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I NOSTRI SERVIZI

autoanalisi del sangue
misurazione della pressione
medicina naturale
omeopatia
sanitaria
prima infanzia
alimenti biologici

dermocosmesi
foratura lobi
prova dell’udito
analisi della pelle

test intolleranze alimentari
test menopausa
test helicobacter pilory

elettrocardiogramma
noleggio elettro medicali
scarico referti
prenotazione farmaci online
consegne a domicilio
fidelity card
veterinaria

Dott.re Renato Grisostolo

Dott.ssa Cristina Grisostolo
Direttore farmacia

Dott.ssa Nicoletta Gava
Collaboratrice 

Dott.ssa Silvia Toffolon
Collaboratrice 

Via delle Industrie, 12
Vacil di Breda di Piave (TV)
Tel. 0422.600970
Fax 0422.607644
info@br1infissi.it
www.br1infissi.it

SERRAMENTI IN ALLUMINIO PER LA CASA
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Saluto del
SINDACO
Sindaco  |  Moreno Rossetto

Cari concittadini, care concittadine,
nel 2017 mi sono ricandidato perché sentivo for-
te la voglia di non lasciare un lavoro iniziato a 
metà. E i cittadini di Breda di Piave hanno cre-
duto in questo progetto; nella voglia di porta-
re avanti un lavoro che, pur nelle difficoltà del 
periodo, ha la strategia di puntare sulla qualità 
della vita, sicurezza, servizi e opere pubbliche ef-
ficienti, nel rispetto del magnifico ambiente che 
abbiamo la fortuna di abitare.

La comunità di Breda sta crescendo e ci siamo 
messi in gioco con un nuovo progetto “CiViCA 
PER BREDA” che mantiene il carattere civico 
che ha contraddistinto questa amministrazione. 
Persone con visioni politiche, culturali e sociali 
differenti, ma unite nella volontà di realizzare 
obiettivi importanti e assicurare un futuro alla 
comunità di Breda di Piave.

Un impegno che ci siamo assunti e che vogliamo 
proseguire con passione e competenza. Una co-
munità, un impegno, il nostro futuro: è il motto 
che ci ha contraddistinto e che vogliamo portare 
avanti amministrando in piena trasparenza, favo-
rendo il coinvolgimento e la partecipazione dei 
cittadini. 
Una comunità che si sente coesa, dove nessuno 
sarà lasciato indietro, che si si dovrà sentire an-
cora più sicura e tutelata per il rispetto reciproco 
e la legalità da perseguire in ogni sua forma. Una 
comunità che vive un contesto abitativo, rurale, 
paesaggistico e produttivo armonico per offrire 

una qualità della vita sostenibile. 

Grazie alle scelte operate nei nostri primi cinque 
anni, Breda di Piave è un Comune a debito zero. 
Il che significa poter investire ancora di più sul 
territorio.
Senza che questo implichi ulteriore consumo 
di suolo agricolo, favorendo le nuove forme di 
agriturismo, con la riscoperta del nostro magni-
fico territorio, un vero e proprio ecomuseo. 

Vogliamo guardare con serenità verso il futuro 
perché siamo una comunità solida con un’iden-
tità forte, fatta di giovani, anziani, famiglie, lavo-
ratori capaci di lanciare la sfida per una sempre 
miglior qualità della vita. E l’Amministrazione 
Comunale farà la sua parte. 

Colgo l’occasione
per augurare a tutti i
cittadini di
Breda di Piave
i migliori auguri di
Buone Feste e
un operoso 2018.

seguici
su

COMUNE DI
Breda di Piave

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

Fax 0422.600187
Tel. 0422.600153

protocollo.comune.bredadipiave.tv@pecveneto.it
www.comune.bredadipiave.tv.it



Affari Generali 
- Protocollo - 

U.R.P. - Servizi 
Demografici

Pubblica 
Istruzione -

Sport

Edilizia Privata
- Urbanistica

Lavori Pubblici 
- Manutenzione 

- Ambiente

Tributi
Attività 

Produttive - 
Ragioneria

Polizia Locale Politiche 
Culturali Biblioteca

Politiche
Sociali, Giovanili 

e Assistenza 
domiciliare

Assessore ZANIOL Lucio
Referati:

Sicurezza - Protezione Civile
- Viabilità - Trasporti

Venerdì dalle 10.30 alle 12.30
su appuntamento

Sindaco ROSSETTO Moreno
Referati:

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

Lunedì dalle 10.30 alle 12.30
su appuntamento

Sabato dalle 9.00 alle 10.30
su appuntamento

Mercoledì dalle 17.00 alle 19.00
ricevimento libero

Vicesindaco SCARABELLO Adelaide
Referati:

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

Locali - Promozione del Territorio

Lunedì dalle 10.30 alle 12.30
ricevimento libero

dalle 17.00 alle 18.30
su appuntamento

Sabato dalle 10.00 alle 12.00
su appuntamento

Mercoledì dalle 16.00 alle 18.00
su appuntamento

Mercoledì dalle 11.30 alle 12.30
su appuntamento

Sabato dalle 10.00 alle 11.00
su appuntamento

Venerdì dalle 17.00 alle 18.00
su appuntamento

c/o Biblioteca Comunale

Assessore ZANETTE Fiorenza
Referati:

Politiche per la scuola e formazione -
Cultura - Biblioteca

Lunedì dalle 16.00 alle 18.30
ricevimento libero

Sabato dalle 9.00 alle 11.00
su appuntamento

Mercoledì dalle 9.00 alle 12.00
su appuntamento

dalle 17.00 alle 19.00
ricevimento libero

Assessore CARUZZO Ermes
Referati:

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

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

sindaco@comunebreda.it

vicesindaco.scarabello@comunebreda.it

assessore.zaniol@comunebreda.it

assessore.zanette@comunebreda.it

assessore.caruzzo@comunebreda.it

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

ORARIO DI APERTURA UFFICI AL PUBBLICO

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

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

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

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

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

9.00 | 12.30

9.00 | 12.30

9.00 | 12.30

9.00 | 12.30

9.00 | 12.30
16.00 | 18.00

9.00 | 12.00
16.00 | 18.00

9.00 | 12.30
15.00 | 19.00

9.00 | 12.30
15.00 | 19.00

- - -

15.00 | 19.00 9.00 | 12.30 - - -

15.00 | 19.00 15.00 | 19.00 16.00 | 18.00

15.00 | 19.00 15.00 | 19.00 - - -

9.00 | 14.00 9.00 | 14.00 - - -

9.00 | 12.30 9.00 | 12.30 9.00 | 12.00

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

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

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

con deleghe a Sicurezza, 
Protezione Civile, Viabilità, 
Trasporti

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

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

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

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

Lucio
Zaniol
Assessore

Moreno Rossetto
Sindaco

Adelaide
Scarabello
ViceSindaco

Fiorenza
Zanette
Assessore

Ermes
Caruzzo
Assessore

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

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

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

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

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

Approvato il Progetto 
Esecutivo per la Nuova 
Scuola Media e Palestra: 
5,47 Milioni di Euro

Votata all’Unanimità 
dai Consigli Comunali 
congiunti di Breda di Piave 
e Maserada sul Piave la 
delibera per il finanziamento 
dei lavori all’argine sul Piave

La Giunta Comunale ha approvato il progetto esecuti-
vo per i lavori di adeguamento/realizzazione della nuo-
va Scuola Secondaria di Secondo Grado “G. Galilei” di 
Breda di Piave, che comprende anche la realizzazione di 
una palestra. L’importo complessivo dei lavori ammonta 
a 5.470.000 euro messi a bilancio dal Comune di Breda di 
Piave.  Il progetto approvato del primo stralcio di lavori 
prevede la realizzazione della Scuola Secondaria e della 
palestra, mentre il secondo stralcio riguarderà il nuovo au-
ditorium e altre opere connesse.  L’intervento andrà a in-
sistere sull’attuale scuola secondaria, che sarà ristrutturata 
e ricostruita completamente, seguendo le più recenti nor-
mative antisismiche e tecnologie per il risparmio energeti-
co. L’opera infatti è realizzata con modalità NZEB (energia 
quasi zero) e sistemi costruttivi in legno. Inoltre, saranno 
installati pannelli fotovoltaici che la renderanno una strut-
tura completamente ecosostenibile. L’edificio sarà dispo-
sto su due piani e conterrà 12 aule scolastiche, 5 laboratori 
didattici, 2 aule per lavoro individuale, 2 blocchi di servizi 
igienici per gli alunni, una mensa, una biblioteca, uffici del-
la direzione, depositi, servizi igienici per il personale am-
ministrativo e per il pubblico. La nuova palestra collegata 
alla scuola avrà una capienza di quasi 200 spettatori e van-
ta l’omologazione regionale Coni per ospitare eventi di 
livello regionale per la pallavolo e il basket. Sarà utilizzata 
dunque dalla scuola ma anche dalle società e associazioni 
del territorio. Principali dati di progetto: Superficie coper-
ta complessiva 1° stralcio mq 2.430,33 (scuola + palestra); 
Volume complessivo 1° stralcio mc. 17.245,95 (scuola + pa-
lestra). Il 18 dicembre è stato inoltre pubblicato il bando di 
gara per l’affidamento dei lavori come annunciato.

È stata votata all’unanimità dai Consigli Comunale di 
Breda di Piave e Maserada sul Piave la delibera relativa 
alla richiesta del completamenti del lavori sull’argine 
avanzato fra Saletto di Breda e Candelù di Maserada. 
La richiesta sarà ora inviata in Regione.  In una seduta 
congiunta che si è svolta al Palazzo Attività Ricreati-
ve di Maserada sul Piave, i Consigli Comunali hanno 
discusso in merito alla proposta di delibera sui lavori 
all’argine che devono essere completati. Dopo un’at-
tenta analisi tecnica e le domande dei vari consiglieri, i 
due Consigli hanno deliberato con tutti i voti favorevoli 
l’approvazione della delibera e di chiedere, pertanto, il 
rifinanziamento dell’opera di messa in sicurezza all’ar-
gine avanzato tra Saletto di Breda di Piave e Candelù 
di Maserada sul Piave per l’intera lunghezza di 2.600 
metri previsti nell’originario progetto esecutivo. La de-
libera è stata ratificata poi nei rispettivi consigli Comu-
nali e comunicata al presidente della Regione Veneto, 
al presidente del Consiglio Regionale del Veneto e 
all’assessore regionale di competenza.
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Festa dello Sport

Il 23 settembre scorso si è svolta la “Festa dello Sport” 
comunale, realizzata in collaborazione con le associa-
zioni sportive del territorio, l’Avis, l’Area E20 e il grup-
po genitori. L’evento che ha avuto luogo agli impianti 
sportivi di Via Ponteselli (adiacenti alla scuola G. Galilei) 
ha visto il coinvolgimento e la grande partecipazione 
degli alunni delle scuole primarie del Comune assieme 
ai loro familiari. Una grande occasione per promuovere 

la sana attività sportiva. Il campo è stato diviso in sezio-
ni e ogni zona era dedicata a una specifica disciplina, 
offrendo così ampie possibilità a tutti i partecipanti. 
Nel percorso tra una zona e l’altra gli studenti poteva-
no trovare le postazioni/merenda gentilmente offerta 
da Vacilfrutta. Un riconoscimento è stato assegnato a 
Benvenuto Pasqualini, ultra 80enne bredese protago-
nista senior nello sport, testimonial dell’evento.

GLI AUGURI
ALLA TRE CARPINI

Il sindaco Moreno Rossetto ha portato gli 
auguri di Natale agli ospiti del centro servizi 
“Tre Carpini” di Maserada. 



PROGETTO VERDE:
VERA INCLUSIONE ATTIVA

PANCHINE ROSSE
CONTRO LA VIOLENZA
SULLE DONNE

Per favorire la partecipazione sociale e comunita-
ria anche dei cittadini più fragili è stato lanciato il 
“Progetto Verde” che prevede il coinvolgimento 
degli ospiti della struttura “Spigariol - Minatel” 
nella manutenzione e cura del verde pubblico 
delle nuove aree attrezzate per lo sport, del par-
co della biblioteca e del municipio. I disabili che 
parteciperanno al progetto sono una decina, di-
visi in gruppi di 5, e saranno seguiti da un educa-
tore esperto della struttura.

“Panchina Rossa 2017” è l’iniziativa promossa dal Co-
mune di Breda di Piave in occasione della Giornata 
Internazionale contro la violenza sulle donne, tenutasi 
sabato 25 novembre nel giardino vicino al Municipio. 
Sono state posate 3 panchine di legno rosse, realizzate 
da un artigiano locale con materiale offerto da una dit-
ta del territorio, dipinte e decorate con frasi prodotte 
dai ragazzi delle scuole secondarie dell’Istituto Com-
prensivo di Breda di Piave.
“La panchina rossa” è diventata il simbolo del percorso 
di sensibilizzazione per combattere la violenza contro 
le donne grazie all’impegno di Tina Magenta che ha 
posato la prima a Lomello. Ecco allora che l’iniziativa, 
promossa dal Comune di Breda di Piave è stata affian-
cata da un laboratorio “Mi vuoi bene quando…”  idea-
to dalla professoressa Carmela Ragozzino assieme alle 
docenti Loredana Nisi, Maria Giovanna Abiti, Dorotea 
lo Scalzo e Francesca Bernacchi che ha visto impegnati 
i ragazzi e le ragazze delle seconde e delle terze classi 
della scuola secondaria di primo grado di Breda di Pia-
ve nel dipingere  ed arricchire le  panchine  con le pro-
prie riflessioni. Le panchine sono state installate sono 
utilizzabili da tutta la cittadinanza e ben visibili fuori dal 
Municipio, quali simbolo della lotta contro le violen-
ze di genere. Durante la cerimonia di posa, inoltre, il 
Gruppo “Voci di Carta” ha letto dei brani a tema e al-
cune ospiti di Casa Minatel sono intervenute a portare 
il proprio contributo. 
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PRANZO DI NATALE
CON GLI ANZIANI

IL MEDICO
DI FAMIGLIA

Il Natale è arrivato prima a Breda di Piave per i nostri cit-
tadini senior. Domenica 3 dicembre, infatti, si è tenuta 
al G.U.P. di Pero la prima edizione invernale del pranzo 
sociale “Natale con gli anziani”. Un vero e proprio mo-
mento conviviale allietato da intrattenimenti e musica. 
Un’iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione Co-
munale per coinvolgere anche le fasce della popolazione 
più anziana durante il Natale e vivere un momento comu-
nitario. Grande partecipazione per un evento da ripetere 
sicuramente ogni anno! Tutti gli ospiti sono tornati a casa 
con una splendida stella di Natale!. Sono state inoltre 
consegnate targhe ai partecipanti più anziani e alla cop-
pia dal matrimonio di più lunga durata tra i presenti.

Sono iniziati a novembre gli incontri di educazione per-
manente sul tema della salute, aperti alla cittadinanza. 
Il primo si intitolava “Il Medico di Famiglia” e verteva 
sul tema “Dalla prevenzione alla medicina di iniziati-
va”. L’iniziativa proseguirà anche nel 2018 con un nuo-
vo appuntamento previsto a febbraio.
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STUDIO DENTISTICO

dott.  Gianfranco Dotto 
dott. ssa  Maria Loretta Negro

Si riceve su appuntamento

Via Ugo Foscolo, 31 BREDA DI PIAVE (TV)
Tel. 0422.90312



ALZABANDIERA
NELLE SCUOLE

GITA DELLE SCUOLE
AL MONTE PIANA

DIRITTI DELL’INFANZIA
E DELL’ADOLESCENZA:
L’INIZIATIVA DELLA SCUOLA 
PARITARIA
“MONS. ZANGRANDO”

Per la prima volta, l’Ammini-
strazione Comunale ha parte-
cipato all’Alzabandiera nel pri-
mo giorno di scuola, assieme 
alle Associazioni d’Arma.
Nelle foto, le scuole primarie 
“Puccini” e di Saletto.

Venerdì 26 maggio scorso, gli studenti delle classi se-
conde, accompagnati dai professori, dagli Alpini del 
Gruppo di Breda di Piave e da due soci CAI di Treviso, 
sono partiti alla volta del Monte Piana, per conosce-
re la storia dei nostri soldati che hanno combattuto la 
guerra. Un’occasione unica per i nostri ragazzi.

In occasione della “Giornata internazionale dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza”, che si celebra il 20 
novembre, i bambini della scuola paritaria Mons. Zan-
grando di Breda di Piave, venerdì 10 novembre 2017, 
hanno consegnato al Sindaco il risultato delle attività 
svolte sul tema dei diritti dei bambini.
Un’occasione per promuovere, all’interno di luoghi 
abitualmente frequentati da adulti, la conoscenza e la 
diffusione di principi che in alcuni Paesi sono ancora 
ignorati come avere un nome, un’educazione, un sano 
sviluppo o essere semplicemente amati. Il lavoro dei 
bambini è stato esposto nell’atrio del municipio.
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Azienda Agricola

Trevisi Lorenzo
Produzione piantine da orto e fiore

di qualità superiore

Via A. Dal Vesco, 11
Breda di Piave (TV)
Tel-Fax 0422/90042

Mosole Pitture

Federico Mosole
340 8392326
e-mail: info@mosolepitture.com

Mosole Pitture snc
Di Mosole Federico e C.
Via dei Casoni, 25
Breda di Piave (TV)

La Termoidraulica 
F.lli Voltarel s.n.c.

Vicolo Giuseppe Verdi, 5
Saletto di Breda di Piave (TV)

Tel: 0422 686148
Cell: 335 6166350
Fax: 0422 689203

e-mail: fllivoltarelsnc@libero.it

“DA OLTRE 30 
ANNI IMPIANTI 

TERMOIDRAULICI 
PER USI CIVILI E 
INDUSTRIALI”

vi augura 

Buone
   FesteDal 2018 BONUS PUBBLICITÀ

fino al 90% con credito d’imposta.

Via Iseo, 11 - San Donà di Piave (VE) - Tel. 0421 43922 - Fax 0421 220400
info@passartsnc.it - www.e-passart.com



di Michele Spricigo

EDILIZIA
E RESTAURI

Via San Martino, 34
Carbonera (TV)

Tel. 0422.398879
Fax 0422.699870
Cell. 347.9623893

duessecostruzioni@alice.it

Via A. Gentilin, 8/10 - Biban di Carbonera (TV) - Tel. 0422 398159 - Fax 0422 397169
amministrazione@tecnogronde.com - www.tecnogronde.com

PRODUZIONE - VENDITA
INSTALLAZIONE GRONDAIE

RIFACIMENTO TETTI 
CON RECUPERO FISCALE

DEL 50% E 65%

VENDITA A PRIVATI

PREVENTIVI GRATUITI



PREMIAZIONE
DEL XV CONCORSO
“IL CARABINIERE UNA 
PRESENZA IMPORTANTE 
NELLA MIA COMUNITA’”

CONSEGNATE
LE BORSE DI STUDIO
COMUNALI

Giovedì 1 giugno 2017 si sono tenute a Maserada sul Piave le premiazioni del XV Concorso “Il Carabi-
niere una Presenza importante nella mia Comunità”. E’ stato possibile apprezzare i disegni degli alunni 
delle scuole primarie di Breda e Maserada, i quali hanno ben rappresentato la figura del Carabiniere.
Il Presidente della sezione A.N.C. di Maserada e Breda di Piave, Carabiniere Buso Cav. Vittorino, ha 
sottolineato che tutti gli interventi hanno evidenziato l’importanza di essere cittadini di una Comunità e 
quindi l’utilità dell’iniziativa.

Sabato 2 dicembre 2017 nella sala consiliare di Villa  
Olivi, si è tenuta la cerimonia di consegna delle borse 
di studio comunali agli studenti di Breda di Piave che si 
sono particolarmente distinti nell’anno scolastico. 
Sono 15 gli studenti, dalle secondarie di primo grado 
all’università, che hanno ricevuto una borsa di studio 
erogata dal Comune di Breda di Piave, per un totale 
di 4.100 euro di stanziamento. Durante la cerimonia 
inoltre, uno studente dell’istituto “Mazzotti”, Giaco-
mo Mestriner, ha portato la sua esperienza di studio 
all’estero col progetto Intercultura, mentre Francesco 
Birello di 10 anni ha ricevuto un attestato di merito per 
l’impegno e il profitto conseguito in ambito musica-
le segnalato dall’Istituto Musicale “Maurice Ravel” di 
Breda di Piave.

Ecco l’elenco degli alunni: 

Francesco Bredariol
della secondaria di primo grado

Camilla Bressan
della secondaria di primo grado

Anita Cenedese
della secondaria di primo grado

Anna Martin
della secondaria di primo grado

Paola Persichino
della secondaria di primo grado

Lorenzo Pesce
della secondaria di primo grado

Giorgia Romanello
della secondaria di primo grado

Erika Sbroggiò
della secondaria di primo grado

Nicolò Moratto
dell’IPSIA “Giorgi” di Treviso

Giulia Voltarel
del Liceo Scientifico “Da Vinci” di Treviso

Anna Barbisan
del Liceo Scientifico “Da Vinci” di Treviso

Elisabetta Zampieri
del Liceo “Canova” di Treviso

Francesco Caruzzo
laureato in Economia e Finanze

Stefania Mosole
laureata magistrale in Sociologia

Elena Storto
laureata in Scienze e Tecniche
della Comunicazione Grafica e Multimediale

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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SOGGIORNI CLIMATICI 
PER ANZIANI: COME 
ADERIRE

Da diversi anni il Comune di Breda di Piave pro-
muove e incentiva l’organizzazione di soggiorni 
estivi per anziani. Sostiene anche economica-
mente le iniziative durante il periodo estivo per 
gruppi di anziani residenti nel territorio comuna-
le. Le mete nel 2017 sono state: Bellaria, Jeso-

lo, Fiera di Primiero ed Abano Terme. Obiettivo 
della nuova Amministrazione Comunale è dif-
fondere al massimo questa opportunità da offri-
re a tutti gli over 67 residenti a Breda di Piave.
Tutti coloro che fossero interessati a partecipa-
re sono pregati di rivolgersi in municipio presso 
l’ufficio dell’assistente sociale per avere maggio-
ri informazioni
Assistente Sociale: Giuliana Lorenzon. Per infor-
mazioni e chiarimenti: tel. 0422-600153. E-mail 
servizisociali@comunebreda.it –  Orario di ricevi-
mento in ufficio: mercoledì 16.00-18.00 e sabato 
9.00-12.00. Orario di ricevimento telefonico dal 
lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30.

FOTOGRAMMI
VENETI

BIBLIOTECA

Un cortometraggio per raccontare la vita dei giovani 
nel territorio in cui vivono oggi: è il bando Fotogram-
mi Veneti - i giovani raccontano, a cui hanno aderito 
i comuni di Breda di Piave, Carbonera, Maserada sul 
Piave e il comune di Spresiano in qualità di capofila. Ri-
volto ai giovani dai 18 ai 30 anni, il bando ha previsto la 
realizzazione di attività nell’ambito del progetto “Nar-
razioni dei giovani oggi per generare percorsi futuri”. 
Videointerviste, incontri e lavori multimediali per rac-
cogliere i bisogni dei giovani e tradurli in iniziative con-
crete. Come il cortometraggio, lo strumento scelto per 
esplorare e raccontare la relazione delle giovani gene-
razioni con il territorio di appartenenza. Ideato e svilup-
pato tra ottobre 2016 e luglio 2017 è stato presentato, 
come video, venerdì 15 dicembre a Spresiano, il lavoro 
ha coinvolto, attraverso una selezione, un gruppo di ra-
gazze e ragazzi provenienti dai quattro territori. 

Tante le attività realizzate dalla Biblioteca durante l’an-
no, tra le quali ricordiamo: il gruppo di condivisione 
mensile della lettura “L’isola dei lettori”, le letture nata-
lizie per grandi e piccini, il concerto di Natale dello scor-
so 3 dicembre, la Biblioweek con presentazioni librarie il 
19 e 20 ottobre scorsi, l’iniziativa “Nessuno escluso” per 
avvicinare alla biblioteca persone con varie problema-
tiche, la rassegna estiva “Sotto le stelle… in villa 2017” 
che ha visto grande partecipazione ai quattro appun-
tamenti (il concerto OnDe Rock a San Bartolomeo, le 
letture animate per i più piccoli nel parco, la serata spet-
tacolo “Il bosco delle fate” con gli Alcuni e lo spettacolo 
teatrale “De amor e de altri strafanti” della compagnia 
“Regina di cuori teatro”, inserito in Teatro in Villa 2017). 

Venerdì 15 dicembre 2017 dalle 20.45
Sala Consiliare del Comune di Spresiano

Fotogrammi veneti - I giovani raccontano

Presentazione del video realizzato da giovani provenienti dai comuni di 
Breda di Piave, Carbonera, Maserada sul Piave e Spresiano.

Partner tecnico:

ph. Rachele Favarin

TUTTO VENETO  |  PERIODICO DI INFORMAZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE14 seguici

su



CONCERTO DI NATALE

Anticipo di Natale domenica 3 dicembre con il “Concerto di Natale” a 
ingresso gratuito promosso dalla Biblioteca Comunale nella chiesa par-
rocchiale di Pero, al quale hanno partecipato i bambini del corso di pro-
pedeutica “Gioca musica” della scuola di musica M. Ravel, gli alunni delle 
terze classi della Scuola Secondaria di primo grado “Galileo Galilei”, il 
coro “Giovani dentro”, il coro “Maurice Ravel” e la speciale presenza del 
coro ANA “Fameja Alpina”. A presentare l’evento, la professoressa An-
tonella Brini. Un grande momento di festa ed emozione natalizia per la 
cittadinanza.
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AMBULATORIO CON
CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI

AMBULATORIO VETERINARIO
“Arca di Noè”

www.veterinarioarcadinoe.it

Direttore Sanitario
Dr. Massimo Perazzetta 

Medico Veterinario

Via Vittorio Veneto, 72 - Carbonera TV
Tel. 0422.398666

Per urgenze, informazioni e consigli:
Cell. 347.1448821



SICUREZZA:
AL VIA IL SISTEMA DI 
VIDEOSORVEGLIANZA

TRASPORTI: 
CONTRIBUTI PER 
L’ACQUISTO DI 
ABBONAMENTI PER IL 
TRASPORTO SCOLASTICO 
EXTRAURBANO

PROTEZIONE CIVILE:
NUOVA SEDE

Il Comune di Breda di Piave ha dato avvio al nuovo si-
stema di videosorveglianza del territorio comunale per 
garantire maggior sicurezza e collaborazione con le 
forze dell’Ordine. Il progetto prevede l’istallazione di 9 
telecamere in punti strategici, dotate di una tecnologia 
avanzata capaci di riconoscere e intercettare numerose 
informazioni relative alle auto in transito nei punti di 
accesso a Breda, possono capire se un’auto è assicu-
rata, se è stata rubata e riconoscere le targhe. Il primo 
stralcio già in opera conta 4 videocamere installate una 
per quartiere nei punti nevralgici dei centri abitati.

Un supporto agli studenti e alle loro famiglie: 20.000 
euro stanziati dal Comune di Breda di Piave a sostegno 
delle spese per l’acquisto di abbonamento annuale al 
trasporto pubblico extraurbano via autobus e ferrovia. 
Il contributo permette di coprire fino al 30% dell’impor-
to dell’abbonamento e anche quest’anno ha aiutato 
diversi ragazzi e ragazzi di Breda nei loro spostamenti 
per lo studio. Supportare i giovani nello studio è fonda-
mentale per la crescita di tutta la comunità.
è stato inoltre varata una linea dedicata che da Ponte 
di Piave va verso Lancenigo, passando per Breda.

Conclusi anche i lavori per la nuova sede della 
Protezione Civile che trova spazio a fianco alla 
rinnovata scuola dell’infanzia di Vacil.
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INAUGURATA LA NUOVA 
AREA SPORTIVA ALL’APERTO
“OUTDOOR FITNESS”

Un’area pubblica a disposizione dei cittadini per svol-
gere attività sportiva all’aperto. È la nuova area “Out-
door fitness” realizzata dall’Amministrazione Comuna-
le nella zona di Piazzale Julia. Il progetto in due stralci 
ha visto già l’inaugurazione della zona con la posa dei 
primi attrezzi per adulti (fitness bike, ellittica e altro an-
cora) e di un’area attrezzata per i più piccoli. L’area è 
composta un circuito pedonale di circa 265 metri sul 
perimetro del campo, una zona con attrezzi da sport 
all’aperto con panchine e acqua potabile, una zona 
alberata per il relax, due attraversamenti pedonali e 
un’apposita sezione dedicata ai diversamente abili. 
Ogni percorso è dotato di tappeto in erba sintetica. 
Col secondo stralcio arriveranno a breve anche un cir-
cuito a corpo libero per adulti e altri attrezzi per i bimbi.
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SISTEMI DI SICUREZZA

ANTINTRUSIONE
ANTINCENDIO

RILEVAZIONE GAS
TELEFONIA

CONTROLLO ACCESSI
DOMOTICA

VIDEOSORVEGLIANZA

STUDIO - CONSULENZA- PROGETTAZIONE - REALIZZAZIONE - MANUTENZIONE
Via G. C. A. dalla Chiesa, 10 - Breda di Piave (TV) - Tel. 0422 600050 - 335 6055425 - info@emmebi.tv.it



NUOVA
ILLUMINAZIONE
A LED

Nel 2017 è stato lanciato il bando grazie 
alla quale il Comune di Breda di Piave 
andrà a rinnovare con luci a led ben 1372 
punti luce, aggiungendo inoltre 40 nuovi 
punti in aree attualmente poco illuminate. 
Senza dimenticare che il progetto preve-
de 13 passaggi pedonali illuminati e an-
tenna Wi-Fi in tutti i lampioni. Questo ci 
consentirà un risparmio del 72%. Con un 
rapido calcolo, da 125.000 euro di spesa 
annua per l’illuminazione, si passerà a soli 
30.000 euro. Liberando risorse per altri in-
vestimenti. Nuova illuminazione è dunque 
sinonimo di sicurezza, decoro urbano, ri-
sparmio energetico e finanziario. Attual-
mente l’assegnazione è ferma in attesa 
della pronuncia del TAR sul ricorso effet-
tuato da una ditta concorrente.

SCUOLA DI VACIL
RIQUALIFICATA

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, gli alunni 
della Scuola d’Infanzia di Vacil hanno trovato una 
struttura completamente riqualificata e rinnovata. 
L’Amministrazione Comunale ha iniziato infatti da 
tempo un progetto di riqualificazione e ammoder-
namento delle scuole comunali e proprio durante 
l’estate ha svolto i lavori nella materna di Vacil. A 
seguire le scuole di Pero e Saletto.

OSPITALITà RURALE PER ALLOGGIO

Via Dal Vesco, 2 - Breda di Piave (TV)
Tel. 0422.600428 / 600161

Cell. 346.1244774 / 348.0392617
e-mail: terradizosagna@libero.it

www.terradizosagna.com
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ORMAI PRONTO
IL NUOVO CERD DI PERO

Quasi pronto il nuovo EcoCentro sovracomunale di 
Breda di Piave e San Biagio di Callalta che sorgerà in 
via Volta, nella zona industriale della frazione di Pero 
in prossimità del confine tra i due Comuni, area indi-
viduata in accordo con le Amministrazioni comunali. 
Questa struttura, costruita in base al principio della 
sovracomunalità, sarà realizzata secondo criteri di effi-
cienza e qualità per servire in maniera ottimale e ade-
guata i cittadini di entrambi i Comuni.
Il nuovo EcoCentro si svilupperà su una superficie com-
plessiva di circa 6mila metri quadrati e offrirà ai cittadini 
un’ampia possibilità di differenziazione dei rifiuti grazie 
alla presenza di un elevato numero di contenitori. I la-
vori prevedono infatti la realizzazione di 18 postazioni 
per i cassoni scarrabili da 25 mc in rampa e 4 a raso 
per i conferimenti da terra dei materiali più voluminosi, 
oltre ad una “isola” riservata ai RAEE (rifiuti da appa-
recchiature elettriche ed elettroniche) e un’altra per i 
rifiuti pericolosi, al fine di garantirne una corretta e più 
ordinata raccolta.

Tante le soluzioni tecnico-costruttive realizzate per 
quest’opera, a partire da una rampa centrale sopraele-
vata per facilitare su doppio lato il conferimento dall’al-
to dei rifiuti, che agevola, grazie alla sua larghezza di 
nove metri, gli utenti sia nel transito all’interno dell’a-
rea sia nelle fasi di scarico dei rifiuti.
Inoltre, la sicurezza della struttura sarà garantita da un 
sistema di videosorveglianza, con videocamere fisse 
che vigileranno l’area anche negli orari di chiusura, così 
da disincentivare possibili intrusioni e il furto di mate-
riali.
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BREDA DI PIAVE HA 
CELEBRATO IL CENTENARIO 
AL MOLINO SEGA

Cinque giorni di celebrazioni per il Centenario al Moli-
no Sega. Si sono svolti dal 4 e 5 novembre, venerdì 17, 
sabato 18 e domenica 19 novembre 2017, con il calen-
dario di eventi organizzati dll’Amministrazione Comu-
nale di Breda di Piave per ricordare la storica battaglia 
del Molino Sega, combattuta proprio tra la notte del 
16 e 17 novembre 1917, episodio che segnò la discesa 
in campo nella Grande Guerra dei “Ragazzi del ‘99”. 
Dopo il tracollo di Caporetto, fu il primo successo ita-
liano sulla linea di difesa Altipiani Grappa Piave. L’o-
biettivo è stato quello di celebrare la memoria dei tanti 
ragazzi morti in battaglia ma allo stesso tempo, e so-
prattutto, aprire un dialogo con la comunità, per sen-
sibilizzare soprattutto le nuove generazioni sui fatti del 
passato che hanno radicalmente segnato la storia bre-
dese, veneta e italiana. Il messaggio portato “Voliamo 
la pace” ha voluto mettere l’uomo al centro prima del 
soldato. Il programma ha visto un momento di cele-
brazione solenne, una tavola rotonda molto partecipa-
ta da studenti e società civile, un concerto dedicato ai 
canti della prima guerra mondiale e momenti dedicati 
alle associazioni. Tra le tante iniziative di celebrazione 

dei 100 anni dalla fine della Grande Guerra, quella di 
Breda è stata particolarmente significativa per aver 
dato il via agli eventi del “dopo Caporetto”.
Ecco come si è svolto il programma: 
Venerdì 17 novembre: cerimonia solenne al Molino 
Sega con l’alzabandiera alla presenza delle scolare-
sche, delle associazioni d’arma e di una delegazione 
austriaca. A rappresentare in modo concreto il mes-
saggio “l’uomo al centro prima del soldato è stato is-
sato un pennone celebrativo sul quale è stata apposta 
una targa con la scritta “Voliamo la pace”, scritta ritro-
vata nelle trincee lungo l’argine destro del Piave, frase 
dalla potenza semantica assolutamente significativa. 
Subito dopo, la trasvolata aerea di “apparecchi” sto-
rici della Fondazione Jonathan Collection e il trasferi-
mento in via del Passo a Saletto di Breda per una visita 
alle trincee lungo la sponda destra del Piave assieme 
ai Caimani del Piave. Ai partecipanti è stata regalata 
una “lapbook” realizzata dagli alunni delle scuole di 
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Breda in un apposito laboratorio. Nel pomeriggio in-
vece, nella palestra “Eroi del Piave” di Saletto, l’attesa 
tavola rotonda “1917-2017 Quale futuro? I ragazzi del 
’99 e i diciottenni di oggi: dopo cento anni, come i gio-
vani vivono il loro futuro?” alla quale sono stati invitati 
i ragazzi della classe 1999, gli studenti della scuola se-
condaria e le associazioni culturali, sportive e ricreative 
per discutere del valori di cittadinanza. 
Sabato 18 novembre: mattino e pomeriggio laboratori 
nelle trincee per gli alunni delle scuole medie “Galilei” 
mentre alla sera, nella Polisportiva di San Bartolomeo il 
concerto “I Blues delle Alpi”: canti di montagna e del-
la Prima Guerra Mondiale interpretati in chiave blues 

dalla Nuova Leva Cantautorale Veneta nell’anno del 
centenario, con Ricky Bizzarro dei Radiofiera. 
Domenica 19 novembre: dalla mattina in Piazza Vittorio 
Veneto a Saletto Il “Centenario con le Associazioni”: 
concerto della Fanfara di Chioggia, Santa Messa con il 
coro degli ANA “Fameja Alpina” del gruppo Alpini di 
Breda di Piave, deposizione corona d’alloro al Monu-
mento/Asilo accompagnata dal silenzio, sfilata al passo 
di corsa con la Fanfara di Ceggia lungo Via Sergente 
M. Davanzo, sfilata di una pattuglia dei Bersaglieri ci-
clisti con biciclette e divise d’epoca, deposizione del-
la corona al Monumento ai Caduti di S. Bartolomeo, 
pranzo alla Polisportiva S. Bartolomeo.
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sede 0422.396648
cell. 348.8902023
gabryveronesi@gmail.com

vicolo G.Moro, 5  
Carbonera (TV)

Potatura e Abbattimento Alberi
Manutenzioni con uso della piattaforma aerea

Semina e cura del prato
Sfalcio erba 

Creazione aiuole
Piantumazione e Potatura siepi

Applicazione concimi e attiparassitari
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NUOVE PISTE
CICLOPEDONALI

PIANO ACQUE

È stato approvato dall’Amministrazione Comunale il 
nuovo Piano delle Acque. Si tratta di uno strumento 
fondamentale per analizzare e individuare le criticità 
idrauliche a livello territoriale e indirizzare lo sviluppo 
urbanistico in maniera appropriata. In questo modo il 
Comune di Breda dimostra ancora una volta di saper 
programmare con attenzione verso il benessere dei 
cittadini, contro i rischi del sistema idrico, specie in un 
territorio agricolo e ricco di acque come quello bre-
dese.

Approvata la realizzazione di due nuove piste 
ciclopedonali che collegheranno Breda, Pero, 
Saletto e San Bartolomeo ai rispettivi cimiteri 
comunali.
Si tratta di un’iniziativa che si inserisce nel pro-
getto di Mobilità Dolce varato dal Comune che 
vuole coniugare ambiente e sicurezza stradale.
L’investimento complessivo ammonta a circa 1 
milione di euro e il progetto è stato presentato 
alla popolazione nel mese di settembre.



Yoga Fit

Organizza corsi di:

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

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

Via Pantiera, 4  
 Cendon di Silea  

LISTA
“LEGATI
PER UN
OBIETTIVO”

Cristiano Mosole Chiara Cattarin Marco Lessio Mariarosa Bortoluzzi

LISTA “CIVICA PER BREDA”

Rosseto Moreno

Giulio Durante

Adelaide Scarabello

Marino Moratto

Lucio Zaniol

Oriana Calandruccio

Fiorenza Zanette

Angela Menuzzo

Ermes Caruzzo

Giuliana Cadamuro
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Il Consiglio Comunale



Intervento di Giuliana Cadamuro,
Capogruppo Consiliare lista CiViCA PER BREDA

Inutile dire che avrei voluto una campagna elettorale 
con avversari politici leali e non con persone animate 
da rancore, ma l’esito delle urne ha dato a Civica per 
Breda il mandato di governare per questi cinque anni 
ed è dovere di tutto il Consiglio Comunale farlo, per 
gli elettori che si sono espressi, seppur in modo diver-
so, ma anche per tutti quelli che hanno scelto di non 
votare ma che sono la Nostra Comunità.
Svolgo il ruolo di capogruppo della maggioranza 
esclusivamente perché la squadra ha ritenuto che io, 
seppur la prima dei non eletti, potessi rappresentarne 
lo spirito. Nessun equilibrio politico da salvaguardare 
nè tantomeno ambizione politica da perseguire. Rea-
lizzata da un punto di vista professionale e personale, 
“l’impegno” solo, ad animare il mio lavoro nella squa-
dra di Civica per Breda. E “l’impegno” è proprio l’a-
nello di congiunzione delle diverse individualità, che 
compongono l’attuale governo locale.
Il percorso che ha portato alla formazione di questa 
squadra non è stato semplice. La scelta, per molti in-
comprensibile, dell’unione di persone per molto con-
trapposte, è stata l’esito di un percorso impervio. Fa-
cile semplificare facendo ricadere le colpe sugli altri. 
Non lo farò, perché ritengo che comunque ognuno 
paghi i suoi errori.
Ci siamo assunti la responsabilità di questa scelta met-
tendoci la faccia e la nostra esperienza di vita, liberi 
da ideologie, gruppi politici e personalità del passato, 
ma fedeli ai propri valori. E sarà proprio il valore delle 
persone e del loro lavoro a caratterizzare il percorso di 
questa Amministrazione.
L’ambizione per la “poltrona” non è affar nostro.  Mol-
to si potrebbe dire sulle “non verità” raccontate da chi 
esercita pubbliche funzioni e che da cittadino mi fanno 

arrabbiare (perché così ha sempre fatto la politica che 
diciamo di non volere!), ma lascio il giudizio dell’ope-
rato di questa Amministrazione ai cittadini, invitandoli 
a partecipare ai Consiglio Comunali,  alle Commissioni 
Consiliari (aperte al pubblico) e a tutte le attività pro-
poste, per far sì che con una critica costruttiva, scevra 
da strumentalizzazioni, tutti insieme si possa realizzare 
il programma che Civica per Breda ha pensato per un 
Comune ricco di potenzialità che attendono di fiorire.

Un sincero augurio di Buone Feste a tutti ed un pensie-
ro particolare alle persone in difficoltà.

- - - - - -

COMMISSIONI CONSILIARI 
Prima Commissione Consiliare Permanente “Affari 
istituzionali - Statuto e Regolamenti - partecipazione 
- personale - bilancio - attività economiche”:
Zaniol Lucio, Durante Giulio, Menuzzo Angela, 
Cadamuro Giuliana; Bortoluzzi Mariarosa, Lessio 
Marco.

- - - - - -

Seconda Commissione Consiliare Permanente 
“Sport - Cultura - Turismo - Politiche Sociali - 
Pubblica Istruzione”: 
Moratto Marino, Menuzzo Angela, Cadamuro Giuliana, 
Calandruccio Oriana; Cattarin Chiara, Lessio Marco. 

- - - - - -

Terza Commissione Consiliare Permanente 
“Urbanistica - Lavori Pubblici - Ambiente”:
Caruzzo Ermes, Durante Giulio, Calandruccio Oriana, 
Moratto Marino; Cattarin Chiara, Mosole Cristiano.

CITTADINI AL CENTRO: NE’ VINCITORI NE’ VINTI!
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Via S.M. Davanzo, 42
Saletto di Breda di Piave (TV)

Tel. / Fax 0422.686187 - Cell. 347.4240588
itticoltura.tonini@virgilio.it

Produzione e
Vendita Trote



La voce del
Gruppo di Minoranza
LA NOSTRA MISSIONE, TRA PROMESSE ED IMPEGNI: LE 
RIFLESSIONI DEI CONSIGLIERI DI LEGATI PER UN OBIET-
TIVO

Intro
A più di cinque mesi dal voto dell’11 giugno 2017, che ha sta-
bilito la sorte del nostro Comune nei prossimi cinque anni, mi 
trovo a descrivervi questa mia prima esperienza di consigliere 
comunale, che mi sta insegnando molto, sotto tanti punti di 
vista. Vorrei cercare di descrivere il significato che questa mis-
sione ha per me: missione dico, perché mi è stata affidata da 
chi tra voi ha deciso di darmi questa possibilità, e perché così 
concepisco il lavoro che sto svolgendo. Francamente, in questi 
primi mesi non è stato facile avvicinarsi alla macchina ammini-
strativa, iniziare a comprenderne il funzionamento, fare i conti 
con le decisioni della maggioranza, con le promesse disattese, 
con tutta una serie di ingranaggi che funzionavano ben prima 
del mio arrivo. Anche perché forse, visto da fuo-
ri, il nostro lavoro di minoranza non serve a nulla, 
non darà frutti né potrà ottenere risultati. Invece il 
nostro scopo è quello di lavorare per il bene della 
nostra comunità, per lo sviluppo e il rinnovamen-
to di Breda, attraverso un’opposizione costruttiva, 
aperta al dialogo e al confronto. Il nostro vuole 
essere un gruppo giovane, dinamico, vuole chie-
dere e trovare risposte su tutte le questioni irrisol-
te e su quelle che verranno. Molti gli argomenti 
sui quali potremmo discorrere: la riaccensione di 
tutte le vecchie luci (che nulla hanno a che vede-
re con i nuovi LED tanto decantati); l’istituzione di 
una figura di addetto stampa (a nostro parere tan-
to inutile quanto costosa: 18mila euro potevano trovare ben 
altra destinazione); la costruzione della nuova scuola seconda-
ria, che lascia irrisolta la “questione palazzetto” (che sempre 
abbiamo sostenuto); … 
Ma non siamo polemici. 
Diamo invece concrete spiegazioni di come stiamo lavorando, 
e di come lavoreremo. Solo per dire che sentiamo la necessità 
di rendere conto ai 1532 votanti che in noi hanno creduto, che 
ci hanno sostenuto, e che ancora continuano a farlo. Non solo 
render loro conto ma rappresentarli, attivamente, in tutto ciò 
che ci è dato fare. 

Chiara Cattarin

Dopo i primi 4 mesi
Illuminazione pubblica, scuole primarie, nuova scuola media: 
queste alcune delle promesse elettorali che l’amministrazione 
vigente aveva assicurato nei primi quattro mesi, peccato che al 
momento nemmeno una è stata portata a termine.
Iniziamo dall’illuminazione pubblica, un progetto di rinnova-
mento che il sindaco Rossetto ha sostenuto così tanto come 
punto di forza da divenire per lui un punto debole. Si perché 

ad oggi i lavori promessi “di progressiva accensione di 1372 
lampioni con luce LED” sono bloccati, sicuramente fino al 10 
gennaio 2018, giorno in cui il T.A.R. si esprimerà sul ricorso 
avanzato dalla società proponente che ritiene illegittima l’as-
segnazione del bando. Esito? Oltre al danno la beffa, in quanto 
i lampioni che sono stati riaccesi non sono altro che i vecchi an-
cora da sostituire, comportando una maggiore spesa di circa € 
50.000 per il solo 2017. Forse il tutto andava pensato fin dalle 
origini in modo più meticoloso senza incorrere nel rischio di 
un ricorso, no? Un ricorso ampiamente prevedibile, lo diceva-
mo già in campagna elettorale. È stata un nostro punto fermo, 
ci siamo battuti più e più volte anche attraverso una mozione 
che ha raccolto più di 700 firme: sto parlando della messa in 
sicurezza dei plessi scolastici di Saletto e Pero. Una mozione 
che il Sindaco Rossetto nella passata amministrazione ha net-
tamente bocciato, salvo poi ricredersi in vista delle elezioni, 
promettendo la sistemazione dei plessi: in questo frangente 

qualcosa non torna e lascio a voi il giudizio, l’im-
portante comunque è che ora con il bilancio di 
previsione vengano stanziate le somme per dare 
avvio all’iter che porterà alla sistemazione di que-
sti due scuole primarie. Rimane comunque l’ama-
ro in bocca per non aver sfruttato i milioni di euro 
che lo Stato aveva messo a disposizione proprio 
per questo tipo di interventi non più di due anni 
fa. Rimanendo in tema scolastico va menzionata 
anche la scuola media, per cui sono stati stanziati 
circa 5 milioni di euro: un progetto che sembra 
essere innovativo nella speranza che possa durare 
per molto tempo, ma soprattutto che speriamo 
riesca ad esser avviato entro fine anno per non 

rischiare che i soldi stanziati rimangano ‘congelati’ senza pos-
sibilità di usufruirne.
Un accenno va fatto anche riguardo al famigerato ‘Palazzetto 
dello Sport’, per il quale l’amministrazione non ha mai visto un 
futuro: da questo punto di vista il completamento della strut-
tura e il suo mantenimento è un onere economico si sa, ma 
il beneficio sociale che potrebbe trarne la comunità non po-
trebbe ripagarlo? E poi con la nuova scuola secondaria sono 
stati stanziati € 900.000 in più per una palestra che contenga 
200 spettatori quando magari si poteva pensare di riqualificare 
proprio il palazzetto per renderla un’area dedicata ad eventi 
sportivi e culturali.

Marco Lessio

Il nostro impegno
“Il servizio agli altri inteso in ogni sua forma, fa crescere una 
società….”.
Queste frase rappresenta la struttura portante del lavoro che 
noi - Cristiano, Chiara, Marco e Mariarosa - abbiamo iniziato 
a svolgere fin da subito. Su richiesta di un importante nume-
ro di cittadini di Saletto di Piave, a luglio abbiamo presenta-
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… E LE 
PROMESSE?

«NEI PRIMI QUATTRO MESI CI IMPEGNAMO A…»

scrivevano in campagna elettorale. 
L’amministrazione comunale avrà 

mantenuto la parola data? 

E Legati per un Obiettivo? 
Vi aspettiamo alle

SERATE INFORMATIVE: 

• Giovedì 30 novembre, ore 21    
presso la sala polivalente della palestra di Saletto di Piave 

• Martedì 5 dicembre, ore 20.45 
presso la sala consiliare di Villa Olivi, Breda capoluogo 

4 mesi dopo le elezioni



to un’interrogazione sui lavori di manutenzione straordinaria 
dell’argine del fiume Piave. I cittadini volevano essere rassicu-
rati sia in merito alla tempistica, ai fondi disponibili per il com-
pletamento dell’opera, sia in relazione alla solidità del nuovo 
argine. Con l’interrogazione chiedevamo anche fosse orga-
nizzato l’incontro pubblico promesso dall’amministrazione ai 
residenti. Invece, essendo di interesse anche del Comune di 
Maserada, è stato convocato a novembre un Consiglio Co-
munale congiunto al quale è intervenuto il responsabile del 
Genio Civile. Il Consiglio congiunto ha approvato una delibera 
con la quale viene chiesto alla Regione lo stanziamento delle 
risorse necessarie al completamento dei lavori (la manutenzio-
ne è avvenuta solo su una parte dell’argine) e alla realizzazione 
di ulteriori scogliere di protezione la sponda destra del Piave. 
Ed il futuro della Casa di Riposo? È un argomento che ci sta 
particolarmente a cuore. La struttura, di proprietà dei Comuni 
di Breda, Maserada e Carbonera dovrà essere messa in ven-
dita come stabilito dalla delibera di consiglio n. 69 del 2014. 
Nel Consiglio Comunale di agosto, abbiamo proposto una 
mozione per chiedere la revoca di tale delibera 
con l’intenzione di promuovere una nuova discus-
sione all’interno di un Consiglio Comunale pro-
fondamente cambiato, anche alla luce di una pe-
rizia di stima di lì a poco disponibile che avrebbe 
dovuto finalmente fornire il valore della struttura. 
La proposta è stata bocciata dalla maggioranza, 
senza alcuna possibilità di ulteriore confronto. 
Sensibilizzazione ed informazione: questi i due 
elementi propulsori della mozione presentata per 
la realizzazione di un incontro pubblico in occa-
sione del referendum sull’Autonomia del Veneto. 
La mozione, parzialmente modificata, è stata poi 
approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale. 
Proposte a sostegno delle famiglie, delle scuole, delle attività 
sportive, del lavoro, della trasparenza e conoscenza dell’atti-
vità amministrativa, della sicurezza sono state presentate dal 
nostro gruppo ad integrazione del Documento Unico di Pro-
grammazione (lo strumento necessario per la redazione del 
bilancio di previsione) predisposto dalla maggioranza. Si sta 
lavorando in commissione per proporne l’effettiva realizzazio-
ne. Com’era da nostro programma e ritenendo fondamentale 
l’incontro e lo scambio con i cittadini di Breda di Piave, il 30/11 
e il 5/12 abbiamo realizzato degli incontri pubblici aperti a 
chiunque avesse voluto approfondire l’operato svolto dall’am-
ministrazione e dal nostro gruppo di minoranza. L’interesse e 
la buona partecipazione a questi incontri, sono stati sinonimo 
di rinnovata sensibilità e coinvolgimento dei cittadini. Eventi di 
carattere culturale, sportivo, musicale ed informativo, saranno 
invece organizzati dalla nuova associazione che sta nascen-
do dal gruppo LEGATI PER UN OBIETTIVO. Vorrei a questo 
punto fare una riflessione personale: spesse volte si pensa che 
il lavoro della minoranza sia secondario e semplice. In realtà 
per poter votare ai Consigli Comunali portando delle valide 
motivazioni a sostegno, è necessario conoscere bene tutta la 
documentazione all’ordine del giorno, discuterne in gruppo, 
presentare delle proposte ed integrazioni, il tutto però con la 
consapevolezza che l’esito delle richieste fatte il più delle volte 
rimarrà purtroppo disatteso.

Mariarosa Bortoluzzi

Quel che resta
“Da una sconfitta nasce solo vittoria” recita il testo di una can-
zone. Ma di quale sconfitta stiamo parlando? Quella dell’undi-
ci giugno? D’accordo, per 32 voti la nostra squadra è arrivata 
seconda, mancando la vittoria di un soffio. Ma basta questo a 
renderci effettivamente gli sconfitti? Abbiamo realmente perso 
noi quel giorno? È da un po’ che mi pongo questa domanda 
e faccio fatica a rispondermi che si, la nostra squadra ha perso. 
Perché, a prescindere dal mero risultato, voglio guardare oltre. 
Allora sposto l’attenzione su chi, sempre stando ai numeri, è 
risultato primo. E i pensieri volano, i ricordi affiorano.
La mente torna allo scorso inverno, quando iniziavano i movi-
menti in vista delle elezioni. E mi chiedo come sarebbe anda-
ta se il gruppo che rappresentavo allora, Obiettivo Comune, 
avesse accettato i patti proposti dal gruppo dei Popolari per 
Breda. Già, perché prima di schierarsi con l’attuale sindaco 
hanno bussato alla nostra porta per proporci di unire le forze 
“per mandare a casa Rossetto e la sua squadra”. Non ci crede-
te vero? Eppure. Le progettualità tutto sommato convergeva-

no: entrambi contrari alla nuova scuola seconda-
ria, favorevoli al completamento del palazzetto e 
al mantenimento della casa di riposo, tanto per ci-
tare alcuni temi. Non è andata per un motivo mol-
to semplice: secondo loro io in alcun modo avrei 
dovuto candidarmi a sindaco. Un’imposizione 
inaccettabile per il mio gruppo, che ha scelto di 
continuare per la propria strada. Una strada che ci 
ha comunque portato in consiglio comunale, oc-
cupando tutti i banchi dell’opposizione. Trovan-
doci a fronteggiare una maggioranza arrogante 
e chiusa fin da subito, quasi a volersi proteggere 
onde evitare scricchiolii anzitempo. D’altra parte 
sulla possibile tenuta abbiamo espresso i nostri 

dubbi fin dall’inizio: le tante anime che la compongono rendo-
no l’equilibrio ben più precario di quanto si voglia far apparire. 
La giunta di per sé è frutto di una spartizione politica precisa, 
necessaria per soddisfare tutti. Fa però strano vedere sedute 
vicino al sindaco due persone quali il vice sindaco Scarabello 
e l’assessore esterno Zanette (dimessasi da consigliere sem-
pre per mantenere i famigerati equilibri politici) che non solo 
volevano mandarlo a casa fino a qualche mese prima tanto da 
proporsi a noi (Obiettivo Comune) come candidati sindaco. In 
tanti mi chiedono: come avranno fatto ad accettare di far da 
spalla a Rossetto? Forse pensando che cinque anni passano 
in fretta e Rossetto non si potrà più ricandidare. Tant’è che la 
gara di visibilità per legittimarsi sembra essere già partita…. 
vinca il migliore, noi pensiamo al lavoro che ci aspetta.
Personalmente sono fiero di ogni singolo passo compiuto dal 
nostro gruppo, sintesi è vero di due forze politiche (Obiettivo 
Comune e Lega Nord) ma amalgamato e preparato a tal pun-
to da essere pronto ad amministrare già da domani mattina. E 
il risultato raggiunto, a prescindere, dimostra che il cammino 
intrapreso va nella direzione giusta.
Naturalmente speravo in un esito diverso ma, in fondo, l’ho 
scritto anche prima: cinque anni passano in fretta. E noi sare-
mo ancora più pronti.

Cristiano Mosole
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GRAZIE! 

Grazie di ogni singola preferenza. 

Grazie della fiducia che avete voluto accordarci. 

Il sostegno di tutti voi è stato prezioso, e il risultato 
non può che essere, per noi, uno stimolo a portare 
avanti negli anni di opposizione che ci aspettano 

l’impegno promesso in campagna elettorale.

L’avventura di Legati per un Obiettivo non si 
esaurisce. Andiamo avanti consapevoli che è 

possibile costruire insieme qualcosa di buono per 
la nostra Comunità!

COGLIAMO L’OCCASIONE PER 
AUGURARE A TUTTI VOI UN SERENO 
NATALE E UN FELICE ANNO NUOVO!





NUOVA
APERTURA

•	 Ampio	magazzino	con	
pezzi	di	ricambio

•	 Ritiro	a	domicilio	del	
veicolo	da	rottamare

•	 Servizio	per	le	operazioni	
di	radiazione	delle	targhe

San Biagio di Callalta (TV)
Via Leonardo da Vinci, 36
Tel. 0422 895599
www.autodemo.net
info@autodemo.net
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Benessere
SaluteNuoto

 20 anni di

FIERA-SELVANA: 
Vicolo Zanella, 67a - Treviso - Tel. 0422.422803

 TREVISO: 
Viale Europa, 40 - Treviso      Tel.  0422.433631 

www.natatorium.it
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