singolo atleta la possibilità di scegliere 
in quale indirizzare le proprie energie. In occasione del 
quarantennale della fondazione, il Comune ha consegnato 
un attestato di stima per l’impegno e la passione per lo 
sport profusi, confermati anche dalla partecipazione alle 
iniziative della Settimana 
Europea della Mobilità. Da 
ultimo, anche la divisa ha 
visto una modernizzazio-
ne: aspetto affatto scontato 
perché vedersi “sfrecciare” 
tutti insieme rafforza lo spi-
rito di gruppo!

Martina Peri-
notto, bredese 
doc, e la cugina 
Jessica Moret-
to lo scorso 9 
ottobre hanno 
partecipato con 
la loro squadra, 
le Royal Eagles 
della ASD Ska-
ting Club Don 
Bosco di Mareno 
di Piave, ai cam-
pionati mondiali 
di pattinaggio a 
rotelle. 
Complimenti!

Due “aquile” ai 
Mondiali di pattinaggio

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:
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La festa d’Autunno della 
Mons. Zangrando e Madonna di Fatima

Sabato 6 novembre la scuola dell’Infanzia paritaria 
“Mons. Zangrando” e il Nido integrato “Madonna di Fa-
tima” hanno invitato le famiglie alla Festa dell’Autunno. 
Il giardino sul retro della scuola dell’infanzia e gli spazi 
della Pro Loco hanno ospitato bambini, genitori, inse-
gnanti e volontari in un pomeriggio di giochi, letture e 
laboratori creativi, accompagnati dalle castagne abbru-
stolite e dai panini caldi prepararti dagli amici del NOI. 

Il pomeriggio è iniziato con l’ascolto del Gruppo Let-
tura della biblioteca ed è proseguito con i laboratori cre-
ativi. I bambini (e anche qualche genitore!) hanno mani-
polato l’argilla, decorandola con mais, castagne, rametti, 
pigne, cortecce, oppure hanno creato collane e bracciali 
con perle di legno e tesserine di gomma crepla. 

Questa è stata la prima opportunità per molte fami-
glie di ritrovarsi negli spazi della scuola con educatrici e 
insegnati in un contesto giocoso e informale. Un sentito 

ringraziamento è giunto dai genitori alle insegnanti, alle 
educatrici e alla coordinatrice, assieme a tante persone 
e gruppi attivi nel Comune e nella Parrocchia che, con 
inventiva e disponibilità, si spendono gratuitamente per 
tutti i cittadini di Breda, anche i più piccoli.

Scuola

Alla “Monumento ai Caduti” si scoprono i mestieri
“Augusto sa far tutto”: questo il 

simpatico nome del progetto avviato 
da settembre alla scuola dell’infanzia 
“Monumento ai Caduti” di Saletto e 
di San Bartolomeo che accompagna 
i bambini a conoscere le persone 
della comunità bredese che hanno 
dei talenti speciali: una vivaista, un 
cuoco, una signora delle pulizie, un 
falegname, una sarta… e molti altri 
“personaggi” sono in arrivo! 

I bambini imparano che attraver-
so il proprio lavoro ciascuno contri-
buisce a rendere migliore la comuni-
tà e che ogni piccolo paese è fatto da 
persone che collaborano mettendo 

ciascuno il proprio contributo. 
Al contempo fanno esperienza 

con le proprie mani attraverso gli 
attrezzi e i materiali propri dei vari 
mestieri.

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

Scuola infanzia 
“San Giuseppe”

Dal 1 settembre 2021 la Co-
operativa Provinciale Servizi 
(CPS) gestisce la Scuola dell’In-
fanzia paritaria San Giuseppe 
di Pero di Breda di Piave (TV). 
L’immobile è di proprietà della 
Parrocchia San Giuseppe di Pero, 
ceduto in comodato all’Associa-
zione “Aps Infanzia Pero”, ed in 
sub comodato alla CPS dall’anno 
scolastico 2021-2022.
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C’è sempre tanta musica a Breda di Piave grazie ai 
ragazzi, le ragazze e gli insegnanti della Scuola di mu-
sica “Maurice Ravel”. Due i saggi online nel 2021, di-
stanti ma non meno emozionanti, andati in onda dalla 
Sala Consiliare di Villa Olivi. La musica, si sa, ha an-
che il potere di consolare e far sentire tutti più vicini.

Lo sanno bene anche gli alunni delle scuole del ter-
ritorio, che quest’anno grazie alla “Ravel” hanno po-
tuto sperimentare quanto grande ma anche divertente 
sia la musica. I laboratori “Favole in musica” hanno 
coinvolto le scuole dell’infanzia; “Crescere in musi-
ca” era invece dedicato alle quarte di “Eroi del Piave”, 

“Giacomo Puccini” e “Anna Frank”. Per i ragazzi del-
la scuola secondaria, invece, con “Musicando” sono 
stati creati dei video su tutti gli strumenti, spiegati 
online con musiche registrate per l’occasione sia so-
listiche che d’insieme. Inoltre, per avvicinare l’intera 
cittadinanza alla musica, quest’anno la “Ravel” offre 
due lezioni gratuite di prova di due strumenti: la trom-
ba e il violoncello. Perché non mettersi alla prova?

Scuola

Nuovi materiali per l’innovazione 
didattica all’Istituto Comprensivo

L’Istituto Comprensivo di Breda di Piave ha parte-
cipato al Programma Operativo Nazionale previsto dal 
Piano Nazionale Scuola Digitale, per la realizzazione 
di spazi laboratoriali con la dotazione di strumenti di-
gitali per l’apprendimento delle discipline scientifico-
tecnologiche (STEM: scienza, tecnologia, ingegneria 
e matematica). 

Le scuole si sono così potute dotare di strumenti per 
implementare le metodologie di insegnamento multi-
disciplinare, nonché per offrire esperienze con approc-
cio “hands-on”, finalizzate allo sviluppo e al consoli-

damento delle capacità di ciascun alunno/a, nel campo 
delle scienze naturali e ambientali, delle scienze in-
formatiche, del coding e della robotica, per risponde-
re in maniera più efficace e inclusiva agli alunni con 
bisogni educativi speciali. È una sfida fondamentale 
che l’Istituto Comprensivo ha scelto di percorrere per 
il miglioramento dell’efficacia didattica e per l’acqui-
sizione delle competenze tecniche, creative e digitali, 
ma anche di comunicazione e collaborazione, nonché 
delle capacità di problem solving, di flessibilità, adat-
tabilità al cambiamento e di pensiero critico. 

Le scuole si raccontano!
Programmate tutte le date 
degli open day delle scuole 
dell’infanzia, delle primarie 
e della secondaria di primo 
grado. Per tutti gli appunta-
menti e la guida completa 
alle scuole scansionare il 
Qr Code.

Ma che musica Maestro!
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In considerazione dell’enorme 
lavoro sociale oltre che educativo 
svolto dalle scuole primarie del ter-
ritorio, il Comune ha stanziato al-
cuni contributi agli istituti bredesi 
che ne hanno fatto richiesta. I fondi 
sono stati ripartiti in contributi per 
le spese di gestione e di smaltimen-
to rifiuti, assegnati poi alle varie re-
altà sulla base di uno studio delle 
necessità di ogni singolo istituto.

Per quanto riguarda le spese 
di gestione, sono stati assegnati 
31.815,37 euro alla scuola dell’in-
fanzia “Mons. Zangrando” di Bre-
da capoluogo, 16.861,91 euro alla 
Scuola dell’infanzia “S. Giusep-
pe” di Pero (gestione Parrocchia), 

8.430,95 euro alla scuola dell’in-
fanzia “S. Giuseppe” di Pero (ge-
stione Cooperativa CPS), infine 
27.249,61 euro alla scuola dell’in-
fanzia “Monumento ai caduti” di 
Saletto. Per le spese di smaltimen-
to dei rifiuti i contributi ammon-
tano invece a 1.247,75 euro per la 
“Mons. Zangrando”, 338,66 euro 
per la “S. Giuseppe” (gestione Par-
rocchia), infine 575,75 euro per la 
“Monumento ai caduti”.

L’Amministrazione ha inoltre 
ritenuto opportuno assegnare un 
contributo di 15.000 euro al Nido 
Integrato “Madonna di Fatima” di 
Breda di Piave, per contribuire a 
mantenere in attività un servizio 

che altrimenti mancherebbe del 
tutto sul territorio comunale.

Ultimi due incontri dell’anno 
per il “Girotondo delle 
mamme”, iniziative di confronto 
e formazione aperti alla 
cittadinanza, in particolare alle 
mamme e i papà. Per il 2022 
sono già tante le iniziative in 
cantiere!

Nelle scorse settimane alla scuola primaria “Pucci-
ni” è arrivato - ed è già stato ampiamente testato - un 
Gioco dell’oca in formato gigante! Questo bellissimo 
percorso è stato ideato, creato e donato dall’Asso-
ciazione Pedibus di Treviso per stimolare i tragitti a 
piedi casa-scuola. Si tratta di una proposta itinerante 
che prossimamente, dopo i due mesi a Breda, appro-
derà nelle scuole di Saletto-San Bartolomeo e infine di 
Pero: di certo anche questi alunni non mancheranno di 
apprezzare lo splendido gioco.

Scuola

Un sostegno alle scuole primarie, 
il comune è presente nel territorio

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”

Gioco dell’oca gigante per gli studenti 
delle primarie
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La voce della minoranza

Carissimi Concittadini,
molti sarebbero gli argomenti su cui scrivere, 

come tante le questioni in merito alle quali vor-
remmo aggiornarvi. La voglia di potervi finalmente 
incontrare è però tanta, pertanto abbiamo deciso 
di riprendere ad organizzare i consueti incontri 
pubblici, forzatamente sospesi causa pandemia. 
Certamente seguiremo le regole che ci verranno 
imposte, convinti che stavolta non saremo costretti 
ad annullare tutto.

Nell’attesa di questo, cerchiamo di mantenere 
i comportamenti corretti per permetterci di uscire 
finalmente da questa situazione, consolidando que-
sta normalità che tanto manca. 

Un caro augurio a tutti Voi di un felice Natale e 
di uno splendido anno nuovo! 

Un abbraccio virtuale
Chiara, Mariarosa, Marco e Cristiano
Legati per un Obiettivo

A che punto siamo? Quali proposte?
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La voce della maggioranza

Breda di Piave contro la violenza sulle 
donne, un problema culturale da combattere

Anche quest’anno, il 25 Novembre, in occasione 
della Giornata Internazionale contro la violenza sulle 
donne, il Comune di Breda di Piave ha promosso l’ini-
ziativa “Panchine rosse - RispettiAMOci”.

Come Amministrazione Comunale, con questa ini-
ziativa abbiamo rimarcato la volontà di costruire una 
continuità di azioni atte a promuovere una cultura del 
rispetto a tutti i livelli della società, per prevenire e 
contrastare le discriminazioni e le violenze di genere. 
Una terribile emergenza sociale, un fatto strutturale e 
culturale fortemente radicato che richiede la mobilita-
zione di tutti gli attori sociali perché il cambiamento 
passi da una presa di coscienza collettiva. 

Dalle agenzie educative alle famiglie, dalle istitu-
zioni alle forze dell’ordine fino alla magistratura, c’è 
il bisogno urgente di riformare il paradigma alla base. 
Un impegno concreto, una visione politica basata sul-
la prevenzione, risorse per un’educazione sentimen-
tale, un quadro normativo chiaro, protezione, tutela e 
fondi per chi subisce violenza. 

Crediamo che il vero significato di queste ricorren-
ze civili sia quello di sensibilizzare al problema con 

la cura e l’impegno quotidiano. La battaglia contro la 
violenza sulle donne va combattuta ogni giorno, sen-
za risparmio di energia e attenzioni, per scardinare 
un modello tossico basato sul potere, il controllo e la 
subordinazione della donna. Soltanto in questo modo 
possiamo augurarci che il fenomeno possa decrescere 
in frequenza, intensità e ferocia.

        Angela Menuzzo Consigliere Comunale

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
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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


