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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
Demograﬁci - Protocollo
Segreteria - U.R.P.

,

Ragioneria/Tributi
Servizi Sociali

Ufﬁcio Tecnico

Polizia Municipale
ale

Lunedì

9.00 - 12.30

9.00 - 12.30

10.00 - 12.30

11.00 - 12.00

Martedì

9.00 - 12.30

---

---

---

Mercoledì

9.00 - 12.30

---

---

---

16.00 - 18.00

16.00 - 18.00

16.00 - 18.00

17.00 - 18.00

Giovedì

9.00 - 12.30

9.00 - 12.30

10.00 - 12.30

---

Venerdì

9.00 - 12.30

---

---

---

Sabato

9.00 - 12.00

10.00 - 12.00

10.00 - 12.00

11.00 - 12.00

ORARIO RICEVIMENTO SINDACO - ASSESSORI
LUNEDI’

Sindaco
ROSSETTO Moreno
Referati: Personale – Bilancio Patrimonio

MERCOLEDI

GIOVEDI’

dalle 10.30 alle 12.30
solo su appuntamento
e 10.30
dalle 9.00 alle
solo su
ento
appuntamento

e
dalle 17.00 alle 19.00
ricevimento libero

Vicesindaco
DE BIASI Graziano
Referati: Rapporti Istituzionali Politiche Intercomunali – Attività
Produttive- Tributi – Trasporti Pubblici –
Sicurezza – Protezione Civile – Sport

solo su appuntamento

dalle 10.30 alle 12.30
e
dalle 17.00 alle 19.00

Assessore
BOVO Katia
Referati:Cultura – Pubblica Istruzione e
Scuole Paritarie – Biblioteca – Politiche
Partecipative e Giovanili – Tradizioni
Locali

CONSIGLIERI COMUNALI
DELEGATI:
Lucio Zaniol (Sicurezza, Sport)
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e 11.00
dalle 9.00 alle
solo su
ento
appuntamento

dalle 9.00 alle 12.00
dalle 9.00 alle 12.00
e
dalle 17.00 alle 19.00

Assessore
BERTUZZO Monica
Referati: Servizi Sociali e politiche
correlate – Associazionismo
Assessore
CENEDESE Roberto
Referati: Urbanistica – Lavori Pubblici
- Ambiente - Viabilità – Assetto
idrogeologico

SABATO
O

e 11.00
dalle 9.00 alle
solo su
ento
appuntamento

dalle 9.00 alle 11.00

Roberto Bin (Protezione civile, Trasporti)
Marino Moratto (Agricoltura)
Giulia Vettori (Biblioteca, Politiche
partecipative e giovanili, Tradizioni locali)

e 11.00
dalle 9.00 alle
solo su
ento
appuntamento

Luigino Narder (Scuole Paritarie))
setto
Giorgio Bortoluzzi (Viabilità, Assetto
idrogeologico)
Roberto Bin (Associazionismo)

L intervento del Sindaco

Cari con
concittadini, voglio scrivere queste righ
righe per confrontarmi con Voi
sulla sit
situazione attuale della società
italiana e calarla nella nostra realtà
comuna
comunale. È evidente che il perdurare di una grande crisi economica,
più occ
occidentale che mondiale, che si
protrae da più di 5 anni e che potrebbe falsa
falsare di per sè il giudizio sulla
organiz
organizzazione politica e societaria,
ampliﬁc
ampliﬁca la mancata volontà politirinnovamento e cambiamento
ca di ri
peso istituzionale nel nostro tesdel pes
sociale. Quando parlo di peso
suto so
istituzionale mi riferisco, non solo
istituzio
soprattutto, a quella elefantesca
ma sop
burocrazia che attanaglia le attiviburocra
italiane di ogni genere, da queltà italia
inerenti i settori privati a quelle
le inere
inerenti le gestioni delle pubbliche
inerent
amministrazioni. La sentenza che ne
ammini
traggo, dopo diciotto mesi di nomina
Sindaco e avendo potuto guardare
a Sinda
sistema da tutti e due punti di vista
il sistem
è: siamo una società inesorabilmente
destinata a morire. Poiché soffocherà
destinat
palude delle troppe regole,
nella p
spesso in contrapposizione, troppe
sovrapposte, quasi sempre scritvolte so
essere interpretate e codiﬁcate
te per e
super esperti. Fondamento della
da supe
burocrazia è potersi perpetuare nelle
burocra
fasi di gestione della società, attraverso tu
tutto un mondo di burocratici
ai mass
massimi livelli ministeriali che annullano l’azione politica. Azione politica re
resa ancor più evanescente dal
fatto di non essere supportata da una
effettiv
effettiva vicinanza alla società civile,
attrave
attraverso una legge elettorale che
esalti lla rappresentanza parlamentare co
come l’elemento di riferimento
della so
società civile e democratica. Se
non sar
saremmo capaci di modiﬁcare la
legge e
elettorale nello spirito che, chi
viene e
eletto sia veramente un rappresent
presentante del popolo che risponde
ai prop
propri elettori, non ci sarà la possibilità di cambiare la struttura che
regge lla nostra società e di questo
cambia
cambiamento abbiamo bisogno per
sopravv
sopravvivere. La sempliﬁcazione bu-

rocratica che ne deriverebbe darebbe da subito un notevole impulso al
risanamento del paese, senza dubbio
non senza qualche sacriﬁcio da parte di tutti e uno maggiore da chi può
dare di più, sarebbe compensata da
un minor peso istituzionale su tanti procedimenti di natura pubblica e
privata e le tante risorse risparmiate,
sia in termini di tempo sia in termini
di qualità delle prestazioni, si riﬂetterebbero immediatamente nella società solamente con una ripresa della
ﬁducia e della autostima.
Calando la simulazione nella realtà
comunale il pensiero va alle miriadi
di provvedimenti governativi che impegnano gli ufﬁci, chi ci lavora e le
amministrazioni, a ripetere il lavoro
innumerevoli volte come ad esempio:
- dal 2012 introduzione dell’Imu con
quattro incassi Imu e altrettante diverse modalità di raccolta;
- Tares che impegna i comuni ad incassare per lo Stato con un sistema che
costa per la raccolta, in proporzione,
più di quanto incassa, senza contare i
provvedimenti in atto nel 2014 come
Tasi, Tari e Trise che andranno a cambiare la Tares e a modiﬁcare il sistema
di tassazione locale.
- il nuovo sistema di controllo interno, un lavoro sul lavoro, doppioni di
controlli sulle stesse procedure che
già hanno una loro severa disciplina
con grande assorbimento di tempo
del dipendente pubblico e soprattutto del tempo per potersi occupare
in attività più attinenti alle necessità
della gente;
- i provvedimenti di ﬁnanza pubblica
che sono continuamente variati e non
ci permettono una corretta gestione e programmazione ﬁnanziaria in
tempi corretti; anche se non fossero
causa di spese superiori e non è vero,
sono sicuramente causa di lavoro supplementare nel variare e cambiare i
bilanci di previsione e i controlli interni.
E ne potrei citare altri di provvedimenti improvvidi, ma mi fermo poi-

ché non è con l’elencazione che risolviamo il problema e usciamo dal
tunnel del fare e disfare e del tanto
lavoro inutile a cui sono costrette
le pubbliche amministrazioni locali
(come d’altronde sotto altri aspetti
le attività private) che incide poi sul
costo del lavoro nazionale sempre sopra le medie europee come se i lavoratori italiani non fossero all’altezza.
Se potessimo occupare i lavoratori
pubblici, anche nelle condizioni attuali di occupazione che rientra nelle
medie dei maggiori paesi europei, in
produzioni più utili, atte a sostenere le necessità della società italiana,
come ad esempio a sostenere, controllare e aiutare per sempliﬁcare le
iniziative produttive, a curare i patrimoni culturali per una superiore
visione al pubblico, a un controllo
del territorio fatto con gli occhi per
delle manutenzioni efﬁcaci ed efﬁcienti e tante altre attività che abbiano ricadute immediate sul territorio
avremmo fatto un grande passo in
direzione di una ripartenza della nostra tanto vituperata Italia. Va da sè
che intendo dare il mio contributo
non con proteste (anche da parte di
qualche sindaco) che hanno il sapore di una pura volontà di esposizione
mediatica, ma avendo chiare le dinamiche di cambiamento che partono
da un rinnovamento del sistema politico così come concepito nell’ultimo
ventennio (nominati dai reggenti dei
partiti, pardon comitati elettorali),
con politici vicini ai territori che la
gente abbia la possibilità di conoscere, giudicare e promuovere per quello che sapranno fare e attuare e non
sia sufﬁciente quanto siano bravi ad
incantare con parole vuote.
Facciamo tutti quanti un ulteriore
sforzo per rilanciare il nostro paese
mettendoci tutti in gioco per quello
che possiamo dare.
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L Osservatorio del paesaggio
,,
,,
Medio Piave
Perché un Osservatorio del
Paesaggio?
L’Osservatorio del Paesaggio
“Medio Piave”, territorio rivierasco dal Ponte della Priula al
confine provinciale trevigiano,
viene istituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68
del 27/7/2012. Oltre al comune
di Breda, che è il comune capofila, l’Osservatorio del Paesaggio “Medio Piave” è costituito
da altri dodici comuni, ovvero
Cimadolmo, Mareno di Piave,
Maserada sul Piave, Ormelle,
Ponte di Piave, Salgareda, S.
Biagio di Callalta, S. Lucia di
Piave, S. Polo di Piave, Spresiano, Susegana e Zenson di Piave.
Ciò che storicamente è un elemento di divisione fra destra e
sinistra Piave, diviene motivo
di unione e collaborazione sotto il segno del paesaggio. L’Osservatorio ha già fatto richiesta alla Regione del Veneto di
essere riconosciuto come parte dell’Osservatorio Regionale
del Paesaggio, essendo questa
un’iniziativa informata ai principi della Convenzione Europea
del Paesaggio e del Codice dei
Beni Culturale e del Paesaggio.
La Convenzione Europea del
Paesaggio definisce il paesaggio come “una determinata
parte di territorio, così come è
percepita dalle popolazioni”,
coinvolgendo in questo modo
le comunità nella conoscenza,
consapevolezza, valutazione e
gestione del paesaggio di appartenenza. E come non ricor4

dare, a tal proposito, l’articolo
9 della nostra Costituzione che
recita infatti: “La Repubblica
promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e
tecnica. Tutela il paesaggio e il
patrimonio storico e artistico
della Nazione.” Quindi, scopo
primario dell’Osservatorio del
Paesaggio è la salvaguardia
e la valorizzazione del nostro
territorio del Medio Piave sotto
il profilo ambientale, economico, turistico, storico e culturale
attraverso incontri, conferenze,
manifestazioni e mostre volte e
coinvolgere tutti i cittadini.
A sostegno delle attività
dell’Osservatorio è stato costituito, il 3 ottobre 2012, un
Comitato Tecnico Scientifico
di alto spessore culturale di cui
fanno parte personalità illustri
provenienti dalle Università
di Venezia, Padova e Trieste.

Coordinatore di tale comitato
è stato nominato l’urb. Giuseppe Dalla Torre. Inoltre, è stata
riconosciuta
all’Osservatorio
del Paesaggio “Medio Piave”
la qualifica di ONLUS a partire
dal 17/04/2013.
Le iniziative realizzate
Nel corso dell’anno, sono state
portate a termine con notevole
successo varie iniziative, tra le
quali vogliamo citare:
1. La mostra “Luoghi di Valore” del nostro territorio, organizzata con il patrocinio del
Comune di Breda di Piave e in
collaborazione con la Fondazione Benetton Studi e Ricerche, svoltasi dal 9 febbraio al 3
marzo presso la Villa Dal Vesco
di Breda di Piave. La mostra è
stata inaugurata sabato 9 febbraio alla presenza di autorità

e di tanti cittadini del Comune
di Breda e non solo, e ha visto
la partecipazione di oltre mille
visitatori e di 516 alunni delle
Scuole elementari e medie del
nostro comune, accompagnati
da 30 insegnanti. Si tratta della
prima iniziativa esterna dell’Osservatorio, finalizzata alla condivisione dei valori del paesaggio
e della loro conoscenza, tutela
e valorizzazione. Infatti, oltre
alla mostra, i cittadini hanno
avuto modo di visitare, spesso
per la prima volta, la bellissima
Villa Dal Vesco, o Villa Spineda, eccellente esempio di villa
Veneta, costruita alla fine del
1700 dall’architetto Miazzi. Al
suo interno si può ammirare
uno dei più interessanti cicli di
affreschi del pittore Bison, realizzato nel 1792. Alla buona riuscita dell’iniziativa hanno collaborato la Biblioteca comunale,
l’Associazione Argine Maestro,
il Circolo Legambiente “Piavenire”, il Gruppo Archeologico,
la Pro Loco di Breda, l’Associazione Sentieri d’Acqua, l’Università Popolare Terza Età, i Volontari della Protezione Civile e
la Compagnia Antica Torre.
2. Il Concorso aperto a tutte le
classi delle Scuole elementari
e medie del Comune di Breda di Piave per l’individuazio-

Trincea ricostruita in Via Del Passo a Saletto.

ne del logo dell’Osservatorio
del Paesaggio “Medio Piave”.
I bambini hanno dato libero
sfogo alla loro fantasia proponendo varie tipologie di flora
e di fauna presenti nel nostro
territorio. La premiazione del
disegno vincitore e di alcuni
disegni meritevoli si è svolta
il 18 Maggio 2013 durante la
“Giornata dell’Ambiente” nella Polisportiva di San Bartolomeo dove erano presenti tutte
le classi delle scuole elementari e medie del nostro Comune.
Ad ogni allievo è stata regalata
una maglietta di cotone bianco
con stampato il logo vincitore e
la scritta “Osservatorio del Paesaggio Medio Piave”. Sono state distribuite in tutto 600 magliette, 400 per le elementari e
200 per le medie.
3. L’ educazione ambientale per
le classi delle Scuole elementari

del capoluogo di Breda di Piave “G. Puccini” articolata in tre
mattinate di preparazione in
aula (3-13-16 Maggio) e nell’uscita didattica sulle aree golenali del fiume Piave in prossimità della località Salettuol.
4. La Conferenza inaugurale
della Memoria in relazione al
Centenario della Grande Guerra (1914-1918) presso la Sala
consiliare del Comune di Breda di Piave il giorno 24 maggio 2013 alle ore 20,30. Questo
primo incontro sulla Grande
Guerra incentrato su“La battaglia del Molino della Sega e
i Ragazzi del ‘99” ha avuto un
enorme successo, vista anche la
massiccia affluenza della gente
e i commenti più che positivi
che ne sono seguiti. I relatori
erano Graziano De Biasi, presidente dell’Osservatorio, Alfonso Beninatto, scrittore ed

Gli alunni al concorso per l’individuazione del logo dell’Osservatorio.
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Approvato il nuovo regolamento
,,
,,
di Polizia Idraulica

Il coro Fameja Alpina di Breda.

esperto, e il prof. Sergio Tazzer,
giornalista e scrittore.
5. Seconda Conferenza della Memoria il 7 luglio 2013 in
Via del Passo a Saletto, proprio
in riva al Piave, dalle ore 9,30
con tema “La battaglia del Solstizio”. Anche questo secondo
incontro di carattere storico ha
visto una grande partecipazione di cittadini appassionati e di
autorità, anche grazie alla presenza di rievocatori storici in
uniformi d’epoca italiane e austriache. Si sono contate oltre
trecento persone alla conferenza che aveva come relatori
il presidente dell’Osservatorio
Graziano De Biasi, il Col. Lorenzo Cadeddu e il prof. Daniele
Ceschin.
6. Terza Conferenza della Memoria, sempre in Via del Passo
a Saletto, il 4 ottobre 2013 alle
ore 20,00. Il tema, molto accattivante ma poco sviluppato
pubblicamente, è stato “Spionaggio e Grande Guerra”: in6

fatti non tutti sanno che molte
azioni militari di successo vennero precedute da un’importante attività di intelligence che
servì a conoscere le strategie
del nemico, rendere dinamica
l’azione bellica e salvaguardare le vite umane. La serata ha
visto la partecipazione di molti
cittadini, sebbene il clima fosse
abbastanza fresco. Ha aperto
la serata il presidente Graziano
De Biasi per poi dare la parola
ai vari relatori, ovvero il prof.
Daniele Ceschin e gli scrittori
Sergio Tazzer e Alessandro Valenti. Ad animare la serata, il
coro “Fameja Alpina del Gruppo Alpini” di Breda di Piave,
diretto dal maestro Marino Pavan, e una magica coreografia
di suoni, immagini, luci e colori
a cura del maestro Paolo Trevisi.
Per il prossimo anno sono previsti altri incontri e conferenze
che avranno come tema le acque del Piave e il rapporto tra il
Piave e l’economia. Nello specifico, il laboratorio permanente
“Le acque del Piave” avrà, per

il 2014, argomenti importanti
e concreti quali “L’uso delle acque del Piave” (gennaio 2014),
“Attività economiche e utilizzo
di un bene comune” (marzo
2014), “Piave, territorio e paesaggio” (maggio 2014).
Vogliamo inoltre ricordare che
il Comitato Tecnico dell’Osservatorio, nella persona del dott.
all’urb. Alberto Cagnato, nei
giorni 2-3 ottobre 2013, ha partecipato al XIII Consiglio d’Europa, svoltosi in Montenegro,
che aveva come tema “I territori del futuro: identificazione
e qualificazione dei paesaggi,
un esercizio di democrazia”.
Concludendo, l’Osservatorio del
Paesaggio ha avviato il 28 ottobre 2013 un percorso per
arrivare alla sottoscrizione di un
“Contratto di Fiume” per il Piave.

Con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 48 del 2 Agosto 2013
è stato approvato il Regolamento di polizia idraulica sul reticolo
idrico minore.
Il Regolamento definisce gli obblighi a cui sono soggetti sia i privati
che il Comune in materia di manutenzione, esercizio e pulizia dei
fossati e, in generale, della rete
idrografica minore.
Si è voluto disciplinare tale materia per assicurare il regolare
deflusso delle acque ed evitare
danni all’ambiente ed alle proprietà pubbliche e private; situazioni che si verificano, da qualche anno, puntualmente ad ogni
evento atmosferico di una certa
consistenza.
È evidente che la situazione generale – che investe anche i territori dei Comuni limitrofi, poiché i
corsi d’acqua non si interrompono
al confine tra Comune e Comune
– richiede tempi e finanziamenti
per la programmazione ed esecuzione di tutte le opere di competenza pubblica che si renderanno
necessarie.
L’Amministrazione comunale intende dare priorità al reperimento delle risorse finanziarie per la
risoluzione delle problematiche
che investono aree pubbliche di
propria competenza o di altri enti
pubblici.
Il Regolamento ha, inoltre, la finalità di prevedere quali siano
gli obblighi a carico dei privati
proprietari che, per i tratti di loro
competenza, dovranno:
a) tagliare con regolarità tutte le
erbe che nascono nei fossi;
b) liberare dal fango i fossi, le luci
dei ponti e i tombinamenti;
c) rimuovere prontamente albe-

ri, erbe, rifiuti, ecc. ed ogni altro
ostacolo che, per qualsiasi motivo,
siano caduti nell’alveo del fossato;
d) risezionare i fossi che risultino
insufficienti al normale deflusso
dell’acqua;
e) costituire fasce di rispetto nei
fossi confinanti con fondi agricoli
e con strade ad uso pubblico;
f) realizzare eventuali nuovi fossi che si rendessero necessari per
il regolare scolo delle acque del
proprio fondo o dei fondi superiori;
g) piantumare siepi, alberature,
ecc. a distanze congrue dal ciglio
dei fossi, per impedire restringimenti di qualsiasi genere dell’alveo degli stessi.
Attraverso questo Regolamento si
intende, quindi, garantire che anche i privati facciano la loro parte, altrimenti le azioni pubbliche
saranno inutili o risolveranno solo

parzialmente i problemi.
La sicurezza dei cittadini è da sempre una priorità per questa Amministrazione ed è per tale ragione
che viene assicurato il massimo
impegno per far rispettare da tutti quanto previsto dal nuovo Regolamento, anche applicando le
sanzioni stabilite, quando se ne
verificherà la necessità.
Ciascuno di noi è tenuto a custodire con la massima cura i corsi d’acqua che scorrono in proprietà, sia
per tutelare i propri beni, sia per
consentire che i beni altrui o appartenenti alla Comunità – collocati a monte o a valle dei propri
fondi – non vengano danneggiati
dalla propria incuria.
Il testo del Regolamento è a disposizione di chiunque sul sito web
del Comune: www.comunebreda.
it, oppure presso l’Ufficio Tecnico
Comunale, cui ci si può rivolgere
per ogni chiarimento in merito.
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proccio
A partire da questo nuovo approccio
etto del
metodologico, il Piano di Assetto
esaggiTerritorio (PAT) a Valenza Paesaggienti distica si occuperà delle differenti
mensioni ambientali, sociali ed ecoeguenti
nomiche, intervenendo sui seguenti
temi:

la struttura degli spazi naturali, la
disciplina degli aspetti idrogeologici costituisce obiettivo primario del
Piano di Assetto del Territorio (PAT)
a Valenza Paesaggistica, che deve
deﬁnire interventi e regole d’uso
definire
volte alla preservazione dei caratteri
distintivi del tessuto naturale del reidrograﬁco superficiale,
superﬁciale, nonticolo idrografico
ché alla valorizzazione delle risorse
esistenti, anche mediante la fruizione turistica delle pertinenze dei corsi d’acqua.
A tal proposito, obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di
attivare forme di sensibilizzazione
della popolazione in merito alla risorsa idrica, guidando la cittadinanza ad una presa di coscienza delle
criticità e delle potenzialità ad essa
legate.
Obiettivo dell’Amministrazione, inoltre, sarà quello di redigere un “Piano
ﬁnalizzato al ripristino
delle acque”, finalizzato
dei fossi e degli scoli, soprattutto
ﬁne di
lungo le strade comunali, al fine
evitare esondazioni ed allagamenti.
Ciò sarà possibile anche nell’applicazione di tecniche di programmazione innovative come il “Contratto di
Fiume”, quale strumento di integrazione della gestione della sicurezza
idraulica con l’uso del suolo, la tutela e la valorizzazione delle risorse
idriche e degli ambienti connessi.
Strettamente connesso agli aspetti
idrogeologici è il tema della difesa del suolo, che deve avvenire attraverso la prevenzione dei rischi e
delle calamità naturali, accertando
la consistenza, la localizzazione e la
vulnerabilità delle risorse naturali,
deﬁnendo la disciplina per
nonché definendo
la loro salvaguardia.
In particolare, in considerazione delle caratteristiche geomorfologiche
del Comune di Breda, è compito del
Piano di Assetto del Territorio (PAT)
deﬁnire le
a Valenza Paesaggistica definire
regole di utilizzo della risorsa suolo,
limitandone il consumo, conservandone l’integrità e valorizzandone gli
elementi distintivi.
La tutela della biodiversità, pertanto, sarà perseguita mediante il riconoscimento della rete ecologica
locale, indicando forme d’uso compatibili con la salvaguardia degli
ecosistemi e dei biotopi presenti.

1. paesaggio naturale.
rritorio
Essendo Breda di Piave un territorio
ia delle
d’acqua, dove i fiumi e la fascia
risorgive segnano in modo marcato

2. Paesaggio agrario.
Il territorio di Breda di Piave presenta una struttura agraria piuttosto
integra ed eterogenea, con la pre-

Avviate le procedure di studio del
Piano di Assetto del territorio
(P.A.T.)
di
Breda
,
L Assessore Roberto Cenedese spiega
Nel recente passato lo sviluppo urbanistico nel nostro Comune ha
avuto un notevole incremento portando con sé alcune problematiche
che ora, tenendo conto della mutata
situazione socio-economica, dovranno essere affrontate con coraggio
in una nuova visione di sviluppo
eco-sostenibile, dove il territorio
e l’ambiente diventino elemento
fondante da cui partire per stabilire quali saranno le potenzialità da
sviluppare affinché conservino nel
tempo capacità generatrici di benessere per la popolazione.
In questa ottica la Giunta Comunale ha approvato il Documento Preliminare (DP) in cui si stabilisce che il
Piano di Assetto del Territorio (PAT)
dovrà favorire uno sviluppo sostenibile e durevole attraverso la valorizzazione dei caratteri identitari del
territorio comunale, mediante l’individuazione di strumenti di tutela e
progetti di trasformazione, conservando le testimonianze del passato
ed orientando le scelte future
Questo documento è finalizzato a
precisare gli obiettivi generali, le
strategie e le indicazioni per uno
sviluppo sostenibile e durevole, le
determinazioni per la pianificazione
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paesaggistica e le azioni che il Piano di Assetto del Territorio (PAT) intende conseguire per la tutela e lo
sviluppo del territorio: in pratica “il
Comune che vogliamo”.
Per concretizzare tali obiettivi generali si è scelto di sviluppare un Piano di Assetto del Territorio (PAT) a
Valenza Paesaggistica, che ponga il
paesaggio come elemento cardine
dell’approccio di pianificazione, inteso come fenomeno culturale nella
sua articolazione di spazi naturali,
rurali e urbani, siano essi paesaggi
eccezionali o degradati, il cui carattere deriva e si evolve nel tempo per
effetto di fattori naturali e per l’azione degli stessi esseri umani.
L’integrazione della componente
paesaggistica alla strumentazione
urbanistica comunale si presenta
come una scelta innovativa, in quanto viene superato il tradizionale
approccio di pianificazione, basato
principalmente nella mera definizione di utilizzo del suolo (tra fabbricabile e non fabbricabile), in favore di
un’ impostazione capace di unire gli
aspetti urbanistici con quelli culturali, ambientali, sociali ed economici.
Pertanto, il nuovo Piano di Assetto

del Territorio (PAT) a Valenza
za Paereda di
saggistica del Comune di Breda
Piave dovrà:
aggisti• individuare gli ambiti paesaggistirio;
ci presenti nel proprio territorio;
ristiche,
• analizzarne le caratteristiche,
ressioni
nonché le dinamiche e le pressioni
che li modificano e seguirne le trasformazioni;
• valutare i paesaggi individuati,
uati, teﬁci loro
nendo conto dei valori specifici
e popoattribuiti dai soggetti e dalle
lazioni interessate;
• attivare forme innovative di pianificazione, perseguendo la sensibie, delle
lizzazione della società civile,
e autoorganizzazioni private e delle
rità pubbliche al valore dei paesaggi;
e con• definire obiettivi e regole
o della
divise per il raggiungimento
ante il
qualità paesaggistica, mediante
coinvolgimento dei diversi operatori
peratori
territoriali.
In questo contesto si inserisce
ce e diventa basilare la scelta fatta dall’Amall’Amministrazione Comunale di aderire
ervatori
alla Rete Regionale degli Osservatori
tuzione
del Paesaggio mediante l’istituzione
dell’Osservatorio Locale del Paesagalità di
gio “Medio-Piave”, con la finalità
aniﬁcaassumere un approccio di pianificaazione,
zione che integri programmazione,
tture e
natura e ambiente, infrastrutture
a, turitrasporti, agricoltura, energia,
smo e cultura.

senza di siepi e di vegetazione riparia lungo i conﬁni dei possedimenti
e lungo i corsi d’acqua. L’alternanza
dei vigneti, delle coltivazioni a mais
o di altri cereali, dei terreni arabili,
dei prati e dei vivai genera una piacevole varietà nel paesaggio agrario.
Obiettivo primario del Piano di Assetto del Territorio (PAT) a Valenza
Paesaggistica sarà di individuarne
e tutelarne i caratteri distintivi. In
secondo luogo, a partire dalla consapevolezza che la qualità (estetica
e funzionale) del tessuto agrario
sia data dalla eterogeneità e dalla
diversità colturale, saranno da attivare forme di sensibilizzazione degli operatori agricoli verso pratiche
maggiormente compatibili con il
mantenimento degli attuali livelli di
biodiversità.
Saranno ricercate forme innovative
di fruizione degli spazi agricoli, sia
favorendo l’integrazione della viabilità agreste (cavini, strade bianche, argini ﬂuviali) con la rete dei
percorsi ciclopedonali, sia attivando,
in collaborazione con i privati, nuove forme di visitazione dei suddetti
ambiti (visite didattiche, apertura
delle aziende agricole, ecc.).
3. Paesaggio urbano ed insediativo.
Il compendio di Breda di Piave risulta caratterizzato da un sistema
insediativo articolato, costituito da
un nucleo urbano centrale e dalle
frazioni, cui fa da tramite il territorio rurale. Il mantenimento di questi
elementi caratterizzanti e la deﬁnizione dei margini dell’ediﬁcato, devono costituire punto di riferimento
per ogni previsione di nuova trasformazione. Dovrà essere veriﬁcato lo
stato di attuazione del Piano Regolatore Generale (PRG) vigente e privilegiata la saturazione del tessuto
urbano, con l’occupazione dei vuoti
e delle zone di completamento, unitamente al recupero dell’esistente,
secondo i principi della sostenibilità
e della certiﬁcazione energetica degli ediﬁci.

Al ﬁne di garantire un inserimento
armonioso dei nuovi interventi edilizi all’interno del tessuto urbanistico,
dovranno essere adottate tipologie
edilizie integrate con quelle esistenti, con particolare attenzione al decoro urbano, alle aree verdi ed agli
spazi esterni.
Inoltre, dovrà essere favorita l’offerta di edilizia sociale, anche in
partnership con i privati, ponendo
priorità agli interessi di carattere
pubblico.
L’organizzazione degli spazi e dei
servizi pubblici dev’essere funzionale alle esigenze della collettività, con
l’obiettivo di creare opportunità per
l’incontro, la ricreazione e la socializzazione dei cittadini di qualsiasi
classe di età, estrazione sociale, razza e sesso.
Per il settore produttivo il Piano di
Assetto del Territorio (PAT) a Valenza Paesaggistica si rapporterà con le
previsioni del Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale (PTCP)
per la localizzazione di nuove attività produttive o l’ampliamento di
quelle esistenti, valutando attentamente i possibili impatti di natura
ambientale e sociale che possono
comportare. Inoltre, sarà favorito
l’utilizzo del credito edilizio allo scopo di incentivare la rilocalizzazione
delle attività produttive site attualmente in zona impropria.
Per il settore turistico ricettivo il Piano di Assetto del Territorio (PAT) a
Valenza Paesaggistica intende incentivare la nascita di realtà agrituristiche e di attività complementari
in zona agricola, a basso impatto antropico, favorendo la stipulazione di
accordi con le aziende presenti nel
territorio per permettere la vendita
di prodotti a “chilometro zero”.
Relativamente ai servizi, l’obiettivo
da perseguire consiste nell’individuazione di spazi ad uso pubblico,
dedicati a giovani e anziani o ambiti
per l’esercizio delle attività sportive.
Laddove possibile dovrà essere valutata la possibilità di migliorare
l’offerta di aree per la sosta, soprattutto in corrispondenza dei servizi
pubblici.
4. Paesaggio culturale.
Ogni regola di trasformazione deve
confrontarsi con la tutela delle risorse culturali presenti al ﬁne di valorizzarle per diventare fulcro e sostegno della qualità dell’intero sistema
territoriale.
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Servizi Ai CittAdini

,
Inaugurato l ufficio del garante
del cittadino
e il punto internet comunale
Ecco, quindi, che le Ville Venete, gli
edifici di valore storico ed architettonico, gli edifici dell’archeologia industriale, i resti della centuriazione
romana, i rinvenimenti archeologici,
le Chiese, i capitelli e le testimonianze della Grande Guerra costituiscono un profilo identitario di elevato
valore, da conservare e sviluppare
mediante l’integrazione con le reti
della mobilità dolce, sia a scala locale che superiore.
A tal proposito, obiettivo del Piano
di Assetto del Territorio (PAT) a Valenza Paesaggistica è l’inserimento
del territorio comunale in un circuito turistico di scala provinciale/regionale ed europea, collegato alla
città di Treviso e al fiume Piave.
Allo stesso modo, saranno attivate
specifiche iniziative legate al patrimonio culturale, al fine di diffonderne la conoscenza, riscoprire il senso
di appartenenza alla comunità locale e conservare i luoghi e gli immobili, cosicchè anche le generazioni
future possano beneficiarne.
5. Paesaggio sociale.
Il messaggio innovativo di cui il Piano di Assetto del Territorio (PAT) a
Valenza Paesaggistica vuole farsi carico è la riscoperta della propria identità collettiva, favorendo
lo sviluppo di una Comunità locale
solidale e coesa. Attenzione, quindi, alla cura degli spazi di socialità
(scuole, associazioni, piazze, luoghi
di aggregazione) ed all’attivazione
di iniziative finalizzate al senso di
comunità (incontri, progetti, concorsi, forme di ascolto, borse di studio,
conferenze, ecc.).
6. Paesaggio infrastrutturale.
Per quanto riguarda la viabilità, il
Piano di Assetto del Territorio (PAT)
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a Valenza Paesaggistica valuterà le
soluzioni per risolvere i problemi del
traffico.
Relativamente alla mobilità dolce
promuoverà l’interconnessione fra
il Capoluogo e le frazioni attraverso
modalità di spostamento sostenibili, ampliando l’attuale rete di piste
ciclo-pedonali e incentivandone l’utilizzo, fruendo anche della viabilità
minore, a bassa intensità di traffico
veicolare o dei percorsi agresti esistenti nelle aree agricole e naturali
di pregio.
Particolare attenzione sarà posta
sulla messa in sicurezza dei percorsi
di accesso ai servizi pubblici (scuole,
cimitero, impianti sportivi, parchi
pubblici, Area delle Risorgive – Bosco degli Ontani, Giardino delle Età
- Bosco Galileo di Breda).
La rete ciclo-pedonale può divenire
di ausilio per la creazione di nuovi
itinerari ambientali e storico-culturali di scala provinciale /regionale ed
europea, anche mediante il coinvolgimento dei Comuni limitrofi, perseguendo forme di turismo sostenibile, con l’individuazione di ambiti da
adibire alla sosta con attrezzature di
conforto.
7. Paesaggio europeo.
La Convenzione Europea del Paesaggio (2000) attribuisce alla salvaguardia, gestione e pianificazione
dei paesaggi un ruolo prioritario
nella riscoperta dell’identità dei luoghi e nella formazione di un senso
comunitario, sia a scala locale che
europea. Tra gli obiettivi generali,
la Convenzione favorisce la cooperazione europea tra gli Stati nell’applicazione di azioni di tutela e valorizzazione dei paesaggi.
Il Centenario della Grande Guerra,
le peculiarità ambientali del fiume

Piave e la sperimentazione di pianificazione paesaggistica avviata con il
Piano di Assetto del Territorio (PAT)
a Valenza Paesaggistica costituiscono l’opportunità per porre la realtà
locale in relazione con quella comunitaria. Pertanto, sarà necessario
dare attuazione a progetti di respiro
europeo, mediante i quali attivare
nuove dinamiche ambientali, sociali
ed economiche.
La funzione di gestione del paesaggio, di fatto in capo ai conduttori
delle aziende agricole, dovrà trovare adeguato riconoscimento, in
funzione degli effetti positivi che un
sistema agricolo complesso può fornire alla collettività (ad esempio un
agricoltore che coltivando migliora
il paesaggio agricolo).
Il Piano di Assetto del Territorio
(PAT) a Valenza Paesaggistica ricercherà le possibili sinergie, affinchè la
programmazione comunitaria 20142020 possa contribuire in modo
significativo alla conservazione e
potenziamento della rete ecologica
comunale.
Infine, ma non ultimo, passaggio
fondamentale perché il Piano di
Assetto del Territorio diventi uno
strumento vivo e condiviso è il coinvolgimento dei cittadini, delle rappresentanze economico-sociali e
delle associazioni che esprimono
reali interessi sul territorio, e questo
avverrà attraverso riunioni, incontri
tematici, conferenze pubbliche dove
si raccoglieranno idee, suggerimenti
e istanze utili alla sua formazione.

UFFICIO DEL GARANTE
L’Amministrazione
Comunale
ha istituito, con la modifica allo
Statuto comunale approvata il
27/07/2012, la figura del Garante
del cittadino. Il Garante del cittadino ha il compito di intervenire,
nei modi e con i poteri previsti
dal presente Regolamento, per
la tutela dei soggetti che lamentano abusi, disfunzioni, carenze
e ritardi dell’Amministrazione
comunale, al fine di consolidare
il rapporto di fiducia tra i cittadini e la pubblica amministrazione. A seguito della consultazione
elettorale dello scorso 16 giugno
2013, la Sig.ra Roberta Giolo è stata chiamata a coprire la carica di
Garante del cittadino.
L’ufficio del Garante è stato inaugurato il 26 ottobre 2013 nella
sede allestita presso Villa Olivi. Le
modalità di accesso ai servizi forniti dal Garante sono indicati nel
Regolamento a disposizione presso l’Ufficio Segreteria del comune
o direttamente consultabili sul
sito web istituzionale:
www.comunebreda.it.

ORARIO
DI RICEVIMENTO PUBBLICO:
Mercoledì ore 9.00-12.00
oppure su appuntamento.
Per eventuali informazioni o
appuntamenti:
telefonare all’Ufficio Segreteria
del Comune: 0422-600153 int. 1.

Roberta Giolo, Garante del cittadino, con il Sindaco.

PUNTO INTERNET
Il Comune di Breda di Piave, con
il finanziamento della Regione
Veneto nell’ambito del Programma Operativo Competitività ed
Occupazione Regionale rivolto
alle Pubbliche Amministrazioni
che hanno avviato politiche volte
alla riduzione del divario digitale,
ha realizzato un punto pubblico
di accesso a Internet denominato
P3@. L’Internet Point, inaugurato
ufficialmente sabato 26 ottobre
scorso, mette a disposizione un
servizio completamente gratuito,
a favore dei cittadini e delle famiglie, con particolare attenzione
agli anziani e portatori di handicap. Il punto P3@ è stato realizzato in un locale di Villa Olivi ed è
dotato di quattro postazioni informatiche di ultima generazione.
Gli utenti saranno assistiti da tutor
volontari e, appena la biblioteca
sarà trasferita nella nuova sede di

Villa Olivi, il centro Internet sarà
spostato all’interno dei locali adibiti a biblioteca e verrà assicurata
la continuità dell’assistenza agli
utenti che ne avranno necessità.
La tecnologia acquisita permetterà, inoltre, di mettere a disposizione degli utenti – previa registrazione – un servizio di WiFi
gratuito che consentirà l’accesso
ad Internet anche all’esterno di
Villa Olivi, nel parco antistante
l’edificio.
GLI ORARI
DI APERTURA SONO:
il lunedì e il mercoledì
pomeriggio
dalle 15,00 alle 19,00
e il sabato mattina
dalle 8,30 alle 12,30.
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Sport

InIzIatIve per la Scuola

Investimenti a favore delle
nostre scuole

La parola al consigliere
delegato Lucio Zaniol

Crediamo che la scuola sia un
elemento fondamentale per l’educazione e la crescita formativa
dei nostri “cittadini del futuro”,
per questo investire sull’istruzione, nel suo più ampio significato,
è cosa basilare se vogliamo vivere in una società degna di questo
nome. E investire vuol dire credere. Noi come Amministrazione
ci crediamo. Per questo motivo
quest’anno sono stati stanziati i
seguenti fondi per le nostre scuole del territorio:
- Euro 14.394,87 per fornitura e
installazione delle tende esterne
della scuola elementare “Puccini”.
- Euro 43.501,42 per il cablaggio
di tutte le aule delle scuole comunali (lavoro che verrà eseguito durante le vacanze di Natale).
- Euro 8.585,39 per la fornitura degli arredi alle scuole (per le
nuove aule e per sostituire il materiale esistente deteriorato).
Inoltre sono stati concessi i seguenti contributi:
- Contributo per entrata anticipata degli alunni alla scuola
primaria “Puccini” e “A. Frank”,
visto che da settembre 2013 l’Istituto Comprensivo non poteva più
farsene carico.
- Contributo ai volontari per il
servizio di sorveglianza all’interno
degli scuolabus, organizzato dal
comitato genitori.

Festa dello sport

Gli studenti meritevoli con
l’assessore Bovo Katia (a destra)
e l’insegnante dell’Istituto
M. Ravel Moratto Lucia (a sinistra).
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Borse di studio
agli studenti meritevoli
L’Amministrazione comunale il 23
novembre ha elargito con orgoglio 9 borse di studio agli studenti
meritevoli della nostra scuola me-

dia, delle scuole superiori e dell’Istituto musicale Maurice Ravel.
Complimenti ai nostri giovani cittadini!

Cognome e Nome valutazione titolo studio

Borsa di studio

De Rocco Michele

scuola media Breda: 10/10

€ 220,00

Bredariol Fiorella

scuola media Breda: 10/10

€ 220,00

Cecconato Matteo

scuola media Silea: 10/10

€ 220,00

Piovesan Laura

scuola media Breda: 10/10

€ 220,00

Da Ros Giulia

Istituto “Duca degli Abruzzi”:100/100

€ 280,00

Zampieri Anna Maria Liceo “Duca degli Abruzzi”: 100/100

€ 280,00

Vanzella Nicola

Liceo Scientifico “L. Da Vinci”: 100/100

€ 280,00

De Conto Laura

Liceo della Comunicazione

Polak Alekandra

“Ist. Canossiano”: 100/100

€ 280,00

Ist. M. Ravel: Pianoforte

€ 200,00

Il 21 Settembre scorso abbiamo
organizzato, presso gli impianti
sportivi del capoluogo, la Festa
dello Sport con la partecipazione
delle associazioni sportive presenti nel territorio comunale.
Il programma è stato caratterizzato da attività sportive, consuete e
nuove, effettuate dai ragazzi delle scuole elementari e medie del
Comune.
Abbiamo predisposto appositamente per i ragazzi un circuito
composto di dieci aree, ognuna
delle quali dedicata ad un singolo
sport: in ogni area i ragazzi avevano quindi la possibilità di provare
una disciplina differente.
Nel corso della mattinata i quasi
400 bambini delle scuole elementari e i circa 200 studenti della
scuola media, si sono esercitati
nelle varie pratiche di pallavolo,
pallacanestro, calcio, ciclismo, ginnastica artistica, kick-boxing, hip
hop, atletica, bocce, danza e balli
caraibici.
Al termine del circuito, prima del
ritorno a scuola, tutti i ragazzi
hanno potuto ricaricare le energie
con frutta e bibite e nell’occasione hanno ricevuto in gadget un
braccialetto con scritto “Lo Sport
è Vita”, a ricordo della bellissima
giornata trascorsa in allegria e divertimento.
La mattinata è stata curata nei minimi dettagli dai responsabili delle associazioni sportive e dal Comitato Genitori, il quale si è reso
disponibile per l’accompagnamento delle classi alle varie postazioni, nonché per l’allestimento e
rinfresco.
Come ben sappiamo, lo sport rap-

presenta, assieme alla famiglia e
alla scuola, uno degli aspetti più
importanti e indispensabili per la
crescita dei nostri figli, svolge un
ruolo importantissimo nella formazione e nello sviluppo del fisico e della mente, è in definitiva,
una palestra di vita, che insegna
ai nostri ragazzi a star bene con se
stessi e con gli altri non solo nella pratica sportiva, ma in tutti gli
aspetti della vita.
A nome personale dell’Ass. Bovo e
del consigliere Vettori, colgo l’occasione per ringraziare vivamente
tutte le associazioni sportive intervenute e tutti coloro che han-

no collaborato, in maniera diversa, alla buona riuscita della festa
dello sport, senza dimenticare Dj
Paolo; inoltre vorrei ringraziare
la dirigente scolastica Dott.ssa Farina, nonché la vice Preside Prof.
ssa Brini e tutti gli insegnanti, per
l’ottimo risultato raggiunto.

Album figurine 2013
Un tempo noi
ragazzini raccoglievamo le
figurine di calciatori di atleti
che non conoscevamo nemmeno, e ricordo
che era molto
eccitante quando aprendo il pacchetto si trovava
la fatidica figurina del calciatore
mancante. Tempi allegri e spensierati, solari pomeriggi di condivisioni, scambi e trattative, per
poter così completare l’album.
È nata così un’ iniziativa editoriale, la prima volta per Breda di
Piave, che ha portato gli atleti di
varie società sportive rappresentanti il nostro territorio a creare
un album di figurine in cui gli
atleti non sono degli sconosciuti,
ma i nostri ragazzi, che in questo
modo diventano veri protagonisti.
Un ricordo che rimarrà indelebile

negli anni, come lo è stato per noi
un tempo, e un giorno risfogliando l’album potranno raccontare
ai propri figli di esser stati i personaggi principali dello sport a Breda di Piave.
L’entusiasmo dei ragazzi partecipanti ha portato ad un grande
successo dell’iniziativa, che ha visto coinvolti oltre 500 atleti che
ringrazio, e auguro a tutti di vivere lo sport con serenità. Ringrazio
i genitori e tutte le persone che
hanno reso possibile la realizzazione dell’album.
Vorrei comunque ricordare che
lo sport, soprattutto per la giovane età , è una concentrazione di
emozioni legate al desiderio di
vivere e di raggiungere obiettivi,
sentendosi parte di un gruppo.
Vale la pena di accentrare la nostra
attenzione sui valori per cui è nato
lo sport: il divertimento, la sana
competizione e la gioia di vivere.
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LA VOCE DEL VICESINDACO

d circa 347 mila chilometri
ﬁcie di
quadra con una popolazione di
quadrati
102.20 abitanti. L’obiettivo pri102.200
de
mo dell’Osservatorio
è unire le
sp
due sponde
– si fa per dire – del
Piave, tradizionalmente legate a
m
usi e modi
di fare un po’ diversi..
p
basta pensare
al dialetto. Ma non
tutto Noi partiamo da una diè tutto.
rettiva Comunitaria che ﬁnanzia
questo genere di aggregazioni.

Intervista
,
all Assessore
Graziano De Biasi
All’assessore vicesindaco Graziano
De Biasi abbiamo rivolto alcune
domande riguardanti i referati di
sua pertinenza. Come è nel suo
stile, attacca sicuro alla prima domanda formulatagli.
1. Attività Produttive.
Assessore, come vede Breda relativamente a questo settore che,
in generale, soffre delle crisi dei
mercati non solo locali…
Diciamo che Breda come capoluogo ha perso la sua connotazione
dopo che il tessile, presente da decenni, si è volatilizzato. Abbiamo
però una signiﬁcativa tenuta sia
a Vacil che a Pero dove le attività
meccaniche ed elettriche paiono
non presentare sofferenze. Questo è un buon segno. Più difﬁcoltà
invece presenta il settore primario perché ha un futuro che non
ci aspettiamo. Anche se vi è un signiﬁcativo incremento di studenti
che puntano alle scuole agrarie e
la Regione sta facendo uno sforzo
per valorizzare ed incentivare coltivazioni e settori. Ma le difﬁcoltà
del settore primario nascono lontano: il prodotto agli agricoltori
è sempre stato loro sottratto dai
potentati economici che hanno
fatto esclusivamente i loro interessi. Sono convinto che i produttori agricoli faticano non poco per
fare un prodotto di qualità ma
poi arriva il commerciante che fa
il buono ed il cattivo tempo. Un
tempo vi erano dei calmieri formati dalle cooperative – pensiamo ad
esempio alle latterie sociali, turnarie – che oggi sono scomparse.
Sul problema delle tossine ? Quanti agricoltori hanno perso somme
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Ma, in concreto, quali sono gli
obietti che vi proponete…
obiettivi

e somme di denaro dovute a questo problema…
Per essere sinceri non so molto sulle tossine e mi sono domandato:
chi ci fa capire qualcosa di serio?
Qui occorre una profonda conoscenza del problema. Mi verrebbe
da dire che non c’è serietà nei vertici di chi commercia granaglie e
quant’altro, non c’è chiarezza… e
chi paga alla ﬁne? Il povero contadino che si vede tagliati i prezzi.
Ecco perché il mondo agricolo è
un mondo di difﬁdenti. Ma come
vengono trattati vivaddio? È per
questo che mi sto attivando per
tutelare come comune il mondo
agricolo e indirò degli incontri per
capire bene cosa l’Ente locale possa fare per loro. Un altro problema poi lo abbiamo con i ﬁtofarmaci ed il loro impiego. E anche
qui promuoverò degli incontri per
aiutare chi li usa ad un loro impiego razionale e corretto.
Tornando alle attività produttive,
cosa dice sulla consulta che è un
organo voluto da questa Amministrazione.
La consulta è un organismo autonomo, che ha un proprio regolamento ma anche una sua vita
autonoma. Essa ha come scopo
la stimolazione al confronto tra
quello che il Comune fa o potrebbe o dovrebbe fare. Ancora: creare occasioni di sviluppo all’interno
del territorio. Poiché credo che la
crisi non sia passata, il 2014 sarà
ancor più duro dell’attuale. Dobbiamo perciò passare il guado utilizzando tutte le intelligenze che
ci sono e abbiamo. Altro compito
della consulta sarà il parere sul PAT

dove le collaborazioni dovranno
vranno
giche.
assolutamente essere sinergiche.
2. De Biasi, Lei è anche assessore
sessore
allo sport. Qualcosa è stato
o delegato al consigliere Lucio Zaniol…
aniol…
t.
ma Lei, cosa dice dello sport.
Beh, mi piace l’idea del CONI
ONI che
stiamo perseguendo e che ha per
slogan: non solo calcio. Non
on che
ce l’abbia col gioco del calcio,
o, non
sia mai, ma credo però che lo
o sport
debba contemplare, in una realtà
come il comune, un po’ tutte
utte le
altre attività: penso ad esempio
sempio
all’atletica leggera. Ed è proprio
qui che arrivo. Il progetto proposto dal CONI è anzitutto riguara e con
dante il mondo della scuola
essa dev’essere fatto. Noi intendiamo calarlo nel vecchio campo
o a vilsportivo, praticamente vicino
rattutla Olivi, incentrandolo soprattute l’area
to sull’atletica. È chiaro che
necessiterà di lavori quali bagni,
orando
spogliatoi… Ma stiamo lavorando
anche su questo versante.
iave.
3. Osservatorio del Medio Piave.
Sappiamo che questa è una “creane partura” alla quale Lei ci tiene
ale sta
ticolarmente e per la quale
rgie e
profondendo tempo, energie
risorse.
L’osservatorio è l’insieme di ben
13 comuni della Destra e Sinistra
Piave che va da Susegana a Zenson. Intendiamoci: non è un messa
a assoinsieme alla buona… è una
o, ricociazione con tanto di statuto,
eto ed
nosciuta dalla Regione Veneto
gionali
è uno dei 7 osservatori regionali
del paesaggio. Occupa una super-

Potrei rispondere che l’osservatopa
rio, partendo
da una analisi readel
le della
situazione ambientale,
geogra
geograﬁca,
economica, ecologica,urba
ca,urbanistica,
veriﬁca il bello ed
il non bello per proporre soluziomig
ni migliorative,
cosa che non si è
fat in passato. Esso ci offre
mai fatta
poss
la possibilità
di lavorare meglio e
con più impegno.
Pratica
Praticamente…
Pratica
Praticamente
l’osservatorio ha un
Comita
Comitato
Tecnico Scientiﬁco che
a
si sta attivando
su 3 laboratori: il
primo riguarda la preparazione
cent
al centenario
della Grande Guerq
ra e quindi
conferenze, mostre,
attività varie; il secondo riguarda
nostr ﬁume comune, il Piave e
il nostro
le sue acque con tutti gli annesco
si e connessi:
utilizzo dell’acqua,
sfrutta
sfruttamento
ecc. Attenzione
n
però: niente
polemica su questo

argomento. Noi vogliamo, dopo
la tragedia del Vajont, prospettare sulla risorsa Piave un progetto
per sfruttarlo come ambiente turistico e quindi con percorsi naturalistici, ostelli ed altro. Inﬁne il terzo laboratorio riguarda lo studio
e l’implementazione delle risorse
locali legate all’economia dei tredici comuni.
4. Trasporti.
De Biasi, Lei ha fatto dei trasporti locali il suo cavallo di battaglia.
A qualche mese dall’entrata in vigore del biglietto unico, della costituzione del MOM, cosa dice ai
suoi cittadini.
Personalmente sono soddisfatto
per quanto il Comune ha realizzato. Le linee intersecate danno
possibilità maggiori di utilizzare
i mezzi pubblici. Ma ho ancora
qualcosa da portare a casa: ed è
fare di Breda comune annesso alla
città e quindi garantirgli un servizio di autobus come i comuni della prima cintura. Sarebbe un salto
di qualità per il nostro comune.
Dopodichè non mi occuperò più
di trasporti.
E della cosiddetta linea 171 “rossa”? Pare proprio non decollare…
Strategicamente è un modo per
collegare il nord di Breda con la
Postumia e quanto essa rappresenta: possibilità di fruire del tre-

no per Motta; collegamenti con
altri servizi legati. Occorrerà ancora tempo… Adesso però voglio far
uscire Breda dal suo isolamento: a
Provincia e a quanti di competenza farò mettere cartelli stradali
che indichino dove siamo. Altrimenti il nostro isolamento pare
proprio raddoppiarsi.

A partire dal 01/07/2013 è
stata assimilata all’abitazione
principale l’unita’ immobiliare (escluse categorie catastali
A1, A8, A9) concessa, dal proprietario o usufruttuario, in
comodato gratuito a parente
in linea retta entro il primo
grado (genitore-ﬁglio – ad es.
usufrutto genitori su abitazione ﬁglio). Nell’abitazione ricevuta in comodato è essenziale
dimorare abitualmente e risiedere anagraﬁcamente con il
proprio nucleo famigliare.
In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal
medesimo soggetto passivo
dell’imposta, l’agevolazione
può essere applicata ad una
sola unità immobiliare.
Per queste abitazioni pertanto non va pagato il saldo IMU
2013 a condizione che entro il
30/06/2014 venga presentata
una dichiarazione su apposito
modello in distribuzione presso l’ufﬁcio tributi.
L’importo di I.M.U. che il Comune ha stimato di non incassare applicando questa agevolazione è di circa € 50.000,00.

Come promesso nel nostro
programma elettorale,
dal 1 di gennaio 2014 il
Comune si farà carico del
canone annuale di
illuminazione dei loculi
per tutti i cimiteri comunali.
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Alcune delle iniziative
organizzate dalla biblioteca
nel 2013
Aprile-Maggio
- Incontro pubblico con lo scrittore Guido Sgardoli
- Serata dedicata all’India: un
viaggio attraverso fotografie e
racconti a cura di Toni Fedrigo in
collaborazione con la comunità
indiana di Breda di Piave.
- “Matemagica”: incontro pubblico laboratoriale sugli aspetti divertenti della matematica a cura
dell’ing. Paolo Alessandrini.
- “Piccoli libri, grandi emozioni”: incontro con Giorgia Golfetto (esperta di letteratura per l’infanzia) sulle letture e sui libri nei
primissimi anni di vita; “Letture
bebè”: una lettura a cura della
stessa esperta per bambini da 0 a
6 anni.

I Papu

Ottobre
- Apertura straordinaria della biblioteca domenica 13 ottobre con
letture animate a cura del gruppo
Giovani Lettori per bambini dai 5
ai 7 anni con scambio di libri tra i
lettori e gadget.
- “Brrrividi a merenda” : letture
di Halloween nel tardo pomeriggio del 31 ottobre per i bambini
dagli 8 agli 11 anni. Solo su prenotazione.
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Dicembre
- Primo dicembre: spettacolo del
Gruppo Teatro della Biblioteca in
palestra a Saletto sui nuovi media
e sulle nuove modalità di lettura
dal titolo “Iu-tub, ai-fon, i-buc”.
Entrata libera.
- Concerto di Natale presso la
Chiesa Parrocchiale di Pero il 14
dicembre.

Durante Tutto L’anno
- Progetto “Nati per leggere”: regalo di un libretto ai bambini che
compiono un anno da parte della
biblioteca per promuovere la lettura fin dai primissimi anni di età.
Prossimi Appuntamenti
- Ottobre 2013-Febbraio 2014:
concorso “Letture in Concorso”,
iniziativa rivolta ai cittadini bredesi dagli 11 anni in poi. La recensione di un libro letto scelto
tra quelli indicati da un’apposita
commissione potrà vincere un ricco premio!
I Numeri della Biblioteca
Anno 2012:
- 26.835 prestiti, ovvero 1.864
prestiti in più rispetto al 2011.
- 3004 iscritti, di cui 1575 iscritti
attivi.
- 332 nuovi utenti.
La Novita’
La biblioteca si trasferirà in Villa
Olivi entro l’anno, sarà più grande e disposta su due piani. Il giorno dell’inaugurazione verrà fatta
una catena umana composta dai
bambini delle scuole, che partirà
dalla vecchia sede fino ad arrivare
a quella nuova in Villa Olivi, durante la quale i bimbi si passeranno l’un l’altro i libri.

Giorgia Golfetto alle prese con piccoli
libri e grandi emozioni

Giugno-Luglio
Rassegna “E… state in Villa”:
- Serate di lettura sulla bicicletta
dal titolo “Pedalando tra le pagine” a cura del Gruppo Lettura
“Voci di Carta” svoltasi in Villa Olivi.
- Concerto di due orchestre della scuola di musica Maurice Ravel:
Ravel Drums &Percussions e Ensamble Ravel, sempre in Villa Olivi.
- Spettacolo de “I Papu”, duo comico pordenonese, svoltosi causa
maltempo nella palestra di Saletto.

Novembre
- Rassegna “Emozioni da terre
lontane”: sabato 9 novembre in
Villa Olivi serata dal titolo “Visitiamo un’altra India?” a cura di Anita Fornasier in collaborazione con
il Gruppo Lettura “Voci di Carta”,
con la comunità indiana di Breda
e la Pro Loco.

Halloween in Biblioteca

Politiche Giovanili E Di Comunita’
Bando “Giovani, cittadinanza attiva e volontariato”
I comuni di Breda di Piave, Carbonera, Maserada sul Piave e Spresiano (comune capofila) hanno
partecipato con un proprio progetto al bando regionale “Giovani, cittadinanza attiva e volontariato”. Il progetto è stato accolto

e finanziato dalla Regione Veneto
e 32 giovani dai 18 ai 28 anni, da
gennaio a giugno, sono stati coinvolti, nei quattro comuni, in attività di pubblica utilità nelle seguenti quattro aree: educativa, sociale,
culturale, tecnica. In particolare,
per il comune di Breda sono stati
selezionati ed impiegati sette giovani che hanno svolto le seguenti
attività:
• doposcuola per i bambini della
scuola primaria e secondaria di
primo grado;
• servizio di vigilanza post-scuola
e attraversamento pedonale presso la scuola primaria di Pero;
• servizio di assistenza nell’utilizzo
di internet/computer nella biblioteca comunale;
• servizio di supporto nello spazio
aggregativo comunale per pre-adolescenti nella palestra di Saletto;
• sostegno ai servizi sociali nei trasporti e nella distribuzione dei pasti.
Anche nell’anno 2014 si ripeterà
questa selezione di volontari
come previsto dal bando uscito a
novembre 2013, arricchendo così
anche per il prossimo anno diverse
attività che si volgeranno in aiuto
di anziani e bambini del territorio.
• Spazio aggregativo presso la palestra di Saletto.
Lo spazio aggregativo, organizzato nell’ambito delle Politiche Giovanili e di Comunità del comune,
aperto tutti i venerdì dalle 14,30
alle 16,30 presso la palestra comunale di Saletto, è un luogo dove
i ragazzi, provenienti da tutto il
territorio comunale e per lo più
pre-adolescenti (scuola media),
possono incontrarsi e, con la presenza costante di un educatore,
possono vivere relazioni di grup-

po e sperimentare la gestione non
strutturata del tempo libero in un
conteso informale.
Spazio Ascolto a scuola
Lo Spazio Ascolto a scuola è un
progetto organizzato nell’ambito
delle Politiche Giovanile e di Comunità del comune. È stato avviato lo scorso anno scolastico presso la scuola media, su richiesta
dell’Amministrazione comunale e
in accordo con l’Istituto Comprensivo di Breda di Piave. È aperto
una volta la settimana, presso la
scuola media, e cioè il lunedì mattina dopo l’intervallo. La finalità è
quella di supportare i ragazzi nelle loro esperienze esistenziali e di
rispettare i loro bisogni, attraverso la metodologia del counselling
educativo e con modalità informali di relazione.
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Sicurezza Pubblica

Qui Carabinieri,

Raccomandazioni utili che l Arma offre ai cittadini
I Carabinieri spesso sono stati visti
come una componente delle Forze dell’Ordine di cui avere paura
o per lo meno stare alla larga.
Questo almeno così era fino ad
alcuni anni fa. Ma nel nostro territorio, dove li possiamo incontrare di pattuglia tante volte sia di
giorno come anche di notte, essi
rappresentano per tutti noi una
sicurezza ed un sicuro punto di riferimento. Potremmo dire che essi
sono un po’ i nostri angeli custodi. Ed è proprio dalla voce dei Carabinieri che ci giungono alcune
raccomandazioni che, di certo, saranno di grande utilità per i nostri
cittadini. È noto infatti che sempre più spesso alle nostre porte o
ai nostri cancelli, persone munite
di tesserino, suonano chiedendoci
di entrare. Va precisato che questi
tesserini sono magari ben stampati con scritte di ditte che esercitano attività di servizi: luce, gas,
telefonia… e chi li porta appuntati alla giacca afferma di essere
stato mandato dal Comune, dalla
Provincia. Qualcuno afferma addirittura di avere avuto il permesso
dei Carabinieri. Attenzione!!! Perché capita sempre più spesso che
questi sedicenti “tecnici” o “rap-

I numeri a disposizione dei
cittadini per garantire loro la
sicurezza sono i seguenti:
• 112 Emergenze
(attivo 24 ore)
• Carabinieri Comando
Stazione Maserada
Piazza San Francesco, 1
31052 Maserada sul Piave (TV)
Email: sttv545130@carabinieri.it
Tel: 0422778002 Fax: 0422778002
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presentanti”, magari con il pretesto di controllare fughe di gas,
bollette della luce o quant’altro,
riescano ad infilarsi nelle nostre
abitazioni. Niente di più pericoloso. Perché? Per due buone ragioni:
la prima perché magari riescono
a venderci prodotti il cui prezzo
è assolutamente fuori mercato
(vedi i rilevatori delle fughe di
gas), oppure proponendoci sconti
su bollette asserendo che oggi il
mercato è libero e riuscendo spesso ad intascare somme di denaro
che poi vanno direttamente e solo
nelle loro tasche. Il secondo motivo è più subdolo e pericoloso: entrare nelle case altrui può servire
a “spiare” come può essere messo a segno, magari in un secondo
momento e ad opera di complici,
un furto. Visto che fatti del genere accadono con frequenza anche
a Breda, i Carabinieri e la Polizia
Locale avvertono in modo chiaro,
dando dei semplici ma utilissimi
consigli.
1. Mai aprire il cancello e far entrare in casa persone che esibiscono tesserini o altro. Chi suona va
lasciato fuori.

2. Nessuno è autorizzato da Enti
Pubblici: Comune, Provincia,
ia, Regione, … a chiedere bollette,
ette, a
chiedere denaro, a fare sopralluoralluoghi.
3. Qualora chi suona per entrare
insista, chiamare subito il 112 in
modo che i Carabinieri possano
ossano
intervenire. Se si riesce, segnare
egnare
il numero di targa e trasmetterlo
etterlo
subito alle Forze dell’Ordine.
e. Non
attendere.
4. Se chi chiede di effettuare
are sopralluoghi esibisce documenti,
umenti,
non fidarsi e quindi non aprire.
rire.
Queste semplici precauzioni
ni che
invitano alla prudenza ed all’attenzione vanno rivolte non
on solo
agli anziani che sono le “vittime”
ttime”
preferite da questi “addetti
tti del
porta a porta”, ma anche a tutti
i cittadini perché il periodo
do che
siamo vivendo li vede proliferaoliferare a vista d’occhio o, per dirla
irla nel
nostro bel dialetto: i cresce
e come
i funghi. Peccato che siano
o però
funghi non commestibili e spesso
velenosi.

Breda
Breda
si
si tinge
tinge di
di rosa
rosa
Nel mese di ottobre 2013, mese
dedicato alla prevenzione e diagnosi precoce del tumore al seno,
l’Amministrazione Comunale ha
istituito una settimana rosa (dal
13 al 19 ottobre) in collaborazione con la LILT di Treviso, promuovendo una serie di iniziative che
hanno coinvolto le associazioni,
le attività commerciali del territorio, i medici di base, le farmacie
per sensibilizzare la popolazione
femminile circa l’importanza del
tema.
Il via della promozione della settimana rosa è iniziato domenica13/10/2013, in occasione della
passeggiata naturalistica per le
vie di Breda organizzata dall’Unpli nell’area della sede della Pro
Loco di Breda di Piave, dove era
presente un punto di accesso con
volontari della LILT che distribuivano ai partecipanti materiale informativo.
Durante tutta la settimana il simbolo di LILT, il nastrino rosa, è stato portato dal personale femminile operante nel Comune di Breda
di Piave, dagli esercenti pubblici
dei negozi del Comune che hanno aderito all’iniziativa di sensibilizzazione promossa dalla LILT
sezione di Treviso e, dall’Amministrazione Comunale sul tema del
tumore al seno .
Nella
mattinata
di
sabato
19/10/2013, nel parco di Villa Olivi, i medici e volontari LILT con un
camper attrezzato ad ambulatorio medico mobile hanno effettuato numerose visite senologiche
gratuite a tutte le donne interessata che ne hanno fatto richiesta
presentandosi personalmente nel
luogo. Le donne interessate alla
visita medica erano circa 54, tanto

che l’associazione LILT ha dato la
sua disponibilità a svolgere un’altra mattina di visite mediche gratuite a Breda di Piave per il giorno
22/11/2013 per poter soddisfare
tutte le prenotazioni.
L’iniziativa della “settimana Rosa”
si è conclusa la sera del 19/10/2013
con un concerto della Corale Maurice Ravel presso la Sala Consiliare
di Breda di Piave ad ingresso con
offerta libera, il cui ricavato è stato devoluto a LILT.
Testimonianza della Volontaria
LILT Rosanna Bianchin, residente
nel Comune di Breda di Piave
Sabato 19 ottobre 2013 presso il
Parco di Villa Olivi a Breda di Piave
il dott. Gianfranco Mora, assistito
dalle nostre volontarie LILT, ha
effettuato 27 visite senologiche
gratuite sul nostro ambulatorio
mobile .
Il concerto musicale pro LILT presso la Sala Consiliare di Villa Olivi
ha concluso felicemente la giornata dedicata alla prevenzione.
Un pubblico generoso e partecipe
ha accolto con entusiasmo la corale “M.Ravel” diretta dal Maestro
Piergiusto Zambon che ha eseguito bellissimi brani.
Grande entusiasmo ed emozione
anche nell’ascolto di Alice, Anna
e Giulia che hanno cantato arie di
Mozart, Gershwin e Telemann.
Un grazie sentito al Sindaco Moreno Rossetto, all’assessore Bertuzzo
Monica e all’assistente sociale per
aver aderito con grande sensibilità alle iniziative a sostegno delle
attività di prevenzione e diagnosi
precoce del tumore al seno.

VOLONTARI CERCASI
La Cooperativa Sociale “Il Sentiero”
di San Giacomo di Musestrelle
(Carbonera) cerca volontari da
coinvolgere come supporto al
servizio di trasporto. L’impegno è una
tantum e basta avere la patente “B”.
Volontari si diventa! Offrici un
bene molto prezioso, il tuo tempo!
Noi ti daremo in cambio qualcosa
di altrettanto prezioso, la nostra
riconoscenza e la soddisfazione di
esserti speso per gli altri.
Per info e contatti chiamate Silvia
o Francesca al numero 0422600607
oppure all’indirizzo
responsabile.cdd@coopilsentiero.it
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Commemorazioni

Mo
Mostra fotografica sul Vajont

Visita Commemorativa
ad Asiago

In coll
collaborazione con il Circolo
“Il Filò
Filò” e l’Università Popolare di
Breda, l’Amministrazione Comunale h
ha dato il patrocinio a una
mostra fotograﬁca sul Vajont, cogliendo così l’occasione per commemorare il 50° Anniversario delmemor
tragedia.
la trag
Questa mostra è stata preceduuna conferenza tenuta dal
ta da u
Sindaco di Longarone dove sono
ricordati quei tragici momenstati ric
mostra è stata visitata dagli
ti. La m
studenti delle scuole medie del
studen
nostro territorio e da alcune classi
scuola elementare “Puccini”,
della sc
gli insegnanti, accompagnati
dove g
Roberta Giolo, presidente Unida Rob
versità Popolare, hanno potuto
ascoltare la testimonianza diretta
ascolta
sig. Umberto Olivier, che ha
del sig
da guida per tutta la durata
fatto d
mostra.
della m

Lo si potrebbe davvero chiamare
così, data ormai la tradizionalità
che riveste, l’uscita ad un luogo
della memoria storica da parte di
tutte le associazioni combattentistiche e d’arma del nostro Comune nella prima domenica di ottobre. Quest’anno la meta prescelta
è stato l’altipiano di Asiago dove

Il sindaco Moreno Rossetto e il
consigliere delegato Roberto Bin
n con
i rappresentanti delle associazioni
oni
d’arma.

sorge un famoso monumento.
nto. Là
si è svolta una cerimonia commeommemorativa con S. Messa. In rappresentanza del Comune erano
no presenti le massime autorità e diversi
presidenti delle associazioni.
i.

Commemorazione
del 4 novembre
Anche quest’anno si è svolta
a la cerimonia in memoria del 4 Novembre con la Messa solenne celebraelebrata da don Giorgio Tamai.
L’Amministrazione comunale
ale ringrazia tutte le associazionii d’Arma e il Coro “Fameja Alpina”
a” che,
con il trombettista Mauro Feltrin,
ci hanno emozionato con canti e
sinfonie.
Siamo felici che quest’anno,
o, oltre
alle nostre terze medie, ci sia
a stata
la partecipazione di tutte le
e terze
medie del Comune di San Biagio
di Callata.
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Molte le famiglie del nostro territorio sono venute a visitare la
mostra, la domenica mattina, su
suggerimento dei propri ﬁgli.
Il presidente dell’Università Popolare
di Breda e il Sindaco di Breda
all’inaugurazione della mostra
fotograﬁca.

ILLUMINI…AMO IL NATALE
L’Amministrazione Comunale
di Breda di Piave anche
quest’anno ha scelto di ridurre
l’installazione delle luminarie
natalizie e di destinare quanto
risparmiato donando un
contributo straordinario di
2.000 euro (che sarebbero stati
spesi nell’installazione, corrente
elettrica e materiali) alle scuole
materne del territorio per
l’acquisto di materiale didattico e
ludico.
Un piccolo sacriﬁcio che aiuterà
a contribuire alle risorse da
mettere a disposizione per i
nostri piccoli cittadini del futuro.
Natale 2013
Il Sindaco Moreno Rossetto
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La voce dei gruppi consiLiari

La voce dei gruppi consiLiari

La voce del gruppo consiliare
di maggioranza

La voce dei gruppi consiliari
di minoranza

Mai come quest’anno il tema della prevenzione ambientale è stato fonte di accesi dibattiti. Nella
primavera e nell’autunno trascorsi infatti, alcune zone del nostro
Comune sono state interessate da
inondazioni ed allagamenti. Circostanze simili si erano già verificate in passato, ma mai con tale
violenza.
È parso a tutti evidente che l’equilibrio idrogeologico del nostro territorio entra in crisi nel momento
in cui intervengono quei fenomeni meteorologici comunemente
chiamati “bombe d’acqua”.
È giusto e doveroso affrontare
oggettivamente la questione senza nasconderci sulle cause e sulle
responsabilità che possono essere
in capo al Comune e ai soggetti
privati.
In primo luogo è giusto evidenziare che siamo di fronte ad un
repentino cambiamento climatico
che mai come oggi assume caratteristiche così marcate. Fenomeni
come quelli trascorsi si verificheranno con sempre maggior frequenza assumendo i caratteri di
clima tropicale.
Ma una grossa parte di responsabilità è da ricercare nello sviluppo
speculativo della pianificazione
urbanistica Comunale perpetuata
negli ultimi decenni. Molte aree
agricole sono state trasformate in
lottizzazioni edilizie con la conseguente cementificazione del territorio e con l’intento di far cassa
introitando oneri di urbanizzazione.
Un tempo la pioggia veniva dispersa omogeneamente sul suolo;
ora la stessa viene convogliata su
condutture interrate di cemento
che si immettono sulla già inde-

È ormai trascorso un anno e mezzo da quanto il voto dei cittadini
ha sancito l’elezione dell’attuale
Consiglio Comunale. Coerentemente con le promesse fatte in
campagna elettorale, ho preso
parte ad ogni impegno istituzionale (fosse seduta consiliare, di
commissione o altro) con il massimo impegno e rispetto verso la carica che ricopro, cercando sempre
di dare il mio contributo, in piena
libertà intellettuale e sempre rivolto al bene della nostra comunità. Purtroppo, mio malgrado,
questa mia propensione alla collaborazione si è spesso scontrata
con la poca disponibilità di questa maggioranza, che ha preferito “bollare” come provocatorie e

Capogruppo Lista Civica di Breda - Giorgio Bortoluzzi
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hanno il dovere di fare qualcosa
a cominciare dalla pulizia e taglio
dell’erba sulle porzioni di competenza degli fossati privati. È importante che si diffonda in tutti
i cittadini una nuova sensibilità.
Ed è per questo motivo che assieme a tutte le forze politiche del
Consiglio Comunale, è stato dato
attuazione ad un regolamento di
pulizia idrica nel quale sono individuati gli obblighi e i doveri dei
soggetti pubblici e dei privati.

bolita rete idrica .
È chiaro quindi che la manutenzione dei fossi assumerà sempre
più importanza sia da parte del
pubblico che dei privati. Un po’ in
tutto il territorio Comunale si verificano strozzature delle sezioni
dei fossati a seguito della presenza di tombamenti realizzati per
far spazio a nuovi accessi carrai,
marciapiedi, piste ciclabili, costruzioni ecc. Senza parlare poi della
cancellazione delle scoline nei terreni agricoli a favore di un maggior sfruttamento della superficie
coltivabile.
Per far fronte al problema, l’Amministrazione Comunale ha deciso quindi di realizzare un piano
di manutenzione ed escavazione
degli alvei dei fossi unitamente ad
uno studio scientifico delle situazioni più critiche.
Ma l’onere del problema non può
e non deve essere esclusivamente in carico al solo Comune. Tutti

,
Servirebbe piu chiarezza - Capogruppo Obiettivo Comune - Luciano Buso
sciocche le mie proposte, piuttosto che farne oggetto quantomeno di discussione. Infatti, se ogni
cittadino leggesse le discussioni
nate in alcune sedute del consiglio comunale, certo si renderebbe conto della realtà dei fatti e
della scarsa propensione di questa
maggioranza al confronto serio e
costruttivo, anche con chi, come
me e Obiettivo Comune, può a
volte partire da posizioni diverse
ma non per questo inconciliabili.
A riprova di ciò, e, ripeto, gli atti
parlano chiaro, posso dire con la
trasparenza che mi contraddistingue di aver sostenuto senza indugio le proposte che ho ritenuto
giuste; mi sono altrettanto battuto con quanto invece mi appariva

ingiusto o sbagliato, proponendo
naturalmente soluzioni alternative: dire “no” a priori senza essere propositivi e costruttivi è una
virtù che appartiene al vecchio
modo di far politica, non al mio
né a quello di Obiettivo Comune.
Proprio per questo, il controllo
sull’attività di questa amministrazione continuerà, così come l’elaborazione di proposte nuove e/o
migliorative di altre; soprattutto,
non mancherà il dialogo e il confronto con i concittadini. Parlando
con le persone, appunto, ci si può
realmente rendere conto se ciò
che si fa vada o meno nella giusta direzione e colgo l’occasione
dello spazio riservatomi in questo
notiziario per dar voce alle varie
opinioni raccolte.
A quanto pare, ciò che maggiormente ha deluso è la scarsa presenza di questa amministrazione.
Poco dialogo, poca attenzione,
debole la partecipazione nelle
occasioni comunitarie, probabilmente vissute come un obbligo,
un dovere insito nel ruolo ricoperto. Sembra un balzo nel passato, ai tempi in cui al Sindaco era
obbligatorio dar del “Lei” e gli
assessori si potevano incontrare,
previo appuntamento, solamente nella casa comunale. I tempi
sono però cambiati, i modi di far
politica anche, senza che a rimettercene sia il rispetto verso le persone e i loro ruoli: probabilmente
a questa amministrazione ciò non
interessa, ma non può rimaner
sorda di fronte alle richieste della
cittadinanza. A risentire maggiormente di questa situazione sono
le associazioni, che si sentono, salvo alcune, quasi messe da parte,
come se il loro impegno non fosse
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Cambio al vertice - Capogruppo Popolari per Breda - Walter Da Ros
oggetto di interesse da parte delle istituzioni. Qui mi permetto di
aggiungere la mia: partecipare a
eventi organizzati dalle associazioni del nostro territorio e notare l’assenza di un rappresentante
della maggioranza non solo stride
fortemente col ruolo che si ricopre, ma da un forte segnale di disinteresse.L’impressione è che ciò
che non sia istituzionale (cioè realizzato dall’amministrazione stessa) non sia ritenuto “all’altezza”,
pertanto non meritevole di attenzione e partecipazione.

Quasi passano in secondo piano i
commenti su altre questioni, sicuramente non di secondaria importanza, quali lo spegnimento dei
punti luce, i trasporti e la nuova
viabilità del centro di Breda. Non
mancano poi le aspettative sulla
tanto discussa vendita delle azioni
Asco: qualcuno crede che la giunta abbia avuto più di un ripensamento, visti i cospicui dividendi
percepiti anche per quest’anno.
Risparmio alcuni commenti di
cattivo gusto relativi alla figura
del Garante del Cittadino, dai più

comunque vista come “l’ennesima poltrona inventata per dar
da sedere a qualcuno, speriamo
almeno che non gli diano anche
soldi”. Delusione mista ad amarezza, invece, è il sentimento col
quale la maggioranza delle persone ha appreso lo stanziamento di
€ 20.000,00 riservato all’Osservatorio del Medio Piave: “con quei
soldi” - mi hanno chiesto – “non
si poteva fare qualcosa di più utile?” E ancora: “Non si potevano
utilizzare per abbattere i costi del
trasporto per gli studenti, visto
che non sono affatto diminuiti?”.
Personalmente ritengo che, almeno, avremmo potuto discuterne; mi pare altrettanto evidente,
però, che su questa come su altre
scelte l’attuale maggioranza non
sia intenzionata a confrontarsi
con nessuno. Peccato.
Noi di Obiettivo Comune invece
puntiamo sul dialogo e sul confronto con chiunque, senza distinzione: pertanto invitiamo tutti
coloro che volessero essere informati e/o capirne di più a contattarci personalmente, scrivendoci
una e-mail all’indirizzo:
obiettivocomunebreda@gmail.com
o attraverso il social network Facebook, sul quale siamo presenti.
Vi aspettiamo, è importante.

Come anticipato durante la campagna elettorale ed in coerenza con
le promesse fatte al nostro elettorato, Alfonso Beninatto ha lasciato
la carica di consigliere comunale
ed io, come primo consigliere non
eletto nella nostra lista civica, gli
sono subentrato.
In questi 18 mesi ho pensato spesso
a questo momento con grande trepidazione perché vado a sostituire
una persona di alto profilo come
Alfonso, fondatore e pilastro della
lista civica Popolari per Breda nonché punto di riferimento da oltre
30 anni per tantissimi bredesi.
Lo ringrazio per la scelta, carica di
coraggio e di stima nei miei confronti: è certamente un segno di
rinnovamento che dovrebbe togliere i dubbi sul futuro dei “Popolari” e che, pur non sconfessando
completamente la storia del nostro
gruppo, ci consenta di guardare al
futuro con lungimiranza.
Vorrei nel contempo rivolgere un
particolare ringraziamento a tutte
le persone che mi hanno sostenuto,
che mi hanno dato la fiducia e che
hanno fatto sì che io abbia l’onore
di rappresentarle in Consiglio Comunale.
Spero di essere all’altezza della fiducia che hanno riposto in me e
spero di essere all’altezza di rappresentare la nostra lista civica in
questo tempo di grande cambiamento e di grandi sfide.
Spero che saprò fare dei miei punti
deboli, quali l’inesperienza e la lontananza dal mondo della politica,
dei punti di forza per essere portatore di novità e, perché no, anche
di qualche cambiamento in linea
con quanto ha caratterizzato l’impegno dei Popolari fin dalle origini.
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Non mi mancano né l’entusiasmo
né la buona volontà e anche se
sono consapevole che potrò fare
degli errori non mi risparmierò nel
fare del mio meglio, come ho sempre fatto nella mia vita.
Per anni ho tenuto una certa distanza dalla politica; ho però sempre creduto nell’impegno civile
e sociale, dedicandovi tempo ed
energie. Oltre ad alcune iniziative
parrocchiali, sono revisore sociale
nella Fondazione di culto e religione “Piccolo Rifugio” di San Donà;
sono cassiere del Gruppo Esperantista Cattolico di Treviso, del quale
faccio parte insieme alla mia famiglia. Si tratta di impegni che svolgo
senza chieder nulla in cambio; mi
hanno sempre dato moltissimo sia
a livello di esperienza sia perché mi
hanno permesso di essere me stesso.
Con questo spirito ho voluto rinunciare a qualsiasi indennità o rimborso anche per l’attività di consigliere comunale, perché penso che
l’opportunità di impegnarsi per gli
altri sia già di per sé gratificante.
Come molte persone in questo Paese sento che l’associazionismo e
l’altruismo siano doni da “regalare” all’intera comunità coltivandoli
e alimentandoli.
Nell’accettare l’invito che mi ha rivolto Alfonso ho cercato di dare rilievo ad una frase che mi è sempre
rimasta scolpita nella mente “non
chiederti cosa il tuo Paese può fare
per te; chiediti cosa tu puoi fare per
il tuo paese.” (John F. Kennedy)
Se è vero che la politica rappresenta la forma più elevata di attività
umana o anche “la più alta forma
di carità” - come la definisce Paolo
VI - è necessariamente da lì che occorre ripartire.

Me lo ripetevo sempre… ed ho
compreso che in politica è tempo
di destarsi, di non rimasticare più
le stesse frasi fatte, di non pestare
più le stesse tracce. Che ci piaccia
o meno, questo sarà un tempo di
cambiamento: la politica, ed in particolare l’amministrazione, dovrà
ritornare al principio ed alla sua genesi, ovvero essere concepita come
un servizio al bene comune e non
più ingannevole, demagogica, arrogante, invadente, collusa e impunita. La classe politica non può più
rappresentare una “casta”.
Come consigliere di minoranza mi
reputo totalmente trasversale, neutrale sul piano della politica nazionale ed aperto al dialogo con tutti
i cittadini.
Sono pronto a far sentire la voce
dei Popolari per Breda, a presentare idee e suggerimenti, a sollevare
dubbi ed a fare un’opposizione intelligente e collaborativa sui punti
convergenti col nostro programma,
non perdendo mai di vista l’obbiettivo della ricerca del bene comune,
garantendo la dignità, l’importanza e l’uguaglianza di ogni persona.
Questo è un inizio, nel solco del
“tempo di cambiamento” che il
tempo di crisi ci imporrà. Sono convinto che tale mutamento vada altresì realizzato seguendo i modelli
del buon cittadino e non da meno
del buon cristiano.
Dobbiamo recuperare quello spirito di iniziativa che fu dei nostri
padri per poter affrontare le sfide
del futuro preparati. Nel calcio sento spesso dire che “solo quando il
compito è sommamente arduo, la
nostra nazionale sa dare il meglio
di sé”.
Quindi FORZA, diamo il meglio di
noi stessi!
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Recuperiamo i valori tradizionali e la cultura del rispetto
Capogruppo Legati per Breda - Monia Ravaziol
Il femminicidio è ancora oggi un
problema sottovalutato dalla società ma si tratta di un fenomeno allarmante che va combattuto
senza se e senza ma. È a questo
scopo che anche il Veneto, come
già Emilia Romagna, Lombardia e
Lazio, lo scorso aprile si è dotato
di una Norma contro la violenza
sulle donne, che ha ricevuto approvazione bipartisan in Consiglio
regionale. Si tratta di un piccolo
importante passo, grazie al quale
la nostra Regione avrà l’opportunità di prevenire e contrastare, attraverso alcune azioni concrete, il
triste fenomeno della violenza di
genere e domestica.
Da statistiche recenti sappiamo
che nel mondo sono 6 milioni le
donne dai 16 ai 70 anni vittime di
violenza fisica o sessuale; inoltre,
ogni anno vengono uccise in media 100 donne. Nel 2013 10 donne
al mese sono state uccise in Italia e
il Veneto, con il 34,3% delle donne
che hanno subito violenza almeno
una volta nella vita, è al di sopra
della media nazionale del 31,2%.
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È dunque necessario che la politica faccia la sua parte: politici e
amministratori hanno il compito
di sensibilizzare l’opinione pubblica sul grave problema dell’aumento dei femminicidi, anche attraverso il recupero della cultura
del rispetto dell’altro, la difesa
dei valori di parità tra uomo e
donna e la salvaguardia dei valori tradizionali della famiglia, che
da sempre fanno parte del nostro
bagaglio di conoscenze e che, non
a caso, sono sanciti nel nuovo Statuto del Veneto.
Con la legge votata dalla nostra
Regione è prevista la costituzione
di centri antiviolenza che offrono
assistenza, sostegno e percorsi di
superamento del disagio, le case
rifugio e le case di secondo livello, ovvero strutture di ospitalità
in grado di offrire accoglienza e
protezione.
I centri e le case avranno rapporti
funzionali con le forze dell’ordine,
l’autorità giudiziaria a cui compete l’assistenza, la prevenzione
e la repressione di reati, nonché

con enti locali, aziende sanitarie
e istituzioni scolastiche operanti
nel territorio al fine di garantire risposte adeguate alle diverse
condizioni personali.
La mia speranza è che le persone
acquistino sempre più coscienza di
questo problema, e che ognuno di
noi contribuisca personalmente a
far crescere la cultura del rispetto.
Conoscete la storia di Celeste? È
una bimba veneziana, di tre anni,con una rara malattia genetica,
la sma 1, che colpisce nei primi
mesi di vita e non lascia scampo...
quasi tutti i bimbi che ne sono
colpiti muoiono entro i primi due
anni di vita... Celeste grazie al cielo NO, perchè ha potuto accedere
alle infusioni di cellule staminali
presso l’ospedale di Brescia. Grazie alle staminali lei e altri 36 malati gravissimi, destinati a morte
certa, sono ancora in vita e soprattutto sono migliorati. Non perdete il prossimo articolo perchè approfondiremo questo delicato e
importante argomento!

Stamina:
uniti per il diritto alle terapie....
di Franca e Monia Ravaziol
La Stamina Foundation è una Onlus, senza scopo di lucro, che da
anni studia le cellule staminali
adulte ed è arrivata ad elaborare
una metodica per trattare malattie neurodegenerative gravissime
attraverso infusioni di queste cellule, prelevate da un donatore,
e infuse al malato, dopo un opportuno lavoro di preparazione e
controllo.
In Italia ci sono migliaia di bimbi
e adulti colpiti da malattie genetiche rare e neurodegenerative, per
le quali non esistono né farmaci né terapie ufficiali, destinati a
morire, spegnendosi progressivamente come candele, poiché queste malattie tolgono la capacità di
nutrirsi, di muoversi, di relazionarsi e di respirare autonomamente.
Le “Jene” programma televisivo
molto seguito, (4 marzo 2013) dà
risalto alla notizia, parte un movimento spontaneo di solidarietà da
parte dei cittadini di tutta Italia.
Presso gli Spedali Civili di Brescia,
ora,sono già in terapia 36 pazienti, tra adulti e bambini, inizialmente in condizioni critiche e
tutti dopo le infusioni di staminali
hanno registrato un arresto della
propria malattia e sono migliorati, senza mai aver avuto un solo
effetto collaterale, fatto che finora nessun altro trattamento aveva
mai dato e a convalidarlo sono
esperti come il Dott. Bach, il dott.
Villanova e la dott.ssa Florio.
Di alcuni di questi bimbi come Celeste (di Tessera – Venezia), Sofia e
Sebastian si conosce la storia perché i loro genitori ne hanno parlato in tv e sui giornali, proprio
per mostrarne i miglioramenti…
erano bambini già paralizzati, con
crisi respiratorie costanti… ora

hanno ripreso chi a muoversi lentamente, chi a respirare autonomamente, chi a deglutire… tutte
azioni che le loro malattie avevano compromesso e che di solito
questi malati non recuperano più.
Piccoli miglioramenti, non certo
risolutivi, visto che riguardano
malattie incurabili. Ma certificati
dalle cartelle cliniche e capaci di
ridurre le sofferenze dei malati e
dei loro familiari
Attualmente, queste terapie agli
Spedali di Brescia sono state interrotte e l’unica via per poter accedervi è continuare a ricorrere in
Tribunale e sperare che un Giudice
dia parere positivo al trattamento; ci sono da mesi centinaia di
malati terminali in lista d’attesa al
2014 per una chiamata dagli Spedali di Brescia e tanti altri malati
a cui anche questa speranza è stata negata dal Giudice lasciati con
un’unica alternativa certa… una

ziose se non addirittura false, e in
questi mesi già diversi pazienti in
lista d’attesa sono morti. Il Veneto
con il Presidente Zaia e con Federico Caner (Capogruppo della Lega
Nord) si è sempre espresso favorevolmente sulla questione, al punto che lo stesso Caner ha presentato il 15 novembre una Mozione
in Consiglio, in cui si chiede al
Ministero -di consentire la prosecuzione della terapia per i malati
che han visto accogliere le proprie
istanze dal Giudice del lavoro, di
mettere il Servizio Sanitario Veneto rapidamente nelle condizioni
di erogare queste terapie al fine
di sbloccare la lista d’attesa degli
Spedali di Brescia, di rendere pubblica la documentazione di valutazione e bocciatura del metodo
con conseguente blocco della Sperimentazione al fine di poter trovare una soluzione per l’avvio di
una Sperimentazione.

morte lenta attraverso un “calvario” più o meno lungo e sempre
doloroso, per sé e per le loro famiglie a cui si aggiunge un “calvario giudiziario”. Il Ministero della
Sanità ha finora negato le “evidenze cliniche” mostrate dai pazienti migliorati, non valutando le
cartelle cliniche di Brescia, inoltre
sulla maggior parte dei media nazionali passano informazioni fa-

DIAMOCI DA FARE TUTTI contro
la concezione secondo la quale se
sei malato, devi fare solo il malato, non la persona, con speranze,
gusti, peculiarità, cuore ed intelligenza.
Contatti:
Movimento Pro Stamina Italia
www.movimentoprostamina.com
Comitato Veneto Pro Stamina
comitatoprostamina@gmail.com
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Dite la vostra con
il questionario da consegnare
entro il 31 gennaio 2014
In questi giorni viene distribuito a
tutte le famiglie del Comune un
questionario finalizzato a sondare
il grado di soddisfazione da parte
degli utenti rispetto al periodo di
sperimentazione del nuovo servizio di trasporto pubblico locale.

Le informazioni raccolte verranno
utilizzate solo ed esclusivamente
in modo aggregato senza prendere in considerazioni i casi individuali.

Si ringrazia ciascun cittadino per
la preziosa collaborazione.

Il questionario è in forma anonima e può essere compilato:
•

on-line, collegandosi al sito del
Comune:
www.comune.bredadipiave.tv.it;
oppure
• manualmente, rispondendo in
maniera completa a tutte le domande riportate sul cartaceo consegnato a casa.
Tale modulo dovrà essere restituito mediante deposito nelle apposite cassette installate presso le
bacheche comunali che si trovano
nel territorio comunale.

Con la collaborazione di:

Il servizio di Tesoreria Comunale
per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2015 è stato affidato alla :

BANCO POPOLARE DI VERONA
Filiale di Villorba
Tutti i pagamenti in favore del Comune di Breda di Piave
possono essere effettuati :
- direttamente allo sportello BANCO POPOLARE Soc. Coop.
presso la filiale di Villorba – via Roma n. 2;
- mediante bonifico sul conto corrente bancario del Comune di
Breda di Piave presso Banco Popolare Soc. Coop. Filiale di Villorba
IBAN : IT 87 H 05034 62180 000000003572
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