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VILLA Dr. L. TOMASI

ATTIVITÀ ASSISTENZIALE E CURA DELLA PERSONA

www.prealpina.net

Il Centro di Servizi per Anziani Non Autosufficienti Villa Dr. L. Tomasi trova
ubicazione a Spresiano, in provincia di Treviso; la sua esistenza risale al 1949
quando il Dott. Tomasi, decise di fondare una Casa di Cura medico-chirurgica
privata.
Attualmente, Villa Dr. L. Tomasi è autorizzata all’esercizio ed è accreditata per
91 posti letto dedicati ad anziani non autosufficienti.

CASA DI SOGGIORNO
PREALPINA
Via S. Antonio, 4
31034 Cavaso del Tomba (TV)
Telefono +39 0423 562165
Fax +39 0423 943112
Email: prealpina@prealpina.net

CASA DI SOGGIORNO
GIACOMO E ALBERTO BINOTTO
Via Roma, 28
31034 Cavaso del Tomba (TV)
Telefono +39 0423 942019
Fax +39 0423 943112
Email: binotto@prealpina.net

VILLA Dr. L. TOMASI
Via Nazionale, 10
31027 Spresiano (TV)
Telefono +39 0422 725026
Fax +39 0422 887427
Email: villatomasi@prealpina.net

Villa Dr. L. Tomasi offre diversi servizi di assistenza e rieducazione funzionale,
medico-infermieristica con presidio 24 ore su 24, attività occupazionali,
assistenza psicologica e sociale.
La struttura è suddivisa in tre nuclei, a seconda del fabbisogno sanitario e
assistenziale manifestato dagli ospiti. Il terzo nucleo è stato recentemente
modificato per consentire l’accoglienza di persone con demenza senile o
morbo di Alzheimer al fine di offrire loro un ambiente confortevole e
adeguato alla patologia. Sono a disposizione degli ospiti e dei familiari due
giardini attrezzati con sedie, panchine, gazebi e percorso wandering per
malati di Alzheimer.
L’obiettivo prioritario di Villa Dr. L. Tomasi è quello di considerare l’ospite nella
sua globalità per il raggiungimento del benessere complessivo. La continua
ricerca del benessere psico-fisico e relazionale rappresenta il punto di
convergenza di tutte le attività, assistenziali, sociali e riabilitative delle
molteplici figure professionali impegnate nella struttura.

Saluto del
SINDACO
Sindaco | Moreno Rossetto

Il 2018 per Breda di Piave è stato un anno importante, durante il quale ci siamo sentiti ancora di più una comunità unita e attiva. Abbiamo
ricordato il nostro passato e il nostro presente
celebrando il Centenario della Grande Guerra
e il ventennale del gemellaggio con il Comune
francese di Labarte-Sur-Lèze. Abbiamo pensato
al futuro, mettendo in campo una serie di iniziative su tutti i fronti, dal sociale all’ambiente,
dalla cultura alle opere pubbliche. Sono partiti
i lavori per la mobilità dolce, percorsi
ciclopedonali protetti a collegare tutte
le frazioni, abbiamo consegnato i lavori
della nuova scuola “Galilei” e dato il via
all’adeguamento sismico ed energetico
delle scuole di Pero e Saletto. Abbiamo
varato il progetto per le colonnine per
le auto elettriche e deliberato l’ampliamento del cimitero e studiato quello del
Distretto socio-sanitario. È stato un anno
di momenti positivi ma anche difficili,
specie nella sua conclusione, quando
abbiamo dovuto affrontare l’emergenza
maltempo che ha toccato anche le nostre terre. Ma, anche in questo caso la
Comunità di Breda di Piave si è dimostrata unita e coesa, dando vita a “Breda
Solidale per il Veneto”, un grande numero di associazioni pronte a raccogliere fondi per le vittime del maltempo durante tutte festività e gli eventi natalizi.
Segno di una Breda che nel campo del
sociale può dare molto, dalle iniziative
di sensibilizzazione in favore delle don-

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

COMUNE DI
Breda di Piave

www.comune.bredadipiave.tv.it

Fax 0422.600187
Tel. 0422.600153

ne a quelle di formazione per genitori, senza
dimenticare progetti come il Centro Sollievo,
le realtà come casa Spigariol Minatel e l’associazione Disabili Onlus.
Opere pubbliche, ambiente, scuola, cultura, sociale, i capisaldi della nostra Amministrazione.
Con questo numero di Breda Notizie colgo
allora l’occasione per augurare Buone Feste a
tutti i cittadini.

protocollo.comune.bredadipiave.tv@pecveneto.it
www.comune.bredadipiave.tv.it
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COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Via Trento e Trieste n. 26 - 31030 Breda di Piave - Tel. 0422-600153

ORARIO DI APERTURA UFFICI AL PUBBLICO
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

Lunedì

9.00 | 12.30

9.00 | 12.00

10.00 | 12.30

10.00 | 12.00

9.00 | 12.30

---

9.00 | 12.30
15.00 | 19.00

9.00 | 12.30
15.00 | 19.00

---

Martedì

9.00 | 12.30

9.00 | 12.00

---

---

---

11.00 | 12.00

15.00 | 19.00

9.00 | 12.30

---

Mercoledì

9.00 | 12.30
16.00 | 18.00

9.00 | 12.00
16.00 | 18.00

16.00 | 18.00

16.00 | 18.00

16.00 | 18.00

---

15.00 | 19.00

15.00 | 19.00

16.00 | 18.00

Giovedì

9.00 | 12.30

9.00 | 12.00

10.00 | 12.30

10.00 | 12.00

9.00 | 12.30

17.00 | 18.00

9.00 | 14.00

9.00 | 14.00

---

Venerdì

9.00 | 12.30

9.00 | 12.00

---

---

---

---

15.00 | 19.00

15.00 | 19.00

---

Sabato

9.00 | 12.30

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 | 12.00

ORARIO RICEVIMENTO SINDACO - ASSESSORI
Tel. 0422.600153 int. 1 (Segreteria)
Sindaco ROSSETTO Moreno
Referati:
Personale - Bilancio - Attività Produttive Tributi - Urbanistica - Rapporti Istituzionali

Lunedì dalle 10.30 alle 12.30
su appuntamento

Mercoledì dalle 17.00 alle 19.00
ricevimento libero

Sabato dalle 9.00 alle 10.30
su appuntamento

sindaco@comunebreda.it
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

Mercoledì dalle 16.00 alle 18.00
su appuntamento

Sabato dalle 10.00 alle 12.00
su appuntamento

vicesindaco.scarabello@comunebreda.it
Assessore ZANIOL Lucio
Venerdì dalle 10.30 alle 12.30
su appuntamento

Referati:
Sicurezza - Protezione Civile
- Viabilità - Trasporti

assessore.zaniol@comunebreda.it
Assessore ZANETTE Fiorenza
Referati:
Politiche per la scuola e formazione Cultura - Biblioteca

Mercoledì dalle 11.30 alle 12.30
su appuntamento

Venerdì dalle 17.00 alle 18.00
su appuntamento
c/o Biblioteca Comunale

Sabato dalle 10.00 alle 11.00
su appuntamento

assessore.zanette@comunebreda.it
Assessore CARUZZO Ermes
Referati:
Edilizia privata - Lavori Pubblici - Ambiente ed
ecologia - Assetto idrogeologivo

Lunedì dalle 16.00 alle 18.30
ricevimento libero

Mercoledì dalle 9.00 alle 12.00
su appuntamento
dalle 17.00 alle 19.00
ricevimento libero

Sabato dalle 9.00 alle 11.00
su appuntamento

assessore.caruzzo@comunebreda.it

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
Ecco la Giunta Comunale di Breda di Piave

Adelaide
Scarabello
ViceSindaco

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

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

Lucio
Zaniol
Assessore
con
deleghe
a
Protezione
Civile,
Trasporti

Fiorenza
Zanette
Assessore

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

64 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.

Ermes
Caruzzo
Assessore

Sicurezza,
Viabilità,

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

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

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.

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.

66 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.

www.comune.bredadipiave.tv.it
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SPECIALE MALTEMPO
Gli ultimi giorni di ottobre 2018 saranno ricordati come alcuni tra i più tragici vissuti dal Veneto dal punto di vista
meteorologico. Era dal 1966, anno della grande alluvione, che il Piave non raggiungeva questi livelli e che faceva
così paura. Nel comune di Breda di Piave, fortunatamente,
i danni sono stati limitati e, grazie anche alle azioni precauzionali e al tempestivo intervento dell’Associazione
Volontari di Protezione Civile Breda di Piave, contenuti al
minimo. La situazione ha cominciato a farsi critica domenica 28 ottobre quando, in seguito alle potenti precipitazioni avvenute in area montana nei giorni precedenti, viene
costituito il COC, Centro Operativo Comunale, assieme
ai Comuni di Ponte di Piave, San Biagio di Callalta, Maserada, Zenson di Piave e Salgareda. In seguito all’ordinanza della Prefettura in merito alla chiusura delle scuole
per il giorno successivo, si decide di tenere chiusi, in via
prudenziale, anche le palestre e gli impianti sportivi. Il 29
ottobre il sindaco Moreno Rossetto emette l’ordinanza di
evacuazione con effetto immediato degli edifici ubicati in
via Dei Casoni – civici pari – , via Delle Grave, via del Passo
e via Molino Sega. Congiuntamente viene allestita l’area
di ricovero nella scuola dell’infanzia di Vacil, a fianco della
sede della Protezione Civile, per dare la possibilità alle 38
persone che alloggiano in area golenale di trascorrere la
notte in sicurezza. Martedì 30, visto il perdurare delle condizioni meteorologiche avverse e l’attesa piena del Piave,
prevista per mezzogiorno, con le scuole di ogni ordine e
grado ancora chiuse in tutta la provincia, il Comune invita
la popolazione rivierasca di Saletto e San Bartolomeo a salire nei piani alti delle proprie abitazioni. In tarda mattinata
il livello dell’acqua raggiunge il ponte ferroviario di Ponte

La Termoidraulica
F.lli Voltarel s.n.c.
“DA OLTRE 30
ANNI IMPIANTI
TERMOIDRAULICI
PER USI CIVILI E
INDUSTRIALI”
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Vicolo Giuseppe Verdi, 5
Saletto di Breda di Piave (TV)
Tel: 0422 686148
Cell: 335 6166350
Fax: 0422 689203
e-mail: fllivoltarelsnc@libero.it

www.comune.bredadipiave.tv.it

di Piave, con la conseguente chiusura al traffico. Nel corso del pomeriggio, grazie anche all’azione delle idrovore,
la situazione va migliorando e, nonostante permanga la
condizione di massima allerta, il Piave comincia lentamente a rientrare nel proprio alveo. È nel corso della giornata
di mercoledì 31, priva di precipitazioni, che l’allerta passa
finalmente da codice rosso (elevata criticità) a codice arancione (moderata criticità), permettendo così di risolvere le
condizioni molto critiche di alcune famiglie abitanti lungo
il fiume. Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale desiderano ringraziare tutti i volontari dell’Associazione
Volontari di Protezione Civile Breda di Piave e il Corpo
intercomunale di Polizia Locale per il prezioso e tempestivo intervento, il personale amministrativo e tecnico
del Comune e tutti i cittadini che volontariamente hanno
partecipato alle operazioni per ridurre al minimo i disagi
dovuti alla calamità e che hanno contribuito con passione,
impegno e dedizione prodigandosi per la propria comunità. Inoltre, il Consiglio Comunale, maggioranza e opposizione unite, ha deciso di devolvere il gettone di presenza
della prima assemblea successiva ai fatti di fine ottobre
in favore delle vittime del maltempo, coordinando anche
le donazioni delle molte associazioni ed enti bredesi che
hanno deciso di offrire un aiuto economico a chi ha subito
dei danni.

LA TROMBA D’ARIA DEL 2
AGOSTO

Già la scorsa estate il maltempo aveva funestato il
territorio di Breda, con una violenta tromba d’aria
che il 2 agosto, in pochi minuti, aveva scoperchiato
parte di Villa Olivi, in particolare proprio la sede della
Sala Consiglio del Comune, allagando l’auditorium.
I lavori di ripristino, iniziati tempestivamente, hanno permesso
di rendere nuovamente agibile la sala in pochi giorni.

Organizza corsi di:

Yoga Fit

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

www.comune.bredadipiave.tv.it

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

Via Pantiera, 4
Cendon di Silea
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I 20 ANNI DI GEMELLAGGIO CON LABARTHE SUR LÈZE

A distanza di 20 anni esatti dalla firma dell’atto ufficiale tra le due municipalità, i Comuni di Breda di Piave
e Labarthe-sur-Lèze hanno confermano il patto di gemellaggio. La celebrazione di questo importante traguardo è stato un evento che per quattro giornate, da
giovedì 11 a sabato 14 ottobre, ha coinvolto in modo
molto sentito non solo l’Amministrazione Comunale e

il Comitato per i gemellaggi di Breda
di Piave, ma anche tutta la comunità,
dal mondo associativo alla scuola, e
dai tantissimi cittadini che hanno partecipato con grande entusiasmo agli
appuntamenti in programma alla rete
di famiglie ospitanti. Preziosi il ruolo e
il lavoro del Comitato per i Gemellaggi
di Breda che ha messo a punto un progetto di accoglienza studiato ad hoc e
inserito nel programma “Europa per i
cittadini 2014-2020”, concentrando le
iniziative su due eventi di respiro europeo quali la commemorazione del centenario della Grande Guerra e l’Anno
Europeo del Patrimonio Culturale 2018.
Alla celebrazione hanno partecipato
la delegazione di Labarthe-sur-Lèze –
guidata dal Sindaco Yves Cadas e dal presidente del
Comitato per i gemellaggi Patrick Blazy e formata da
18 studenti e due insegnanti del College della città
francese e da 28 persone rappresentanti delle famiglie
ospitanti e dell’Amministrazione – e quella delle altre
comunità gemellate con Breda di Piave: Breda di Cata-

AMBULATORIO VETERINARIO

“Arca di Noè”

www.veterinarioarcadinoe.it
Direttore Sanitario

Dr. Massimo Perazzetta
Medico Veterinario

Via Vittorio Veneto, 72 - Carbonera TV
Tel. 0422.398666

Per urgenze, informazioni e consigli:
Cell. 347.1448821

AMBULATORIO CON
CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ
LE NOSTRE CERTIFICAZIONI
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lunya e Sant’Andrea Apostolo dello Jonio.
La cerimonia di accoglienza delle delegazioni è avvenuta giovedì 11 ottobre presso la sala consiliare di Villa
Olivi con il saluto del Sindaco, gli abbinamenti con le
famiglie ospitanti e il rinfresco offerto dalla Pro Loco
di Breda. Il giorno seguente, venerdì 12, è stato dedicato alla commemorazione del centenario della Grande Guerra. Al mattino, dopo l’alza bandiera e gli inni
nazionali italiano e francese eseguiti dagli alunni della
scuola media, è stata inaugurata la mostra di Costante
Ruzzini “Da strumenti di Guerra ad immagini di Pace”
allestita presso la sede municipale. Nel pomeriggio, invece, le delegazioni hanno visitato i luoghi della Prima
Guerra Mondiale e le trincee in via del Passo con la
guida dei “Caimani del Piave” e l’accompagnamento
dell’Associazione “Sentieri d’Acqua”. L’intensa giornata si è conclusa con la cena conviviale presso il GUP
di Pero, offerta dal Comitato per i gemellaggi e organizzata grazie alla collaborazione del Comitato Festeggiamenti Campagne e dei giovani dell’Area E20.
La giornata di sabato si è svolta all’insegna della cultura: mentre gli adulti si sono dedicati alla conoscenza
di due grandi artisti veneti, Andrea Palladio e Antonio
Canova, con le visite alla Gipsoteca e al Tempio di Possagno e a Villa Emo di Vedelago, i giovani studenti di
Breda di Piave e di Labarthe-sur-Lèze, accompagnati
dagli insegnanti referenti, italiani e francesi, hanno partecipato alla passeggiata turistica per Venezia.
Domenica 14 ottobre si è infine svolta la celebrazione ufficiale del gemellaggio tra la comunità veneta e

www.comune.bredadipiave.tv.it

quella francese presso la Polisportiva di S. Bartolomeo.
Durante la cerimonia, animata dal concerto offerto dai
giovani allievi dell’Istituto Musicale Maurice Ravel, è
stato sottoscritto il rinnovo dell’atto di gemellaggio
da parte dei sindaci Moreno e Yves Cadas. L’evento si
è concluso in un clima festa e di condivisione con un
grande pranzo comunitario.
Le iniziative dedicate al gemellaggio sono state realizzate grazie alla collaborazione fattiva del Filò e delle
associazioni di promozione territoriale, sociali e culturali del territorio: Pro Loco, GUP di Pero, Polisportiva
S. Bartolomeo, Comitato Festeggiamenti Campagne,
Protezione Civile, “Caimani del Piave” dell’Associazione Argine Maestro, Associazione “Sentieri d’Acqua”,
Istituto Musicale “Maurice Ravel”, i giovani dell’Area
E20 e le Associazioni d’Arma.
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PROTEZIONE CIVILE
Il Comune di Breda di Piave ha promosso, nei mesi di
novembre e dicembre, un corso di formazione per addetti
alla prevenzione incendi, lotta antincendi e gestione delle
emergenze tipologia rischio elevato. Il corso era aperto
alle associazioni locali. Il tutto porterà
dunque all’esame di idoneità previsto
a inizio gennaio e alla formazione di 35
nuovi addetti. L’iniziativa si inserisce
nel più ampio progetto di sviluppo in
ambito di protezione civile, che ha già
visto il Comune operare una revisione
e riscrittura completa del Piano
di Protezione Civile. L’operazione
risponde alla necessità, come emerso
anche con il recente maltempo, non
solo di formare le associazioni e
garantire così una maggior sicurezza
urbana e ambientale, ma anche di
sensibilizzare e preparare tutta la
popolazione. Per questo la revisione

del Piano di Protezione Civile sarà a breve divulgata a tutti
i cittadini bredesi con un apposito opuscolo destinato alle
famiglie. Perché un territorio sicuro è fatto anche dalle
competenze delle persone che lo abitano.

BREDA SOLIDALE PER IL
VENETO
“Breda Solidale per Il Veneto”. È questo il nome
dell’iniziativa scaturita da associazioni e gruppi del territorio
di Breda di Piave per sostenere le vittime del maltempo.
L’idea è partita dopo la decisione del Consiglio Comunale
di devolvere un gettone di presenza in favore di chi ha
subito danni dal maltempo e una successiva riunione, dove
le prime 9 realtà hanno deciso di organizzare, in occasione
dei prossimi eventi già calendarizzati, una raccolta fondi.
In questo modo, il territorio unito di Breda di Piave donerà
con un progetto comune di solidarietà, una sola voce, che
è stata raccolta appunto sotto al nome di “Breda Solidale
per il Veneto”. Il logo dell’iniziativa troverà spazio sulle
cassette di raccolta fondi appositamente realizzate da
qui fino all’Epifania. E molte associazioni hanno aderito e
stanno aderendo.
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Via Vizzotto, 13
San Donà di Piave (Ve)
info@passartsnc.it

Tel. 0421 43922
Fax 0421 220400
www.e-passart.com

Graﬁche Passart
torna a casa
Da gennaio 2019
ci troverete
in via Vizzotto 13
a San Donà di Piave

LAVORI PUBBLICI
ADEGUAMENTO SISMICO ED ENERGETICO ALLE SCUOLE
DI PERO E SALETTO
Mentre proseguono i lavori di realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado “G. Galilei”, appalto da oltre 4
milioni e mezzo, il Comune ha pronti i progetti per altre due
importanti opere pubbliche in ambito di edilizia scolastica.
Si tratta dell’adeguamento sismico ed energetico delle
scuole primarie “Anna Frank” di Pero e “Eroi del Piave” di
Saletto.
Due interventi davvero strategici per la messa in sicurezza

DISTRETTI SOCIO-SANITARI
Nel piano delle opere pubbliche del Comune di Breda
è compresa anche la messa a norma, ristrutturazione
e ampliamento dell’attuale distretto socio-sanitario,
ora ospitato in una struttura attigua al Comune e a Villa Olivi. Il progetto, oltre a quello di un ampliamento
della struttura, prevede anche la volontà di realizzare
un nuovo edificio di “social housing”, residenza assistita a stretto contatto con il distretto socio-sanitario,
dedicato a persone con difficoltà temporanee post-operatorie e altri particolari bisogni di assistenza.

AMPLIAMENTO DEL CIMITERO
Per l’ampliamento del cimitero di Breda capoluogo sono
stati stanziati di 195.000 euro, finalizzati alla realizzazione
di un nuovo blocco di loculi, 100 posti, a fronte della capienza ormai quasi completamente raggiunta dell’attuale
struttura.
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delle scuole bredesi con particolare attenzione ai cittadini
del futuro.
L’adeguamento sismico riguarderà entrambi gli edifici, così
come l’innovazione dell’impianto energetico che consentirà, tramite l’uso delle nuove tecnologie, di ottenere un
grande risparmio per le casse comunali e, allo stesso tempo, un maggiore rispetto dell’ambiente.
L’investimento complessivo ammonta a circa 3 milioni di euro.

COLONNINE PER LE AUTO
ELETTRICHE
Con l’obiettivo di incentivare l’uso
di energie alternative e rispettose
dell’ambiente, il Comune ha approvato
un protocollo d’Intesa con Enel X
Mobility che prevede l’installazione nel
territorio comunale di 6 colonnine di
ricarica per auto elettriche.
Le sei zone strategiche individuate per
l’installazione delle colonnine sono: il
parcheggio interno di Piazzale Julia e
il parcheggio di Piazzale La Marmora
a Breda capoluogo, parcheggio di via
delle Industrie a Vacil, il parcheggio
di Piazza Vittorio Veneto a Saletto, il
parcheggio di Piazza Colombo a S.
Bartolomeo, il parcheggio di Via Vittoria
– zona Chiesa Parrocchiale a Pero.

www.comune.bredadipiave.tv.it

MOBILITÀ DOLCE:
LE NUOVE CICLABILI
Sono da tempo ufficialmente partiti i lavori di realizzazione
del primo stralcio del progetto “Mobilità dolce”, che
prevede la realizzazione di piste ciclabili nel territorio
comunale. In particolare, quelli del primo stralcio che
riguardano gli interventi di collegamento dal capoluogo
alla frazione di Pero e dalla frazione di San Bartolomeo al
cimitero, in località Crosere.
Nel corso del 2019 invece sarà dato via al secondo stralcio,
che prevede diversi tratti: un primo che da Breda, lungo
la S.P. 59 giunge in via Cal di Breda, un secondo che da
Via S. Pio X collega fino a via Piave congiungendosi con la
pista ciclabile già esistente, un terzo che da Breda arriva
a Saletto, il tratto che collega Candelù con Saletto lungo
la S.P. 57, il tratto da Pero a via Garibaldi passando per
via Pellico, infine il tratto urbano di via Cal di Breda e di
via Moretti. Un totale complessivo di circa 12 chilometri
che, congiungendosi al primo stralcio, andranno a formare
una vera rete ciclabile di mobilità dolce in tutto il territorio
comunale.
Si prevedono, a seconda della zona, percorsi a una o
due direzioni, oltre a elementi separatori che mettano
in sicurezza la carreggiata ciclabile da quella auto. In

corrispondenza dei corsi d’acqua, saranno realizzate vere
e proprie passerelle di 3 metri di larghezza. L’importo
complessivo dei lavori e di è oltre 5 milioni di euro.

NUOVA PASSERELLA
IN LEGNO
NEL BOSCO DEGLI ONTANI
Approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della
nuova passerella sopraelevata nel Bosco degli Ontani che,
dopo una decina di anni dalla sua realizzazione, si ritrovava in condizioni di inutilizzo. L’intervento permetterà di
rimettere in sicurezza il percorso naturalistico che conduce
al bosco di ontano nero e alle risorgive, così da tornare a
essere frequentato da famiglie e scuole, rispettando allo
stesso tempo l’ambiente e il paesaggio.

www.comune.bredadipiave.tv.it
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SOCIALE
IL DOWN PIÙ LONGEVO D’ITALIA
Abita a Breda di Piave la persona affetta da sindrome di
Down più vecchia d’Italia: si chiama Luciano Maronese, ha
70 anni (è nato il 15 luglio 1948) e dal 2007 è residente della
Comunità Spigariol Minatel, diventata per lui una seconda
casa. Originario di Quinto di Treviso, Luciano non ha alle
spalle una vita facile: nascosto alla società del tempo, dai
6 ai 30 anni trascorre la sua vita in istituto, prima a Thiene
e poi alla Divina Provvidenza di Padova, praticamente in
segregazione, vedendo la famiglia una sola volta al mese.
Colpito da una grave malattia all’intestino, viene ricoverato all’ospedale di Treviso, dove passa alcuni mesi in coma.
Prima delle feste natalizie, quando ormai si era persa ogni
speranza, Luciano si sveglia e finalmente può tornare di
nuovo a casa. Vivrà per molti anni con il padre vedovo, aiu-

tato dalla sorella Franca,
imparando a prendersi
cura di se stesso. A Casa
Spigariol Minatel di Breda Luciano ha instaurato
nuove relazioni affettive
significative, ha potuto
partecipare a numerosi
viaggi all’estero e in Italia
e prodotto molti quadri
con la tecnica dei colori a
tempera e, grazie al lavoro svolto sulle autonomie e sulla valorizzazione delle abilità, oggi è un 70enne sereno, sorridente e in buona salute.

PROGETTARE PERCORSI INCLUSIVI: LE ESPERIENZE DI CASA
SPIGARIOL MINATEL
La cultura che crea relazione tra persone diversamente abili
e il resto della comunità è il tema portante delle attività educative di Casa Spigariol Minatel. Ecco perché la struttura è
presente nella scuola elementare “G.Puccini” di Breda con
il progetto “Senti Chi Parla”, nella Biblioteca di Breda con il
“Progetto Lettura”, nel Museo Bailo di Treviso con “Disabili
in Arte”. “Senti Chi Parla”, esperienza svolta nel 2018 e già
confermata anche per il 2019, ha visto Irene Guiotto, residente della comunità bredese, salire in cattedra e interloquire
sui temi della poesia e del diario, sue care passioni, con gli
alunni delle classi terze: in questo modo i bambini hanno imparato a vedere la diversità come ricchezza, compreso che il
disabile ha delle potenzialità oltre che dei limiti, vivendo con
naturalezza l’inclusione nel rispetto dell’altro. Per il prossimo
anno sono previsti anche degli appuntamenti sulla lettura

condivisa di gruppo attraverso l’uso di silent-book che vedrà
la partecipazione di alcuni residenti di Casa Spigariol e delle
classi seconde e terze della Puccini.

STUDIO DENTISTICO
dott.

Gianfranco Dotto
dott. ssa Maria Loretta Negro
Si riceve su appuntamento

Via Ugo Foscolo, 31 BREDA DI PIAVE (TV)
Tel. 0422.90312
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INAUGURATO UFFICIALMENTE IL “CENTRO SOLLIEVO”
In occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer,
il 21 settembre è stato inaugurato il “Centro Sollievo”,
realizzato dall’Amministrazione Comunale in partnership con ULSS n.2, Circolo Culturale Ricreativo Auser
“Il Filò”, che ha trovato spazio proprio nella sede di
quest’ultimo, in via Moretti 14 a Breda di Piave. La
struttura è aperta il mercoledì mattina dalle ore 09.00
alle ore 12.00 sia per offrire un “sollievo temporaneo”
alla famiglia che per una “stimolazione” nelle fasi iniziali della malattia alla persona affetta da decadimento
cognitivo, attraverso attività esterne e di socializzazione. Il Centro è gestito dai volontari del Circolo Auser
“Il Filò” di Breda di Piave appositamente formati e con
la supervisione di personale esperto (psicologi/educatori) dell’Ulss 2.

Via S.M. Davanzo, 42
Saletto di Breda di Piave (TV)
Tel. / Fax 0422.686187 - Cell. 347.4240588
itticoltura.tonini@virgilio.it

www.comune.bredadipiave.tv.it
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IL 40ESIMO COMPLEANNO
DELL’ASSOCIAZIONE
DISABILI ONLUS
Il 21 ottobre l’Associazione Disabili Onlus di
Breda-Carbonera-Maserada ha festeggiato
il 40esimo compleanno
alla Polisportiva di San
Bartolomeo. Fondata
nel 1978, è un’associazione di volontariato
che promuove un capillare lavoro di sensibilizzazione nei confronti della disabilità e
organizza iniziative per
il tempo libero rivolte
ai disabili del territorio,
come soggiorni climatici estivi, attività sportive
e momenti ricreativi.

OTTOBRE ROSA

PANCHINA ROSSA 2018,
“UNA ROSA PER LA
DIGNITÀ DELLE DONNE”
In occasione della Giornata Internazionale contro la
Violenza sulle Donne, sabato 24 novembre alle ore 11.30
nel giardino del Municipio di Breda di Piave si è tenuta
l’iniziativa “Panchina Rossa 2018 – Una rosa per la dignità
delle donne”.
Le panchine rosse realizzate lo scorso anno dai ragazzi
delle scuole secondarie del comprensorio di Breda,
simbolo del progetto di sensibilizzazione per combattere
la violenza di genere, sono state ornate con due varietà di
rose, idealmente dedicate a due donne che, per diversi
motivi, hanno fatto la storia: Alice Guy, la prima regista
della storia e pioniera del cinema, e l’attrice Monica Vitti.
L’iniziativa si è inserita in un più ampio percorso di
riflessione che ha coinvolto i ragazzi delle classi seconde
e terze del laboratorio pomeridiano del “Galileo Galilei”
di Breda, ideato dalla professoressa Carmela Ragozzino
con la collaborazione delle docenti Loredana Nisi, Maria
Giovanna Abiti, Dorotea lo Scalzo, Francesca Bernacchi,
Bruna Scodeller e Micaela Moro.

Ottobre è il mese rosa della
prevenzione e il Comune di
Breda di Piave ha aderito alla
campagna della LILT, Lega
Italiana per la Lotta contro i
Tumori, per sensibilizzare le
donne sull’importanza vitale
della prevenzione e della diagnosi precoce per combattere il tumore al seno. Il nastrino
rosa ai crocevia e appuntato
sul petto è un simbolo e una
testimonianza del valore della
prevenzione.

VOLONTARI CERCASI!
Tra i servizi offerti dall’Amministrazione Comunale sono
attivi anche la consegna di pasti a domicilio e il trasporto sociale, organizzati dall’ufficio dei Servizi Sociali e resi
possibili dai volontari dell’Associazione “Argine Maestro”,
convenzionata con il Comune. Si tratta di volontari speciali
che forniscono un generoso contributo scegliendo di investire il loro tempo in azioni di solidarietà e favorendo così il
potenziamento dei legami comunitari creando con le persone seguite rapporti di vicinanza e di fiducia. Il servizio
di consegna dei pasti a domicilio, forniti dal centro servizi
“Tre Carpini” di Maserada sul Piave, è attivo dal lunedì al
venerdì e le domande vengono accolte e valutate dai Ser-
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vizi Sociali del Comune. Nell’anno corrente i volontari hanno già consegnato 4.864 pasti per 16 persone che hanno
fatto affidamento al servizio per mancanza di rete familiare
o per uno stato di fragilità. Il servizio di trasporto, per il
quale è prevista una compartecipazione sul costo calcolata su base Isee sociale, è attivo dal lunedì al venerdì; le
domande vengono accolte e valutate dai Servizi Sociali del
Comune. Nell’anno corrente un complesso di 17 persone
ha già usufruito del servizio, per un totale ad oggi di 292 trasporti effettuati. Per
sostenere e rafforzare questi due importanti servizi, l’Amministrazione sarebbe
felice di coinvolgere nuovi cittadini… vi
aspettiamo!

www.comune.bredadipiave.tv.it

AMBIENTE
DISTRIBUTORE AUTOMATICO
DEI SACCHETTI PER LA
RACCOLTA DEI RIFIUTI
Nel parcheggio adiacente il Comune è stato
recentemente aperto il
nuovo distributore automatico dei sacchetti
per la corretta raccolta
differenziata di umido e
secco residuo. Attivo tutti i giorni, 24 ore su 24,
il distributore di Contarina consente di ritirare
in maniera veloce e automatica, semplicemente utilizzando la tessera
sanitaria dell’intestatario
dell’utenza o la fattura, i
sacchetti per la raccolta
dei rifiuti.

COMUNI RICICLONI:
BREDA DI PIAVE SUL
PODIO!
Breda di Piave è al secondo posto dei Comuni Ricicloni per i paesi tra 5.000 e 15.000 abitanti, con
una percentuale delI’ 84,2% di differenziata. Solo
Trevignano ha fatto meglio con l’85,6%. Sono
questi i dati diffusi da Legambiente in merito alla
Provincia di Treviso e, su 95 Comuni, Breda può
dunque vantare un primato di eccellenza nella gestione dei rifiuti. Il tutto, grazie al servizio di Contarina e soprattutto all’attenzione e alla bravura
dei propri cittadini. L’Amministrazione Comunale
ringrazia dunque gli abitanti di Breda per questo
secondo posto e per l’attenzione all’ambiente dimostrata, la vera base per dare alle future generazioni un mondo migliore.

CULTURA
CELEBRAZIONI PER IL CENTENARIO DALLA FINE DELLA
GRANDE GUERRA
Domenica 4 novembre Breda di Piave ha festeggiato la
Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate con
un ampio programma di eventi e iniziative in varie frazioni,
organizzato in collaborazione con le Associazioni d’Arma
e l’Istituto Comprensivo di Breda. In ognuna delle quattro
località coinvolte – Breda di Piave, San Bartolomeo, Pero
e Saletto – è stata celebrata la Santa Messa, deposta una
corona o esposta una bandiera in onore ai caduti, seguita
da una commemorazione.
Il momento conclusivo, previsto inizialmente al Molino
Sega alle 12, è stato poi spostato in Villa Olivi in virtù
dell’impraticabilità dell’area dopo il maltempo di fine
ottobre.
Nella Sala Consiliare alla presenza del Sindaco e del
Consiglio Comunale dei Ragazzi, si sono quindi riunite le
delegazioni delle Associazioni d’Arma e sono intervenute
le autorità. Una corona è stata comunque deposta al
Monumento in onore ai Caduti al Molino Sega.

Inoltre, durante la mattinata è stato possibile partecipare
alla visita guidata alla mostra sulla Grande Guerra nell’atrio
del Municipio di Breda realizzata dagli studenti della Scuola
Secondaria di Primo Grado. In esposizione le opere “Da
strumenti di guerra a immagini di pace” di Tino Ruzzini e
“Riciclo la pace” con i lavori degli alunni delle classi II e III
della Scuola Secondaria di Primo Grado.
Una mattinata densa di emozione, per onorare la memoria
di chi ha perso la vita per la libertà e ricordare ai giovani le
tragedie del passato, affinché non avvengano più in futuro.

BREDESI CADUTI NELLA PRIMA GUERRA
Zampieri Antonio e Mosole Giacomina di San Bartolomeo - Mattiuzzo Attilio di Breda di Piave

www.comune.bredadipiave.tv.it

BREDA DI PIAVE 2018

PERIODICO DI INFORMAZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

17

SPORT
WELLFIT UNION SPORT

L’A.S.D. Wellfit Union Sport è una polisportiva che nasce negli anni ‘90 per divulgare “lo sport per tutti e di
tutti”, con lo scopo di promuovere e diffondere l’attività sportiva, valorizzandone la socializzazione e il fine
educativo assieme al sano agonismo. L’associazione
propone diversi corsi a livello giovanile, dalla scuola
materna alle superiori, sulla base di un’attività motoria generale che diventa successivamente specialistica
nel rispetto dei processi di crescita degli atleti. Il cuore
di Breda batte fortissimo per la pallacanestro: numerosissime le iscrizioni ai corsi per i più piccoli – Pulcini,
Scoiattoli, Aquilotti a seconda dell’età – a cui si aggiungono tre squadre giovanili Under 13, Under15 e
Under16 che militano con il nome “Real Piave Basket”
Breda – Maserada. Eccellenti i risultati raggiunti dal
basket nell’anno 2017/2018: l’Under 14, aggiudicandosi il 4° posto, è passata alla fase successiva per la conquista del Trofeo delle Provincie dove, raggiungendo
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la finale, si è qualificata al 2° posto dopo un’avvincente
partita contro il Cerea (VR), mentre l’Under 15 nel Campionato Gold è riuscita ad accedere alla fase regionale
al primo turno, classificandosi poi al 4° posto.
Anche lo Studio Danza “Le Pleiadi” vede la presenza
di molte ballerine, alcune provenienti da paesi vicini,
che partecipano ai corsi di giocodanza – per le bambine della scuola dell’infanzia – e danza moderna. Dati
i successi raggiunti, è prevista la partecipazione a vari
concorsi da febbraio ad aprile, quali il Trofeo “Monselice in Danza”, il Concorso internazionale di danza Città
di Udine, la rassegna “Danzare donna” & Premio Danza e Poesia, il Concorso Internazionale per danzatori,
coreografi e scuole e il “World Dance Day” al Teatro
Accademico di Castelfranco.
Per non trascurare gli adulti, infine, sono attivi corsi
base con uscite itineranti di nordic walking e corsi di
ginnastica dolce/posturale e fitness.

www.comune.bredadipiave.tv.it

ENERGYM BREMAS
La Energym Bremas è una società pallavolistica
nata nel 2007 che, nonostante la giovane età,
è considerata tra le migliori a livello regionale.
I suoi punti di forza? Nuovi coach sempre
più esperti e preparati, grande attenzione al
settore giovanile e importanti collaborazioni,
come il gemellaggio con il VTC di Sandonà nel
maschile e con l’Union Jesolo nel femminile, e
l’avvicinamento ad altre società come Fontane,
Spresiano e Ponte di Piave, senza dimenticare il
progetto Sea Stars, che vede la Energym Bremas
rappresentare il settore giovanile della Pomì
Casalmaggiore, una delle società più conosciute
in serie A femminile.
Oltre al volley, la società propone difesa
personale, Taekwon-do, corsi di hip-hop e
baseball per gli adolescenti, mentre per gli
adulti si organizzano campionati amatoriali di
pallavolo maschile e femminile, sia in A1 misto
che in A2, corsi di pilates, estetica femminile,
step e beach volley in estate.
Inoltre a Breda è presente l’unica squadra di
sitting volley della provincia e seconda a livello
regionale, che vanta atleti anche della nazionale
italiana.

FESTA COMUNALE DELLO SPORT 2018
Vivere bene e in salute, conducendo una vita attiva e in
movimento, è una buona pratica che dovrebbe partire fin
dalla tenera età. Per questo il 22 settembre, negli impianti
di via Ponteselli, si è svolta la Festa Comunale dello Sport
2018, iniziativa che mette in relazione gli alunni della Scuola Primaria di Breda con le associazioni sportive del territorio per una mattinata di sport e attività fisica. Il circuito,
formato da 20 postazioni, ognuna curata da una società, e
da aree ristoro gestite dal Gruppo Genitori e dall’Avis, ha
permesso a tutti gli alunni delle scuole primarie di Breda,
Pero e Saletto di cimentarsi nella pratica di diverse attività sportive. Ecco le discipline che i giovani atleti hanno
potuto provare: danza (Asd Evento Danza), pallacanestro
e danza moderna (Asd Wellfit Union Sport), pallavolo, taekwondo e zumba (Asd Energym Bremas), kick boxing,
ginnastica artistica, dance for fit (Asd Noi Gym), atletica
(Asd Atletica San Biagio), calcio (Asd Ardita Breda), bocce
(Asd Bocciofila Bredese), karate (Asd KiKai Dojo), baseball, softball (Asd River Stones), judo (Annamaria Stolfo),
gioco libero (Ass. Area E20).

www.comune.bredadipiave.tv.it
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DALLE ASSOCIAZIONI
ARCHEOLOGIA A BREDA
Nell’aula del Consiglio Comunale, in Villa Olivi, sono
esposti i pezzi archeologici più significativi recuperati nel territorio di Breda: oggetti di cucina e di uso
quotidiano e soprattutto parti di costruzioni funerarie.
Presso la scuola elementare di Saletto sono invece
conservati molti reperti provenienti da vari paesi attorno Treviso, frutto delle ricerche effettuate negli ultimi
decenni da parte del Gruppo Archeologico Trevigiano
(GAT), documenti dell’attività del gruppo stesso, libri e
riviste di contenuto archeologico, di recente catalogati. I materiali presenti a Villa Olivi e a Saletto possono
essere visionati e studiati da chi interessato e, previa ri-

ASS. PASSO DOPO PASSO
I gruppi di cammino di Passo dopo Passo rappresentano un’importante opportunità di salute e socializzazione per la comunità di Breda di Piave: in un’ottica di
promozione di stili di vita salutari, infatti, camminare è
oggi uno strumento di benessere utile a fini preventivi e ricreativi e fondamentale alleato nella lotta alla
sedentarietà. Semplice, economico, spontaneo e flessibile, è una forma di esercizio fruibile dalla maggior
parte delle persone. “Camminare è il modo più facile,
più realizzabile e certamente il più popolare per raggiungere la qualità richiesta di attività fisica necessaria

ACAT “LA SPERANZA”
L’ACAT “La Speranza” è un’associazione di club alcoologici territoriali della quale fanno parte il gruppo di
Breda di Piave, Carbonera, Maserada, Arcade, Nervesa
della Battaglia, Spresiano e Villorba. Nel Club di Breda,
attivo nel territorio dal 1983, attualmente sono presenti
sette famiglie, di cui una residente in un comune limitrofo. All’interno del club, che si riunisce una volta alla
settimana, è presente un servitore-insegnante (operatore) che, dopo il primo colloquio, inserisce la famiglia
e l’alcolista nel club per intraprendere il cammino per il
cambiamento di stile di vita. Numerosi sono le attività
svolte durante l’anno, come le comunità allargate, gli
interclub aperti al pubblico, i gemellaggi con altri club,

BUON COMPLEANNO NONNA
TERESA E NONNO QUERINO!
Teresa Cattarin e Querino Maccari, di 104 e 103
anni, compiuti rispettivamente a giugno e a novembre, sono tra i cittadini più longevi della provincia di Treviso. Ancora tanti auguri a entrambi e…
cento di questi giorni!
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chiesta alla Biblioteca Comunale, è possibile effettuare
visite guidate a cura del GAT. Tra i luoghi di interesse
archeologico il principale si trova in località Campagne
(via Meolo, fondo Dametto) dove una ventina di anni fa
furono scoperte le
fondamenta di due
fabbricati di due diversi periodi romani
e recuperati 34 resti
di inumati, in parte
disposti in tombe,
con oggetti riferibili
alla presenza longobarda.

per mantenersi in un buono stato di salute”. Il successo
dell’iniziativa dipende dall’atmosfera positiva e dal clima famigliare, di fiducia e di attenzione reciproca che
si instaura tra i membri del gruppo. Nella primavera del
2020 un gruppo risalirà il corso del fiume Piave da San
Marco al Monte
Peralba: un totale
di 220 chilometri
immersi nella natura, percorsi in
memoria e ricordo dei propri avi.

la partecipazione ai vari congressi nazionali e alle feste
paesane per promuovere l’attività ACAT. Il 19 ottobre
scorso si è svolta a Spresiano la consueta “Festa degli attestati”, durante la quale sono state premiate tre
famiglie del club di Breda. Infine, oltre a collaborare
con le altre Acat trevigiane, con il Sert e i gruppi di
mutuo-aiuto del Trevigiano, l’associazione organizza
serate informative
sui disagi dell’alcool e della ludopatia e corsi di
sensibilizzazione
per trovare nuovi
operatori.

STELLE AL MERITO DEL
LAVORO A “LUIGI GHELLER”
Il cittadino bredese Luigi Gheller ha ottenuto la stella
al merito del lavoro per la sua grande carriera.
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BIBLIOTECA & SCUOLE
I GRUPPI DI LETTURA
Costituitosi nel marzo del 2000, il Gruppo Permanente
sulla Lettura è stato il nucleo dal quale si sono formati
i tre storici gruppi di volontari della biblioteca di
Breda: Gruppo Lettura animata, il Gruppo Animazione
Teatrale e il Gruppo Recensioni della biblioteca.
Attualmente la biblioteca di Breda ospita quattro
gruppi di volontari. Il Gruppo Giovani Lettori, che
raggruppa amanti della lettura dai 14 ai 30 anni, si
incontra periodicamente in biblioteca, per realizzare
letture animate, promozione della lettura attraverso i
media, giochi che abbiano a che fare con i libri. L’ormai
storico Gruppo Lettura “Voci di Carta” si dedica
all’organizzazione di letture animate ad alta voce, in
questo periodo prevalentemente all’esterno della
biblioteca, in collaborazione, spesso, con altre persone
o enti. Il Gruppo Teatro, sempre in fermento, si incontra
per costruire spettacoli teatrali che in modo più o meno
subliminale trasmettano l’amore per il libro e la lettura.
Quest’anno è stata realizzata la trasposizione teatrale
del libro “Il tempo senza ore” del concittadino Luca
Favaro, messo in scena a fine settembre. Il Gruppo
“L’isola dei lettori”, nato tra il 2016 e il 2017, trasversale

rispetto agli altri gruppi (può farvi parte chiunque,
anche soltanto una volta), si incontra circa una volta al
mese, per parlare di libri letti individualmente e di tutto
quel che essi evocano, e per proporre e proporsi nuove
letture. Per entrare a far parte di tutti questi Gruppi,
basta contattare la biblioteca via mail
(biblioteca@comunebreda.it) o passare in Villa Olivi.

PROGETTO “NESSUNO ESCLUSO”
“Nessuno escluso” è un progetto promosso dalla
Biblioteca Comunale e dai Servizi Sociali per favorire
la creazione di relazioni soddisfacenti per le persone
che presentano difficoltà nella propria autonomia
personale e sociale a garanzia di una possibile
partecipazione attiva all’interno della comunità. Oltre
agli appuntamenti consueti di incontro e di lettura, a
luglio è stato svolto un incontro di approfondimento
riguardo la presenza di barriere architettoniche nel
territorio con un gruppo più ampio di persone con
disabilità che ha prodotto interessanti riflessioni. Inoltre,
il 19 settembre scorso, alcune persone del gruppo
nato nell’ambito di questo progetto, accompagnate

dalla bibliotecaria e da
un volontario, hanno
partecipato alla visita
guidata al Museo Bailo
di Treviso. Il percorso
guidato è stato realizzato
da
due
educatori
di Casa Spigariol –
Minatel
che
hanno
stimolato i partecipanti
ad esprimere le loro
osservazioni sui quadri
proposti.

GLI “OPEN DAY” DELLE SCUOLE!
Scuola primaria “Eroi del Piave” di Saletto: lunedì 17 dicembre 2018 alle ore 16
Scuola primaria “A. Frank” di Pero: lunedì 17 dicembre 2018 alle ore 17
Scuola primaria “G. Puccini” di Breda di Piave: lunedì 17 dicembre 2018 alle ore 18
Scuola dell’infanzia di Vacil/Candelù: mercoledì 9 gennaio 2019 alle ore 17
Asilo infantile “Monumento ai Caduti” di Saletto: domenica 20 gennaio 2019 dalle 10 alle 12
Scuola dell’infanzia San Giuseppe di Pero: 19 gennaio 2019 dalle 10 alle 12
Scuola dell’infanzia Monsignor Zangrando di Breda di Piave: 19 gennaio dalle 15.30 alle 18.30
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Il Consiglio Comunale
LISTA “CIVICA PER BREDA”

Moreno Rossetto

Adelaide Scarabello

Lucio Zaniol

Fiorenza Zanette

Ermes Caruzzo

Giulio Durante

Marino Moratto

Oriana Calandruccio

Angela Menuzzo

Giuliana Cadamuro

LISTA
“LEGATI
PER UN
OBIETTIVO”
Cristiano Mosole
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Chiara Cattarin

Marco Lessio

Mariarosa Bortoluzzi
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PIÙ DI UN ANNO È PASSATO DALLE ELEZIONI…

A CHE PUNTO SIAMO?

Il gruppo consiliare Legati per un Obiettivo

INCONTRA I CITTADINI DI BREDA DI PIAVE
SALETTO, sala polivalente Scuola Primaria:
martedì 5 febbraio 2019, ore 20:45
PERO, circolo Noi sala «don Soldera»:
martedì 12 febbraio 2019, ore 20:45
BREDA, sala consiliare Villa Olivi:
martedì 19 febbraio 2019, ore 20:45
Per info:

Legati per un Obiettivo

legatiperunobiettivo@gmail.com

Un altro anno si sta per chiudere, e con esso si avvia
verso la conclusione anche il nostro secondo anno di
mandato. Nell’ultima edizione di Breda Informa abbiamo trattato qualche argomento scottante… Eccoci dunque a tirare le conclusioni per quanto riguarda
questo 2018 che volge al termine.
È stato un anno impegnativo, durante il quale non sono
certo mancate le occasioni di dialogo con la maggioranza, così come gli scontri; sempre abbiamo portato
avanti il nostro punto di vista, nel rispetto delle visioni
differenti che, come gruppo politico, manteniamo rispetto all’attuale Amministrazione. Quest’anno tuttavia, abbiamo deciso di demandare le nostre conclusioni ad alcune serate informative, che si svolgeranno nel
mese di febbraio, aperte a tutta la cittadinanza. Dopotutto l’avevamo promesso anche in campagna elettorale: tenere aggiornati i cittadini bredesi relativamente
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alle attività comunali, ai loro sviluppi e al nostro punto
di vista. Affronteremo perciò tutte le tematiche che più
ci stanno a cuore ma soprattutto saremo presenti nel
territorio e ascolteremo le richieste di ciascuno.
Qui sotto potete vedere in anteprima il volantino che
nelle prossime settimane troverete all’interno delle
principali attività bredesi: vi aspettiamo! Gli appuntamenti inizieranno tutti alle 20.45: il 5 febbraio a Saletto,
il 12 a Pero e il 19 a Breda.
In questi giorni di festa, cogliamo inoltre l’occasione
per portare a tutte le famiglie di Breda di Piave i nostri
più cari auguri, affinché possiate trascorrere un buon
Natale e iniziare serenamente il nuovo Anno: buone
feste!
Il gruppo consiliare Legati per un Obiettivo
Cristiano Mosole, Chiara Cattarin, Marco Lessio e Mariarosa Bortoluzzi

www.comune.bredadipiave.tv.it

in quattro turni:
dalle 9.00 alle 10.00
dalle 10.00 alle 11.00
dalle 17.00 alle 18.00
dalle 18.00 alle 19.00
presso la Palestra
DEVA Professional Center
in via Quintavalle a Carbonera

da lunedì a venerdì 8,00 / 20,00

