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Nuova vtitta per
fla matterna dti
San Barttoflomeo

Scuofla dti Mustica Ravefl

Spaztio Gtiovanti - Pofltitttiche Gtiovantiflti

Ce ne parfla
fl’Assessore Bovo Katttia

Da questt’anno fla Scuofla dti Mustica Ravefl, nefl venttennafle defl suo anntiver-
sartio, ha sttabtifltitto fla sua sede aflfl’tintterno deflfl’ex scuofla matterna dti San 
Barttoflomeo. Cti augurtiamo che fla nuova sede stia una contttinuaztione e un 
rafforzamentto deflfle atttttivtittà che fla Scuofla dti Mustica ha tinora svofltto con 
professtionafltittà e passtione e fla posstibtifltittà dti una maggtiore auttonomtia e 
vtistibtifltittà aflfl’tintterno defl nosttro tterrtittortio.

Sempre aflfl’tintterno deflfla ex scuofla matterna dti San Barttoflomeo, nefl saflone afl ptiano 
tterra, su rtichtiestta deflfl’Ammtintisttraztione comunafle, Venerdì 6 Novembre 2015 ha 
rtiapertto flo Spaztio Gtiovanti, o Spaztio Aggregatttivo, per ti ragazzti preadoflescenttti deflfla 
scuofla secondartia dti 1° grado. Ognti venerdì daflfle 14.30 aflfle 17.00 ti ragazzti deflfle 
medtie sti possono tinconttrare per sttare tinstieme, con fla presenza deflfl’educattore deflfle 
Pofltitttiche Gtiovantiflti: gtiochti dti gruppo, flaborattorti, scambti dti tidee o tifl sempfltice parfla-
re e confronttarsti sono dtinamtiche fondamenttaflti per fla cresctitta deti nosttrti ragazzti, 
cresctitta che avvtiene attttraverso un percorso dti consapevoflezza dti sé, dti auttostttima 
e  tiductia  nefl  conttestto  soctiafle  tin  cuti  sono  tinsertittti,  aftinché  possano  farsti  cartico 
responsabtiflmentte deflfla progettttuafltittà defl proprtio futturo.

Spaztio Ascofltto - Pofltitttiche Gtiovantiflti

Lunedì 9 Novembre è rtipreso tifl progetttto deflflo Spaztio Ascofltto aflfl’tintterno deflfla scuofla 
secondartia dti 1° grado, su rtichtiestta deflfl’Ammtintisttraztione comunafle e tin accordo 
con fl’I.C dti Breda dti Ptiave.
Lo Spaztio Ascofltto, ttenutto daflfl’educattore deflfle pofltitttiche gtiovantiflti, ha come obtietttttivo 
fondamenttafle tifl supporttare ti ragazzti neflfle floro espertienze dti vtitta, facendo attttenztio-
ne ati floro btisognti e aflfle floro necesstittà.
Attttraverso flo Spaztio Ascofltto fl’educattore rtiesce ad enttrare tin empatttia con ti ragazzti 
così da ventire a conoscenza anche dti eventtuaflti probflematttiche o stittuaztionti dti dtisa-
gtio che possono emergere fra ti ragazzti sttessti, oflttre che con tinsegnanttti e gentittorti.
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Vtia deflfle Industtrtie, 13
Vactifl dti Breda dti Ptiave (TV)
Tefl. 393.9072184 - 335.5203141
tinfo@marcattop.nett

www.marcattop.nett Lo spacctio vti propone dtirettttamentte dafl produttttore uno sttuzzticantte 
assortttimentto dti prodottttti afltimenttarti pronttti a soddtisfare tifl paflatto ptiù 

estigentte, ...con ti vtinti per ognti abbtinamentto.

Spacctio apertto anche afl pubbfltico
Idee regaflo, Confeztionti Nattafltiztie e per rticorrenze

Ventitte a ttrovarcti!!!

Sfztiattti con gustto...

PATENTI
A - B - BE - C - CE - D - DE
CICLOMOTORE - CQC - ADR

RINNOVI E DUPLICATI PATENTI
CONVERSIONI
RECUPERO PUNTI

SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV) - ttefl. 0422.895181 | BREDA DI PIAVE (TV) - ttefl. 0422.600117 | MONASTIER DI TREVISO (TV) - ttefl. 0422.791501
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Sabatto 28 Marzo, presso fla Safla Don Bosco defl Comune dti San 
Poflo dti Ptiave, sti è ttenutta fla conferenza suflfl’utttifltizzo deflfl’acqua 
neflfla cofltttivaztione deflfla vtitte, promossa daflfl’Osservattortio defl Pa-
esaggtio “Medtio Ptiave” tin coflflaboraztione con: Confederaztione 
Ittafltiana Agrticoflttorti dti Trevtiso, Cofldtirettttti Trevtiso, Confagrticoflttura 
Trevtiso, tifl Consorztio dti Bontitica Ptiave e fl’Accademtia Ittafltiana deflfla 
Vtitte e defl Vtino.
Un ttema dti attttuafltittà che ha rtiguardatto fla vtitte, ma anche fl’am-
btientte e ti ctittttadtinti.
I flavorti sti sono aperttti con gflti tintterventtti defl Stindaco defl Comune dti 
San Poflo dti Ptiave Dtiego Cenedese e defl Prestidentte deflfl’Osserva-
ttortio defl Paesaggtio “Medtio Ptiave” Graztiano De Btiasti.
Suflfle estigenze tidrtiche deflfla vtitte è tinttervenutto tifl prof. Angeflo Co-
sttacurtta, docentte dti vtitttivtinticoflttura, menttre tifl prof. Dtiego Tomasti, 
espertto nefl settttore vtinticoflo, ha parflatto deflfla gestttione deflfl’acqua 
nefl vtignetto e deti conseguenttti effettttti suflfla produztione. Ifl prof. 
Matttteo Pasquaflatto, docentte dti nuove ttecnoflogtie tirrtigue, ha tin-
centtratto fla proprtia reflaztione suti dtifferenttti mettodti dti tirrtigaztione. 

Ha fatttto segutitto fla ttavofla rottonda aflfla quafle hanno parttectipatto 
tifl Prestidentte dti Confagrticoflttura dti Trevtiso Lodovtico Gtiustttintianti, 
tifl Prestidentte deflfla Confederaztione Ittafltiana Agrticoflttorti dti Trevti-
so Gtiuseppe Facchtin, tifl Prestidentte deflfla Federaztione Provtinctiafle 
Cofldtirettttti dti Trevtiso Wafltter Feflttrtin, tifl Dtirettttore defl Gentio Ctivtifle dti 
Trevtiso Aflvtise Lucchetttta, tifl Prestidentte defl Consorztio dti Bontitica 
Ptiave Gtiuseppe Romano e tifl Constigfltiere Vanna Funes deflfl’Ordtine 
degflti Agronomti e Foresttaflti dti Trevtiso.
Ifl convegno, afl quafle hanno parttectipatto moflttti ctittttadtinti, ha avu-
tto un otttttimo rtisconttro, constideratta fla ttematttica tintteressantte ed 
attttuafle. L’utttifltizzo deflfl’acqua, tinfattttti, costttittutisce una rtisorsa vtittafle 
per fl’uomo, per fl’ambtientte e per fl’economtia.
Ifl tiume Ptiave, con fle pottenztiafltittà e fle probflematttiche che flo rti-
guardano proprtio per fl’utttifltizzo deflfle acque, ha fatttto costtantte-
mentte da sfondo aflfl’tintiztiatttiva, cotinvoflgendo ctittttadtinti ed agrti-
coflttorti su ttematttiche dti nattura economtica ed ambtienttafle dti 
parttticoflare stigntiticatto per tifl presentte e per tifl futturo deti tterrtittorti 
defl Medtio Ptiave.

L’Osservattortio defl
Paesaggtio “Medtio Ptiave”
fa dtiscuttere suflfl’utttifltizzo
deflfl’acqua neflfla
cofltttivaztione deflfla vtitte



15
Pertiodtico dti Informaztione defl
Comune dti Breda dti Ptiave

“Banca defl Tempo”

Scuofle d’Infanztia

SPAZIO “QUI DONNA”

Intiztiatttiva che stta parttendo  tin vtirttù defl tinanztiamentto regtiona-
fle ottttenutto graztie afl progetttto presenttatto tinstieme afl Comune dti 
Sprestiano è fla banca defl ttempo che sti contigura come un pro-
getttto tinafltizzatto aflfla promoztione e costttittuztione dti nuove reaflttà 
neflfla comuntittà dti Breda dti Ptiave che favortiscano fl’uso defl ttem-
po  per  tinti  sofltidartisttticti.  La  Banca  defl  Tempo  verrà  costtrutitta  e 
co-progettttatta  da quanttti ctittttadtinti vorranno e pottranno mettttersti 
tin gtioco. L’assuntto dti base afl quafle essa vuofle tisptirarsti non è soflo 

Dopo fl’aperttura deflfla scuofla deflfl’tinfanztia sttattafle nefl 2014 è gtiuntta fla notttiztia da partte defl Provvedtittoratto dti una seztione aggtiuntttiva 
per fla scuofla sttattafle deflfl’tinfanztia a Vactifl. Anche per fl’anno tin corso fl’Ammtintisttraztione comunafle ha sosttenutto fle scuofle deflfl’tinfanztia 
parrocchtiaflti partiticatte dti Breda, Pero, Safletttto/San Barttoflomeo come da sttanztiamentto dti btiflanctio per compflesstivti euro 85.000,00 + 
15.000,00 per tifl ntido tinttegratto dti Breda dti Ptiave. Neflfl’erogaztione deti conttrtibuttti sti è pervenuttti dtistttinguendo ttra restidenttti e non restidenttti 
defl Comune. A Breda sono sttattti assegnattti 43.430,00, a Pero 16.270,00, Safletttto/San Barttoflomeo 25.300,00.

tifl “mero” scambtio dti benti-servtizti (come “cflassticamentte” vtiene 
reafltizzatto attttraverso questto tttipo dti tintterventto), quantto ptiuttttostto 
tifl proporre nuove condtiztionti aftinchè varti soggettttti possano mett-
ttere a servtiztio deflfla comuntittà tinttera ti proprti saperti e tifl proprtio 
ttempo (senza fla necesstittà dti “rtittornti” a fltiveflflo tindtivtiduafle).
Un pticcoflo gruppo stta  gtià flavorando per dare una sttrutttturaztio-
ne, gflti spazti a dtispostiztione sti ttrovano afl ptiano prtimo dti Vtiflfla Ofltivti.

Per tinfo: De Vtidti Lorenzo - educattore deflfla Cooperatttiva Ifl Sesttan-
tte onflus 3474023060

Frutttto deflfla coflflaboraztione ttra ti  Comunti dti Ma-
serada sufl Ptiave, Povegfltiano e Ponzano Venetto 
che flavorano tin rette dafl mese dti ottttobre, è natto flo 
Spaztio deflfle parti opporttuntittà, denomtinatto “quti 
Donna”, fla cuti tinafltittà è dti atttttivare nuovti spazti dti 
parttectipaztione e rtispostta ati btisognti deflfle ctittttadti-
ne e deti ctittttadtinti rtispetttto aflfle ttematttiche deflfle parti 
opporttuntittà. Lo “Spaztio Parti Opporttuntittà - Quti 
donna” è un servtiztio grattutitto dove fle persone 
possono esprtimere ti proprti btisognti e ttrovare ac-
cogfltienza, tinformaztione e supportto tindtivtiduafle 
e sarà gestttitto da due operattrticti attttraverso fl’attttti-
vaztione dti aflcunti percorsti dti consuflenza o dti ac-
compagnamentto. Rtittengo che stia  timporttantte 
sottttofltineare fla stinergtia e fla coflflaboraztione ttra 
quattttro Ammtintisttraztionti Comunaflti, essenztiafle 
per essere stia ptiù competttitttivti neti progettttti, stia 
per flo scambtio dti espertienze e operatttivtittà sufl 
tterrtittortio – ed tinoflttre tinvestttire tin un servtiztio 
a dtispostiztione deflfle nosttre comuntittà stigntitichti 
andare tinconttro ad un’estigenza espressa e au-
menttare fla quafltittà dti vtitta deti  nosttrti ctittttadtinti. 
Lo Spaztio Parti Opporttuntittà sti propone dti offrti-
re: accogfltienza, tinformaztione e ortienttamentto 
rtispetttto ati btisognti e aflfle propostte che fle per-
sone porttano; seratte pubbfltiche, flaborattorti 
formatttivti e conttesttti dti confrontto dti gruppo su 
vartie ttematttiche; costtruztione dti reflaztionti e pro-
gettttti con aflttre donne; sosttegno tin stittuaztionti dti 
dtifticoflttà, anche attttraverso fla connesstione con 
servtizti, assoctiaztionti e gruppti deflfla rette che sti 
occupano dti btisognti deflfle donne o dti promo-
ztione deflfla partittà dti genere; connesstione con 
aflttrti servtizti soctio-santittarti, educatttivti e defl fla-
voro presenttti sufl tterrtittortio. Apertto ognti  prtimo 
flunedì defl mese daflfle 9 aflfle 11 o su appun-
ttamentto presso Vtiflfla Ofltivti; operattrtice dotttt.ssa 
Stiflvtia Martton tteflefono 340 5792652. 

QUI DONNA 
Uno spaztio a dtispostiztione deti ctittttadtinti, dove esprtimere ti proprti 

btisognti e ttrovare ortienttamentto rtispetttto ad essti. 
È un servtiztio GRATUITO dove un professtiontistta espertto dti parti 
opporttuntittà offrtirà ACCOGLIENZA, ASCOLTO e ORIENTAMENTO 
rtispetttto a stittuaztionti o probflematttiche reflatttive a: LAVORO, 
stittuaztionti dti dtiscrtimtinaztione rtiguardanttti tifl GENERE, fla 

PROVENIENZA, fl’APPARTENENZA CULTURALE, fla DISABILITÀ… 
 

Nefl corso deflfl’anno sti atttttiveranno, tin ctiascuno deti quattttro Comunti 
cotinvoflttti, deflfle tintiztiatttive per rtispondere ati btisognti concrettti deti tterrtittorti. 

COMUNI DI 

 

 

MASERADA SUL PIAVE 

 

 

BREDA DI PIAVE 

 

 

PONZANO VENETO 

 

 

POVEGLIANO 

Parttner ttecntico: 

INFORMAZIONI E CONTATTI 

COMUNE GIORNO E ORARIO TELEFONO RIFERIMENTO 

BREDA DI PIAVE 

Vtiflfla Ofltivti 

Ognti prtimo flunedì defl 
mese 9.00 – 11.00 
oppure su appunttamentto 

340 5792652  Dott.sa Stiflvtia Martton 

MASERADA SUL PIAVE 

Edtitictio Safla Constifltiare 
Mercofledì 9.00 – 11.00 328 9507312 Dott.sa Serena Gheflfler 

PONZANO VENETO 

Casa deti Mezzadrti 
Venerdì 9.00 – 11.00  340 5792652  Dott.sa Stiflvtia Martton 

POVEGLIANO 

Btibfltiotteca 

Ognti prtimo flunedì defl 
mese 9.00 – 11.00 
oppure su appunttamentto 

328 9507312 Dott.sa Serena Gheflfler 

Ifl servtiztio è fltibero e grattutitto. È posstibtifle accedere su appunttamentto tin aflttrti orarti. 

spaztioparti@gmatifl.com                   partiopporttuntittaMBPP 
Intiztiativa reafltizzatta cofl conttrtibutto regtionafle concesso per tifl sosttegno deti servtizti QUIDonna—anno 2014 
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Pofltitttiche Parttectipatttive e Pubbfltica Isttruztione
Ce ne parfla fl’Assessore Berttuzzo Montica
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Da lunedì 14 a sabato 26 settembre si è tenuto il Torneo di bocce 
per Associazioni e Gruppi paesani organizzato dalla Bocciofila 
Bredese, giunto ormai alla sua sesta edizione.
L’interesse per questo tipo di manifestazione continua a rimane-
re vivo, considerate che ben 14 erano le squadre iscritte: Allegra 
Società Sportiva di Saletto e S. Bartolomeo (2 squadre), Amici 
dea Borea, Area E20, Arredamenti Cenedese (2 squadre), AVIS 
(2 squadre), Circolo Noi “Don A. Asti” Pero, Comune di Breda di 
Piave, Karate Saletto, Protezione Civile, Vanti Tuta Pero e Wellfit 
Union Sport. Dopo una fase eliminatoria combattuta, le 8 squa-
dre con il miglior punteggio si sono affrontate sabato 26 nelle 
fasi finali.
A spuntarla è stata la squadra degli Amici dea Borea, che ha 
prevalso in finale per 3 a 0 sulla squadra AVIS 2. Trattandosi 
della terza affermazione al torneo, agli Amici dea Borea, squadra 
composta dagli organizzatori del Campionato di Borea, oltre alla 
vittoria va anche il trofeo, come previsto dal regolamento del tor-
neo che mutua simpaticamente quello della Coppa del Mondo di 

calcio.
Gli Amici dea Borea si sono quindi successivamente ritrovati per 
depositare definitivamente il trofeo presso l’Osteria “Le Crose-
re”, il luogo dove è nata la loro squadra.
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Sabato 19 settembre a partire dalle ore 15,  
si è svolto presso l’Osteria “Le Crosere”  il 6° 
Campionato Comunale di Boera – Speciali-
tà “Baea e Son”.
L’evento è stato partecipato come di con-
sueto, tanto che gli iscritti hanno superato 
quota trenta. Ad imporsi in questa edizio-
ne, per la prima volta, è stato Marziano 
Mosole di Saletto, che ha totalizzato il 
punteggio di 9 su 10.
In seconda posizione Eugenio Daniel, 
storico organizzatore del Campionato in-
sieme ai gestori dell’Osteria Nicoletta e 
Andrea e ad altri volontari, con 8 su 10; 
Emanuele Galvan ha agguantato il gradi-
no più basso del podio dopo una  ripetuta 
serie di spareggi.
A tutti i partecipanti è stato consegnato 
un omaggio, mentre ai tre vincitori pro-
dotti offerti da aziende locali.

Territorio “Eventi”
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Saluto a Margherita
Il 2015 che ci apprestiamo a salutare, ha portato con sé anche il pensionamento di Marghe-
rita Donadi, (in pensione già ad ottobre 2014), figura presente negli uffici di questo nostro 
Comune sin dagli anni ‘80.
Margherita ha svolto con passione ed impegno il proprio ruolo diversificandosi nel tempo nei 
vari servizi, in particolare in quello di segreteria.
Discreta, sempre disponibile alle esigenze dell’utenza, ha raccolto i consensi dei cittadini, 
degli amministratori e dei colleghi che in questa occasione le rivolgono, oltre al loro grazie, 
l’augurio di una felice prosecuzione nel tempo di quanto le potrà essere piacevole.
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CENTENARI - Sociale

LAVORI PUBBLICI - ASFALTATURE

RISTRUTTURATO L’AMBULATORIO 
MEDICO DI SALETTO:
DUE AMBULATORI MEDICI, SEGRETERIA, SALA 
D’ATTESA, SERVIZI IGIENICI E TECNICI

Tre grandi feste quest’anno a Breda di Pia-
ve: Lorenzonetto Adelia, Querino Maccari 
e Rossetto Giuseppina hanno compiuto 
100 anni festeggiando assieme alle loro 
famiglie, agli amici e ai parroci delle loro 
comunità. Complimenti ai nostri cittadini 
centenari, preziosi custodi di cento anni di 
memorie e di storia.
Congratulazioni vivissime anche alle si-
gnore Carniel Clementina e Cattarin Tere-
sa di San Bartolomeo per i loro 101 anni!! 

Nel programma di manutenzione straordinaria delle strade co-
munali contenute nel programma triennale 2015-2017, in cor-
so d’anno sono state realizzate asfaltature per un importo di 
270.000 €. Asfaltature a Breda capoluogo: via Alvise Dal Vesco, 
vicolo Cavalieri di Malta. A Pero: via Brigata Emilia 
A San Bartolomeo: via XII Febbraio, via XXIV Maggio.

Domenica 12 luglio 2015 alla presenza delle autorità civili e reli-
giose è stato inaugurato il ristrutturato ambulatorio medico dopo 

anni di 
richieste da parte dei cittadini delle frazioni di Saletto e San 
Bartolomeo. Soddisfazione dei cittadini, soddisfazione del Sin-
daco e della sua squadra che è riuscita a realizzare uno dei punti 
programmatici fondamentali della “La lista civica di Breda”. Il 
Sindaco ha brevemente illustrato i lavori eseguiti, il cui costo 
ammonta a 140.000,00 €. Dopo la benedizione del parroco di 
Breda di Piave e Saletto, don Stefano Vidotto, il Sindaco ha pro-
ceduto al taglio del nastro e dopo aver visionato i nuovi locali è 
stato offerto ai presenti un brindisi presso la Polisportiva di San 
Bartolomeo.

Adelia Lorenzonetto (deceduta il 7.11.2015)

Giuseppina Rossetto

Querino Maccari

L’assessore ai Lavori Pubblici
informa…
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Obtietttttivo  raggtiuntto:  creare una sttruttttura organtizzatttiva untica con fla reafltiz-
zaztione dti un untico Uftictio centtrafle capace dti gestttire fla partte ammtintisttratttiva, 
gestttione Verbaflti ed organtizzare ti servtizti operatttivti sufl tterrtittortio. Nasce così 
tifl corpo tinttercomunafle, fl’untione deti servtizti ttra La Pofltiztia Locafle dti Breda, 
Carbonera e Vtiflflorba.  Untico  Comando  per consentttire efticacti economtie dti 
gestttione otttttimtizzando fle rtisorse e tifl mtigfltioramentto dti funztionti e soprattttutttto 
dti servtizti perché vogfltiamo fla Pofltiztia ptiù presentte sufl tterrtittortio.  Una Pofltiztia 
dti prosstimtittà che svoflga un servtiztio tterrtittortiafle  soprattttutttto dti prevenztione  
ma fladdove cti stiano, estigenze o crtitttictittà anche dti represstione per potter 
saflvaguardare fla vtitta deti ctittttadtinti. Ifl Dtisttretttto dti Pofltiztia è appena natto 
e per dtiventtare adufltto avra’ btisogno dti crescere ancora ma noti stiamo 
tiductiosti che fla sttrada tinttrapresa porttera’ sticuramentte a rtisuflttattti postitttivti. 

Decoflfla tifl dtisttretttto dti Pofltiztia Locafle

Da stintisttra: fl’agentte scefltto Arcangeflo Settttembrtinti,
fl’assessore Luctio Zantiofl, fl’agentte dti P.L. Andrea Guerretttta

Come e perché educare
aflfla Sticurezza Sttradafle

SICUREZZA PUBBLICA: Ce ne parfla ancora fl’Assessore Luctio Zantiofl

Box per fl’auttoveflox
Teflecamere

L’Assessoratto aflfla Sticurezza defl Comune dti Breda dti Ptiave aflfla tine defl 2014  presenttava 
aflfla Regtione Venetto una rtichtiestta dti conttrtibutto per tifl progetttto “Educaztione aflfla  sticu-
rezza sttradafle” rtiuscendo ad ottttenere fl’80%, ctioè tifl  masstimo defl tinanztiamentto messo 
a dtispostiztione daflfl’Entte Regtionafle. La partte rtimanentte è sttatta cotinanztiatta  daflfl’Am-
mtintisttraztione  dti Breda che sti è sti postta come parttner per reafltizzare tifl progetttto neflfla 
sua ttottafltittà. L’obtietttttivo deflfl’Ammtintisttraztione Comunafle è tinafltizzatto ad tintterventtti mtirattti 
per  educare e senstibtifltizzare  ti gtiovanti aflfla sticurezza sttradafle e afl rtispetttto deflfle norme 
per creare una cuflttura comporttamenttafle che mtigfltiorti e apporttti nefl ttempo fla sticurezza 
neflfla ctircoflaztione.  In pratttica tifl Comune enttrerà neflfle scuofle con gflti esperttti defl settttore. 
Ati ragazzti verranno proposttti deti concorsti e sarà premtiatto flo sflogan ptiù tintteressantte 
suflfla “sticurezza sttradafle” e sttampatto su dti uno sttrtisctione. Inoflttre verrà svofltto un ttema 
scoflastttico  che  sarà  vafluttatto  da  una  commtisstione  che  premtierà  ti  prtimti  3  cflasstiticattti. 
Ovvtiamentte non verranno sottttovafluttattti gflti aduflttti, per ti quaflti saranno tindetttte deflfle seratte 
tinformatttive a ttema: vefloctittà, aflcoofl e cosa non fare quando sti è aflfla gutida dti un veticoflo.

Un saflutto e 
un rtingraztia-
mentto, per tifl 
servtiztio svofltto 
aflfla Comuntittà 
bredese, va afl 
Comandantte defl-
fla Pofltiztia Locafle 
Mtirco Ptiovesan, 
che a maggtio è 
andatto tin penstio-
ne.

L’anno 2015 verrà rticordatto ttrtisttementte per aver segnatto tifl no-
sttro tterrtittortio con gravti  tinctidenttti sttradaflti. L’Ammtintisttraztione 
Comunafle sti era gtià atttttivatta per vafluttare sofluztionti adeguatte e/o 
afltternatttive da apporttare sufl tterrtittortio per rtidurre fla vefloctittà. 
Nefl progetttto “educaztione sttradafle”, questto Assessoratto ha 
prevtistto ed  tinsertitto anche deti box per fl’aflfloggtiamentto deflfl’au-
ttoveflox, da utttifltizzare neti punttti tindtivtiduattti per tifl conttroflflo deflfla 
vefloctittà. Preventttivamentte sti sono comunque montittoratte ttutttte 
fle vtie constideratte a rtischtio per vafluttare se fla vefloctittà è rtispett-
ttatta ed è conforme aflfle estigenze deti fluoghti. Ove ctiò sarà dtiffor-
me, verranno tinsttaflflattti deti box come detterrentte a catttttivti com-
porttamenttti da partte degflti auttomobtifltisttti.  La vtitta è un bene 
preztioso e untico: rtispettttando noti sttessti, rtispetttteremo anche tifl 
prosstimo.  Senza fla cosctienza dti un’ educaztione sttradafle ade-
guatta, auttoveflox, dossti, raflflenttattorti, segnaflti sttradaflti flumtino-
sti, occhti dti gatttto e conttroflflti dti Pofltiztia, a nuflfla possono servtire.

Neflfl’ambtitto deflfla sticurezza amptiamentte tinttesa, stia sttra-
dafle che conttro fla defltinquenza, vanno sticuramentte con-
stideratte fle nuove ttecnoflogtie. Questte, sempre ptiù tin uso, 
vengono utttifltizzatte daflfle forze dti Pofltiztia per un conttroflflo 
defl tterrtittortio ove fla presenza umana vtiene a mancare.
Nefl btiflanctio 2016 tifl Stindaco a nome deflfl’ammtintisttraztio-
ne  s’timpegna  a  tinanztiare,  tifl  nuovo  progetttto  tteflecame-
re, con fl’tinsttaflflaztione dti apparecchti dti nuova ttecnoflogtia. 
Questtti  effettttueranno un conttroflflo costtantte e contttinuatto 
su auttomezzti con flo scopo dti preventire e, fladdove se ne 
ravvtisti fla necesstittà, per eventtuaflti tindagtinti dti Pofltiztia. Uno 
sttrumentto utttifle anche per fla nosttra Pofltiztia Locafle, che 
pottrà tintteragtire tin ttempo reafle e acqutistire dattti dti veticoflti  
sprovvtisttti dti assticuraztione o dedtittti ad atttttivtittà crtimtinafle. 

La parofla aflfl’Assessore
Zantiofl Luctio



Ptiano dti Emergenza
Verranno tinsttaflflattti nuovti segnaflti  d’tindticaztione per fle 
nuove aree dti attttesa, rticovero e ammassamentto tin caso 
dti caflamtittà dove fle persone evacuatte ttroveranno stistte-
maztione
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Corso dti abtifltittaztione aflfl’uso
defl detibrtiflflattore

Parflando
dti sportt

Protteztione Ctivtifle

Soddtisfaztione da partte deflfl’Ammtintisttraztione per fla reafltiz-
zaztione dti due corsti, ttenutttisti neti mesti dti gtiugno e ottttobre dti 
questt’anno,  tinafltizzattti  aflfl’abtifltittaztione  aflfl’uso  deti  detibrtiflflattorti 
tin dottaztione afl Comune dti Breda. 

Fondamenttafle è sttatto fl’appoggtio datto neflfla reafltizzaztione dafl 
responsabtifle deflfla centtrafle operatttiva 1-1-8 dti Trevtiso dottttor 
Paoflo  Rosti che sti è avvaflso deflfla coflflaboraztione deti voflonttarti 
Francesco Magfltiareflfla, Andrea Fornastier e Paoflo Btianchtinti. 

Ifl corso ha vtistto fla parttectipaztione dti 26 persone suddtivtise 
ttra dtipendenttti comunaflti e rappresenttanttti deflfle assoctiaztionti 
tterrtittortiaflti (Ardtitta Breda, Protteztione Ctivtifle, Voflfley Fustion, 
Team  San  Martttino,  Bocctiotifla  Bredese,  Noti  Gym  dti  Pero, 
Pofltisportttiva San Barttoflomeo, Avtis dti Breda, Assoctiaztione 
Arredamenttti Cenedese, Pro Loco dti Breda).

La dtiffustione deti detibrtiflflattorti è dti fondamenttafle timporttanza 
per tifl  rtispetttto deflfla “cattena defl soccorso” ed è sttatto dtimo-
sttratto nefl ttempo che tifl floro utttifltizzo puo’ saflvare fla vtitta dti 
ttantte persone.

Ifl corso non ha avutto aflcun costto da partte deti parttectipan-
ttti; per questto va tifl rtingraztiamentto deflfl’Ammtintisttraztione 
Comunafle afl dottttor Paoflo Rosti ed tin parttticoflare aflfla dti-
spontibtifltittà e aflfla professtionafltittà deti voflonttarti  Francesco 
Magfltiareflfla, Andrea Fornastier e Paoflo Btianchtinti, per aver 
datto vtitta e reafltizzatto tifl corso.

Anche questt’anno flo sflogan “flo sportt… fa battttere tifl cuore” 
è sttatto tifl tiflo conduttttore dti una beflfla quantto tinttensa matttttina-
tta dti atttttivtittà sportttive e fludtico-mottortie che fl’Ammtintisttraztione 
Comunafle ha organtizzatto per ttutttte fle scoflaresche defl Comune: 
stia per ti bambtinti deflfle Prtimartie che per ti ragazzti deflfla Secon-
dartia. Ifl 26 settttembre scorso, presso gflti timptianttti sportttivti dti Vtia 
Pontteseflflti, una marea umana dti scoflarti, 653 per fla prectistione, 
ha datto vtitta a ttutttta una sertie dti atttttivtittà propostte daflfle soctiettà 
sportttive che operano nefl tterrtittortio dti Breda e che qutindti, pur a 
tttittoflo dtiverso, cotinvoflgono ti nosttrti ragazzti nefl floro ttempo fltibero. 
Una dectina fle soctiettà sportttive presenttti neti campti che hanno 
svofltto gare e atttttivtittà quaflti: paflflacanesttro, paflflavoflo, gtinnasttti-
ca artttistttica, attfletttica, danza, cticfltismo,caflctio bocce ttenntis. E gflti 
aflunnti ttuttttti a provare questta e queflfla con grande enttustiasmo. 
Una gtiornatta davvero ptiacevofle, svoflttasti aflfl’tinsegna defl ptiù sano 
dtivertttimentto, resa vtiva anche da un befl sofle dti tine esttatte. La 
gtiornatta deflflo sportt, che davvero ha fatttto battttere tifl cuore ati no-
sttrti ragazzti, sti è concflusa con un momentto dti festta coflfletttttiva con 
fla dtisttrtibuztione dti frutttta e btibtitte fresche e fla consegna deti gadgett. 
Nefl saflutto dti chtiusura, fl’arrtivedercti afl prosstimo anno scoflastttico 
per momenttti sempre forttti dti tinttense emoztionti per ttuttttti.

Una  nuova  e  detintitttiva  sede  per  fla  Protteztione  Ctivtifle  dti  Breda 
dti Ptiave, atttta a garantttire un’adeguatta base operatttiva nefl caso 
dti caflamtittà natturaflti (come fl’emergenza tidraufltica) o eventtti ca-
ttasttroticti, è sttatta tindtivtiduatta neflfla ex scuofla prtimartia dti Vactifl. 
Tafle coflflocaztione ttrova rtisconttro anche nefl Prestidentte Matttteo 
Martttin, nefl Dtiretttttivo e tin ttutttta fl’Assoctiaztione Voflonttarti.
Un gruppo sempre prontto e dtispontibtifle per ognti necesstittà ed 
estigenza. Neflfle vartie atttttivtittà, è timporttantte fla floro presenza per 
garantttire sticurezza neflfle mantifesttaztionti.
Stimuflaztionti dti emergenza tidraufltica e stimuflaztionti neflfle scuofle 
vengono propostte per preparare ti ragazzti tin caso dti eventtti 
stismticti.

Anche neti prosstimti mesti contttinueranno fle atttttivtittà dti stimuflaztione 
“anche a sorpresa” per potter vafluttare fla reaztione deti ragazzti deflfle 
scuofle e apporttarvti eventtuaflti vartiaztionti.
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