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SERRAMENTI IN ALLUMINIO PER LA CASA



Saluto del
SINDACO

Sindaco  |  Moreno Rossetto

La prima parte del 2018 è stata senza dub-
bio ricca di novità e iniziative per i cittadini 
bredesi. Un Comune vivo e attivo in tutte le 
sue parti: associazioni, scuole, amministrazio-
ne pubblica, tutti concorrono a far crescere la 
nostra comunità senza tirarsi mai indietro. 

Ecco perché abbiamo voluto dedicare 
questo numero di Breda Notizie a chi ogni 
giorno si prodiga per il territorio. Le associa-
zioni sportive, culturali, d’arme e di volonta-
riato, le nostre scuole e la biblioteca con le 
innumerevoli attività per i cittadini del futuro, 
le varie anime dell’amministrazione comunale 
che ha voluto puntare su ambiente, cultura e 
qualità della vita per costruire insieme la Bre-
da del futuro.

Ecco dunque un giornale dove trovano 
spazio tutte le iniziative realizzate dalla fine 
del 2017 fino all’estate del 2018, una sorta di 
cartina geografica di quanto avviene a Breda 
e nelle frazioni, come una sorta di auspicio a 
continuare sulla strada intrapresa ora che si 
riparte con l’anno scolastico, sportivo e asso-
ciativo. 

E a proposito di strade, negli anni passa-
ti abbiamo compiuto una serie di operazioni 
che ci hanno permesso di azzerare i debiti e 
poter, dunque, tornare a investire. Ecco per-
ché a Breda di Piave si apre ora una grande 
stagione di opere e lavori pubblici. Abbiamo 
da poco dato il via ai lavori delle nuove cicla-
bili, il primo stralcio della Mobilità Dolce che 

abbiamo voluto e pianificato.
Ricordo che nei nostri progetti ci sono an-

che la realizzazione di un percorso pedonale 
protetto sulla sponda del Musestre da Piazza 
Italia al Bosco degli Ontani, una ciclopedona-
le in via Molinetto a Saletto per avere più sicu-
rezza sulla SP 57 e altri interventi anche sulla 
“Treviso-Piave” e la “Riviera di Saletto”.

Allo stesso modo, proprio in questi giorni 
stanno partendo i lavori per la nuova scuola 
secondaria di primo grado “Galilei” che por-
terà con sé anche palestra, parcheggi e nuova 
qualità della vita. 

L’augurio, per questo avvio dei lavori su 
tutti i fronti, è quello che la comunità brede-
se continui a dimostrarsi così attiva, partecipe 
e attenta alle esigenze del territorio, sempre 
con l’amministrazione comunale al proprio 
fianco.

Moreno Rossetto
Sindaco di Breda di Piave  

COMUNE DI
Breda di Piave

Via Trento e Trieste, 26
31030 Breda di Piave (TV)

Fax 0422.600187
Tel. 0422.600153

protocollo.comune.bredadipiave.tv@pecveneto.it
www.comune.bredadipiave.tv.it
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Affari Generali 
- Protocollo - 

U.R.P. - Servizi 
Demografici

Pubblica 
Istruzione -

Sport

Edilizia Privata
- Urbanistica

Lavori Pubblici 
- Manutenzione 

- Ambiente

Tributi
Attività 

Produttive - 
Ragioneria

Polizia Locale Politiche 
Culturali Biblioteca

Politiche
Sociali, Giovanili 

e Assistenza 
domiciliare

Assessore ZANIOL Lucio
Referati:

Sicurezza - Protezione Civile
- Viabilità - Trasporti

Venerdì dalle 10.30 alle 12.30
su appuntamento

Sindaco ROSSETTO Moreno
Referati:

Personale - Bilancio - Attività Produttive - 
Tributi - Urbanistica - Rapporti Istituzionali

Lunedì dalle 10.30 alle 12.30
su appuntamento

Sabato dalle 9.00 alle 10.30
su appuntamento

Mercoledì dalle 17.00 alle 19.00
ricevimento libero

Vicesindaco SCARABELLO Adelaide
Referati:

Servizi Sociali - Politiche partecipative e giovanili 
- Associazioni - Gemellaggi - Sport - Tradizioni 

Locali - Promozione del Territorio

Lunedì dalle 10.30 alle 12.30
ricevimento libero

dalle 17.00 alle 18.30
su appuntamento

Sabato dalle 10.00 alle 12.00
su appuntamento

Mercoledì dalle 16.00 alle 18.00
su appuntamento

Mercoledì dalle 11.30 alle 12.30
su appuntamento

Sabato dalle 10.00 alle 11.00
su appuntamento

Venerdì dalle 17.00 alle 18.00
su appuntamento

c/o Biblioteca Comunale

Assessore ZANETTE Fiorenza
Referati:

Politiche per la scuola e formazione -
Cultura - Biblioteca

Lunedì dalle 16.00 alle 18.30
ricevimento libero

Sabato dalle 9.00 alle 11.00
su appuntamento

Mercoledì dalle 9.00 alle 12.00
su appuntamento

dalle 17.00 alle 19.00
ricevimento libero

Assessore CARUZZO Ermes
Referati:

Edilizia privata - Lavori Pubblici - Ambiente ed 
ecologia - Assetto idrogeologivo

ORARIO RICEVIMENTO SINDACO - ASSESSORI
Tel. 0422.600153 int. 1 (Segreteria)

sindaco@comunebreda.it

vicesindaco.scarabello@comunebreda.it

assessore.zaniol@comunebreda.it

assessore.zanette@comunebreda.it

assessore.caruzzo@comunebreda.it

COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Via Trento e Trieste n. 26 - 31030 Breda di Piave - Tel. 0422-600153

ORARIO DI APERTURA UFFICI AL PUBBLICO

Lunedì 9.00 | 12.30 9.00 | 12.00 10.00 | 12.30 10.00 | 12.00 9.00 | 12.30 - - -

9.00 | 12.00 - - - - - - - - - 11.00 | 12.00

9.00 | 12.00 10.00 | 12.30 10.00 | 12.00 9.00 | 12.30 17.00 | 18.00

9.00 | 12.00 - - - - - - - - - - - -

9.00 | 12.00 10.00 | 12.30 10.00 | 12.30 10.00 | 12.00 11.00 | 12.00

9.00 | 12.30

9.00 | 12.30

9.00 | 12.30

9.00 | 12.30

9.00 | 12.30
16.00 | 18.00

9.00 | 12.00
16.00 | 18.00

9.00 | 12.30
15.00 | 19.00

9.00 | 12.30
15.00 | 19.00

- - -

15.00 | 19.00 9.00 | 12.30 - - -

15.00 | 19.00 15.00 | 19.00 16.00 | 18.00

15.00 | 19.00 15.00 | 19.00 - - -

9.00 | 14.00 9.00 | 14.00 - - -

9.00 | 12.30 9.00 | 12.30 9.00 | 12.00

16.00 | 18.00 16.00 | 18.00 16.00 | 18.00 - - -

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Da ottobre il Comune di Breda di Piave è su Facebook con la propria pagina
https://www.facebook.com/comunebreda/ ! 
Un modo per interagire sempre di più con i cittadini, comunicare in tempo 
reale e informare su tutte le iniziative del nostro paese. 
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La Giunta Comunale
Nel giugno scorso a Breda di Piave si sono svolte le elezioni comunali e Moreno Rossetto è stato riconfermato sin-
daco per il secondo mandato alla guida della lista “Civica per Breda”. Subito dopo è stata nominata la nuova giunta 
che sta governando ora il Comune.

con deleghe a Sicurezza, 
Protezione Civile, Viabilità, 
Trasporti

con deleghe a
Personale, Tributi, Attività 
Produttive, Bilancio, Urbanistica, 
Rapporti Istituzionali.

con deleghe a Servizi sociali, 
Politiche partecipative e giovanili, 
Associazioni, Gemellaggi, Sport, 
Tradizioni locali, Promozione del 
territorio.

con deleghe a Politiche per la 
scuola e Formazione, Cultura, 
Biblioteca

con deleghe a Edilizia Privata, 
Lavori Pubblici, Ambiente ed 
Ecologia, Assetto Idrogeologico

Lucio
Zaniol
Assessore

Moreno Rossetto
Sindaco

Adelaide
Scarabello
ViceSindaco

Fiorenza
Zanette
Assessore

Ermes
Caruzzo
Assessore

54 anni, sposato e padre di due 
figli, vive a Breda.
È Vicecomandante alla Polizia 
Ferroviaria di Treviso. Ha ricoperto 
il ruolo di assessore nell’ultima 
amministrazione comunale a Breda 
di Piave ed è stato riconfermato con 
nuove deleghe.

55 anni, geometra, sposato e 
padre di due figlie, è stato rieletto 
sindaco per il secondo mandato 
consecutivo.

63 anni, nata e cresciuta a Breda. 
Insegnante nella scuola primaria, 
oggi in pensione. Mamma e nonna. 
Ha maturato esperienza nel mondo 
associativo in ambito di formazione 
e tutela del territorio.

53 anni, sposata e madre di un 
figlio di 20 anni, risiede da sempre 
a Pero. Lavora nella pubblica 
amministrazione.
Impegnata in varie attività, dal 
coro alla parrocchia, alle iniziative 
di aggregazione.

65 anni, vive a Saletto con la 
famiglia. Dirigente amministrativo 
in varie aziende private, ora 
pensionato.
Impegnato nel volontariato, si 
occupa del trasporto di persone 
nelle strutture socio-sanitarie. 



BREDA CARDIOPROTETTA: consegnati gli attestati del 
corso per l’uso dei defibrillatori
A inizio aprile sono stati consegnati a Villa Olivi 
gli attestati ai 10 frequentanti il corso di uso del 
defibrillatore.
L’iniziativa, partita a febbraio con l’obiettivo 
di offrire ai cittadini formazione nell’uso dei 
defibrillatori per ridurre il rischio connesso 
all’attività fisica e alla vita quotidiana, è stata 
organizzata dal Comune di Breda di Piave in 
collaborazione con il Suem 118 e Francesco 
Magliarella,  responsabile emergenza sanitaria 
del volontariato, che ha ricevuto attestato di 
stima da parte del Sindaco.

INAUGURATO il nuovo ECOCENTRO di Contarina a Pero
Da martedì 13 marzo è aperto al pubblico 
il nuovo EcoCentro di Breda di Piave – San 
Biagio di Callalta, situato in via Volta nella zona 
industriale di Pero a Breda.
Si tratta di una struttura costruita in base al 
principio della sovracomunalità, realizzata 
secondo avanzati criteri di efficienza e qualità 
per servire adeguatamente i cittadini dei due 
Comuni, con una particolare attenzione rivolta 
all’accessibilità e facilità di fruizione per gli 
utenti, senza tralasciare la sicurezza, grazie a 
un nuovo sistema di controllo degli accessi 
finalizzato a contrastare furti e intrusioni.

NEWS DAL COMUNE

RECUPERO DI: 

rottami metallici

scarti elettronici

materie plastiche

    Via delle Industrie 8/i 31030 Breda di Piave TV                     TEL: 0422303064

    www.metallicamarcon.it                                          Mail: metallica@metallicamarcon.it
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LAVORI di adeguamento e realizzazione della NUOVA 
SCUOLA SECONDARIA di Secondo Grado “G. Galilei” di 
Breda di Piave 
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Yoga Fit

Organizza corsi di:

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

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

Via Pantiera, 4  
 Cendon di Silea  

L’appalto per i lavori per la realiz-
zazione della Scuola Secondaria di 
Breda di Piave, della palestra, del 
nuovo auditorium, dei percorsi ci-
clo pedonali e altre opere connes-
se, per un ammontare complessivo 
del valore di 5.470.000 euro, è stato 
assegnato a un raggruppamento 
di imprese formato da I.TEC Co-
struzioni Generali di Villa del Conte 
(PD) come mandataria e la ditta Al-
bertani Corporates Spa di Brescia.
I lavori, che prevedono la completa 
ristrutturazione dell’edificio scola-
stico e della palestra, seguendo le 
più recenti normative antisismiche 
e tecnologie per il risparmio ener-
getico, sono iniziati come da pre-
visione a settembre e dovrebbero 
concludersi entro la fine del 2019. 
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Come da cronoprogramma, sono ufficialmente partiti 
i lavori di realizzazione del primo stralcio del proget-
to “Mobilità dolce” che prevede la realizzazione di pi-
ste ciclabili nel territorio comunale, affinché i cittadini 
possano muoversi in sicurezza e nel rispetto dell’am-
biente. Questo primo stralcio riguarda gli interventi di 
collegamento da Breda di Piave alla frazione di Pero e 
dalla frazione di San Bartolomeo al cimitero, in località 
Crosere. La ditta aggiudicataria dell’ap-
palto è la Comin Costruzioni Generali 
Srl di Loria (TV). Il costo complessivo 
dell’opera, a carico del Comune di Bre-
da di Piave, ammonta a 970.000 euro. Il 
primo tratto si sviluppa lungo la viabili-
tà comunale di via Levada e via XI Feb-
braio, che collega il comune capoluogo 
alla frazione di Pero, congiungendosi a 
nord con la pista ciclabile già esistente, 
mentre il secondo è situato in località 
San Bartolomeo e prosegue dall’ini-
zio del centro abitato fino al cimitero, 
in località Le Crosere, lungo la SP 116. 
La prima parte di pista ciclabile si svi-
luppa su circa 1,9 chilometri, mentre 
la seconda è di circa 500 metri. I lavori 

Iniziati i lavori delle NUOVE CICLABILI 
dovrebbero concludersi in 150 giorni lavorativi, quindi 
per l’anno nuovo la ciclabile sarà pronta all’uso. Tra i 
prossimi progetti ci sono anche la realizzazione di un 
percorso pedonale protetto sulla sponda del Musestre 
da Piazza Italia al Bosco degli Ontani, una ciclopedo-
nale in via Molinetto a Saletto per avere più sicurezza 
sulla SP 57 e altri interventi anche sulla “Treviso-Piave” 
e sulla “Riviera di Saletto”.

Lo shop online di cancelleria e di altre cose bellissime
www.pencilpanda.it



CARTA D’IDENTITà 
ELETTRONICA
A Breda di Piave è ora disponibile la Carta d’Identità Elet-
tronica. La CIE viene rilasciata ai cittadini residenti nel Co-
mune di Breda di Piave, i cui dati risultino allineati con l’In-
dice nazionale delle anagrafi, esclusivamente nei seguenti 
casi:

• prima richiesta di carta d’identità;
• documento di identità precedente scaduto (o nei 180 
   giorni precedenti la scadenza);
• documento di identità precedente rubato, smarrito o 
   deteriorato;

Si ricorda che le carte di identità cartacee in corso di vali-
dità continueranno ad essere valide fino alla loro scaden-
za. Attualmente non è possibile rilasciare la CIE ai cittadini 
all’AIRE, che possono comunque ottenere la versione car-
tacea. La lista dei documenti che il cittadino deve presen-
tare allo sportello dell’Ufficio Anagrafe per il rilascio della 
CIE è disponibile nel sito del Comune www.comune.bre-
dadipiave.tv.it 
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ANAGRAFICA E DOCUMENTI 
ONLINE: il Comune di Breda 
sempre più digital e vicino ai 
cittadini

IL CONSIGLIO COMUNALE 
RAGAZZI DI BREDA

Non solo la Carta d’Identità Elettronica e la pagina Face-
book per dialogare in tempo reale: il Comune di Breda di 
Piave vuole facilitare sempre di più la vita ai propri cittadini 
e ha da poco varato il nuovo servizio di Consultazione Ana-
grafica Online. In pratica, da gennaio, i cittadini residenti 
a Breda di Piave possono accedere con login e password 
ai propri dati anagrafici e usufruire di altri servizi, come la 
possibilità di stamparsi autonomamente autocertificazioni 
o dichiarazioni sostitutive all’atto di notorietà senza do-
versi muovere da casa e recarsi negli uffici comunali. Ri-
chiedere l’attivazione è facile: basta compilare l’apposito 
modulo presente sul sito www.comune.bredadipiave.tv.it

Come di consueto, a dicembre scorso si sono svolte le 
elezioni per eleggere il Consiglio Comunale Ragazzi di 
Breda di Piave in carica per l’anno 2018. Il Sindaco eletto 
è Gabriele Nichele classe 2°B, mentre il Consiglio è risul-
tato così composto: Tommaso Forlin classe 1°D, Angela 
Buosi classe 1°D, Davide Moretto classe 2°C, Margherita 
Cenedese classe 1°D, Pietro Romanello classe 1°C, Giulia 
Fiorotto classe 1°C, Marika Borghetto classe 2°A, Anna Fa-
vretto classe 2°B (Lista “I ragazzi di Breda”); Sofia Garrizzo 
classe 1°B, Pietro Condotta classe 2°A, Teresa Peluso clas-
se 1°B (Lista “Keep Calm and help Breda”); Andrea Borto-
luzzi classe 1°A (Lista “Breda Revolution”). Nella palestra 
della scuola secondaria di primo grado G. Galilei di Breda 
di Piave si è già tenuto l’incontro tra il sindaco di Breda, 
Moreno Rossetto, e il Consiglio Comunale Ragazzi, che ha 
esposto al primo cittadino un resoconto sulle attività svol-
te da dicembre 2017 a fine anno scolastico.  
Vari i progetti realizzati dal Consiglio Comunale Ragazzi: 

BREDA PULITA per sensibilizzare la cittadinanza ad un pa-
ese più pulito. I ragazzi e le ragazze hanno realizzato degli 
slogan e disegni per la creazione di adesivi da applicare 
sui cestini dei rifiuti o in altri luoghi utili del territorio co-
munale.

STREET ART: il CCR, dopo varie ricerche nel territorio, ha 
individuato un muro tra l’area fitness e viale Europa da de-
corare con la street art. 
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NEWS DALLE SCUOLE
Scuola dell’infanzia paritaria 
“MONSIGNOR ZANGRANDO”
Nel corso dello scorso anno scolastico, con il programma 
“I diritti dei bambini”, sono stati approfonditi i grandi temi 
della vita.
L’importanza della salute, di andare a scuola e di essere 
dei bravi cittadini del nostro Paese, ma anche del mondo 
intero.
Il confronto con i bambini di altre nazionalità ha fatto capi-
re che la diversità è ricchezza e che il rispetto è un valore 
importante che va dato a tutti.
I piccoli alunni hanno avuto modo di conoscere il sinda-
co in occasione della Giornata internazione per i diritti 
dell’infanzia, la vicesindaco e l’assessore alla scuola, hanno 
cantato l’Inno d’Italia con la mano sul cuore assieme agli 
Alpini di Breda e imparato a rispettare l’ambiente con la 
raccolta differenziata grazie al progetto Contarina, vincen-
do il premio per i migliori lavori realizzati.
Le insegnanti sono fermamente convinte che le basi per i 
bravi cittadini di domani si debbano formare oggi e hanno 
visto maturare sensibilmente il senso civico e morale dei 
nostri piccoli.

Nido integrato
“MADONNA DI FATIMA”
Anche il nido di via delle Risorgive aveva scelto “I diritti dei 
bambini” come tema educativo per lo scorso anno, argo-
mento decisamente importante quanto astratto e quindi 
difficile da trattare con bimbi tanto piccoli.
La scelta è stata quindi quella di delineare alcuni diritti 
chiave che facessero da guida, soprattutto agli insegnati, 
nella scelta delle attività da proporre. 
I primi mesi dell’anno sono stati dedicati alla reciproca 
conoscenza, per capire i bisogni e le esigenze dei piccoli 
alunni e la difficoltà nell’entrare in un primo gruppo al di 
fuori della famiglia. Sono stati avviati laboratori grafico-pit-
torici, motori, di manipolazione e di motricità fine.
Nella seconda parte dell’anno sono state invece proposte 
una serie di attività più strutturate: i più grandi si sono de-
dicati alla cucina e al gioco simbolico, diventando prota-
gonisti in prima persona di un mondo “da grandi” creato 
ad hoc per le loro capacità ed esigenze; i piccolini invece 
hanno sperimentato tantissimi tipi di materiali: riso, carta, 
sabbia, terra, semi, ghiaccio, sapone, schiuma, polistirolo.
La certezza è che la difficoltà di lasciar scegliere ai bambini 
il percorso da tracciare è ampiamente ripagata dai risultati 
che ogni giorno, spesso inconsapevolmente, si osservano 
in ogni piccolino che cresce.
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Scuola dell’Infanzia San Giuseppe di Pero:
“PROGETTO CASARI PER UN GIORNO”
A fine anno scolastico i bambini e le bambine della 
scuola dell’infanzia di Pero sono stati ospiti del Casei-
ficio Tommasoni di S. Bartolomeo per vivere una mat-
tinata da casari, grazie al progetto “Alla scoperta delle 
aziende locali con gusto”.
Un’esperienza che ha permesso ai piccoli di scoprire 
come il latte raccolto dalle aziende agricole locali si tra-
sforma in formaggio.
Gli alunni sono entrati nel reparto di lavorazione e han-
no imparato che esistono diversi tipi di latte (mucca, 
capra e bufala), un alimento fondamentale ricco di so-
stanze nutritive per la crescita, e che con esso si posso-
no produrre diversi tipi di formaggio, da quello stagio-
nato a quello fresco come le ricotte.
Dopo una visita al reparto confezionamento, ai bambi-
ni è stata offerta una merenda sana e genuina a base di 
pane e formaggio. 
Una mattinata veramente interessante e istruttiva as-
sieme a Eva, Moreno e il resto dello staff che, con pa-

zienza e passione, hanno trasmesso i passaggi di come 
un prodotto locale come il formaggio arrivi sulle nostre 
tavole.

Scuola dell’infanzia “MONUMENTO AI CADUTI” di Saletto
In piazza a Saletto, a due passi dall’argine del Piave, c’è 
un bell’edificio decorato con affreschi: è la Scuola d’In-
fanzia “Monumento ai Caduti”, pronta ad accogliere 
tutti i bambini e le bambine che entreranno a far par-
te di una grande famiglia. Si tratta di una scuola dal-
le giuste dimensioni, colorata e accogliente, creativa 
e innovativa. Lo scorso anno il programma prevedeva 
l’immergersi nel magico mondo dei cinque sensi, attra-
verso giochi, esperimenti scientifici, laboratori senso-
riali e manipolativi. Ma non solo: i bimbi hanno potuto 
vivere tantissime esperienze eccezionali, dalla visita a 
una fattoria, al panificio, alla biblioteca e al maneggio 
alla scoperta della natura attraverso la semina di fiori e 
l’invito a scuola di simpatici animaletti, dalla frequen-
tazione del teatro e della piscina alle lezioni di musica 
ed educazione motoria, fino all’invito a scuola di nonni, 
papà e mamme nei giorni delle loro ricorrenze. Proprio 
come una famiglia, si cerca di rispettare i tempi e i bi-

sogni di ciascuno, stando vicini ai genitori e, al tempo 
stesso, accompagnando i bambini in questi primi anni 
di vita così fondamentali per la formazione degli uomi-
ni e delle donne di domani.
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Scuola Puccini: STORIA E CULTURA nella serata di fine anno
Venerdì 1 giugno la scuola “Puccini” si è aperta alla 
comunità di Breda per una singolare serata di fine anno 
scolastico. Protagonisti sono stati i bambini con i loro 
canti, le loro poesie e alcune letture animate proposte 
dagli alunni di quinta a conclusione del progetto “Mi 
leggi una storia? Lettura espressiva ed animata”. L’oc-
casione di questo incontro è stata offerta dalla siste-
mazione e accordatura di un pianoforte, donato diversi 
anni fa da Marcello e Mario Del Monaco, uno dei più 
grandi e rappresentativi tenori degli anni ’50 e ’60, ri-
masto per diversi anni alla scuola “Galilei” e ritornato lo 
scorso anno alla “Puccini”. I genitori, e i rappresentanti 
di classe in particolare, hanno dimostrato una grandis-
sima disponibilità nella predisposizione logistica degli 
spazi e nella preparazione di un ricchissimo rinfresco 
conclusivo. Molti genitori sono stati guidati dai propri 
figli a visitare l’orto-giardino dove tutte le classi cura-
no le proprie aiuole. Per molte altre persone è stata 
l’occasione di “esplorare” l’enorme spazio esterno 
della scuola. Per alcune ore l’ambiente scolastico è 
diventato il ritrovo della comunità educante, un luogo 
di serenità, di incontro, di amicizia, di conoscenza, di 
scambio di idee. E momenti come questi, in cui grandi 
e piccoli, insegnanti, bambini, genitori e amici stan-
no piacevolmente insieme, sono rari e preziosi. Ecco 
perché la scuola “Puccini” continuerà, com’è nella sua 
tradizione, a mantenersi aperta al territorio e a creare 
occasioni di incontro ricreativo e di crescita culturale.

Scuola primaria di Saletto:
NEL PAESE DEI BALOCChI, UN LIBRO… UN MONDO
Lo scorso anno alunni e insegnanti della Scuola Pri-
maria “Eroi del Piave” di Saletto si sono dedicati all’a-
scolto della storia di Pinocchio, letta settimanalmente 
da un esperto “di bambini” come il maestro Alfonso 
Beninatto. Contemporaneamente alla lettura si sono 
realizzate molteplici esperienze come: la visione del 
film “Pinocchio” di Comencini per gli alunni più grandi 
e del cartone di Walt Disney per i piccoli, la pittura e 
decorazione mediante tecniche diverse di tavole raffi-
guranti i momenti salienti della storia, i canti inerenti 
l’argomento. Nel corso dell’anno, poi, all’interno delle 
singole classi, il tema “LIBRO” è stato sviluppato at-
traverso la creazione di lapbook, libretti su argomenti 
vari, esempi-modelli di scritture antiche come i caratte-
ri cuneiformi, i geroglifici, le miniature. Per chiudere in 
bellezza, venerdì 8 giugno nella Palestra Comunale di 
Saletto si è svolta la festa finale con il coinvolgimento 
attivo dei genitori, che si sono resi disponibili a orga-
nizzare e gestire i giochi del “Paese dei Balocchi”.
Oltre ai giochi, bambini e adulti hanno potuto visitare 
all’interno dei locali la Mostra dei manufatti realizzati 
durante l’anno e l’esposizione di burattini, e non solo, 
dell’artigiano Claudio Baldo.
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PROGETTI SPECIALI

POLIEDRI CROMATICI E 
KANGOUROU:
la matematica protagonista
“Poliedri cromatici” è un innovativo programma finalizzato 
a potenziare le competenze di matematica e tecnologia 
degli studenti, stimolando la loro curiosità per mezzo di un 
percorso di ricerca-azione per avvicinarli alla scienza dei 
numeri in modo sperimentale e contribuire a svilupparne 
creatività e atteggiamenti di ricerca e scoperta. Al proget-
to, co-patrocinato e finanziato dal Comune di Breda di 
Piave, hanno partecipato da marzo a maggio 28 alunni di 
prima e di seconda media. E la matematica è stata prota-
gonista di un’altra iniziativa che ha coinvolto ben 60 ragazzi 
di tutte le classi delle scuole medie di Breda: il Kangourou 
della matematica. Si tratta di una competizione a livello 
nazionale e a cadenza annuale organizzata in collaborazio-

Le attività della
BIBLIOTECA DI BREDA
Dal Progetto Lettura 2018 che ha coinvolto moltissime 
classi della scuola dell’infanzia, della primaria e della se-
condaria del comune di Breda all’innovativa iniziativa 
“Nessuno escluso”, finalizzata a favorire la frequentazione 
degli spazi di Villa Olivi ai cittadini che vivono una situazio-
ne di disagio, la biblioteca di Breda di Piave non si ferma 
mai. Da inizio anno a oggi sono tantissimi gli appunta-
menti che hanno visto la lettura protagonista, non ultima 
la rassegna di eventi culturali “Estate sotto le stelle”, una 
serie di incontri musicali, letterari, cinematografici e tea-
trali, completamente gratuita e varia. Il 19 luglio il Gruppo 
Alcuni ha proposto, nel parco di Villa Olivi, lo spettacolo 
“Il coniglio cilindro e la spada nella roccia” e il 29 settem-
bre il calendario di appuntamenti si è chiuso con la traspo-
sizione teatrale del libro di Luca Favaro “Il tempo senza 
ore”, con il Gruppo Teatro della Biblioteca, nell’atrio della 
scuola primaria “Puccini” di Breda. Ma la biblioteca vive 
anche grazie al contributo e all’attività dei tanti gruppi e 
associazioni che la animano di eventi, iniziative e appun-
tamenti lungo tutto il corso dell’anno. Il Gruppo Giovani 
Lettori, ad esempio, in primavera ha organizzato un corso 
di booktrailer per giovanissimi mentre il Gruppo l’Isola dei 
Lettori si raduna una volta al mese per discutere di un vo-
lume scelto invitando a partecipare chiunque ami parlare 
di libri, portando il proprio contributo come in una cena tra 
amici. Da non dimenticare poi la preziosa collaborazione 
dei gruppi di lettura, dell’associazione Voci di Carta e del 
già citato Gruppo Teatro.

DUE IMPORTANTI 
RICONOSCIMENTI per il 
giornalino scolastico di Pero
Da 12 anni la scuola primaria di Pero pubblica il giornalino 
scolastico “La Nuova Campanella”, che si  rifà al giornalino 
“La Campanella”, fondato nel 1965 dal maestro Giuseppe 
Pignatiello. Durante lo scorso anno scolastico il giornali-
no ha partecipato a due concorsi nazionali di giornalismo 
scolastico, ricevendo in entrambi i casi importanti ricono-
scimenti. “La Nuova Campanella” è risultata vittorioso nel 
concorso “Penne Sconosciute” organizzato dall’Emeroteca 
di Piancastagnaio, in provincia di Siena, con la seguente 
motivazione: “quel che subito colpisce di questo giornalino 
è l’attaccamento al suo territorio, alla sua tradizione, alla sua 
storia,ai suoi valori cercando di trasmettere tutto questo ai 
suoi giovani abitanti. Gli alunni, guidati sapientemente dagli 
insegnanti, dimostrano di recepire e attualizzare tanta ric-
chezza. Originale l’uso esclusivo del bianco e nero in ogni 
rappresentazione grafica”. Inoltre, 
per la seconda volta (la prima è sta-
ta nel 2016), il giornalino è risultato 
tra le testate vincitrici del concorso 
“Fare il giornale nelle scuole”, con-
corso nazionale che premia ogni 
anno le migliori testate realizzate 
dagli studenti delle scuole di ogni 
ordine e grado, dall’infanzia alle su-
periori, indetto dal più importante 
organo della comunicazione italia-
no: l’Ordine Nazionale dei Giorna-
listi. Per chi desideri consultare “La 
Nuova Campanella” on-line, lo tro-
va pubblicato nel sito dell’Istituto 
Comprensivo. 

ne con il Dipartimento di Matematica dell’Università degli 
Studi di Milano, che vede i concorrenti – dalla seconda 
elementare alla quinta superiore, divisi in sei categorie in 
base al livello di scolarità – sfidarsi in una serie di quiz a 
carattere matematico.
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Un anno di iniziative e successi per il settore giovanile
dell’A.S.D. NOI GYM
Da febbraio a giugno le oltre 100 atlete della Ginnasti-
ca Artistica sono state impegnate nelle tre prove del 
Torneo del Tricolore 2018, organizzato da NOI GYM in 
collaborazione con A.S.D. VIOLETAGYM e i Comitati 
provinciali AICS di Treviso e Venezia.
Una partecipazione eccezionale di società con oltre 
600 atlete nella seconda prova e una rappresentativa 
dalla Romania nella gara finale che si è svolta a Caorle 
il 2 giugno e con tanti podi e ottimi piazzamenti per le 
atlete dell’associazione sportiva bredese. Il settore gin-
nastica artistica, inoltre, da quest’anno è affiliato anche 
alla FGI (Federazione Ginnastica d’Italia).
Il gruppo agonistico ha quindi partecipato al Campio-
nato individuale Silver LA3 e al Campionato di Squadra 
Serie D LA3 ottenendo risultati importanti, tra cui il pri-
mo posto di squadra nella categoria Junior/Senior alla 
seconda prova di Serie D LA3 e altri meritatissimi podi 
nelle gare individuali.

NEWS DAL MONDO DELLO SPORT

E per concludere quest’anno sportivo così bello e in-
tenso, il NOI GYM ha partecipato ai Campionati Italiani 
Silver che si sono svolti a Rimini, confermandosi tra le 
migliori 10 squadre in Italia!
Tanti successi e soddisfazioni anche per i giovani atleti 
del settore kick boxing e della pallavolo, tra vittorie e 
sano divertimento.
Infine, menzione speciale per il gruppo di Hip Hop che 
con impegno e determinazione sta portando avanti 
un bel percorso di crescita e miglioramento e che, tra 
le varie attività svolte, ha anche partecipato ad alcune 
partite di pallacanestro a supporto della squadra PDM, 
Polisportiva Disabili della Marca Trevigiana, nel cam-
pionato di Serie B.
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ASD EVENTO DANZA, emozioni per passione
L’Asd Evento Danza promuove la Danza Classica, 
Modern Jazz, Hip Hop, Break Dance e Pilates.
La danza nelle sue declinazioni è una disciplina arti-
stica, uno sport nobile, è comunicare con il corpo le 
emozioni più profonde, è condividere esperienze e 

crescere insieme.
La danza è per tutti un’alchimia meravigliosa di ge-
stualità, ritmo, stati d’animo, divertimento, impegno, 
soddisfazioni, interpretazioni e sensazioni. www.
asdeventodanza.it - Fb: Evento Danza

A.S.D. ARDITA BREDA: spirito di squadra e fair play
Una stagione impegnativa, positiva e densa di emozioni 
quella dell’A.S.D. Ardita Breda, nata nel 2012 dalle “sto-
riche società” di calcio A. C. Ardita Pero e A. C. D. Breda. 
Ben 12 squadre impegnate in altrettanti campionati con 
l’impiego di circa 250 ragazzi alternati nei due impianti co-
munali di Pero e Breda e in affitto nel campo Parrocchiale 
di Cavriè. Il 2018 ha segnato anche la nascita dell’impor-
tante collaborazione con l’Hellas Verona, squadra di serie 
A: i tecnici bredesi hanno partecipato a vari incontri for-
mativi, diverse squadre hanno visitato lo Stadio di Verona 

e disputato anche delle amichevoli, vivendo e respirando 
l’ambiente professionistico.
Durante l’anno ricordiamo il Torneo di Natale nella pale-
stra di Saletto, i raggruppamenti dei Piccoli Amici con oltre 
100 futuri campioni e l’annuale Festa dello Sport, giunta 
alla 37^ edizione, che ha visto la partecipazione di circa 
250 piccoli calciatori di età compresa tra i 5 e i 10 anni, 
un’onda incontenibile che ad aprile ha invaso il Campo 
Sportivo di via S. Pio X. E a settembre, la società riapre le 
iscrizioni! 
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CAMINADA SOA PIAVE 
Il 10 giugno scorso l’Associazione Allegra Sportiva di 
Saletto e San Bartolomeo ha organizzato la Caminada 
Soa Piave, una meravigliosa camminata podistica lun-
go le rive della Piave, percorrendo i luoghi della Gran-
de Guerra.
Accolti dalla banda di Ponte di Piave, i partecipanti 
hanno passeggiato sulle rive del fiume sacro alla Patria 
tra acqua, cielo e natura in una soleggiata domenica 
mattina.

G.S. MOSOLE, scuola di 
avviamento al ciclismo
Il G.S. Mosole di Saletto non è solo una società spor-
tiva, bensì una vera e propria scuola di avviamento al 
ciclismo, dove oltre ai ragazzini vengono coinvolti an-
che i genitori, per insegnare loro non solo la disciplina 
sportiva ma anche l’importanza di relazionarsi e com-
portarsi all’interno del gruppo e con gli altri sportivi.
Le foto delle splendide vittorie raccontano molto più 
delle parole: la fatica, l’emozione, la condivisione e la 
gioia. Alcuni dati: 1975 l’anno di fondazione, 43 anni di 
storia, 6 campionati italiani vinti, 44 gli atleti iscritti nel 
2018. 

RI-DATTI UNA MOSSA: grande successo e partecipazione
Un’occasione unica per riprendere 
l’attività sportiva e venire a cono-
scenza di svariate discipline, dal vol-
ley allo yoga, dal pilates alla zumba, 
dal nordic walking all’hip hop.
È stata l’esperienza di Ri-Datti una 
mossa, organizzata dall’Assessorato 
allo Sport assieme alle società del 
territorio nell’area sportiva del Co-
mune di Breda di Piave.
Tre mesi di iniziative, il tutto al solo 
costo di 10€ di iscrizione AICS che 
comprendeva anche l’assicurazione 
per le attività sportive.
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Il 20esimo anniversario della sede “FAMEjA ALPINA”
Per festeggiare il 20esimo anniversario dell’inaugura-
zione della sede “Fameja Alpina” di Breda di Piave, il 
nuovo consiglio del gruppo ha messo in cantiere un 
programma di tre giorni di alto valore sociale e cultu-
rale, denso di significati sul valore dell’alpinità, che ha 
destato curiosità e apprezzamento in paese. La serata 
di venerdì 20 aprile è stata un successo con l’audito-
rium di Villa Olivi gremito per seguire una rappresenta-
zione che ha narrato i drammatici giorni di guerra del 
gennaio 1943 con la ritirata dei militari italiani in Rus-
sia e le concrete iniziative nei successivi 75 anni che, 
sempre in quei luoghi, hanno visto partecipi attivi di-
versi alpini bredesi, il tutto inframezzato dal canto del 
coro ANA Fameja Alpina. Sabato sera santa messa in 
memoria degli alpini andati avanti e domenica, dopo 
l’assemblea dei soci e i programmi per il 2018, spiedo 
solidale in Casa Minatel, sede della fondazione “Il No-
stro Domani”. E a proposito di alpini andati avanti, a 

NEWS DALLE ASSOCIAZIONI D’ARMA

Associazione ARTIGLIERI D’ITALIA Sezione di Breda di Piave
Il 19 maggio scorso come da consuetudine di tutti gli 
anni, le Sezioni appartenenti all’A.N.Art.I. e apparte-
nenti alla quarta Zona si sono ritrovate nella Chiesa 
Parrocchiale di Spresiano per ricordare con una Messa 
tutti gli Artiglieri che sono andati avanti. Le Sezioni pre-
senti e facenti parte della quarta Zona erano: Breda di 
Piave, Carbonera, Maserada sul Piave, Ponzano Vene-
to, Pero di Breda, San Bartolomeo/Saletto, San Biagio 
di Callalta, Silea, Spresiano. Lo spirito di tale evento 
è quello di onorare le persone che non ci sono più e 
mantenere sempre unito questo gruppo affinché ri-
manga una continuità nel tempo sempre più difficile da 
mantenere per la penuria di giovani, come in altre as-
sociazioni, e anche per la mancanza del servizio di leva. 

CARABINIERE AMICO:
premiati anche gli alunni di Breda di Piave 

Si sono svolte venerdì 1 giugno a Maserada, nel Teatro 
S. Giorgio, le premiazioni del concorso annuale “Cara-
biniere Amico, una presenza importante nella mia co-
munità”, giunto alla 15esima edizione. Gli alunni delle 
scuole primarie del territorio sono stati coinvolti in at-
tività e nella produzione di materiale scritto o disegna-
to per far conoscere il ruolo dell’Arma dei Carabinieri 
nella vita di tutti i giorni delle comunità. Tra i lavori pre-
miati, è stato possibile ammirare anche i disegni degli 
studenti delle classi quarte e quinte dei plessi di Pero 
(Anna Frank) e Saletto (Eroi del Piave) di Breda di Piave, 
assieme a quelli di Varago e Candelù di Maserada.

Al termine della funzione la locale Sezione di Spresiano 
ha offerto a tutti i convenuti un lauto rinfresco.

gennaio 2018 Alvise Curtolo, ultimo combattente e re-
duce, tra i promotori e fondatori del Gruppo di Breda, 
alla bella età di 96 anni ha smesso di essere alpino per 
accamparsi negli altipiani della gloria eterna. 
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NEWS DALLE ASSOCIAZIONI
MEDIOEVO IN MOSTRA a Villa del Vesco
A maggio, a Villa dal Vesco di Breda di Piave eccezio-
nalmente aperta per l’occasione, si è tenuta la mani-
festazione “Medioevo in mostra”, una straordinaria 
esposizione di fedeli riproduzioni di abiti, oggetti, armi 
e armature del XIII secolo, corredata da conferenze, 
approfondimenti e ricostruzioni storiche, per offrire ai 
visitatori un autentico spaccato della vita nel Medio-
evo. L’evento, a cura dell’Associazione Compagnia 
dell’Antica Torre con la collaborazione del Comune di 
Breda di Piave, è stato una sorta di museo senza teche 
e cornici, in cui era possibile toccare con mano acces-
sori e oggetti esposti, guidati da esperti rievocatori. 
Per l’intera durata della mostra, a ingresso gratuito, 
era disponibile il set fotografico “Vesti il Medioevo”, 
con veri abiti e armature a disposizione dei visitatori. In 
programma anche due conferenze di approfondimen-
to – l’incontro “Corpi militari d’élite tra mito e storia” 
a cura dell’associazione Parentesi Storiche e la confe-

IL RITORNEO 2018
A metà luglio si è tenuto il Ritorneo, l’iniziativa a cura 
dell’associazione Area E20 di Breda di Piave.
L’evento, giunto ormai alla sua quarta edizione e capa-
ce di raccogliere sempre più consensi raggiungendo 
oltre 1000 partecipanti, si è svolto nell’area comunale 
adiacente alle Scuole medie di Breda di Piave.
Il grande spazio della manifestazione comprendeva 
uno spazio riservato ad eventi di tipo sportivo con tre 
campi da gioco, calcio a 5, beach volley e basket out-
door; una zona dedicata a eventi di tipo musicale, con 
palco per concerti dal vivo e dj set; un’area per il risto-
ro, con bar, cucina e posti a sedere.
Le novità dell’edizione 2018 sono state il torneo di 
basket 3vs3, che si è unito ai due tornei di calcio a 5 e 
beach volley già avviati negli anni passati, e l’evento in 
collaborazione con Radio Piterpan “Party People”, che 
si tenuto il venerdì a partire dalle 21.30.
Una grande festa di musica e sport coi giovani bredesi 
e non solo. 

AVIS comunale di Breda: IL VALORE DEL DONO
Continua l’impegno, sempre più forte e deciso, dell’A-
vis comunale di Breda per promuovere l’importanza 
del dono del sangue. “Il sangue è vita e donare è un 
dono d’amore”: questo il messaggio che l’associazio-
ne si impegna ogni giorno a diffondere tra i cittadini 
bredesi. Informare e spiegare quanto sia estremamen-
te indispensabile la donazione di un bene così prezio-
so e non “fabbricabile” qual è il sangue. L’associazione 

renza musicale “Gerusalemme desiderata” a cura di 
Ensemble Epiphonus –, svoltesi entrambe a Villa Olivi 
di Breda.

conta più di 300 soci, con un organico di volontari che 
quotidianamente danno il loro contributo in occasione 
dei tanti appuntamenti che mette ogni anno in calen-
dario. A questo si aggiunge la continua ricerca di nuovi 
donatori, in un momento storico che, purtroppo, si sta 
rivelando alquanto difficile. La sensibilità dei bredesi 
nei confronti di Avis dà la spinta giusta per perseverare 
nella missione e non abbassare mai la guardia. 
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CENTRO SOLLIEVO
In occasione della giornata di sensibilizzazione sulle 
patologie degenerative, il 21 settembre è stato inau-
gurato il Centro Sollievo, struttura realizzata dall’Am-
ministrazione Comunale in partnership con ULSS n.2 e 
con il Circolo Culturale Ricreativo Auser “Il Filò”, che 
sarà ospitato proprio nella sede di quest’ultimo, in 
via Moretti a Breda di Piave. Il Centro sarà aperto al 
mercoledì mattina dalle ore 09.00 alle ore 12.00 sia per 
offrire un “sollievo temporaneo” alla famiglia che per 
una “stimolazione” alla persona affetta da decadimen-
to cognitivo, attraverso attività esterne e di socializza-
zione nelle fasi iniziali della malattia. Il Centro è gestito 
dai volontari del Circolo Auser “Il Filò” appositamente 
formati e con la supervisione di personale esperto (psi-
cologi/educatori) dell’ULSS 2.

Girotondo delle MAMME
Anche quest’anno si è svolto nei locali della scuola 
dell’infanzia statale di Vacil il progetto “Girotondo del-
le Mamme”, uno spazio di incontro e confronto sulla 
genitorialità per famiglie con bambini dell’età 0-6 anni. 
Promosso dall’Amministrazione Comunale, l’attività si 
svolge ogni settimana il giovedì dalle 16.30 alle 18.00 e 
vede coinvolti, oltre al Comune, la cooperativa La Esse 
di Treviso ed un gruppo di mamme del territorio. 
L’esperienza di questi mesi ha confermato che le mam-
me, in questa fase della loro vita, sentono il bisogno ed 
il desiderio di avere occasioni per parlare di sé e dei 
loro figli e di incontrare i suggerimenti e le idee di altre 
persone che vivono la loro stessa realtà o che hanno 
strumenti e competenze per accompagnarli.
Il Girotondo ha ripreso la sua attività ora a settembre. 
Per informazioni, contattare i servizi sociali oppure vi-
sitare la pagina Facebook “Girotondo delle mamme 
Breda di Piave”

La Sagra della MADONNA DELLE GRAZIE
Anche quest’anno si è potuta svolgere la “Sagra della 
Madonna delle Grazie”. Nonostante le difficoltà logi-
stiche ed economiche, la Pro Loco di Breda di Piave è 
riuscita a realizzare la storica iniziativa grazie anche al 
supporto dei giovani di Area E20. C’era la motivazione, 
con tanto sacrificio e rischi da correre, di non perdere 
un’occasione importante di creare un momento collet-

PROGETTO FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione) 
cedure che regolano il soggiorno in Italia, aumentando 
le loro competenze informatiche e migliorando l’utiliz-
zo di siti internet riguardanti principalmente l’ambito 
sanitario e scolastico.
Al progetto hanno partecipato sette persone.

Da aprile a giugno 2018 nell’aula computer della Bi-
blioteca di Breda si sono svolti degli incontri settima-
nali tenuti da un’educatrice con l’obiettivo di favorire 
l’autonomia delle persone straniere nell’accesso alle 
informazioni riguardanti la normativa specifica e le pro-

tivo per la comunità, senza interrompere il pluricente-
nario appuntamento. Come dice un vecchio saggio, “è 
nel momento del bisogno che si vedono gli amici”, e 
per questo la Pro Loco ringrazia calorosamente tutte 
le persone che si sono messe a disposizione, hanno 
sostenuto l’iniziativa e condiviso l’impegno della rea-
lizzazione della sagra.
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Associazione PROTEZIONE CIVILE di Breda di Piave
A Breda di Piave è attiva l’Associazione Volontari di Pro-
tezione Civile Breda di Piave ONLUS, fondata da cittadini 
volenterosi nel 1996. I volontari non sono né professionisti 
dell’emergenza né eroi, ma semplici cittadini formati e in-
formati che mettono a disposizione una piccola parte del 
loro tempo libero per supportare la popolazione durante 
le emergenze e le altre associazioni nel gestire la sicurezza 
delle manifestazioni. Lo scenario operativo tipico è quello 
comunale, ma non sono mancati interventi a livello regio-
nale e nazionale durante grandi calamità come i terremoti. 
Compiuti i 16 anni tutti possono entrare a far parte della 
squadra e, anzi, la Protezione Civile invita tutti i lettori di 
questo giornalino a mettersi in gioco, perché la sicurezza 
è un problema di tutti, ma attraverso il volontariato può 
diventare un’opportunità di crescita, di condivisione e di 
integrazione, specie per le nuove famiglie arrivate a Bre-

Istituto Musicale “M. Ravel”
L’anno accademico 2017/18 è stato un anno molto ricco 
di iniziative culturali e didattiche per la scuola di musica 
Ravel. Oltre ai corsi di strumenti classici e moderni per la 
prima volta è stato avviato il progetto “Musica in fasce” 
per mamme e bambini da 0 a 36 mesi e il percorso di vo-
calità “La voce consapevole”. Da ricordare l’impegno di 
solidarietà, sempre presente nelle iniziative concertisti-
che come “Insieme per il nostro domani” o “Solidarietà 
in canto”, perché l’arte e in particolare la musica devono 
essere motivo di condivisione e crescita, non solo perso-
nale ma anche di comunità. Molti gli appuntamenti futuri 
e le nuove sfide dell’autunno, dai concerti che vedranno 
impegnata l’orchestra Risonanze a Treviso per il Festival In-
ternazionale della Statistica alla terza edizione di “Pagine 
d’Autunno” fino ai concerti natalizi. E non dimentichiamo 
la didattica: grazie all’amministrazione comunale di Breda, 
è nato un progetto di laboratori musicali rivolti alle scuole 
dell’infanzia, elementari e medie. Una sinergia che farà del 
linguaggio e dell’esperienza musicale uno strumento di 
formazione, integrazione e crescita per tutti i ragazzi.

Associazione SENTIERI D’ACqUA
A Breda c’è un’associazione che si occupa in particolare di 
ambiente: Sentieri d’Acqua. Negli incontri a tema dal ti-
tolo “Conoscere, comprendere, ripensare” si è parlato di 
temi molto attuali quali “l’economia circolare” dove il rifiu-
to differenziato torna a essere risorsa: Francesco Scattolin 
di Contarina Accademy ha illustrato i processi di recupero 
e trasformazione di quanto raccolto e la prospettiva di ar-
rivare al 96% di riciclato nel 2022. Gianluca Girardi dell’AR-
PA Veneto ha fatto conoscere la qualità delle acque su-
perficiali del Veneto e i metodi di analisi e di depurazione 
naturale delle acque, evidenziando come dall’alta pianura 
al mare l’inquinamento aumenti e quali possano essere 
le responsabilità di industria, agricoltura e società civile e 
la necessità di diventare utilizzatori attenti e responsabili 
di questa risorsa vitale.“Ripensare il territorio” è stato il 

da di Piave. L’appuntamento è nella sede operativa, in via 
Pozzetti a Vacil di Breda di Piave, il primo mercoledì di 
ogni mese dopo le 21:00.
Per informazioni: info@protezionecivilebreda.it

terzo tema: Michele Zanetti ha parlato della semplifica-
zione ecologica delle monoculture e dell’impoverimento 
dei fattori biologici che contribuiscono a garantire la bio-
diversità indispensabile alla vita. Agli incontri svolti nell’o-
ratorio di Breda hanno partecipato anche alcuni studenti 
della facoltà di Scienze Ambientali. L’associazione colla-
bora anche con le scuole e organizza escursioni lungo la 
Mignagola e il 
Bagnon, fiumi 
di risorgiva ric-
chi di naturali-
tà ma anche di 
storia dell’in-
gegno umano 
fatto di mulini 
e di cartiere, e 
sul Piave. 
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Le iniziative per i 20 ANNI DI GEMELLAGGIO CON 
LABARThE-SUR-LéZE
A maggio un gruppo di alunni e insegnanti dell’Istituto 
Comprensivo di Breda di Piave, accompagnato da una 
delegazione dell’Amministrazione Comunale e dell’Asso-
ciazione Comitato per il gemellaggio, si è recato a Labar-
the-sur-Lèze per uno scambio culturale tra le scuole dei 
due comuni. Un’occasione davvero unica per consolidare 
il gemellaggio con la città francese cominciato ormai 20 
anni fa e avviare legami di amicizia e reciproca conoscenza 
sulle somiglianze e differenze tra le due comunità. Il viag-
gio è stato scandito da momenti istituzionali, di svago e 
didattici, come la visita al villaggio medievale di Carcas-
sonne, il laboratorio di conoscenza della città di Tolosa e 
il lavoro di gruppo tra i ragazzi corrispondenti di Breda e 
Labarthe per verificare sul posto quanto studiato sui libri. 
Dall’11 al 14 ottobre, invece, si terranno le celebrazioni 
per il 20esimo anniversario del gemellaggio, alle quali è 
invitata tutta la cittadinanza. Due gli appuntamenti de-
gni di nota: venerdì 12 alle 8.30 nella sede municipale la 
presentazione, da parte degli alunni della Scuola Galilei, 
della mostra “Da strumenti di guerra a immagini di pace” 
dell’autore Costante Ruzzini e domenica 14 alle 10.30 la 
cerimonia ufficiale per i 20 anni di gemellaggio alla Poli-
sportiva di San Bartolomeo.

POLITIChE GIOVANILI – Centro Educativo Pomeridiano (C.E.P)
Anche quest’anno, nell’ambito delle politiche giovanili, 
l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la 
cooperativa La Esse, a partire da gennaio ha promosso 
il “Centro Educativo Pomeridiano” (C.E.P), uno spazio 
rivolto a minori frequentanti la scuola secondaria di 
primo grado che vivono un momento di fragilità per-
sonale sia sotto il profilo didattico, sia socio-relazionale 
e familiare. In un’ottica di corresponsabilità educativa 

Spazio ASCOLTO E FORMAZIONE
In continuità con un impegno portato avanti da molti 
anni, l’Amministrazione ha finanziato il progetto “Spa-
zio Ascolto” nella scuola secondaria di primo grado 
“G. Galilei” di Breda di Piave. Un luogo protetto rivolto 
a preadolescenti che spesso faticano a superare alcuni 
momenti di difficoltà legati alla loro crescita, al rappor-
to con i pari e con gli adulti di riferimento. Un’occasio-
ne per trovare spazi di accoglienza, di rielaborazione e 
individuazione di nuove soluzioni rispetto ai problemi 

espressi. Inoltre, per tutte le classi prime, sono stati 
realizzati dei momenti formativi sull’autostima perso-
nale e le dinamiche di gruppo volti a sviluppare una 
maggior consapevolezza rispetto alle proprie capacità 
individuali, a favorire l’emersione di rappresentazioni 
rispetto al proprio gruppo classe e al senso di apparte-
nenza allo stesso e favorire l’acquisizione di strumenti e 
strategie per migliorare il lavoro di gruppo. Un’oppor-
tunità concreta di prevenzione del disagio giovanile.

OPERATIVITà di strada
Un’ulteriore opportunità di ascolto, accoglienza e so-
stegno ai minori promossa dall’Amministrazione è 
rappresentata dal progetto di “Operatività di strada”. 
Durante il periodo estivo, gli educatori delle Politiche 

con la famiglia e di lavoro di rete con le agenzie educa-
tive e i servizi del territorio, l’intervento ha interessato 
11 minori, con la finalità di sostenere il ragazzo nel suo 
percorso scolastico, nello sviluppo della sua identità 
personale e delle proprie potenzialità, favorendo la co-
struzione di relazioni interpersonali significative tanto 
tra i pari, quanto con gli adulti. Un progetto promosso 
affinché nessuno rimanga escluso.

Giovanili del Comune di Breda di Piave hanno effet-
tuato delle uscite nel territorio finalizzate a intercettare 
i giovani nei luoghi informali di incontro, favorendone 
l’emersione dei bisogni, valorizzandoli come perso-
ne-cittadini e attivando possibili connessioni e oppor-
tunità con altri soggetti della comunità.
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GENTI DELLA PIAVE
Consegnate le onorificenze a una famiglia e quattro cittadini
“Genti della Piave” è il riconoscimento assegnato dal 
Comune di Breda di Piave che premia l’attività di colo-
ro che con opere concrete hanno giovato alla Comunità 
bredese.
Il Primo maggio si è tenuta la cerimonia di consegna 
delle onorificenze da parte del sindaco Moreno Rosset-
to. “Cittadini speciali che si sono distinti in campo filan-
tropico, sportivo, militare, civile e sociale – ha detto il 
primo cittadino – persone disponibili a custodire luoghi 

e memoria, persone che nutrono amore per il proprio 
territorio e passione per il proprio mestiere, esempi per 
la crescita dei giovani, persone in cammino per il cam-
biamento. Siete il cuore della nostra comunità”.
Le onorificenze al merito sono state consegnate alla Fa-
miglia Spadari (Dina, Maria Pia, Marcello e Sergio), Ge-
rolamo Da Ros, Giorgio De Vidi, Benvenuto Pasqualini e 
alla memoria di Valentino Grespan. 
Ecco, di seguito, le motivazioni delle onorificenze.

FAMIGLIA SPADARI
Dina, Maria Pia, Marcello e Sergio, “custodi encomia-
bili del Molino Sega, luogo di memoria della Grande 
Guerra”. Per la grande disponibilità nell’accogliere il 
continuo flusso di persone in pellegrinaggio ai luo-
ghi medesimi della memoria; a conservare e spiegare 
con competenza il significato e la provenienza delle 
bandiere esposte; raccontare gli eventi svoltisi e per 
aver partecipato attivamente nelle azioni di ricerca e 
recupero di dati storici e biografici legati ai soldati che 
hanno combattuto al Molino Sega, arricchendo in tal 
modo con la propria testimonianza la storia nazionale. 

BENVENUTO PASqUALINI Filantropo
“filantropo cofondatore della locale sezione A.V.I.S. e 
medaglia d’oro categoria Senior nella corsa”. Per me-
riti filantropici e sociali quale cofondatore della locale 
sezione A.V.I.S. e per l’esempio di impegno e volontà 
dimostrati in campo sportivo dove con determinazione 
ha raggiunto prestigiosi riconoscimenti nella categoria 
“Senior” nella disciplina della corsa portando nel terri-
torio nazionale il nome del Comune di Breda di Piave.

GEROLAMO DA ROS 
Dal 10 maggio all’ 8 settembre 1943 partecipa a tre 
campagne di guerra nei Balcani (Dubrovnik); dal 15 
settembre 1943 viene deportato in Germania. Durante 
la deportazione, che dura fino al 22 aprile 1945, vive di 
tragici espedienti per la sopravvivenza sua e dei suoi 
compagni. Erano un centinaio ai lavori forzati con lui, 
quaranta suoi colleghi non sono tornati. Il 15 novembre 
1966, Gerolamo viene insignito della Croce al Merito 
di Guerra. Il Consiglio dei Ministri, il 4 agosto 2008, 
decreta la Medaglia D’Onore “ai cittadini italiani mili-
tari e civili deportati ed internati nei lager nazisti” che 
viene consegnata a Gerolamo dal Prefetto di Treviso 
il 27 gennaio 2009. Oggi Gerolamo, quasi novantacin-
quenne, si dedica con passione alla sua famiglia co-
struita con la moglie Elena Mazzon e al lavoro nella sua 
azienda agricola dove attua il metodo biologico, con 
la stessa vitalità di un giovane pieno di idee e obiettivi 
da raggiungere. 
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VALENTINO GRESPAN (alla memoria)
Con profonda riconoscenza per la passione e l’impe-
gno spesi al servizio della comunità, nella promozione 
dello sport e nella sua attività politica, oltre che nel vo-
lontariato in parrocchia. Tutta la cittadinanza ringrazia 
per aver creato occasioni di incontro a Breda e tra le 
comunità europee gemellate e per la sensibilità nei 
confronti dell’ambiente che ci circonda.

GIORGIO DE VIDI
Per essersi distinto nel campo professionale valorizzan-
do e tramandando l’arte della panificazione. Per aver 
sostenuto e promosso il calcio guidando per oltre 30 
anni la locale squadra “Ardita-Pero” credendo nello 
sport come elemento indispensabile per la formazione 
e crescita dei giovani. Per essersi distinto come cammi-
natore nel solcare strade d’Italia e d’Europa percorren-
do anche tratti di 1000 chilometri.
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LISTA
“LEGATI
PER UN
OBIETTIVO”

Cristiano Mosole Chiara Cattarin Marco Lessio Mariarosa Bortoluzzi

LISTA “CIVICA PER BREDA”

Rosseto Moreno

Giulio Durante

Adelaide Scarabello

Marino Moratto

Lucio Zaniol

Oriana Calandruccio

Fiorenza Zanette

Angela Menuzzo

Ermes Caruzzo

Giuliana Cadamuro

Il Consiglio Comunale
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La voce della MAGGIORANZA
Un anno dopo: CONTINUITA’
O RINNOVAMENTO?

Ad un anno dall’insediamento di questa Amministrazione, 
ritengo di dover condividere una riflessione con i cittadini di 
Breda di Piave.
Scetticismo e perplessità hanno accompagnato la nascita e 
la vincita della competizione amministrativa, di CIVICA PER 
BREDA. In primis perché alla guida della squadra vi era il sin-
daco uscente Moreno Rossetto e questo era vissuto, a torto o 
a ragione, come un limite rispetto alle aspettative che i citta-
dini riponevano nella nuova compagine, che avrebbe dovuto 
guidare il Comune.
La continuità come elemento negativo, più o meno a pre-
scindere. Ora, pur comprendendo le perplessità, per chi ha 
una seppur minima cognizione di come funziona il governo 
della cosa pubblica, la continuità è inevitabile, per qualsiasi 
amministrazione che succeda ad un’altra.
Le scelte fatte, condivisibili o meno sono il frutto di un lavoro 
che, per chi le ha effettuate, aveva come intento ed obiettivo 
il bene comune e probabilmente anche molti cittadini le han-
no condivise. Per questo la squadra di CIVICA PER BREDA ha 
deciso di riporre nuova fiducia al Sindaco uscente: per riva-
lutare insieme le scelte già fatte, ove possibile, e per iniziare 
a lavorare da subito senza perdere tempo nei meandri della 
burocratizzazione esasperata della pubblica amministrazio-
ne, burocratizzazione che ancora non ci permette di essere a 
buon punto con le opere pubbliche, come vorremmo.
Però, se la continuità amministrativa era inevitabile, e lo sa-
rebbe stata per chiunque avesse vinto le elezioni, come già 

sopra detto, l’elemento 
nuovo e caratterizzante 
di CIVICA PER BREDA 
è rappresentato da un 
gruppo “di lavoro”che 
sta continuamente ma-
turando attraverso la 
strada del confronto, 
della condivisione e 
della corresponsabilità. 
Questo non può che 
portare alla concretizzazione di risultati positivi in favore dei 
cittadini di Breda di Piave.
Quanto messo in atto sul piano della cultura, del welfare, 
dell’ambiente e della sicurezza è già evidente ed i lavori per 
la realizzazione delle piste ciclabili e della scuola secondaria 
partiranno a breve.
Si sta inoltre lavorando, già dall’insediamento, per la risolu-
zione delle note e “datate” criticità di Breda (es.Piazza Italia e  
Palazzetto dello Sport). Per concludere continuità e rinnova-
mento possono convivere, anzi devono convivere, a garanzia 
del pubblico interesse. E’ un dovere di chi amministra. 
A far la differenza sì, possono essere le persone, ma sono 
soprattutto le idee.

Grazie per l’attenzione.

Il Capogruppo
Giuliana Cadamuro

La voce della MINORANZA
I BOSCHI: un patrimonio da preservare
Qual è lo stato di salute dei due boschi Comunali, il Bosco 
Galileo ed il Bosco degli Ontani, ovvero dei nostri boschi? 
Dovrebbero e potrebbero essere in ottima forma, dei fiori 
all’occhiello del nostro territorio, dando modo ad ognuno di 
noi di godere di questa nostra importante risorsa ambientale. 
Purtroppo non è così. Ma andiamo con ordine: 
2012 - Viene approvato il progetto di percorsi didattico 
ricreativi nelle aree in questione, costo previsto delle 
opere circa 112 mila €, dei quali circa 92 mila coperti da 
finanziamento della Regione.
2014 - L’intervento, assegnato per un costo totale di 101 
mila € circa prevede la creazione di due percorsi in ghiaino 
di Sarone, con posizionamento di segnaletiche, panchine, 
pannelli didattici, staccionate di protezione, un ponte in 
legno al bosco Galileo e una lunga passerella in legno al 
Bosco degli Ontani.
2017 - La giunta uscente, a ridosso delle elezioni comunali, 
approva, per un importo complessivo di 80 mila € 
circa, un nuovo progetto che prevede la manutenzione 
straordinaria dei boschi comunali al fine di valorizzarli e 
garantirne la fruibilità in sicurezza ai visitatori, mediante 
potature straordinarie, sistemazione di arredi e segnaletica, 
diradamento delle piante dove necessario, ricarica dei piani di 
calpestio dei percorsi, messa in sicurezza della passerella del 

bosco “Ontani”, inagibile 
da tempo. L’incuria, o 
se vogliamo la non cura 
ed attenzione da parte 
del l ’amministrazione, 
ci hanno portato alla 
situazione attuale, dove 
tra passerella degli 
Ontani fatta 4 anni prima 
ma già marcia, inagibile 
quindi da rifare, panchine 
rotte, percorsi invasi 
dalle erbacce, segnaletiche divelte ecc. ci dimostrano che 
l’investimento iniziale è stato letteralmente gettato alle 
ortiche. A distanza di poco più di 4 anni siamo costretti a 
ricorrere ad una “manutenzione straordinaria” che costa a 
noi cittadini tanti soldi che potevano essere destinati ad altro. 
Per evitare questa ulteriore spesa sarebbe bastata un’attenta 
e costante manutenzione ordinaria, magari in collaborazione 
con le associazioni presenti nel nostro territorio che, fino a 
qualche anno fa, gestivano e vigilavano sui boschi a costo 
praticamente zero. Saremmo poi curiosi di capire quale sia il 
criterio che ha portato al taglio di alberi perfettamente sani 
di grosse dimensioni, non in condizione di sovraffollamento 
presso il Bosco Galileo. Per concludere siamo convinti che 



solo una gestione attenta che coinvolga e sensibilizzi la 
comunità (associazioni e singoli cittadini) sia la chiave di 
accesso alla gestione virtuosa e senza sprechi di queste 
preziose risorse naturali.

Pubblica illuminazione: FACCIAMO LUCE?
Apprendiamo dai giornali le dichiarazioni del Sindaco 
Rossetto: ”Siamo prigionieri di una guerra legale tra privati 
che ci sta costando molto a livello economico…….e la 
situazione viene strumentalizzata da parte della minoranza“. 
Prigionieri? Strumentalizzare? Parole un po’ troppo pesanti, 
dette probabilmente da chi non sa più che pesci pigliare per 
giustificarsi. Ad ogni modo, sindaco, se raccontare la verità 
significa strumentalizzare allora ci dichiariamo colpevoli. E lo 
siamo fin dal primo giorno in cui abbiamo parlato degli errori 
che stava commettendo sull’illuminazione, ovvero da ben più 
di un anno. Per questo, Sindaco, vorremmo desse risposta ad 
alcune semplici domande:

La società che si è aggiudicata i lavori ha vinto il bando 
applicando il 43% di sconto sulla base iniziale: ciò significa 
che anziché 1.400.000€ circa l’intervento ci costerà 
“solamente” 800.000€ circa. Una differenza importante che 
ingolosisce ma far anche pensare: lei ci garantisce che la 
riqualificazione verrà eseguita e gestita a regola d’arte e 
che realizzerà il progetto messo a bando, senza differenza 
alcuna (salvo migliorie)?
Il software di gestione è lo strumento che, regolando il 
flusso luminoso, permette il dichiarato risparmio del 72% 
dei costi. Apprendiamo però dalla documentazione agli 
atti che fra 10 anni (ovvero al termine del contratto di 
gestione) potrà anche essere buttato via: ci spiega perché?
Se invece questo software verrà ritenuto necessario e, 
quindi, mantenuto siamo sicuri che per accedere ai dati di 
gestione rilevati le casse comunali non dovranno sborsare 
nemmeno un euro?
Lei e la sua squadra avete anche dichiarato che la 
riqualificazione avrebbe dotato ogni lampione di antenne 
WI-FI, permettendo quindi libero accesso ad internet ai 
cittadini. Ci risulta però che il wi-fi installato sui lampioni 
serve a far funzionare il software di cui abbiamo parlato più 
sopra, ne consegue che il wi-fi sarà ad uso esclusivo della 
Pubblica Illuminazione: come stanno le cose?
Il bando di gara è stato costruito dagli uffici comunali sulla 
base del progetto presentato dal privato; gli stessi uffici 
sono stati coadiuvati da un tecnico esterno (pagato oltre 
6.000 €) incaricato appositamente: perché addossa la 
responsabilità alla Provincia, che invece ha avuto il mero 
compito di visionarlo e pubblicarlo, quando il bando lo 
avete scritto voi?
Ci fermiamo qui, per il momento: attendiamo gradito 
riscontro.

•

•

•

•

•

Il destino di PIAZZA ITALIA
La storia bredese ci insegna che La piazza di Breda è sempre 
stata Piazza Italia: un punto di ritrovo del passato che molti 
cittadini sperano di poter tornare ad usufruire. Piazza Italia 
era la sede del municipio, venduto ormai un decennio 
fa dall’amministrazione ad un privato. Chiuso da tempo, 
avrebbe dovuto essere riqualificato e riportato ad antico 
splendore: insomma, avrebbe dovuto tornare ad essere il 
cuore pulsante della piazza. Purtroppo invece in questi anni 
abbiamo assistito ad un declino inesorabile, tanto che la 
piazza di un tempo è ora conosciuta come luogo del peggior 
degrado bredese: a farla da padrone sono pantegane e 

colombi, il cui guano spesso impedisce il camminamento 
nell’area circostante. Proprietari e affittuari dei vicini edifici 
da anni protestano rimanendo inascoltati.
Per la verità qualche intervento il proprietario lo ha fatto, ma 
risulta inevitabilmente insufficiente a sistemare la situazione. 
Un silenzio assordante, invece, da parte della pubblica 
amministrazione.
Ci viene riferito che, dal Sindaco, dall’autorità locale sanitaria, 
nessuna risposta è mai pervenuta. Anche la struttura sembra 
non essere così sicura e preoccupa anche la mancanza di 
una perizia tecnica sulla staticità del fabbricato che invece 
il sindaco aveva garantito essere agli atti (dichiarazione 
resa durante il consiglio del 10/10/16: nei giorni seguenti 
ne abbiamo chiesto copia ma l’ufficio tecnico ci ha svelato 
che tale documento era stato richiesto ma mai fornito). 
Sul vecchio municipio il Sindaco è stato però pronto a fare 
promesse in campagna elettorale: è vero, nel programma 
non risulta niente ma in molti ricorderanno la serata realizzata 
ad hoc in cui veniva presentato il vecchio municipio come 
prossima sede di un centro medico, ove poter avviare il 
servizio chiamato “medicina di gruppo integrata”.
Sembrava cosa fatta ma, a distanza di un anno, tutto tace.
Come andrà a finire? Noi un’idea l’abbiamo ma….vogliamo 
essere positivi!

UN ANNO FA…
Veniamo allora al nostro primo anno di mandato. Molti 
argomenti e atteggiamenti tenuti dalla maggioranza sono 
stati talvolta motivi di scontro: dalle commissioni convocate 
con leggerezza, ai progetti (nuova scuola secondaria in 
primis) approvati letteralmente a scatola chiusa. Scarso 
coinvolgimento, ostilità, siamo considerati effettivamente 
minoranza: i famosi “soli” 32 voti di distacco sono stati forse 
dimenticati? Attraverso i nostri mezzi (soprattutto la pagina 
facebook “Legati per un Obiettivo”) potrete entrare in 
contatto con noi e conoscere il nostro punto di vista. Ma in 
questa sede non ci compete tanto essere polemici, quanto 
presentarvi il percorso che abbiamo ritenuto il migliore per 
portare a compimento gli obiettivi che ci eravamo prefissati 
in campagna elettorale.  In questo nostro scenario comunale, 
in cui i presupposti e gli estremi per una collaborazione leale 
e duratura con l’amministrazione tendono sempre più ad 
affievolirsi, è difficile condividere le nostre idee e proposte.
Recentemente è quindi nata Meno32, la nostra associazione. 
Non un numero casuale, l’abbiamo ricordato poco sopra: 32 
infatti sono i voti che ci hanno separato dalla lista che ha vinto 
le elezioni lo scorso 11 giugno, 32 è il simbolo che vogliamo 
dare al nostro gruppo, il numero attraverso il quale vogliamo 
farci sentire e ricordare che ci siamo.
E ringraziare ancora una volta quei 1532 elettori che hanno 
creduto in noi. Meno32 nasce dalla volontà che il nostro 
gruppo ha di proporre e creare iniziative basate su quanto 
condiviso e raccolto finora dai nostri concittadini.
Meno32 è formata da persone che vivono nel comune 
di Breda e che credono fermamente in questo territorio e 
nelle sue potenzialità; per permettere, a chiunque voglia, di 
partecipare attivamente alla vita del paese. Ecco il direttivo: 
Diego Buso (presidente), Luciano Buso (vice presidente), 
Giuliana Favaro (segretaria), Moreno Baseggio (tesoriere), 
Giancarlo Geromel (consigliere), Sandra Rossetton 
(consigliere), Luisa Chiara Zangrando (consigliere).
Ci faremo sentire presto, nel frattempo auguriamo a tutti 
buone vacanze! 
Il gruppo consiliare
Legati per un Obiettivo 
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