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Due anni fa abbiamo iniziato il 
nostro mandato con un obiet-
tivo ben preciso: proseguire il 
lavoro portato avanti nei primi 
cinque anni di amministrazione 
per rendere sempre di più Bre-
da di Piave centro di un terri-
torio “a misura d’uomo”, dove 
opportunità ambientali si co-
niugano con felici condizioni di 
residenzialità. Attraverso un’at-
tenta amministrazione contabi-
le e l’eliminazione di tutti mutui 
e gli oneri finanziari, siamo un 
Comune a debito zero. 
E questo ci permette di inve-
stire e realizzare nuove opere! 
Proprio quest’estate, iniziamo 
a cogliere i frutti di quanto pro-
gettato e programmato. 
La mobilità dolce, con le piste 
ciclabili da Pero a Breda e da 
Saletto a Breda, sono ormai 
una realtà.  La nuova scuola 
media è in pieno corso di rea-
lizzazione e garantirà maggior 
sicurezza e rispetto dell’am-
biente per i nostri studenti. 
La passerella nel Bosco degli 
Ontani è stata finalmente ri-
pristinata. Il nuovo impianto di 
illuminazione a led è in via di 
realizzazione così come i nuovi 

punti luce. Insomma, è in corso 
una vera e propria stagione di 
opere pubbliche e servizi che 
continuerà nei prossimi mesi e 
nei prossimi anni, perché tanti 
sono i progetti che abbiamo in 
mente di realizzare. 
Come ad esempio, l’amplia-
mento del distretto socio-
sanitario dove realizzare una 
struttura di assistenza per i 
post-acuti, utilizzando i fondi 
ottenuti dalla vendita dei Tre 
Carpini, per offrire sempre mi-
gliori servizi e supporto alle fa-
miglie bredesi. 
Breda di Piave dunque sta cre-
scendo, una comunità fiera e 
solida che si trasforma in posi-
tivo. 
Continua il positivo dialogo 
con le associazioni, sempre più 
protagoniste nella nostra co-
munità, che dopo essersi uni-
te con grande cuore in “Breda 
Solidale per il Veneto” a sup-
porto delle popolazioni colpite 
dal maltempo, stanno già pro-
grammando la stagione esti-
va e la prossima annata, con 
un ricco calendario di eventi e 
iniziative. In questo periodico, 
raccogliamo alcune delle prin-

cipali novità per la comunità, 
certi di poter fare ancora molto 
e ancora di più per i nostri cit-
tadini. 

Moreno Rossetto
Sindaco di Breda di Piave

Editoriale del Sindaco
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Breda di Piave
Un Comune da vivere

L’Amministrazione 
Comunale incontra 
i cittadini:

•	Mercoledì 26 giugno 2019 alle 
20.45 nella Scuola Primaria di 
Saletto, San Bartolomeo “Eroi 
del Piave”
•	Lunedì 1 luglio 2019 ore 20.45 

nella Sala Consiliare di Villa 
Olivi a Breda

Temi trattati: lavori pubblici, 
situazione attuale e nuove pro-
gettualità, piano dei lavori 2019. 
Casa di riposo “Tre Carpini”, 
Bilancio: come si amministra il 
denaro pubblico? Rendiconto 
2018, servizi scolastici in atto, 
gestione associata dei servizi 
sociali, varie ed eventuali. 

Via Roma, 73 • Breda di Piave (TV) • tel. 0422.600124 • 0422.600144
info@tregigomme.it • www.tregigomme.it

Speciale
Summer 2019

dal 15/6 al 15/09
lavaggio interni
Sconto 30%

* Offerta valida SOLO presentando il presente COUPON al momento del preventivo
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Orari uffici comunali

Comune di Breda di Piave
Via Trento e Trieste, 26 31030 Breda di Piave

Demografici
Protocollo
Segreteria

Tributi, Urp,
Commercio 
Associazioni 
Sport

Servizi 
Sociali

Ufficio 
Tecnico

Polizia 
Locale Biblioteca

Lunedì 8.00-13.00 10.00-13.00 08.00-11.00 10.00-13.00 11.00-12.00 9.00-12.30
15.00-19.00

Martedì 10.00-13.30 - - - - 9.00-12.30

Mercoledì 10.00-13.00
16.00-19.00

-
16.00-19.00

-
16.00-19.00

-
16.00-19.00

-
16.30-18.30

-
15.00-19.00

Giovedì 10.00-12.30 - - - - 9.00-14.00

Venerdì 8.30-13.30 10.00-13.30 - 10.00-13.30 - 15.00-19.00

Sabato Chiuso 9.00-12.30

Uffici comunali 0422.600153

Telefax 
uff. segreteria

0422.600187

Telefax 
uff. anagrafe

0422.600302

Telefax 
uff. tecnico

0422.600772

Polizia locale 0422.600214

Telefax 
Polizia locale

0422.607224

Biblioteca 0422.600207

Pec protocollo.comune.bredadipiave.tv@comunebreda.it

Segreteria Comunale segretario@comunebreda.it

Ufficio Segreteria segreteria@comunebreda.it

URP urp@comunebreda.it

Protocollo protocollo@comunebreda.it

Ufficio Tecnico tecnico@comunebreda.it

Uff. Tributi/Commercio tributicommercio@comunebreda.it

Ufficio Ragioneria ragioneria@comunebreda.it

Servizi Sociali servizisociali@comunebreda.it

Ufficio Anagrafe demografici@comunebreda.it

Polizia Municipale polizialocale@comunebreda.it

Biblioteca biblioteca@comunebreda.it

Uff. Messo Comunale ufficiomessi@comunebreda.it

SINDACO ROSSETTO MORENO
Referati Personale - Bilancio - Attività Produttive 
- Tributi - Urbanistica - Rapporti Istituzionali
Ricevimento su appuntamento
Lunedì 10.30/12.30 - Sabato 10.00/12.00
Ricevimento libero 
Mercoledì dalle 17.00/19.00
Telefono 0422.600153 int.1
E-mail sindaco@comunebreda.it

VICESINDACO SCARABELLO ADELAIDE
Referati Servizi Sociali - Politiche partecipative 
e giovanili - Associazioni - Gemellaggi - Sport - 
Tradizioni Locali - Promozione del Territorio
Ricevimento su appuntamento 
Lunedì 17.00/18.30 - Mercoledì dalle 16.00/18.00 
- Sabato 10.00/12.00
Ricevimento libero 
Lunedì 10.30/12.30
Telefono 0422.600153 int.1
E-mail vicesindaco.scarabello@comunebreda.it

ASSESSORE ZANIOL LUCIO
Referati Sicurezza - Protezione civile - Viabilità - 
Trasporti
Ricevimento su appuntamento
Venerdì 10.30/12.30
Telefono 0422.600153 int.1
E-mail assessore.zaniol@comunebreda.it

ASSESSORE ZANETTE FIORENZA
Referati Politiche per la scuola e la formazione - 
Cultura - Biblioteca
Ricevimento su appuntamento
Mercoledì 11.30/12.30 - Mercoledì dalle 
17.00/18.00 c/o Biblioteca - Sabato 10.00/11.00 
Telefono 0422.600153 int.1
E-mail assessore.zanette@comunebreda.it

ASSESSORE CARUZZO ERMES
Referati Edilizia privata - Lavori pubblici - 
Ambiente ed ecologia - Assetto idrogeologico 
Ricevimento su appuntamento
Mercoledì dalle 9.00/12.00 - Sabato 09.00/11.00
Ricevimento libero 
Lunedì 16.00/18.30 - Mercoledì dalle 17.00/19.00
Telefono 0422.600153 int.1
E-mail assessore.caruzzo@comunebreda.it
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Nuova illuminazione pubblica a Led
Nel giro di pochi mesi, entro settembre, tutto 
l’impianto di illuminazione pubblica di Breda di 
Piave sarà sostituito da luci a Led di nuova ge-
nerazione. Il progetto, rimasto sospeso a causa 
di una serie di ricorsi, controricorsi, sentenze e 
ora sbloccato, ha lo scopo di incrementare l’ef-
ficienza energetica del sistema e garantire un ri-
sparmio consistente rispetto ai consumi attuali, 
con una riduzione del 72% sulla spesa per l’il-
luminazione. L’operazione, portata avanti trami-
te project financing, prevede il rinnovo di 1.372 
punti luci e l’installazione di 40 nuovi punti in 
aree attualmente poco illuminate, oltre all’illumi-
nazione di 13 passaggi pedonali e antenna wi-fi 
nei lampioni. 

Altri lavori pubblici 
di recente realizzazione
•	 Manutenzione straordinaria e riqualificazione 

energetica della copertura di Villa Olivi;
•	 Realizzazione di una nuova passerella pedo-

nale sopraelevata sulla zona umida del Bosco 
degli Ontani, splendido percorso naturalistico 
su area di risorgiva;

•	 Realizzazione di un nuovo blocco di 100 lo-
culi nel cimitero di Breda di Piave;

•	 Asfaltatura di via Vicinale Marche di Pero e 
manutenzione straordinaria su altri punti della 
viabilità comunale e pedonale: in via Bovon, 
via Martiri della Libertà, via Molinetto, via Don 

Antonio Asti, via S.Pio X e via Toniolo;
•	 Manutenzione straordinaria per la messa in 

sicurezza di via delle Industrie a Vacil.

Ripresa del cantiere 
della nuova scuola media 
I lavori di realizzazione della nuova scuola media 
di Breda di Piave, che andrà a sostituire l’attua-
le sede della scuola “G. Galilei”, sono ripartiti 
come da cronoprogramma dopo i rilevamenti 
bellici eseguiti dalle Forze Armate e dal Genio 
Civile. 
Il nuovo edificio, completamente ristrutturato e 
ricostruito, seguendo le più recenti normative 
antisismiche e tecnologie per il risparmio ener-
getico, sarà disposto su due piani e conterrà 12 
aule scolastiche, cinque laboratori didattici, due 
aule per lavoro individuale, due blocchi di servizi 
igienici per gli alunni, una mensa, una biblioteca, 
uffici, depositi, servizi igienici per il personale e 
per il pubblico e una nuova palestra, collegata 
alla scuola, con una capienza di quasi 200 spet-
tatori e l’omologazione Coni per ospitare eventi 
di livello regionale per la pallavolo e il basket. 
L’investimento complessivo ammonta a 5,4 mi-
lioni di euro e l’obiettivo è quello di far entrare i 
ragazzi nel nuovo edificio a settembre 2020. 
Un secondo stralcio di lavori, previsto per l’au-
tunno dello stesso anno, riguarderà il nuovo au-
ditorium, i percorsi ciclo pedonali e altre opere 
connesse.

Iniziata la stagione delle opere

Lavori pubblici

Scuole, illuminazione, cantieri, asfaltature, piste ciclopedonali e non solo
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Piste ciclopedonali
A maggio è stato dato avvio al secondo stralcio 
del progetto di mobilità dolce, che prevede la re-
alizzazione di diverse piste ciclopedonali nel ter-
ritorio comunale, nell’ottica di valorizzare l’am-
biente, le risorse culturali e le attività commerciali 
e ricettive presenti lungo i percorsi. 
Nel corso del 2019 sarà quindi avviato l’iter per la 
progettazione e realizzazione dei seguenti tratti 
di piste ciclopedonali: 
•	 Via Cal di Breda – Vacil
Il tratto si sviluppa interamente nella frazione di 
Vacil e inizia in corrispondenza della rotonda fra 
la SP 59 e via Cal di Breda in continuità con la 
pista ciclabile già realizzata, La pista ciclopedo-
nale devia quindi dalla viabilità principale, si im-
mette in Via della Chiesetta per circa 100 metri 
e si congiunge al tratto di pista già esistente, e 
prosegue poi fino all’incrocio con la SP 59 Via 
Serenissima.
•	 Via	N.	Moretti	–	Breda
Il tratto inizia in corrispondenza della Chiesa par-
rocchiale e prosegue verso est, lungo il lato sini-

stro di Via Moretti fino all’incrocio di Via Levada.
•	 Via Molinetto - Saletto
Il tratto inizia da Piazza Vittorio Veneto sul lato 
sinistro in direzione Candelù e prosegue con per-
corso bidirezionale fino a oltre la confluenza di 
Via Argine Piave.  
All’altezza dell’innesto di via Monte Peralba, il 
percorso diverrà monodirezionale per senso di 
marcia, cioè verranno realizzate 2 piste ciclope-
donali della larghezza di m. 1,50, una a destra e 
una a sinistra della strada provinciale. Il percorso 
si svilupperà fino al confine con il territorio del 
Comune di Maserada sul Piave. 
Le due piste monodirezionali saranno comun-
que connesse da attraversamenti con semafori 
a chiamata per garantire la massima sicurezza 
degli utenti.
•	 Via Roma – Via Cal di Breda – Breda
Il tratto inizia in corrispondenza della Chiesa par-
rocchiale e prosegue verso Vacil fino a raggiun-
gere il percorso ciclopedonale esistente su area 
Vacilfrutta, fino a raggiungere l’incrocio con via 
Cal di Breda di Vacil.

Lavori Pubblici
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Trasporto scolastico e Formazione

Contributi per il trasporto scolastico

Anche per quest’anno il Comune ha stanziato 
20.000 euro per sostenere le spese dell’acqui-
sto di abbonamento annuale al trasporto sco-
lastico pubblico extraurbano su autobus e/o 
ferrovia. Il contributo, che permette di copri-
re fino al 30% dell’importo dell’abbonamen-
to, può essere richiesto da tutti gli studenti 
risiedenti nel Comune iscritti a un istituto di 
scuola secondaria di secondo grado situato 
in provincia di Treviso per il 2018/2019 e che 
hanno sottoscritto un abbonamento annuale 
al trasporto scolastico extraurbano per l’anno 
in corso. L’avviso con tutte le modalità per la 
richiesta del contributo e il modulo predispo-
sto sono stati pubblicati sul sito wwww.co-
munebreda.it e sono scaricabili o disponibili 

all’Ufficio Protocollo-Segreteria del Municipio. 
Il termine per la presentazione delle richieste è 
fissato al 31 luglio 2019.

Corsi di formazione 
per associazioni del territorio

Per venire incontro alle associazioni che or-
ganizzano eventi sul territorio e che hanno 
dovuto fronteggiare le nuove normative sulla 
sicurezza, sempre più stringenti, l’Ammini-
strazione Comunale ha organizzato insieme al 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoro, un “Cor-
so per Attività a Rischio di Incendio Elevato” 
al quale hanno partecipato ben 42 rappresen-
tanti. Il corso, per il quale il Comune ha inve-
stito 5.000 euro, ha voluto fornire supporto 
concreto alle associazioni bredesi. 

Contributi e corsi di formazione 

31056 RONCADE (TV) - Via Tintoretto, 5 - Tel. 0422.840804 - Fax 0422.841379
Internet: www.gra chedipro.com         E-mail: info@gra chedipro.com

"...se pensiamo al nostro lavoro ci vengono in mente
obiettivi, traguardi, successi...

ma la cosa che ci fa andare avanti
è la passione che proviamo ogni giorno”



Nido integrato “Madonna di Fatima” 
di Breda, le quattro stagioni a scuola
La programmazione di questo anno scolastico, in 
linea con quella della scuola d’infanzia, si è basa-
ta sul tema delle quattro stagioni. Il filo conduttore 
delle attività realizzate è stata la scoperta delle ca-
ratteristiche dei diversi periodi dell’anno, in termini 
di flora, fauna e di tempo atmosferico. Il gruppo dei 
più piccoli (12-24 mesi) si è avvicinato alla tematica 
attraverso la sensorialità, in modo da stimolare le 

loro emozioni e il desiderio di conoscere. I bambini 
hanno potuto manipolare i frutti di stagione e molti 
materiali utili all’apprendimento. 
I più grandi (24-36 mesi) hanno invece la capaci-
tà di entrare in contatto con la natura in modo più 
consapevole. Per questo motivo, sono state pro-
poste passeggiate all’aria aperta per vivere le sta-
gioni e osservare il cambiamento dell’ambiente nel 
corso del tempo. Inoltre, i bambini hanno visitato 
l’asilo “dei grandi”, per conoscere gli ambienti in 
cui andranno, favorire condivisione e un senso di 
continuità.

Scuola d’infanzia paritaria “Mons. 
Zangrando”: “Chi semina raccoglie… 
ma è sempre così?”
Le tre scuole d’infanzia paritarie del Comune di 
Breda di Piave – Pero, Saletto e Breda – hanno svi-
luppato il tema delle quattro stagioni intitolandolo 
“Danzando con le stagioni, seminiamo amore nei 
nostri cuori”. “Chi semina raccoglie… ma è sempre 
così?” è il proverbio da cui è partita la programma-
zione della Scuola d’infanzia “Mons. Zangrando”, 
condivisa con il nido integrato e con le scuole del 
comune. 
Numerose le attività svolte, i laboratori, le esperien-
ze musicali, motorie e linguistiche. La parabola del 
“buon seminatore” ha fatto capire ai bambini che i 
semini non sempre cadono in terreno buono e che 
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La scuola è una priorità

Scuole

Consegnate le borse di studio 
agli studenti meritevoli
Il 15 dicembre 2018 sono state consegnate le 
borse di studio comunali agli studenti di Bre-
da di Piave che si sono particolarmente distinti 
nell’anno scolastico. Sono 16 i ragazzi, dalle me-
die all’università, ad aver ricevuto il contributo 
erogato dal Comune, per un totale di 5.300 euro 
di stanziamento. Da quest’anno, inoltre, saranno 
premiati studenti meritevoli in ambito artistico e 
sportivo.

Studenti premiati anche al Planck
Il 16 marzo sono stati premiati anche gli studenti 
meritevoli dell’Istituto “Max Planck” di Lanceni-
go. Sono 10 i ragazzi residenti nel Comune di 
Breda di Piave e provenienti da diverse classi 
dell’istituto tecnico che hanno ricevuto il buono 
studio dalla scuola, per un totale di 300 euro.

News dal Comune

News dalle Scuole



le insidie che minacciano la loro crescita sono nu-
merose. La scuola e la famiglia diventano il terreno 
buono su cui questi semi nascono e vengono cu-
rati, giorno dopo giorno. Forse allora è meglio dire 
che non si raccoglie ciò che si semina, ma ciò che 
si cura.

Scuola dell’infanzia S. Giuseppe di Pero
Le bambine e i bambini della scuola San Giuseppe 
di Pero, accompagnati dalle insegnanti, sono stati 
in visita all’azienda agricola Scandiuzzi per il “Pro-
getto autunno”. 

Qui hanno imparato a vendemmiare tra le vigne e 
hanno potuto osservare i mutamenti della natura, i 
colori vivaci dell’autunno e perfino un trattore. 
Dopo aver passato la mattinata immersa nella na-
tura, la classe è tornata a scuola e ha continuato 
l’avventura con dei laboratori: quello di pigiatura 
degli acini con i piedi e quello di stampi su carta, 
per concludere con lo studio scientifico della pian-
ta dell’uva. 

Scuola dell’infanzia “Monumento ai 
Caduti” di Saletto e San Bartolomeo
Alla scuola dell’infanzia di Saletto e San Bartolo-
meo, i bambini hanno scoperto le stagioni accom-
pagnati dal personaggio Gastone il seminatore. 
Con il suo aiuto è stato possibile studiare la storia 
della semina, dal momento in cui si pianta un seme 

fino alla cura dell’alberello. Come i semi, anche le 
persone hanno bisogno di un buon terreno su cui 
crescere, come la scuola e la famiglia. 
Per questo motivo, sono stati dedicati tre momenti 
speciali proprio alla famiglia: la festa dei nonni, la 
festa del papà e la festa della mamma. In queste 
occasioni, i festeggiati sono stati invitati a scuola e 
coccolati con una poesia o un regalo da parte dei 
bambini. C’è stata molta partecipazione da parte 
delle famiglie, e anche le assenze sono state col-
mate dall’affetto di tutti i presenti.

Scuola dell’Infanzia Statale di Vacil
La scuola dell’infanzia di Vacil ha invece approfon-
dito il tema dell’alimentazione. Particolare attenzio-
ne è stata dedicata alla conoscenza e alla speri-
mentazione dei cibi sani e ricchi di vitamine che, 
insieme all’attività fisica, contribuiscono al benes-
sere dell’organismo. 
I bambini hanno osservato, annusato, toccato, as-
saggiato, classificato e descritto attraverso varie 
forme artistiche diversi tipi di frutta e verdura, se-
guendone la storia e l’evoluzione. Inoltre, ne hanno 
sperimentato l’utilizzo preparando insieme un co-
loratissimo minestrone ricco di verdure e ortaggi di 
ogni tipo, che hanno poi imbustato e consegnato 
ai genitori per la cottura finale. Dopo questa espe-
rienza, il minestrone è stato assaggiato anche da 
chi non lo aveva mai voluto mangiare.

Scuola primaria “G. Puccini”
“Serena-mente insieme” è un progetto per il be-
nessere e l’educazione alla salute condiviso tra i 
vari istituti, a cui ha aderito anche la scuola prima-
ria Puccini di Breda. 
Durante l’anno scolastico sono state molte e varie le 
attività svolte con l’obiettivo di supportare i ragaz-
zi nel diventare soggetti attivi e responsabili e mi-
gliorare la qualità della propria vita. Due i momenti 
più importanti, a cui hanno collaborato attivamente 
anche i genitori. Le giornate dello sport hanno vi-
sto la partecipazione di molte realtà sportive locali 
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Scuole

Studio dentiStico

Si riceve su appuntamento

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

dott. Gianfranco dotto
dott.ssa Maria Loretta negro



e si sono concluse con 
un’uscita alla scoperta 
del territorio bredese 
e delle sue tradizioni 
attraverso la storia, la 
geografia e le scienze. 
La festa di fine anno è 
stata invece un’oppor-
tunità per passare una 
giornata piacevole con 
la partecipazione di tut-
te le classi, di genitori, 
parenti, amici e della 
comunità.

I ragazzi della Scuola primaria 
“Anna Frank” di Pero alla Biennale 
di Architettura
A inizio anno scolastico, gli alunni della scuola pri-
maria A. Frank di Pero sono stati in gita alla Bien-
nale di Architettura di Venezia e, con l’occasione, 
hanno esplorato la zona dell’Arsenale, scopren-
done la storia. La mostra dal titolo “FREESPACE”, 
che in italiano significa “spazio libero”, ha permes-
so ai ragazzi di comprendere come tanti architetti 
provenienti da tutto il mondo interpretano e utiliz-
zano lo spazio. 
Gli alunni hanno sco-
perto la corderia, luo-
go in cui anticamente 
si fabbricavano le cor-
de e hanno osservato 
modellini, macchinari 
rivoluzionari o sempli-
cemente interpretazioni 
artistiche dello spazio 
create attraverso luci 
colorate e fumo. L’e-
sperienza è stata dav-
vero arricchente per gli 
studenti, che si sono 
divertiti e hanno dimo-
strato interesse per gli argomenti trattati.

Scuola Primaria “Eroi del Piave” 
di Saletto
Nel corso del primo quadrimestre gli alunni della 
Scuola Primaria “Eroi del Piave” di Saletto hanno 
partecipato a quattro incontri musicali multidisci-
plinari svolti dall’Istituto Musicale Ravel. 
I bambini, stimolati e coinvolti, si sono avvicina-
ti all’affascinante mondo della musica attraverso 
l’ascolto e la produzione di suoni e ritmi. Inoltre, 
all’interno del progetto “Serena-mente insieme” è 

iniziata la riqualificazione del cortile della scuola e 
del giardino retrostante la palestra comunale. L’in-
tervento prevede aiuole fiorite e giochi per un isti-
tuto a colori. 
La scuola è allo stesso tempo ambiente fisico, so-
ciale e culturale, pertanto è valida se crea benes-
sere come luogo fisico, come occasione di crescita 
culturale e come esperienza di relazioni interperso-
nali e sociali.

Scuola secondaria G. Galilei, 
ogni libro è un viaggio
La scuola “G. Galilei” ha scelto il tema del libro e 
della scrittura. Le classi terze hanno partecipato 
a un incontro con lo scrittore Alfonso Beninatto. Il 
maestro ha spiegato ai ragazzi come nasce un libro 
e ha approfondito il ruolo della storia, mostrando i 
suoi lavori e raccontando la sua esperienza di scrit-
tore. 
Alfonso è stato capace di trasmettere il piacere 
della scrittura e la voglia di leggere agli studenti.
Le classi seconde hanno invece partecipato al 
laboratorio sul romanzo giallo, organizzato dalla 
casa editrice Pelledoca in collaborazione con la li-
breria Massaro di Castelfranco Veneto. Dopo aver 
letto il libro “ La leggenda di Berenson” di Ales-
sandro Zannoni, gli alunni hanno incontrato Lodo-
vica Cima, la responsabile della casa editrice, che 
ha illustrato le caratteristiche del genere e i trucchi 
della scrittura in giallo. Dopo l’incontro, gli allievi, 
divisi in gruppi, hanno riscritto il finale della storia e 
i lavori più belli sono stati premiati.

10

Scuole
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I valori della libertà, della democrazia 
e la cura per l’ambiente nei progetti 
del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Il Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi, Ga-
briele Nichele, si racconta in un’intervista agli alunni 
delle classi prime.
1. Qual è stato il progetto del CCR per l’anno 
scolastico 2018/19? 
“La Democrazia è Libertà” è il progetto realizzato dal 
Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) per l’anno 
scolastico 2018/2019”. Alla parola-chiave “Demo-
crazia” abbiamo attribuito il significato di partecipa-
zione attiva di tutti gli studenti dell’Istituto. Il termine 
“Libertà” è stato declinato e nei vari progetti è diven-
tato: libertà di espressione, di nuove iniziative e di 
confronto. 
2. Come avete coinvolto tutti gli studenti?
Per realizzare questo progetto il CCR ha proposto 
delle “Giornate-Laboratorio di cittadinanza attiva”, 
che si sono svolte secondo il seguente calendario: 
il 20 novembre abbiamo presentato le iniziative del 
CCR alle classi prime e le attività laboratoriali inerenti 
alla “Giornata internazionale per i Diritti dell’Infanzia 
e dell’Adolescenza”; il 10 dicembre abbiamo coin-
volto le classi terze con le attività relative alla “Gior-
nata internazionale per i Diritti Umani”; il 6 maggio, 
in collaborazione con Contarina abbiamo proposto 
alle classi seconde le attività per la salvaguardia del 
nostro pianeta e lo sviluppo sostenibile. 
3. Cosa hai provato quando sei stato eletto e 
qual è il bilancio dei due anni trascorsi?
Quando sono stato eletto ho provato una grande 
gioia, perché i miei compagni hanno dimostrato di 
avere una grande fiducia nei miei confronti. Il lavoro 
di squadra è stato fondamentale per realizzare tutte 
le iniziative. Nel fare un bilancio devo ammettere che 
sono stati due anni impegnativi, ma molto entusia-
smanti! Non nego le difficoltà, talvolta ho anche pen-
sato di dimettermi, ma con coraggio sono riuscito a 
superare tutti gli ostacoli.
4. Quale iniziativa ti ha entusiasmato di più e 
perché?
Credo fermamente in tutti i progetti proposti. Mi 
sono emozionato particolarmente durante le giorna-
te del 4 novembre e del 25 aprile. Tenere un discorso 
è sempre importante, ho scoperto il valore e il sacri-
ficio di coloro che hanno lottato per donare a tutti 
noi la Libertà.
5. Siete riusciti a realizzare tutte le iniziative pro-
poste?
Non tutte, in particolare il progetto “Baby maratona” 
ha presentato problemi di sicurezza, che non siamo 
riusciti a risolvere.

6. Da chi è costituito il tuo CCR?
Gli altri componenti del CCR sono: il Vicesindaco 
e l’Assessore all’Ambiente Sofia Giarizzo, l’Asses-
sore all’Amicizia e alla Solidarietà Anna Favretto, 
l’Assessore alla Cultura Andrea Bortoluzzi, l’Asses-
sore all’Ambiente Teresa Peluso; i Consiglieri: Pietro 
Romanello, Angela Buosi, Marika Borghetto, Pietro 
Condotta, Davide Moretto, Giulia Fiorotto, Tomma-
so Forlin, Margherita Cenedese. In questi due anni 
abbiamo lavorato intensamente e ritengo che tutti 
abbiano svolto un ottimo lavoro.
7. Con quali modalità gli studenti possano farvi 
delle proposte? 
Vi chiediamo di utilizzare la “cassetta dei suggeri-
menti” per comunicare nuove iniziative o proposte. 
Le cassette sono poste anche presso le Scuole Pri-
marie, la Biblioteca e l’Istituto musicale “Ravel”.
8. Come si svilupperà il Progetto Street Art?
L’Assessore alla Cultura Andrea Bortoluzzi, ideatore 
del progetto “Street Art: L’ARTE CHE UNISCE” ha 
pensato di abbellire il Comune di Breda con un mu-
rales. Tutti gli alunni della SSI° “Galileo Galilei” han-
no realizzeranno dei bozzetti, che saranno presentati 
in una mostra allestita dal CCR. Il progetto prosegui-
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rà in estate con la realizzazione del murales curato 
dagli animatori del Comune (già realizzato, ndr).
9. Vi siete impegnati anche con iniziative am-
bientali?
Quest’anno abbiamo portato a termine il progetto 
“Breda pulita” in collaborazione con “Contarina”, 
che ha inviato nuovi contenitori per la raccolta diffe-
renziata, da disporre su tutte le isole frequentate nel-
la ricreazione e in altre zone all’interno dell’edificio. Il 
Vicesindaco Sofia Giarizzo e Tommaso Forlin hanno 
realizzato dei disegni per sensibilizzare gli alunni alla 
cura dell’ambiente.
10. Quale messaggio lasci a coloro che saranno 
eventualmente eletti in futuro?
Il messaggio che desidero lasciare è che non si deve 
avere timore di non essere all’altezza delle aspetta-
tive altrui, perché io ho provato questa sensazione, 
ma poi ho capito che non ero da solo e avevo degli 
amici con i quali collaborare. Io vi invito ad impe-
gnarvi, perché è un’esperienza che vi farà crescere 
come persone e soprattutto come cittadini. Prendo 
in prestito le parole di Gandhi: “Sii il cambiamento 
che vuoi vedere nel mondo”. Ognuno di noi deve 
personalmente attuare la sua piccola rivoluzione, 
si tratti dell’ambiente o della conquista di un diritto, 
della pace, della libertà. Ogni cambiamento inizia da 
un nostro piccolo gesto! Quest’esperienza farà per 
sempre parte della mia vita. Ringrazio tutti coloro 
che mi hanno consentito di viverla e di realizzarla in 

particolare il Sindaco Moreno Rossetto e gli Asses-
sori, il Dirigente scolastico Milena Dai Prà e tutti i Do-
centi della SSI° “Galileo Galilei”, tutti gli alunni dell’IC 
di Breda Di Piave e naturalmente il CCR.
   Gli alunni delle classi 1ªA, 1ªB, 1ªC.

Contributi a Scuole e Associazioni
Quest’anno il Comune di Breda di Piave ha desti-
nato un totale di ben 154.473 euro di contributi alla 
vita comunitaria, tra scuole e associazioni. All’Isti-
tuto Comprensivo di Breda sono stati assegnati ol-
tre 24mila euro, alle scuole paritarie, asili e scuole 
dell’infanzia è spettato un contributo di quasi 89mila 
euro e di 15mila euro al nido. Altri 17mila euro erano 
già stati liquidati a settembre per gli insegnanti di 
sostegno. Alle associazioni che hanno presentato 
regolare domanda sono stati assegnati oltre 27mila 
euro. 

I corsi di lingue straniere
Il Comune di Breda di Piave e il Centro Provinciale 
per l’Istruzione degli Adulti di Treviso hanno orga-
nizzato dei corsi di lingue straniere aperti a tutti i 
cittadini adulti dai 16 anni in su, partiti a gennaio. 
Ottima sinergia che ha portato buonissimi risultati. 
Infatti, grazie a circa un centinaio di iscritti è stata 
possibile l’attivazione di quasi tutti i corsi previsti. 
Sono partite le classi di italiano, inglese elementare 
e pre-intermedio, spagnolo e tedesco. 



13

News

Le celebrazioni per la Festa della Liberazione
Il 25 aprile il Comune di Breda di Piave, con la par-
tecipazione delle Associazioni Combattentistiche 
e d’Arma, ha celebrato la Festa della Liberazione. 
Dopo la Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale, 
ha avuto luogo in piazza Italia il corteo con l’alza-
bandiera e la deposizione della corona d’alloro sul 
Monumento ai Caduti. Sono intervenuti la dott.ssa 
Laura Dapporto in rappresentanza dell’Associazio-
ne Nazionale Partigiani Italiani, e il Consiglio Co-
munale dei Ragazzi di Breda, che ha letto i principi 
fondamentali della Costituzione Italiana.

Consegnata l’onorificenza 
“Genti della Piave” ai cittadini meritevoli
Mercoledì 1 maggio nel municipio del Comune di 
Breda di Piave si è tenuta la cerimonia di consegna 
dell’onorificenza “Genti della Piave” da parte del 
sindaco Moreno Rossetto, un riconoscimento con 
cui viene premiata l’attività di coloro che con ope-
re concrete hanno giovato alla Comunità bredese. 
L’onorificenza al merito è stata consegnata a Fran-
co Mussari e Franca Fusca, Renata Cardellicchio 
Pignatiello e alla memoria di Maria Luisa Fornasier 
Piasentin.

La Breda spagnola e quella italiana si incon-
trano per l’anniversario del gemellaggio
Domenica 14 aprile nel 
“Parco dei diritti dei 
bambini” di Villa Olivi, 
si è tenuta la cerimonia 
di accoglienza della de-
legazione proveniente 
da Breda di Catalunya, 
città spagnola gemel-
lata con Breda di Piave 
all’interno del progetto 
“Il mio amico europeo”. 
La delegazione, formata 
da ragazzi di quinta ele-
mentare accompagnati 
dalle loro famiglie, è sta-
ta ospite delle famiglie 
bredesi. L’incontro si è svolto in occasione del tren-
tennale dei diritti dei bambini, per il quale gli alunni 
di quinta elementare hanno inaugurato una mostra 
a tema, e del 7° anno di gemellaggio tra le due città, 
suggellato con la piantumazione di un ontano nell’a-
rea sportiva. Il progetto predisposto per quest’an-
no dall’Associazione Comitato per i Gemellaggi di 
Breda intende promuovere occasioni di cittadinanza 
attiva nei ragazzi e nelle loro famiglie attraverso la 
partecipazione attiva alla vita di comunità.

Giornata della Memoria 
e Giorno del Ricordo a Breda di Piave
Nell’ambito di un’attività di riflessione e sensibilizza-
zione della comunità e degli alunni di tutte le scuole 
del territorio, il Comune di Breda di Piave ha orga-
nizzato due appuntamenti per celebrare la Giornata 
della Memoria e il Giorno del Ricordo. Per la Gior-
nata della Memoria è stato presentato il libro “Una 
candela illumina il Lager” della docente e studiosa 
di storia trevigiana Silvia Pascale. Il racconto è tratto 
dal diario di Giancarlo Turchetto, un italiano cattu-
rato dai tedeschi e deportato prima in Polonia e poi 
in Germania. Presenti alla serata anche ex internati 
della sezione di Breda di Piave. 
Durante il Giorno del Ricordo è stato invece presen-
tato il libro “Istria, amata e sconosciuta” della scrit-
trice Ligi Roberto, una storia di una realtà di confine, 
prima e dopo l’esodo, dei legami esistenti tra due 
sponde adriatiche e dei fatti storico politici che han-
no caratterizzato l’area istriana durante il secondo 
conflitto mondiale.

Giornata Internazionale della Donna
Una serata di letture, musica, danza e approfondi-
menti quella organizzata dal Comune di Breda di 
Piave per la Giornata Internazionale della Donna. 
“Viaggio alla scoperta dell’essere donna… tra sti-
moli e opportunità” è il titolo dell’incontro che ha 
avuto luogo grazie alla collaborazione con gli stu-
denti dell’Istituto Comprensivo e dell’Istituto Musi-
cale Ravel, il Centro della Famiglia, l’associazione 
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culturale Area E20 e le allieve del corso di modern 
jazz e classico di Eventodanza. La serata è stata ar-
ricchita da interventi di esperti, come la psicotera-
peuta Marta Benvenuti, l’ostetrica Patrizia Mussi e 
l’avvocato Monia Carraro. L’obiettivo dell’incontro 
era quello di mostrare tutte le sfaccettature dell’es-
sere donna e i tanti aspetti che contraddistinguono 
la contemporaneità per il genere femminile.

Scuole in blu per la Giornata Mondiale 
della Consapevolezza dell’Autismo
Il 2 aprile le scuole dell’IC di Breda di Piave hanno 
aderito alla Giornata Mondiale della Consapevolez-
za dell’Autismo. La ricorrenza è stata istituita dalle 
Nazioni Unite nel 2007 per fare opera di sensibiliz-
zazione in tutto il mondo promuovendo la ricerca e 
il miglioramento dei servizi e contrastando la discri-
minazione e l’isolamento. Ogni scuola si è “tinta” di 
blu, colore scelto per simboleggiare la giornata, e gli 
alunni hanno potuto imparare cos’è l’autismo attra-
verso filmati, video e conversazioni. 
L’obiettivo era proprio avvicinare gli studenti, ma 
anche il personale e i docenti, verso una tematica 
così sensibile, a volte senza capirla e senza saperla 
affrontare nel modo più adatto.

Gli alunni delle elementari 
in visita al Comune
A febbraio, nell’ambito del progetto di educazione 
civica, le classi 5ª delle scuole primarie di Breda di 
Piave si sono recate in visita agli Uffici comunali. 
Durante la visita, funzionari e assessori hanno rac-

contato i vari ruoli presenti all’interno del Comune 
e spiegato il funzionamento di un’amministrazione 
pubblica. Al termine del piacevole incontro, il Sin-
daco ha rilasciato ai giovani cittadini un attestato di 
partecipazione alla giornata.

Martina Perinotto 
sul podio europeo di Pattinaggio 
Grande soddisfazione per la bredese Martina Peri-
notto, salita sul podio dei recenti Europei di Patti-
naggio di Reggio Emilia con il grande gruppo delle 
Royal Eagles! 

Il cittadino onorario Mons. Santarossa 
porta i suoi saluti al Sindaco
Il 20 marzo il Monsignor Angelo Santarossa, cittadi-
no onorario di Breda di Piave da oltre 10 anni e già 
Cappellano Militare dell’8^ Brigata di stanza a Por-
denone fino agli anni ’90, ha portato i saluti all’Am-
ministrazione e al Sindaco ed è stato accolto con 
grande piacere ed entusiasmo.

Cittadina bredese riceve onorificenza 
a Hong Kong
Martina Bin, originaria di Breda di Piave, l’8 marzo 
ha ricevuto un’onorificenza a Hong Kong, città dove 
vive e lavora. Il premio è stato assegnato in occa-
sione della Giornata Internazionale della Donna a 25 
“regine green”, che si impegnano quotidianamente 
per la salvaguardia del pianeta. 
La cittadina bredese, che è stata nominata “regina 
del biologico”, dal 2013 supporta gli agricoltori locali 
e opera per la distribuzione dei loro prodotti biologi-
ci, assicurandosi che le mamme di tutta Hong Kong 
possano ricevere la frutta e la verdura più sana. 

Progetto P.I.A.V.E., 
turismo slow lungo la via del Piave
L’Amministrazione comunale ha aderito al progetto 
europeo “P.I.A.V.E. (Paesaggio, Identità, Accoglien-
za, Viaggio, Esperienza) – Turismo slow lungo la via 
del Piave”, che ha per obiettivo la creazione di pac-
chetti turistici e la promozione di una o più reti di 
imprese sensibili al tema del “turismo lento”. 
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Estate sotto le stelle 2019

Ri DATTI UNA MOSSA

Giovedì 20 giugno 2019, ore 21.15
Ferdinand
Cinema all’aperto, animazione 
Parco Chiesetta di San Giovanni,
Via Chiesetta, Vacil di Breda di Piave
In caso di maltempo: 
ASD Polisportiva San Bartolomeo di Piave 

Giovedì 27 giugno 2019, ore 21.15
Green book
Cinema all’aperto, commedia 
Parco Chiesetta di San Giovanni, 
via Chiesetta, Vacil di Breda di Piave
In caso di maltempo: 
ASD Polisportiva San Bartolomeo di Piave 

Venerdì 5 luglio 2019, ore 21.00
Concerto OnDe Rock
OnDe Rock - Istituto Musicale “M. Ravel” di 
Breda e Maserada di Piave
Singing just for joy - Scuola di Musica
“C. Schumann” di Fossalta di Piave
Orchestra Moderna - Scuola di Musica “A. 
Luchesi” di Silea
Area Pro Loco, via delle Risorgive 9, 
Breda di Piave
In caso di maltempo: 
Struttura del G.U.P. Gruppi Uniti Pero

Giovedì 11 luglio 2019, ore 21.00
I musicanti di Brema
Spettacolo teatrale 
a cura dell’Associazione Gli Alcuni
Regia di Sergio Manfio, con Polpetta e 
Caramella
Area Pro Loco, via delle Risorgive 9, 
Breda di Piave
In caso di maltempo: 
Struttura del G.U.P. Gruppi Uniti Pero
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Dal 4 giugno al 5 luglio 2019 
Torneo notturno di calcio
Tutti i martedì e venerdì sera
A cura di A.S.D. Polisportiva San 
Bartolomeo
Struttura A.S.D. Polisportiva San 
Bartolomeo

Sabato 29 giugno 2019 ore 21
Concerto lirico Sinfonico in Piazza 
a cura della Orchestra Regionale Filarmonia 
Veneta
Organizzato da Associazione Argine 
Maestro
Piazza Vittorio Veneto, Saletto 
In caso di maltempo: 
Struttura A.S.D. Polisportiva San 
Bartolomeo

Domenica 30 giugno 2019
Donazione AVIS
Sede AVIS Comunale, via Roma 75,  
Breda di Piave

Domenica 14 luglio 2019
Donazione AVIS
Sede AVIS Comunale, via Roma 75,  
Breda di Piave

Ven. 19, sab. 20 e domenica 21 luglio 2019
Ritorneo 
A cura di Associazione Area E20
Impianti sportivi via Ponteselli

Da giovedì 8 a giovedì 15 agosto 2019
Sagra Paesana di Pero
A cura di Associazione Gruppi Uniti Pero
Struttura G.U.P. Gruppi Uniti Pero

Da venerdì 23 a martedì 27 agosto 2019
Sagra Santo Patrono San Bartolomeo
A cura e presso la struttura di A.S.D. 
Polisportiva San Bartolomeo

Da sabato 24 a mercoledì 28 agosto 2019
Sagra Madonna delle Grazie
A cura di Pro Loco Breda di Piave
Via delle Risorgive, Breda di Piave

Eventi autunno 2019
Sabato 21 settembre 2019
Giornata comunale dello Sport
In collaborazione con scuole primarie 
e associazioni locali
Impianti sportivi via Ponteselli

Venerdì 27 settembre 2019
Maratona di lettura – Il Veneto legge

Maratona lunga un giorno dove il testimo-
ne sarà il libro. Evento presso la Biblioteca 
Comunale e altre sedi in definizione.

Domenica 29 settembre 2019 
Donazione AVIS
Sede AVIS Comunale, via Roma 75, 
Breda di Piave

Altri eventi estivi 2019



Il comune di Breda di Piave aderisce 
al “Plastic Free Challenge”
Il Comune di Breda di Piave si impegna nella cam-
pagna “Plastic Free Challenge” lanciata dal Mini-
stro dell’Ambiente Sergio Costa. 
L’obiettivo dell’iniziativa è la limitazione dell’uso e 
della dispersione della plastica usa e getta nell’am-
biente, attraverso due modalità. Da un lato è previ-
sta la sostituzione della plastica monouso in tutte 
le sedi comunali e uffici connessi, scuole comunali, 
palestre, attività ristorative, eventi e manifestazioni. 
Dall’altro lato verrà avviata una campagna informa-
tiva nei confronti della cittadinanza, affinché ognu-
no comprenda quanto prezioso può essere il con-
tributo derivante dalle piccole azioni quotidiane.

Giornata del Baratto
Nella scuola primaria “Puccini” di Breda, la Gior-
nata Nazionale del Risparmio Energetico e degli 
Stili di Vita Sostenibili, fissata quest’anno per il 1° 
marzo, ha permesso agli alunni di sperimentare 
l’economia circolare attraverso il consueto evento 
“Rifiuto con Affetto – Scambio del libro”. 

Grazie alla collaborazione delle famiglie, ogni alun-
no ha potuto barattare un proprio libro, anche vec-
chio ma leggibile, con quello di altri compagni della 
propria scuola. 

Lotta alle zanzare
Dal 24 aprile scorso tutti i residenti di Breda pos-
sono ricevere gratuitamente le compresse antilar-
vali fino a esaurimento scorte e un’informativa sulla 
disinfestazione. Le pastiglie, facilmente applicabili 
sulla superficie delle acque stagnanti e ferme (poz-
zetti, caditoie, sottovasi), si possono ritirare diret-
tamente all’Ufficio Protocollo, al primo piano del 
Comune, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e 
il mercoledì dalle 16 alle 18. Inoltre, un venerdì al 
mese, per tutta la durata della primavera e dell’e-
state, verranno attuati dal Comune degli interventi 
di disinfestazione sul territorio di competenza. 

Regolamento sui prodotti fitosanitari 
in agricoltura
A metà 2018 è stato approvato il Regolamento co-
munale sull’uso e sulla gestione dei prodotti fito-
sanitari in agricoltura, condiviso con i sei comuni 
aderenti al Contratto di Fiume Meolo Vallio e Muse-
stre (Breda di Piave, Carbonera, Meolo, Monastier 
di Treviso, Roncade e San Biagio di Callalta). 
A un anno dall’adozione, con la stagione dei tratta-
menti 2019 in corso, ricordiamo che l’obiettivo del 
Regolamento è la riduzione delle quantità impie-
gate dei prodotti fitosanitari nell’ambito dell’intero 
territorio comunale e in particolare nelle aree fre-
quentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, 
incentivando altre forme di gestione della malattia 
e l’esecuzione di altre operazioni colturali.

Noi siamo il nostro ambiente 
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Ambiente - Regolamento sui Prodotti Fitosanitari in Agricoltura

È vietato effettuare irrorazioni con insetticidi e acaricidi 
che risultino tossici per gli insetti impollinatori durante la 
fase fenologica della fioritura, dalla schiusura dei petali alla 
completa caduta degli stessi e, comunque, con prodotti 
fitosanitari che riportino in etichetta la pertinente frase di 
precauzione SPe8 (pericoloso per le api). È obbligatorio, 
per la salvaguardia dell’entomofauna, procedere allo sfal-
cio dell’erba prima di applicare i fitofarmaci.
La distribuzione del prodotto erbicida deve essere la più 
localizzata possibile in caso di colture arboree e compresi 
i vigneti, è consentita solo sottochioma lungo il filare, non 
deve eccedere i 60 cm. È vietato trattare con erbicidi le 
testate e le capezzagne.
Non possono essere utilizzati fitofarmaci sulle scoline.
Negli orti urbani comunali possono essere utilizzati esclu-
sivamente prodotti fitosanitari autorizzati per l’agricoltura 
biologica
In prossimità dei corpi idrici (corsi d’acqua consortili, pub-
blici o privati) si dovranno rispettare le distanze minime in-
dicate in etichetta  in ogni caso per i corsi d’acqua della 
rete idrografica minore (fossi privati) la distanza non deve 
essere inferiore a 5 metri dallo stesso.
Nelle aree coltivate contigue alle abitazioni è vietato l’im-
piego di fitofarmaci ad una distanza inferiore ai 30 metri 
dal confine dell’area di pertinenza catastalmente censite. 
Ferme restando le prescrizioni più limitative riportate sull’e-
tichetta del prodotto fitosanitario utilizzato, la distanza di 
può essere ridotta a 10 metri nei casi in cui si adottino al-
meno una delle seguenti misure di contenimento della de-
riva.
Nelle colture arboree:
•	presenza di una barriera vegetale continua con copertura 

fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente 

tra la coltura da trattare e il confine dell’appezzamento. 
La barriera di protezione dalla deriva deve avere un’altez-
za minima di 3 metri;

•	utilizzo di atomizzatori con convogliatori d’aria a torretta, 
in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d’aria 
almeno sulle tre posizioni più alte dei getti in tutto l’ap-
pezzamento trattato;

•	siano utilizzate irroratrici a tunnel;
•	nella fascia dai 30 metri ai 10 metri l’irrorazione sia effet-

tuata esclusivamente verso l’interno del proprio appez-
zamento;

•	per i vigneti esistenti alla data di entrata in vigore del pre-
sente regolamento la distanza dei 10 m  può essere ridot-
ta a 5 m solo con l’utilizzo di irroratrici a tunnel. 

Ulteriori informazioni o per scaricare il testo completo del 
regolamento comunale sui fitofarmaci e i suoi allegati lo tro-
vate nel sito del comune.
Il registro dei trattamenti deve essere conservato alme-
no per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli 
interventi annotati, deve essere aggiornato entro il periodo 
della raccolta e comunque non oltre i trenta giorni dall’e-
secuzione del trattamento, ancorché sia auspicabile che la 
registrazione avvenga entro 48 ore dalla sua esecuzione. 
Devono essere presenti anche in copia le bolle o le fatture 
degli acquisti dei prodotti fitosanitari. (…..rendere coscien-
te l’utilizzatore dei costi e dei tempi di rispetto tra un trat-
tamento e l’altro come riportato nelle schede di sicurezza)
Qualora il titolare dell’azienda non disponga del patentino 
fitosanitario, può delegare altri soggetti all’esecuzione di 
alcune o tutte le suddette operazioni previa compilazione 
modulo di delega. (…..rendere cosciente l’utilizzatore che 
si possono usare eventualmente anche i prodotti di “clas-
se” delegando l’irrorazione ai soggetti competenti).

Private Banking
Orienta il tuo Patrimonio, scopri il nostro servizio

Monastier di Treviso (TV) - info: Tel. 0422 7991 - private@bccmonsile.it - www.bccmonsile.it

Ti aspettiamo in Filiale a:

BREDA di PIAVE (TV) 
Via Trento Trieste, 10/12
Tel. 0422/606005 
E-mail: breda@bccmonsile.it 
Pec: breda@pec.bccmonsile.it

Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

I nostri Private Banker al Tuo servizio
L’attività consulenziale dei Private Banker 
di Banca di Credito Cooperativo di Monastier 
e del Sile è a vostra disposizione per soluzioni 
su misura. 

I nostri Consulenti “Private” li trovi nelle Filiali di: 
• Monastier di Treviso 
• Dosson di Casier 
• Olmi di San Biagio di Callalta
• Mussetta di San Donà di Piave
• Treviso 
Su appuntamento anche in tutte le altre Filiali. 
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Breda Solidale per il Veneto: 
il contributo della Comunità bredese
Il 6 aprile è stato raggiunto un grande obiettivo 
di solidarietà: si è concluso idealmente il pro-
getto di raccolta fondi iniziato a gennaio 2019 
“Breda Solidale per il Veneto”, con ben 7mila 
euro raccolti da destinare alle popolazioni ve-
nete vittime degli eventi alluvionali dello scorso 
autunno. 
La donazione è stata devoluta alla ricostruzione 
della passerella del Peron, importante manu-
fatto gravemente danneggiato che si trova tra i 
comuni di Sedico e di Sospirolo, nel bellunese.

Oltre 350 le persone presenti alla serata di chiu-
sura nella frazione di Pero, con concerto e cena 
solidali a cura dell’orchestra “Ensemble Ravel” 
della scuola di musica Maurice Ravel e il GUP 
di Pero. Presenti all’evento il sindaco di Sedico, 
Stefano Deon, e il sindaco di San Biagio, Alber-

to Cappelletto. Il Sindaco e l’Amministrazione 
ringraziano tutte le associazioni e i gruppi del 
territorio e la Protezione Civile per il prezioso 
contributo. 

Il Sindaco di Sedico ringrazia
A seguito della raccolta fondi per il rifacimento 
della passerella del Peron, il Sindaco del Co-
mune di Sedico ha inviato una lettera di ringra-
ziamento alle varie associazioni di volontaria-
to del comune di Breda di Piave. Nella lettera 
testimonia come la vicinanza solidale abbia 
contribuito a dare speranza alla popolazione e 
ad avviare il percorso di ricostruzione dopo il 
disastro subito. La Comunità di Breda ha rispo-
sto generosamente e con fiducia alla richiesta 
di solidarietà e questo è motivo di orgoglio per 
tutti.

Breda di Piave Solidale



Gestione associata dei Servizi Sociali, 
al via il progetto di cooperazione
Il progetto della “Gestione Associata dei Servi-
zi Sociali”, ispirato alla legge n. 328/2000 “Legge 
quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali”, coinvolge i Comuni 
di Breda di Piave, Carbonera, Maserada sul Piave, 
Ponzano Veneto, Povegliano e Villorba e i suoi ol-
tre 64mila cittadini. È un forte impulso comunitario 
volto a garantire e rendere più efficienti ed efficaci 
gli interventi dei servizi in un ambito territoriale più 
ampio per contrastare le condizioni di bisogno ed 
emarginazione, sostenendo pari dignità a tutti le 
persone in stato di fragilità.
Un percorso di confronto tra i vari servizi sociali 
fortemente voluto dalle Amministrazioni Comunali 
e che ha visto il coinvolgimento attivo dei Respon-
sabili dei servizi e delle assistenti sociali. Obiettivo 
condiviso il miglioramento delle attività dei servizi 
sociali sul piano quantitativo e qualitativo, nonché 
la razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse. Una 
rete inter-organizzativa per mettere in circolo sape-
ri professionali e buone prassi operative. Garantiti 
anche maggior competitività nelle gare per l’affi-
damento di servizi, migliore copertura e continuità 
assistenziale.
Ad oggi tutti i Comuni interessati hanno approvato 
un unico Regolamento dei Servizi Sociali al fine di 
garantire una omogeneità riguardo i criteri di ac-
cesso ai servizi, le politiche di sostegno alla citta-
dinanza e di promozione nel territorio. Già cinque 
Comuni hanno approvato l’avvio della gestione as-
sociata, manca solo il Comune di Povegliano, che 
ha espresso la volontà di entrare nella convenzio-
ne dopo le elezioni amministrative del 26 maggio 
2019.

Il Comune di Breda di Piave 
in prima linea per l’inclusione sociale
Il 24 aprile l’Amministrazione comunale ha delibe-
rato l’adesione al Patto Territoriale Lavoro e Inclu-
sione del Territorio Trevigiano, con il Comune di 
Spresiano come capofila. 
Lo scopo delle iniziative è proprio quello di realizza-
re opportunità di inserimento lavorativo e di inclu-
sione sociale a favore di soggetti fragili o svantag-
giati per il triennio 2019-2021, ma si tratta anche 
di un importante strumento di lavoro congiunto tra 
più Comuni in termini di efficacia ed efficienza de-

gli interventi. Infatti, sono già 27 i Comuni appar-
tenenti al bacino territoriale della ex ULSS 9 che 
hanno deciso di collaborare all’interno del Comi-
tato di Coordinamento del Patto Territoriale. Per il 
Comune di Breda di Piave, l’adesione prevede uno 
stanziamento economico di 780,80 euro per l’anno 
2019, pari a 0,10 euro per abitante.

Volontari cercasi!
Sono 5 i volontari che attualmente si occupano del 
trasporto sociale e della consegna dei pasti a do-
micilio, i servizi offerti dall’Amministrazione comu-
nale e organizzati dall’ufficio dei Servizi Sociali, con 
la partecipazione del centro servizi “Tre Carpini” di 
Maserada sul Piave. 
Questi volontari sono delle persone preziose per la 
comunità bredese: essi forniscono gratuitamente il 
loro tempo per azioni di solidarietà, creando legami 
e relazioni di fiducia, andando ad aiutare le famiglie 
dove più c’è bisogno. 
Il Comune di Breda di Piave cerca costantemen-
te nuovi cittadini che desiderino dedicare un po’ 
del loro tempo per contribuire al benessere della 
Comunità e rafforzare queste azioni che fanno la 
differenza per molte persone.

“In azienda”, orientare i giovani 
nella ricerca del lavoro
“In azienda” è il progetto ideato per sostenere i 
giovani nell’orientamento alle scelte professionali e 
nell’ingresso del mondo del lavoro, attraverso un 
percorso di conoscenza e dialogo con le imprese 
del tessuto produttivo locale e valorizzando le re-
altà capaci di innovare e competere. Anche Breda 
di Piave è entrata nella rete di 14 Comuni che ade-
riscono a questa iniziativa, realizzata con il coordi-
namento di La Esse e con il Comune di Spresiano 
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come capofila. Il progetto propone un ciclo di in-
contri e visite guidate per i giovani di età compresa 
tra i 19 e i 29 anni, diplomati o laureati, che po-
tranno entrare in contatto con le aziende del terri-
torio, organizzati in tre filiere produttive: agricola e 
vitivinicola, meccanica e meccatronica, domotica 
ed energetica. L’obiettivo è affrontare il tema del-
la disoccupazione giovanile, perché i ragazzi oggi 
sono una risorsa preziosa.

Un concorso di poesie 
per esprimere se stessi e la disabilità
La comunità alloggio per disabili di Breda, Casa 
Spigariol Minatel, ogni anno realizza un progetto 
interno di poesia che ha l’obiettivo di promuovere 
le abilità e gli interessi dei residenti e delle persone 
in accoglienza temporanea. Perciò, è stato deciso 
di partecipare con alcuni testi al concorso di poe-
sia dedicato alla poetessa e insegnante Fides Mila-
ni Finotti e organizzato dall’Amministrazione comu-
nale di San Giorgio delle Pertiche (PD). L’iniziativa, 
rivolta alle scuole primarie e secondarie, ha infatti 
una sezione dedicata alle persone con disabilità e 
mira a far sì che i partecipanti esprimano se stes-
si attraverso la poesia. La vincitrice per la sezione 
“disabilità” è stata Irene Guiotto, premiata con 500 
euro per lei e altrettanti desinati alla Fondazione “Il 
Nostro Domani”. Anche M. Pia Nogarè ha ricevuto 
una menzione speciale.

Il “Girotondo delle Mamme”, 
condivisione e formazione
Il Girotondo delle Mamme è un’iniziativa che si 
tiene nella Scuola d’infanzia di Vacil ogni merco-
ledì pomeriggio dalle 16.30 alle 18.00 e propone 
un momento di confronto tra le mamme dei piccoli 

in uno spazio sicuro, dove possano ritrovarsi con i 
propri figli e figlie per stare insieme e condividere 
il loro percorso di genitori, creando un momento di 
condivisione comunitaria.
Quest’anno il progetto è stato integrato con quat-
tro incontri formativi in collaborazione con la co-
operativa La Esse, con l’obiettivo di supportare i 
neogenitori del territorio affrontando diversi aspetti 
rilevanti per la crescita dei bambini dagli 0 ai 6 anni. 
La logopedista Simonetta Fedrigo ha affrontato il 
tema della parola nella crescita, la naturopata Lau-
ra Smith ha parlato dell’uso degli oli essenziali, la 
danzaterapeuta Elena Betteti ha proposto la danza 
alle mamme con bimbi in fascia da 0 a 24 mesi, 
mentre il biologo Maurizio Paro ha spiegato i prin-
cipi dell’educazione alimentare.

“Tiro	alla	fune”,	incontri	formativi	per	i	genitori
Si è concluso con successo il ciclo di incontri for-
mativi per genitori “Tiro alla fune”, una preziosa 
occasione di confronto tra mamme e papà del ter-
ritorio che ha visto una grande partecipazione. Il 
programma è stato realizzato in collaborazione con 
l’Istituto Comprensivo, le Scuole Paritarie d’Infan-
zia, il Comitato Genitori dell’IC di Breda e il Gruppo 
Famiglie, con il coordinamento della cooperativa 
La Esse. L’obiettivo delle serate era quello di affian-
care e supportare i genitori nel compito educativo 
dell’epoca contemporanea, affrontando le difficol-
tà che si incontrano nell’educazione dei figli, nella 
gestione delle regole, tra le spinte di autonomia e il 
bisogno di protezione. 
Quattro in totale gli incontri, ognuno dedicato a una 
diversa fascia d’età dei figli, con il contributo di di-
versi relatori: lo psicoterapeuta dell’età evolutiva e 
docente dell’Università di Milano Alberto Pellai e le 
educatrici e counsellor de La Esse Serena Gheller 
e Silvia Pavan.

Soggiorni climatici per anziani 
Anche quest’anno il Comune di Breda di Piave si 
impegna a sostenere le iniziative finalizzate alla 
partecipazione delle persone anziane residenti ai 
soggiorni climatici. 
Grazie alla preziosa collaborazione dei rappresen-
tanti dei gruppi vacanza, sono state definite quat-
tro mete per l’estate 2019: Jesolo (dal 2 al 20 giu-
gno), Bellaria (dal 14 al 28 giugno), Fiera di Primiero 
(dal 15 al 29 giugno) e Abano Terme (dal 15 al 28 
settembre).
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Storia, memoria e cultura:
gli Alpini di Breda di Piave

Associazioni

Dopo aver impeccabilmente tirato la carretta e 
onorato il ruolo di capogruppo alpino per 31 anni, 
il vecio Toni Marangon ha passato testimone e 
deleghe al bocia Moreno Rottin, con un compito 
pesante: l’idea e l’impegno di organizzare per il 
2018, centenario della fine della Grande Guer-
ra, l’Adunata Sezionale alpina di Treviso presso 
il Sacrario di Fagarè. Grazie al coinvolgimento 
dei gruppi Alpini del 5° Raggruppamento (Breda, 
Pero, Fagarè, San Biagio, Monastier e Zenson) 
e delle rispettive Amministrazioni Comunali, l’e-
vento del 6 e 7 ottobre ha ripagato gli sforzi e si 
è rivelato un enorme successo.
Il programma, che voleva dare espressione ele-
vata al Sacrario di Fagarè, ove riposano i resti di 
10.541 giovani soldati caduti sul campo, è inizia-
to la mattina di sabato 6 ottobre con i tanti alunni 
delle scuole medie dei quattro Comuni partecipi 
che, attraverso ricerche storiche, scritti, letture e 

plastici, hanno raffigurato luoghi e contingenze 
del tempo e le battaglie militari su questa riva 
destra del Piave. Alla sera, pur sotto una pioggia 
battente, con le volte del sacrario illuminate in 
tricolore, è andato in scena lo spettacolo “Cento 
Voci – Cento Trombe – Un Silenzio”. 
Emozionante il repertorio: 120 voci dei cori ANA 
trevigiani si sono intrecciate alla lettura, da parte 
di tre ragazzi della scuola media di Breda, delle 
toccanti lettere dei soldati al fronte e, a chiusura, 
il gran finale con più di 100 trombe che hanno 
magistralmente eseguito “Il Silenzio” in onore 
delle tante vite spezzate dalla Guerra, accolto da 
un interminabile applauso del pubblico. 
Domenica 7 ottobre la chiusura dell’adunata se-
zionale ha visto un’imponente partecipazione di 
autorità militari e civili, una trentina di sindaci con 
gonfaloni al seguito, tutti gli 89 gagliardetti dei 
gruppi alpini della sezione, 10 labari sezionali e 

Farmacia Bruscagnin Dr. Agostino
Veter inar ia  •  Cosmesi  •  Omeopat ia

Anal is i  prof i lo  l ip id ico/g l icemia
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Via Trento Trieste, 21 - Breda di Piave - Tel. e Fax. - 0422.600129 - farm.bruscagnin@libero.it

Nuovo servizio: ordina con WhatsApp al   347.3189525
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Associazioni

il presidente dell’Associazione Nazionale Alpini 
Sebastiano Favero, che ha aperto la cerimonia 
con la deposizione nelle acque del sacro Piave di 
una corona di alloro in onore ai caduti. A seguire 
la lunga sfilata di migliaia di alpini fino al Sacra-
rio, la Santa Messa accompagnata dal coro Ana 
“Fameja Alpina” e i discorsi finali. 
Una manifestazione importante e partecipata 
da tanti cittadini venuti da ogni luogo e che ha 
chiuso solennemente le cerimonie del centenario 
della Grande Guerra. Da parte del Gruppo alpini 
di Breda, un sentito ringraziamento all’Ammini-
strazione Comunale di Breda di Piave e al suo 
sindaco alpino Moreno Rossetto, agli organismi 
della scuola media, direzione, insegnanti e alun-
ni per la collaborazione dimostrata non solo in 
questa occasione ma anche per l’opportunità 
di accompagnare i ragazzi sui luoghi di epiche 
battaglie (le gallerie del Pasubio, Monte Piana, 
Monte Cengio e Sacrario di Asiago), nella spe-
ranza di aver fatto maturare in loro riflessioni e 
consapevolezza da futuri cittadini. 

L’esordio ufficiale 
dell’Associazione “Meno32”
Nel panorama dei Gruppi Associativi comunali, 
lo scorso novembre è avvenuto l’esordio ufficiale 
dell’Associazione “Meno32”, con l’organizzazio-
ne nella sala consiliare di Breda di Piave di una 
serata a tema sociale dal titolo “Parole in-supe-
rabili: che cos’è’ per te la disabilità?”, in colla-
borazione con Fondazione “Oltre il Labirinto” e 
“Autism Europe”. Una serata speciale dedicata 
alla delicata tematica della disabilità e dell’auti-
smo, durante la quale è stato proiettato un do-
cufilm realizzato attraverso confessioni dirette di 
persone a vario titolo coinvolte e la testimonian-
za di due “protagonisti”.

Ritorneo 2019 tra eventi, 
sport e sorrisi
Si terrà dal 19 al 21 luglio la 5ª edizione del Ri-
torneo, un weekend all’insegna dello sport orga-
nizzato dall’associazione Area E20 presso gli im-
pianti sportivi comunali di via San Pio X a Breda 
di Piave. La consueta formula dei tornei di beach 
volley, calcio a 5 e basket, quest’anno sarà arric-
chita anche da una novità importante: un torneo 
di basket femminile. 
Ma Ritorneo è anche divertimento per i più picco-
li, con un fantastico gonfiabile e le trucca-bimbi a 
disposizione, mentre per i più grandi le serate sa-
ranno accompagnate da musica e spettacoli con 
la possibilità di bere una birra fresca e mangiare 
in compagnia. Venerdì sera si svolgerà il “Par-
ty People” di Radio Piterpan, sabato sera Fabio 

Lopez animerà la festa con balli latino americani 
e domenica, infine, aperitivo in compagnia del 
gruppo musicale “I Salabanda” in attesa delle 
finali dei tornei e delle successive premiazioni. 

L’Avis di Breda festeggia 
mezzo secolo di impegno
Domenica 19 maggio l’Avis di Breda ha festeg-
giato in maniera corale i suoi 50 anni di vita a 
servizio del più nobile volontariato: la donazione 
del sangue. 
Presieduta attualmente da Andrea Lorenzon, 
conta 308 soci, con al proprio attivo 482 dona-
zioni nell’ultimo anno e ben 154 medaglie d’oro 
consegnate in 50 anni. 
Per festeggiare l’importante traguardo, l’associa-
zione ha organizzato una mattinata di festa ini-
ziata con la deposizione di una corona al monu-
mento sito nel giardino della sede sociale, conti-
nuata con un corteo accompagnato dalla banda 
di Ponte di Piave, la solenne messa nella chiesa 
parrocchiale animata dal Coro Alpini, le premia-
zioni ai soci benemeriti con il saluto alle autorità 
e, a conclusione, il pranzo sociale nei padiglioni 
del Gup di Pero, durante il quale è stato premia-
to, con la medaglia d’oro con diamante, il socio 
e vice Presidente dell’associazione Tiziano Ga-
sparini, vera perla di esempio, con 176 donazioni 
all’attivo.



Le iniziative della Biblioteca 
di Breda di Piave
Il progetto lettura della Biblioteca di Breda di Piave è 
un grande contenitore di iniziative per la promozio-
ne della lettura attraverso numerose attività, come 
da “Nati per Leggere” o l’adesione ai vari progetti 
locali, regionali e nazionali quali “Nessuno escluso”, 
“Biblioweek”, “Il Veneto Legge”, il concorso “Leg-
gere le Scienze” e “Il Maggio dei libri”. 
Durante l’anno scolastico appena concluso sono 
state dedicate una serie di attività ai bambini e ra-
gazzi dagli 0 ai 14 anni. I giovani bredesi sono stati 
coinvolti attraverso visite guidate alla biblioteca, let-
ture animate e molte proposte. Gli incontri sono sta-
ti tenuti dalle bibliotecarie, da alcuni esperti esterni 
e dalle lettrici volontarie del gruppo “Voci di carta”, 
con la collaborazione dei gruppi lettura “Gruppo Te-
atro”, “Giovani Lettori” e “L’isola dei Lettori”. Infine, 
numerose anche le iniziative dedicate a tutta la cit-
tadinanza, dalle letture pubbliche alla presentazioni 
di libri in occasioni di particolari ricorrenze. Visto il 
successo e il riscontro positivo, le proposte conti-
nueranno a essere numerose anche per il prossimo 
anno scolastico.

“Il Maggio dei libri” 
per appassionarsi alla lettura
La campagna nazionale “Il Maggio dei libri” è arriva-
ta anche nella biblioteca comunale con due incontri 
speciali, al fine di promuovere il valore sociale dei 
libri come elemento chiave di crescita umana e for-
mazione personale, culturale e collettiva. 
Durante il primo appuntamento, “Bruciano libri”, 
che aderisce all’iniziativa “Libri salvati” promossa 
dall’Associazione Italiana Biblioteche per l’anniver-
sario dei roghi di libri della Germania nazista, i grup-
pi lettura della biblioteca hanno letto alcuni brani al 
pubblico e alle classi seconde e terze della scuola 
secondaria “G. Galilei”. Nel secondo incontro, la 
scrittrice Daniela Castiglione ha presentato il libro 
“Ai piedi di Santiago: le avventure e gli incontri di 
una riflessologa plantare sul Cammino”, letto da 
Sandro Buzzatti.

“Il Piacere della Lettura”
Anche quest’anno la Biblioteca Comunale di Breda 
di Piave promuove l’iniziativa “Il piacere della lettu-
ra”, iniziata nel 1997. 
Obiettivo del progetto è appassionare al mondo dei 
libri i cittadini di ogni età, promuovere la lettura, l’ag-

gregazione, la socialità e l’utilizzo della biblioteca, 
vero e proprio centro attivo di promozione culturale 
e sociale. 
Oltre alle numerose iniziative per gli adulti, da febbra-
io a maggio si è svolto un percorso che ha coinvolto 
centinaia di bambini, dal nido alla scuola primaria, 
attraverso letture e tutta una serie di altre attività ri-
volte alle scuole, come uscite e visite guidate alla 
biblioteca, laboratori e incontri con l’autore.

“Leggere le Scienze”, il concorso 
per ragazze e ragazzi dai 10 ai 13 anni
Quest’anno la Biblioteca di Breda di Piave ha orga-
nizzato la seconda edizione del concorso “Leggere 
le Scienze”, col contributo del consorzio Bim Piave 
e all’interno del progetto Euklidea di AIB Veneto. 
L’iniziativa, dedicata a ragazzi e ragazze dai 10 ai 13 
anni, ha l’obiettivo di avvicinare i giovani alla scienza 
tramite la partecipazione a dei laboratori dedicati. 
Sono 40 i ragazzi che hanno preso parte agli incon-
tri, dei quali 21 hanno presentato lavori di vario tipo 
(presentazioni, ricerche, filmati, manufatti) e ben tre 
hanno presentato più di un lavoro. 
I ragazzi sono stati premiati per il loro contributo in 
presenza dello scrittore e divulgatore naturalistico 
Michele Zanetti e di Emanuele Baldan, guida na-
turalistica che collabora con l’associazione “Sen-
tieri d’acqua” e Marco Picarella de “La fucina delle 
scienze”, che hanno tenuto i laboratori. 
L’Amministrazione comunale è orgogliosa dell’im-
pegno e dell’interesse dimostrato dagli studenti.
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Cultura

Leggere, cibo per l’anima
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Sport

Il Comune aderisce 
alla Carta Etica dello Sport
Il Comune di Breda di Piave ha aderito alla Carta 
Etica dello Sport della Regione Veneto, impegnan-
dosi a improntare la propria politica sportiva ai 
principi contenuti nel documento, promuovendone 
la diffusione. 
L’Amministrazione sostiene il valore sociale, for-
mativo ed educativo dell’attività motoria e sportiva, 
strumento di realizzazione del diritto alla salute e al 
benessere psicofisico, di crescita civile e culturale 
del singolo e della comunità, di miglioramento del-
le relazioni e dell’inclusione sociale, di promozione 
del rapporto armonico e rispettoso con l’ambiente. 
Infatti, i principi della Carta prevedono proprio il 
rispetto dei praticanti e dei loro ritmi di sviluppo 
e maturazione, il rispetto degli altri, dello spirito di 
squadra e del senso di solidarietà, il rifiuto di ogni 
forma di discriminazione nell’esercizio dell’attività 
motoria e sportiva, lealtà e onestà, il rispetto delle 
regole e del giudice sportivo e il rifiuto dell’utilizzo 
di mezzi illeciti o scorretti. 

Sabato 21 settembre: 
Festa comunale dello Sport

Nell’ottica di promuovere lo sport e l’attività fisica 
quali elementi essenziali per vivere bene e in salu-
te, ritorna anche per il 2019 la Festa comunale del-
lo Sport, con una bella novità rispetto le precedenti 
edizioni. 
Quest’anno, infatti, la festa non si limiterà al mat-
tino con il coinvolgimento degli alunni delle scuole 
bredesi, ma continuerà anche al pomeriggio, du-
rante il quale le associazioni sportive del territorio 

avranno modo di presentare le proprie attività a 
tutta la cittadinanza, con proposte adatte a tutte le 
fasce d’età. 

“Ri-datti una mossa!”, 
un’estate di sport all’aria aperta per tutti 
Ritorna anche quest’anno l’iniziativa “Ri-datti una 
mossa”, organizzata in collaborazione con l’ULSS2 
e l’AICS (Associazione Italiana Cultura e Sport) che 
si svolgerà da giugno a settembre con l’obiettivo 
di promuovere l’attività motoria all’aria aperta per i 
cittadini attraverso un calendario ricco di sport per 
tutte le età. Gli appuntamenti, che si terranno ogni 
giorno dal lunedì al sabato, inizieranno il 3 giugno e 
continueranno fino a settembre. 
L’iscrizione, a cura dell’AICS, è semplicissima: la 
tessera per partecipare ai corsi costa solo 10€ e 
garantisce la copertura assicurativa per tutto il pe-

Sport-attività: vivere meglio
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riodo estivo. 
Come sempre, la scelta della attività da praticare è 
vastissima: volley, basket per grandi e piccini, cal-
cio a 5 e per bambini, tennis, bocce, yoga, zumba, 
hip hop, danza Bollywood, taekwondo, ginnastica 
di mantenimento e gruppi di cammino. 

A.S.D. Wellfit Union Sport 
Arrivata al 1° posto del girone Silver Treviso-Bel-
luno del Campionato Regionale Veneto 3x3 U16 
Maschile, la Società A.S.D. Wellfit Union Sport ha 
ricevuto l’incarico di organizzare il successivo 1° 
Turno PlayOff - concentramento Silver 1A. 
Il 20 marzo la palestra di Saletto ha quindi accolto 
ben sei squadre di altrettante società trevigiane e 
non solo, che si sono affrontate con grande spor-
tività ed entusiasmo sotto l’occhio vigile del Presi-
dente della FIP Treviso Filippo Borin. 
Pur avendo dato il meglio, la squadra bredese non 
è riuscita a superare il turno, ma il divertimento non 

è mancato tra gli applausi del folto pubblico accor-
so per fare il tifo. Il 16 marzo e il 13 aprile, invece, 
la palestra di Saletto ha ospitato due giornate del 
Corso Istruttori di Minibasket organizzato dalla FIP 
Comitato Provinciale di Treviso. 
Da parte della società, un ringraziamento particola-
re all’Amministrazione Comunale per aver collabo-

rato a ospitare due grandi eventi della Federazione 
Italiana Pallacanestro Comitato Regionale Veneto.

A.s.d. Evento Danza 
sul palcoscenico per la vita
A.s.d. Evento Danza da una decina d’anni pro-
muove sul territorio lo studio della danza classica, 
modern jazz, hip hop e break dance, e il pilates a 
indirizzo posturale e funzionale. 
Domenica 9 giugno allievi di diverse età e livello si 

sono esibiti sull’incantevole palcoscenico del Tea-
tro Comunale di Treviso, accompagnati dalla mu-
sica dal vivo dell’Orchestra Ensemble dell’Istituto 
Musicale Ravel e del gruppo Ravel Drum & Percus-
sions di Breda di Piave e dall’Orchestra di musica 
moderna della Scuola di Musica Luchesi di Silea. 
Inoltre, l’associazione da anni organizza eventi con 
finalità benefica: lo spettacolo “VITA” sostiene due 
progetti di volontariato: “Giocare in corsia” dell’As-
sociazione LILT di Treviso e “Una vacanza di vita” 
dell’associazione “Margherita c’è ancora Vita” de-
dicato alle famiglie con figli ammalati di cancro.

Sport

Yoga Fit

Organizza corsi di:

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

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

Inizio corsi

29 settembre

2019

Iscrizioni

dal 19/08 

al 23/09

2019
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Gruppo di Maggioranza

La responsabilità di scelte consapevoli
A circa due anni dall’elezione, Civica per Breda con-
tinua a lavorare sodo per l’attuazione del program-
ma, come è possibile rilevare dalle pagine di questa 
pubblicazione, che racconta in modo approfondito 
l’impegno profuso.
Il completamento delle piste ciclopedonali di Pero 
e San Bartolomeo e la futura attuazione di quelle in 
programma costituiscono l’inizio di un’evoluzione 
importante per il nostro territorio. Lo sviluppo di que-
ste e della mobilità dolce va nella direzione di una 
trasformazione della società volta alla salvaguardia 
del territorio e porta con sé conseguentemente an-
che un miglioramento delle condizioni di vita e salute 
delle persone. Anche altri interventi importanti quali 
l’approvazione del Regolamento Comunale sull’u-
tilizzo dei fitofarmaci in agricoltura e l’adesione alla 
campagna “Plastic Free Challenge” sono il frutto 
della stessa volontà.
Importanti alla pari di tutte le iniziative messe in atto 
nel settore sociale, della scuola, della cultura e della 
sicurezza, dove nuove opportunità di partecipazio-
ne, di crescita e di integrazione mettono al primo po-
sto il cittadino e le sue esigenze.
Per meglio cogliere però le necessità e il “sentire” 
dei cittadini di Breda invito tutti quelli che intendono 

portare il loro contributo a interagire con gli organi 
di governo locale, apportando critiche costruttive e 
idee volte a una crescita condivisa della nostra co-
munità, per mezzo di una politica sana e partecipa-
ta. Auspico inoltre che il confronto con il gruppo di 
minoranza, seppur nel rispetto dei reciproci ruoli, sia 
volto anch’esso in questa direzione.
Il nostro servizio continua rimanendo disposti sem-
pre a un confronto democratico. Affianco e seguo gli 
amministratori nel loro lavoro e posso dire che que-
sto viene svolto con passione e dedizione, nonché 
condiviso con il gruppo consiliare di maggioranza, 
ove il confronto è sempre vivo e vivace.
Per finire spetta a noi in questo momento la respon-
sabilità delle scelte, di scelte a volte difficili ma con-
sapevoli, nella direzione di un cambiamento che si 
è già preannunciato di rilievo per la Pubblica Am-
ministrazione, vuoi per problemi legati alle risorse, 
vuoi per riorganizzazioni strutturali dei servizi, con-
seguenti alla continua evoluzione e trasformazione 
dei bisogni.
Il nostro impegno pertanto continua, per TUTTI i cit-
tadini di Breda. Una serena estate!

Giuliana Cadamuro
Capogruppo Civica Per Breda 
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Gruppo di minoranza

Cari concittadini,
eccoci ancora una volta a tirare le somme, essen-
do trascorso ormai anche il secondo anno di man-
dato dell’attuale Amministrazione. Saltano all’oc-
chio, in questo periodo, nuove opere che risaltano 
e danno lustro alla nostra comunità: le nuove pi-
ste ciclopedonali e l’avvio della costruzione della 
nuova scuola media. Presto inoltre, ci dicono, sarà 
dato avvio al progetto di riqualificazione dell’illumi-
nazione pubblica (speriamo sia la volta buona!) e a 
nuovi stralci della cosiddetta «mobilità dolce». 
Ne abbiamo parlato anche durante i nostri incon-
tri pubblici (tenutisi nelle varie frazioni nel mese di 
febbraio): l’attuale maggioranza ha sicuramente 
dalla sua parte, almeno rispetto al quinquennio 
precedente, un deciso numero di progetti e atti-
vità che, perlomeno nelle intenzioni, non possono 
che giovare alla comunità bredese. È vero anche, 
tuttavia, che dietro queste grosse novità stanno 
le decisioni del sindaco di vendere (anzi, per certi 
versi svendere) il nostro stesso patrimonio: le quo-
te Asco prima, la casa di riposo poi. 
E non intendiamo con queste nostre parole ri-
vangare vecchi rancori né riaccendere le infinite 
discussioni che, in sede formale e informale, ci 
hanno sempre visti contrari alle due decisioni; vo-

gliamo semplicemente rendere nota una realtà di 
fatto: se oggi possiamo vantarci di nuove opere 
e progetti, è perché godiamo di una buona cifra 
di denaro, accantonata negli ultimi anni attraverso 
queste due operazioni. Cifra che, conti alla mano, 
ben presto sarà esaurita, e a quel punto vedremo 
come si potrà procedere… Arriveranno finanzia-
menti? Apriremo nuovi mutui?
In fondo a noi, come opposizione, non resta che 
questo: ragionare sulla base dei (pochi) dati che 
ci vengono dati, porre domande che talvolta ri-
mangono senza risposta e osservare dall’esterno 
l’operato di giunta e consiglieri sperando di esse-
re presi in considerazione. Siamo quattro contro 
nove, e anche opponendoci con tutte le nostre for-
ze non possiamo arrivare a grandi risultati: saremo 
sempre e comunque la minoranza. 
Una minoranza che, però, rappresenta la metà – 
meno trentadue – degli elettori che l’11 giugno 
2017 hanno eletto l’attuale Amministrazione co-
munale. Continuiamo e continueremo perciò a 
rappresentare quanti tra voi ci hanno accordato la 
propria preferenza, e a rivolgerci a chiunque abbia 
voglia di vedere anche l’altra faccia della medaglia. 
Buona estate a tutti!

Il gruppo consiliare Legati per un Obiettivo, nelle 
persone di: Cristiano Mosole, Chiara Cattarin, 
Marco Lessio e Mariarosa Bortoluzzi 

Nuove opere attendono: illuminazione pubblica e mobilità dolce
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I formaggi del Piave dal 1955

La genuina bontà
dei formaggi freschi

ORARIO: Lunedì - Venerdì 8:30 - 12:30 / 14:30 - 19:00
Sabato 8:30 - 12:30

SPACCIO AZIENDALE
Via Bovon 3 - Breda di Piave (TV)

www.caseificiotomasoni.it 




