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Assessore De Biasi, abbiamo assistito 
ad alcune belle iniziative che, nel corso di quest’anno, sono 
state proposte dall’Osservatorio. Dove sta andando ora l’Os-
servatorio dopo il  suo felice decollo?
Inizierò facendo un po’ di cronistoria proprio perché è bene che 
i cittadini conoscano questa realtà che coinvolge una vasta area 
geografica del corso del Medio Piave, ben 13 comuni, ed una 
popolazione di oltre 105.000 abitanti. L’obiettivo iniziale era 
quello di proporre e promuovere iniziative di carattere culturale 
di spessore che andassero ad incidere nelle realtà locali con una 
loro determinazione. E molto si è fatto.  Basti pensare ad alcuni 
convegni importantissimi sull’acqua e sulla vite che sono due 
caratteristiche peculiari delle nostre zone e un po’ del territorio 
plavense.

Ma avete anche lavorato sulle celebrazioni legate al centena-
rio della Grande Guerra..
Certamente! Alcune iniziative realizzate nelle grave di Saletto 
che furono teatro di sanguinosissimi scontri bellici nel conflitto  
del 1915 -18 ci hanno visti protagonisti. I fatti d’arme e di san-
gue, che condanniamo, rappresentano  però  le nostre radici, 
nel senso che è  la storia che i nostri padri ed i nostri nonni 
hanno vissuto, costruendola e pagando di persona. Per questo 
l’Osservatorio si è fatto carico di alcune proposte che hanno ri-
scosso consensi e interesse.

Non vi fermerete a fare solo commemorazioni...
No. Anzi, adesso siamo alla seconda  fase dei nostri progetti; 
stiamo passando cioè ad azioni concrete nel territorio che pro-
prio sul Piave realizzeremo.

Le famose  piste inerbate.  Esattamente! Sulle rive del Piave, 
a destra ed a sinistra del corso del fiume, in territorio demania-
le dove non saranno necessari espropri, saranno realizzate le 
famose piste ciclopedonali inerbate. E qui devo spendere una 
parola per spiegare cosa siano queste “piste”.  Saranno dei 
percorsi su terreno assolutamente privo di strutture o opere in 
calcestruzzo, composte dai soli elementi naturali: suolo, erba e 
basta. Ovviamente detta così la pista non dice nulla o quasi. In 
pratica si potranno percorrere  dei tratturi, segnati e ben curati, 
che condurranno dal mare, si fa per dire ai monti. Trattandosi di 

terreno di proprietà dello Stato, potremo avere tempi rapidi per 
l’intervento.

Cioè. Ecco, queste piste a forte valenza paesaggistica si attue-
ranno grazie  a due interessanti finanziamenti. Il primo, che at-
tinge ai famosi  fondi CIPE ( Comitato Interministeriale per la 
Programmazione Economica) di derivazione europea, sarà di 
circa 1.320.000 euro mentre la seconda parte, di circa 880.000 
euro, sarà coperta  cioè suddivisa tra i 23 comuni interessati dal 
progetto. In pratica ogni ente locale dovrà contribuire con una 
somma di circa 38/39.000 euro.

Ciò significa che il costo complessivo dell’opera si attesta sui 
2 milioni di euro? Esattamente: questo è l’importo calcolato.  
Ma ai cittadini va spiegato che, per poter gestire al meglio ri-
sorse economiche e gestione del progetto, è stata costituita una 
associazione, una onlus. Presidente di questa onlus è Battista 
Zardet, già presidente del consorzio BIM Piave. Alla onlus la Re-
gione dovrà dare riconoscimento giuridico; riconoscimento che 
stiamo attendendo.

Perché vi siete mossi all’interno del consorzio BIM… Perché 
all’interno di questo consorzio i comuni detengono delle risorse 
che si utilizzeranno per il progetto e  sarà Il Consorzio stesso ad  
attuarne la fase operativa.

Perché? Perché l’Osservatorio, come ho spiegato, ancora non 
ha titolo per essere riconosciuto a livello giuridico ed i tempi per 
accedere ai finanziamenti si stanno drasticamente stringendo.

In che senso i tempi si stanno stringendo? Nel senso che entro 
il prossimo 31 dicembre il progetto dovrà essere cantierato e 
perciò è stato conferito l’incarico tecnico ad uno studio di San 
Polo di Piave per l’attuazione. Perché poi, entro un anno, il pro-
getto dovrà essere completato. Insomma: tempi strettissimi!

Ma come farete poi a gestire queste piste?  Il problema è pro-
prio questo:  non tanto la costituzione e le realizzazione di que-
sto bellissimo progetto da 2 milioni di euro, piuttosto come ge-
stire le ciclopedonali inerbate. Perché  le piste dovranno essere 
accessibili non solo da pedoni ma anche da biciclette o animali 
come i cavalli. Serviranno perciò aree idonee alla sosta di perso-
ne e animali, zone in cui poter disporre di un punto d’acqua po-
tabile e di ristoro o di una benché minimo servizio di officina per 
un’eventuale avaria di una bici. Ci saranno perciò lungo tutto il 
percorso delle stazioni che si chiameranno “riviere del Piave” 
e sorgeranno laddove, in tempi passati, il demanio durante il 
ventennio, aveva creato i cosiddetti “campi solari”.
In queste “stazioni” verranno collocate delle costruzioni in legno 
che riprodurranno quelle che furono, durante la prima guerra 
mondiale, i rifugi dei nostri soldati. Questo per quanto riguarda 
la destra Piave. Sul versante opposto invece, le costruzioni sa-
ranno quelle tipiche che invece usavano gli austro-ungarici per 
le loro truppe. Gestire il tutto sarà compito dell’associazione. Un 
compito di certo non semplice ma tuttavia interessante perché si 
configura per noi come una novità che, di certo, darà le proprie 
soddisfazioni nel tempo. Al di là di tutto.

Intervista al vicesindaco di Breda,
Graziano DE BIASI, presidente 
dell’osservatorio del Medio Piave.

In primo piano, a destra,
il Vice Sindaco Graziano De Biasi.
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Consigliere Bortoluzzi, sappiamo che  il 2015 si è caratte-
rizzato per alcune scelte che andranno a significare la sto-
ria futura del territorio bredese.
Lei, capogruppo della maggioranza,  potrebbe illustrarci 
quali sono stati i punti forti di queste scelte?
Certamente il 2015 sarà ricordato per alcune scelte politi-
camente qualificanti che daranno, nel tempo avvenire, una 
connotazione particolare a Breda ed al suo territorio. Nello 
specifico, il PAT, una sigla che sta per Piano Assetto Territo-
riale. Ma anche per gli interventi sull’assetto idrogeologico e 
sulle scuole.

Tre argomenti carichi di valenza politica! Partiamo dal PAT, 
Se ne parlava da tempo… 
In effetti del PAT se n’ è parlato parecchio in tempi  e modi 
diversi: nelle commissioni consiliari preliminari, negli incontri 
con le diverse categorie produttive del  comune, nei confronti 
sereni con le opposizioni. Anche perché il PAT va ad interes-
sare i cosiddetti Piani di Recupero molti dei quali sono ancora 
fermi nel nostro comune.
Questo permette di avere uno strumento che riesca davvero 
ad attribuire una organizzazione del territorio tale da per-
mettere per il futuro la salvaguardia delle bellezze naturali 
paesaggistiche, idriche e idrogeologiche. Breda non può per-
dere la propria identità di comune rurale  ma nel contempo 
vanno anche salvaguardate alcune scelte edificatorie di lieve 
impatto.

Lei accennava ai Piani di Recupero.
In effetti a Breda alcuni Piani di Recupero sono fermi e sot-
to gli occhi di tutti. Pensiamo ad esempio alle grandi cuba-
ture di via Dal Vesco del cosiddetto PIRUEA “Basso” dove 
alcune situazioni ambientali necessitano con urgenza di una 
adeguata sistemazione. Ma anche la stessa zona PEEP di via 
Europa credo debba essere rivista perché il territorio è già 
ampiamente ricco di residenze inutilizzate per cui andare a 
coprire altri terreni  con cubature non necessarie  sarebbe 
un errore grave. Vi  sono  però anche zone di lottizzazione 
come quella di Vacil denominata “Rio Bagnon” per la quale 
ci è stato chiesto di rivederne la destinazione e farla ritornare 
zona agricola. E sempre a Vacil  la zona di recupero 4 Colonne 
pur mantenendo gli standard di cubatura edificabile, potreb-
be vederli spalmati sul territorio circostante evitando così un 
impatto forte. A coloro che chiedono piccoli aggiustamenti 
edificabili verranno concessi a condizione che l’impatto sia 
morbido e di entità minima.

Il secondo argomento cui Lei accennava è il cosiddetto as-
setto idrogeologico del territorio.
Ci può illustrare di cosa si tratta?
Sì, questo è un altro punto forte del nostro programma per 
il quale ci siamo impegnati  come amministrazione.  Breda è 
territorio di risorgiva e dunque a forte valenza idrica. Abbia-
mo fatto uno studio sul piano acque, il primo in Provincia, 

una parte del quale è già stato approvato in Consiglio Comu-
nale. Ora provvederemo a darne completezza.
Il piano prevede la manutenzione delle reti principali di deflus-
so  e del reticolo secondario. In parole povere: la riapertura di 
fossati e canali interrati  attraverso un piano di escavazione 
e di pulizia. Pensiamo che in questo modo i fenomeni di tra-
cimazione sempre più frequenti dovuti alle cosiddette piogge 
a “bombe d’acqua” potranno essere contenuti. Ma anche un 
normale deflusso delle acque meteoriche e di falda sarà così 
salvaguardato.

Il terzo argomento riguarda le scuole. E qui tocca un tasto 
dolente. Mi pare che aleggi la voglia di accorpare i plessi in 
quello che potrebbe essere definito “polo scolastico”.
Quello delle scuole è un argomento che ci sta particolarmen-
te a cuore. Vorrei però spiegare ai nostri cittadini ciò per cui 
stiamo lavorando. Abbiamo, è vero, un progetto che contem-
pla un polo scolastico unico a Breda, tuttavia la priorità la 
vorremmo dare da subito all’edificio della Scuola Media che 
oggi si definisce Secondaria di 1° Grado. Ebbene, per poter 
realizzare il nostro  progetto, siamo partiti da un’indagine re-
lativa al rischio sismico dell’immobile.
 Abbiamo già affidato un incarico per uno studio di messa in 
sicurezza. Poi ci siamo fatti carico di acquistare l’area dinanzi 
al parcheggio, quella, per intenderci, dove attualmente insi-
ste un rudere cadente  circondato da una boscaglia incolta. 

Per i plessi di Pero e Saletto/San Bartolomeo?
Occorrerà valutarne la sopravvivenza ma questo è un proble-
ma da affrontare con la dovuta serenità. Non solo, ma parten-
do  dal fatto che stando così le cose i costi di mantenimento 
dei due plessi frazionali sono parecchio elevati. Nel polo unico 
i servizi connessi con la didattica, vedi mensa, palestra… ci 
sarebbero già. Un servizio di autobus, potenziato rispetto a 
quello attuale, potrebbe risolvere il problema. E’ vero che la 
tentazione cosiddetta del “campanile” è ancora assai forte e 
sentita nelle nostre realtà periferiche ma dobbiamo tutti fare 
uno sforzo in avanti. Su questo pensare inviterei tutte le forze 
presenti in consiglio a collaborare esprimendosi in maniera da 
avere una visuale la più ampia possibile.

In conclusione: come viaggia il gruppo, visto che Lei ne è 
l’esponente di vertice?
Il gruppo, mi sento di dire, è unito e lavora in sintonia con il 
sindaco, convinti tutti della bontà dei nostri programmi. Sugli 
obiettivi ci si confronta ma poi le decisioni che si vanno a 
prendere sono collegiali e condivise. 

Nota stanchezza nel gruppo che ormai è oltre la metà del 
proprio cammino amministrativo?
Assolutamente no. Ci siamo impegnanti affinchè il quinquen-
nio fosse il banco di prova per tutti in modo da poterci rinfor-
zare per le prossime amministrative. E mi pare che ci stiamo 
riuscendo bene!

La voce del
Gruppo Consiliare di Maggioranza
Intervista al Capogruppo Lista Civica di Breda
Giorgio Bortoluzzi
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La voce del Gruppo
Consiliare di Minoranza
Capogruppo “Obiettivo Comune”
Cristiano Mosole
Obiettivo Comune e gli Obiettivi in Comune
I numeri della petizione “Scuole Sicure”,
ma soprattutto dialogo e Sensibilità dei Cittadini

Giunto ormai al capolinea anche il 2015, è doveroso guardarsi 
indietro, ripensare a tutto quello che è avvenuto e trarre da ciò 
qualche spunto di riflessione.
Il 2015 è stato un anno segnato da due avvenimenti principali 
per Obiettivo Comune: il “cambio della guardia” in Consiglio Co-
munale e la realizzazione della petizione popolare “scuole sicu-
re”, spunto molto interessante anche per progetti futuri.
Luciano Buso, il nostro candidato a sindaco nel 2012, ha rasse-
gnato le dimissioni nel mese di febbraio. Purtroppo, motivazioni 
di carattere personale e professionale non gli avrebbero più per-
messo di dedicarsi con passione e dedizione al ruolo ricoperto, 
nel rispetto del mandato affidatogli dai cittadini. Pertanto, in 
coerenza col suo modo di essere e con quanto ha sempre af-
fermato, ha preferito lasciare spazio, seppur con l’amarezza e il 
dispiacere di non aver potuto portare a termine il proprio man-
dato. Spetta, dunque, a me, primo tra i non eletti, il compito 
di rappresentare Obiettivo Comune in Consiglio Comunale e di 
fronte alla cittadinanza, oltre che di sostituire Luciano e l’irre-
prensibilità del suo operato.
Non sarà di certo facile, sebbene non mi manchino spirito e pas-
sione, dovrò impegnarmi più di quanto ritenga di essere capa-
ce, sperando di riuscire a mettere a frutto quella piccola dose 
di esperienza maturata nel quinquennio 2007-2012, quando ho 
ricoperto la carica di assessore.
Certamente c’è un’importante nota positiva, che ha accompa-
gnato Luciano fino a questo momento e su cui potrò contare 
anch’io: è Obiettivo Comune stesso, ovvero le persone che lo 
compongono, un gruppo coeso e distribuito sul territorio con cui 
condividere la passione per la politica intesa come “impegno al 
servizio dei cittadini”.
In linea con quanto fatto in questi tre anni di mandato, non sono 
mancati l’attenzione e il controllo posti su tutti gli atti ammini-
strativi emanati dalla Giunta, cioè quelle che sono le “loro” deci-
sioni. Il 2015 è stato però caratterizzato anche da una fervente 
attività, passata recentemente alla ribalta anche della cronaca 
locale per i risultati raggiunti.
Facciamo però un po’ di chiarezza e andiamo con ordine, almeno 
per quanto avvenuto fino alla data in cui abbiamo consegnato 
questo testo, cioè il 10/11/2015.
Sia in sede di commissione quanto di Consiglio, Obiettivo Comu-
ne ha affrontato con molta attenzione la questione definita come 
“polo scolastico unico”, ovvero la volontà dell’amministrazione 

di rifare la scuola secondaria “Galileo Galiei”, ampliare la prima-
ria di Breda “Puccini” e contestualmente chiudere i plessi “Anna 
Frank” di Pero ed “Eroi del Piave” di Saletto.
Tale progetto nasce dall’esito delle verifiche di staticità sismica 
commissionate dalla Giunta, che hanno evidenziato come le due 
strutture frazionali e l’attuale scuola secondaria risultino parti-
colarmente deficitarie. Il problema ha un nome inequivocabile: 
sicurezza.A nostro modo di vedere la sicurezza va garantita a 
tutti e se ci sono edifici pubblici, in particolare le scuole, a neces-
sitare di interventi, bisogna trovare il modo di essere tempestivi. 
Su questa linea di principio, Luciano prima ed io finora, ci siamo 
fatti sentire presso le sedi istituzionali.
Al fine di creare corretta informazione, abbiamo organizzato un 
evento pubblico giovedì 30 aprile a Pero, in collaborazione con 
il gruppo di minoranza “Legati per Breda” e su spinta di alcuni 
genitori preoccupati per  il futuro delle scuole frequentate dai 
loro figli. Alla presenza del Sindaco e di parte della maggioranza, 
che ringraziamo ancora, e di moltissime persone, abbiamo potu-
to approfondire la questione; in particolare, abbiamo potuto dar 
voce ai cittadini, i quali in piena libertà hanno potuto esprimere 
il loro pensiero agli amministratori presenti. Successivamente, 
abbiamo posto un’espressa richiesta al Sindaco in sede di com-
missione bilancio: stanziare le risorse necessarie ad ottenere un 
progetto di manutenzione delle scuole di Pero e Saletto, così 
come fatto per la scuola secondaria. Con poche migliaia di euro 
avremmo avviato il processo per rendere nuovamente sicure tut-
te le nostre scuole, puntando ad ottenere anche contributi pub-
blici come avvenuto in tante altre realtà (giova ricordare che al 
30/06/14 per i soli edifici scolastici del Veneto sono stati finan-
ziati interventi di messa in sicurezza pari ad € 15.876.865,35).
Ricevuto risposte interlocutorie che si sono poi tradotte all’atto 
pratico in “nessuna volontà politica di intervenire”, abbiamo vo-
tato contro al bilancio di previsione, sottolineando proprio come 
si andava a trattare con una ingiustificata differenza gli studenti 
del nostro Comune.
Forti del nostro motto “noi ci crediamo”, abbiamo continuato al 
fine di ottenere il risultato prefissato, perché nulla di intentato, 
soprattutto in politica, deve essere lasciato. Abbiamo quindi de-
ciso di dare avvio, sempre in collaborazione con il gruppo Legati 
per Breda, ad una petizione popolare: una raccolta firme volta a 
far esprimere i cittadini sul tema della sicurezza e a sensibilizzare 
gli amministratori.
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Ad oggti abbtiamo raccofltto quasti 700 tirme, rtisconttrando mofltta 

senstibtifltittà da partte deflfle persone, tin parttticoflar modo da queflfle 

restidenttti neflfle fraztionti. Cti ptiace dare rtisafltto proprtio a questto. 

Spesso sti dtice che ti ctittttadtinti stiano poco senstibtiflti ati ttemti deflfla 

pofltitttica: con questta petttiztione abbtiamo avutto modo dti parflare 

con dtiverse persone, dti captire fla floro optintione su ptiù ttemti, dti 

arrticchtircti quando quaflcuno fla pensava dtiversamentte da noti e 

soprattttutttto dti ttesttare come fla pofltitttica fatttta CON ti ctittttadtinti possa 

essere uno spflendtido esemptio dti parttectipaztione.

Ifl prosstimo passo sarà sticuramentte queflflo dti presenttare que-

stta numerosa raccofltta tirme tin Constigfltio Comunafle a sosttegno 

dti una moztione, che dovrà essere vottatta dati constigfltierti ttramti-

tte aflzatta dti mano. La moztione contterrà una sempfltice rtichtiestta: 

avvtiare fl’titter per mettttere tin sticurezza ti due pflessti sttanztiando fle 

rtisorse tinafltizzatte aflfla redaztione deti progettttti. Non mancheremo 

dti rendere notto a ttuttttti come sarà andatta a tintire.

Inttendtiamo prosegutire suflfla sttrada deflfla coflflaboraztione con fle 

aflttre mtinoranze, convtinttti che asstieme sti possano condtivtidere fle 

gtiotie e fle fatttiche e sti possa arrtivare aflfl’obtietttttivo con ptiù factifltittà 

ed  energtia:  questto  non  stigntitica  “tinctiucti”  o  aflfleanze  pofltitttiche, 

ma sempflticementte coflflaborare come constigfltierti dti mtinoranza 

per porttare a casa un rtisuflttatto che è, prtima dti ttutttto, per fla co-

muntittà.

Per  questto  motttivo,  cti  timpegneremo  ad  tinttenstiticare  tifl  dtiaflogo 

con voti nosttrti conctittttadtinti, anche attttraverso tinconttrti pubbflticti su 

ttemti spectiticti, perché soflo attttraverso tifl confrontto con voti pottre-

mo rendere efticace fla nosttra aztione. A ttafl propostitto, per rtichtie-

stte e/o tinformaztionti, vti tinvtitto a conttattttarmti personaflmentte (ceflfl. 

349 0825912 o protiflo facebook crtistttiano.mosofle) oppure a scrti-

vercti una e-matifl aflfl’tindtirtizzo obtietttttivocomunebreda@gmatifl.com. 

Se stiette presenttti sufl soctiafl nettwork Facebook cercatte tifl nosttro 

protiflo “Obtietttttivo-Comune”!

A ttuttttti voti ti nosttrti ptiù carti augurti dti buone festte e dti un sereno 

anno nuovo.

OSPITALITÀ RURALE PER ALLOGGIO

A pochti chtiflomettrti da Trevtiso un ttuffo a 
rtittroso nefl ttempo a rtivtivere fle magtiche 
attmosfere deflfl’ “Arcadtia tin Vtiflfla” neti 
fluoghti predtiflettttti dafl pattrtiztiatto ctittttadtino 
deti secoflti passattti.

Vtia Dafl Vesco, 2 - Breda dti Ptiave (TV)
Tefl. 0422.600428 / 600161

Ceflfl. 346.1244774 / 348.0392617
e-matifl: tterradtizosagna@fltibero.titt
www.tterradtizosagna.com





vti augura
    Buone
   Festte

San Donà dti Ptiave (Veneztia) | Vtia Iseo, 11

Tefl. 0421 43922

ABBIAMO
RADICI PROFONDE
E OCCHI NUOVI
PER GUARDARE
AL FUTURO.

www.e-passartt.com
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Mi è capitato di leggere su di un manifesto appeso alla colon-
na di una stazione: “Desideriamo tutti una città diversa, mi-
gliore… una citta più disponibile, dove muoversi è più facile, 
più piacevole, più sicuro… Nei prossimi anni la città cambierà 
molto. Cambierà il modo di utilizzare l’energia. Cambierà la 
viabilità. Cambieranno i luoghi ove si condividono i saperi ed 
il tempo libero, risorse utili e necessarie. Cambierà l’aria che 
respiriamo…”.
Quello, però, che ha attratto la mia attenzione è stata la do-
manda formulata in carattere grassetto. Una domanda chia-
ra e nel contempo complessa: “Come immagini, tu, una città 
più bella, più disponibile, più pulita, più condivisibile, che fa 
un uso migliore dell’energia?” 
Seguiva l’invito a frequentare dei laboratori tenuti presso le 
biblioteche della città per scambiare idee o sogni sul tema.
Ho collegato questo ricordo al notevole sforzo che viene fatto 
a Breda nella redazione di quello strumento urbanistico che 
va sotto il nome di PAT - Piano di Assetto del Territorio.
È con questo dispositivo che si vorrebbe rispondere alla ci-
tata domanda. 
Esso si occupa dei fattori di sviluppo del paese (inteso come 
Comune) individuando i punti critici ed i problemi che carat-
terizzano l’attuale stato del territorio e dell’ambiente. 
Il PAT vorrebbe proiettare BREDA verso il futuro definendo 
gli “scenari” di sviluppo possibili e delineare il modo di go-
vernarli.
 
Vi ricordate quanto ho scritto lo scorso anno sul notiziario 
di Breda?
Ho evidenziato tre situazioni: un politico che catturava il con-
senso dei propri cittadini con l’immagine di sé e con utopisti-
che promesse; una nave che era in balia delle onde del mare 
perché priva di una guida preparata ed univoca; il visionario 
che intende realizzare la sua visione ovvero qualcosa che va 
al di là della realtà ma di lungimirante essenza.
Se ci pensiamo bene alcuni di questi elementi possono essere 
traslati nella costruzione del PAT: il paese è come una nave, 

che naviga avendo una rotta stabilita, ma occorre continua-
mente “governarla” per affrontare i cambiamenti del mare, 
dei venti, usare al meglio le sue risorse, cambiare rotta se 
necessario. 
Come dicevo allora anche l’inerzia ti porta in qualche posto… 
se non si ha fretta.
Allo scopo bisogna avere una visione verso cui orientare le 
scelte future (la nave): per stabilire quali nuove opere do-
vranno essere realizzate¹, per decidere quali parti dovranno 
essere riqualificate², quali le risorse e quali valori non sono 
sacrificabili.
Il timore è che la visione del leader/amministrazione si riveli 
un’allucinazione o un abbaglio tale da creare più danni che 
positività (es. cattedrali nel deserto).
Per evitare ciò, ognuno di noi può formulare una risposta a 
quella domanda iniziale: nel PAT è prevista la possibilità per 
ciascun cittadino di informarsi, manifestare problematiche, 
fornire proposte sul paese ed il suo futuro³. Gli abitanti di 
Breda dovranno sforzarsi di vedere il territorio del proprio 
paese dall’alto, nella sua interezza ed immaginarlo, dise-
gnando il proprio paese di domani.
È così che immagino una comunità “creativa” che si prepara 
al futuro: un “cosciente laboratorio”, dove si elaborano idee 
di cambiamento fornite da tutti. 
In tal senso non dovremmo limitarci a scovare vie d’uscita 
dalle problematiche che ora ci sono, ma in qualche misura 
dovremmo cercare di anticipare quelle future. 
È il sogno di ognuno quello di rendere il paese più bello dal 
punto di vista architettonico; un paese che soddisfi i bisogni 
di tutti i cittadini e che sappia attrarre senza perdere la pro-
pria identità. Ma, secondo me, la “cartolina” non è sufficien-
te. Servirebbe poco dare una patina di brillantina agli edifici 
se poi culturalmente sono vuoti: apprezzare un paesaggio e 
volerlo preservare richiede non solo sensibilità, ma anche es-
sere dotati di strumenti culturali e formativi che ne facciano 
recepire gli aspetti positivi per l’individuo e per la collettività.
A parole sembra tutto facile. Nei fatti, quando si è andati 

¹ Nuove strade, nuovi insediamenti valutando i loro impatti sul territorio e sulla qualità della vita.
² Di valore storico, ambientale, paesaggistico.
³Tecnicamente si dice concertazione ovvero partecipazione e collaborazione della cittadinanza.

La voce del
Gruppo Consiliare di Minoranza
Capogruppo “Popolari per Breda” - Walter Da Ros

PAT E PALAZZETTO CONNUBIO 
IMPERFETTO
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ad affronttare fla ttematttica deflfla rtiquafltiticaztione deflfle aree ptiù 

dtimesse defl Comune sti sono vtisttti aflcunti fltimtittti neflfla vtistione 

deflfl’Ammtintisttraztione attttuafle. In Commtisstione è sttatto anche 

propostto dti far tintterventire fla passatta cflasse pofltitttica e ti ttecnticti 

che aflflora avevano accompagnatto fla progettttuafltittà per otttte-

nere una sptiegaztione dti quafle fosse tifl floro obtietttttivo!

Sti ttratttta dti aree oggetttto dti accordti pubbfltico-prtivatto (ttec-

nticamentte P.I.R.U.E.A.) che fla crtisti scopptiatta negflti annti 

2007/2008 ha conttamtinatto con fla sua vtiruflenza.

Mti soffermo tin parttticoflare suflfla zona deflfl’ex ttrancertia T4 tin 

vtia Dafl Vesco oggetttto deflfl’accordo pubbfltico-prtivatto Basso. 

Quefl conttratttto, redatttto nefl 2005, prevedeva fla reafltizzaztione 

tin vtia Dafl Vesco dti un’area restidenztiafle e commerctiafle, dti 

una ptistta cticflabtifle dti coflflegamentto ttra fl’area sttessa e fla scuo-

fla Pucctinti. Afl Comune spettttava fla reafltizzaztione dti questt’ufl-

tttima. Ifl prtivatto, fla dtitttta Anttontio Basso spa, sti è timpegnatto 

aflfla costtruztione defl Paflazzetttto deflflo Sportt. Questto avrebbe 

dovutto essere postto afl centtro dti queflflo che è tifl poflo scoflastttico 

dti Breda.

La crtisti profonda defl settttore deflfl’edtifltiztia cti ha porttatto due 

effettttti (vtistibtiflti da chtiunque): fl’assenza deflfla ptistta cticflabtifle ed 

un Paflazzetttto aflflo sttatto grezzo prtivo degflti timptianttti, dti tintitture 

tintterne ed estterne.

Come è sttatto scrtitttto nefl documentto dti fatttttibtifltittà daflflo sttudtio 

Boa dti Trevtiso, tifl Paflazzetttto “sti coflflocherebbe come eflementto 

dti cerntiera ttra fla scuofla prtimartia, fla scuofla secondartia e gflti 

timptianttti sportttivti estisttenttti, esttendendo fla proprtia “vocaztione” 

sportttiva a vero e proprtio conttentittore deflfle funztionti coflfletttttive 

tin generafle…” (semtinarti, conferenze, concerttti e mantifestta-

ztionti tin genere per un bactino anche exttracomunafle).

Neflflo sttesso ttempo “pottrebbe dtiventtare paflesttra ad uso sco-

flastttico ed exttrascoflastttico evtittando aflfl’Ammtintisttraztione gflti 

onerti per fl’adeguamentto stismtico deflfl’attttuafle paflesttra o per 

fla demofltiztione dti questta e fla costtruztione dti una nuova” e 

sottttofltinea come non stia “vanttaggtioso per fl’Ammtintisttraztione 

reafltizzare una nuova paflesttra per fla scuofla medtia”.

La sttessa Ammtintisttraztione rtiportta nefl suo programma pofltittti-

co (depostittatto) questte due affermaztionti punttuaflti:

-Trovare sofluztionti ptiù adeguatte posstibtiflti per tifl compflettamen-

tto defl Paflazzetttto deflflo Sportt dti Breda per dottare tinaflmentte 

anche tifl Capofluogo dti un stitto dove sti possano prattticare sportt 

quaflti Paflflavoflo (un ttempo presentte ma che è sttatto costtretttto 

ad emtigrare aflttrove) Paflflacanesttro, Caflcetttto, Gtinnastttica…. 

Così da potter dare nuove opporttuntittà e ampfltiare fl’offertta dti 

sportt per ti nosttrti gtiovanti. 

-Ifl compflettamentto defl Paflazzetttto permetttterebbe dti fltiberare 

flo spaztio deflfl’attttuafle paflesttra deflfle Scuofle Medtie che, con 

fltimtittattti flavorti dti adeguamentto, pottrebbe dtiventtare aufla ma-

gna deflfla scuofla sttessa, utttifltizzabtifle anche come audtittortium 

daflfle assoctiaztionti e daflfla tinttera ctittttadtinanza.

Eppure, ora, fl’ammtintisttraztione senza gtirti dti parofle ha gtià ptiù 

vofltte assertitto che tifl paflazzetttto non ha ragtione dti estisttere tin 

un paese dti 8000 abtittanttti, ttrtincerandosti dtiettro fl’affermaztione 

che gflti onerti dti gestttione sono tinsosttentibtiflti. E sempre senza 

gtirti dti parofle ha gtià fatttto tinttendere che fl’tipottesti dti abbattttere 

fl’edtitictio non sarebbe da escfludere, così da creare spaztio aflfle 

aflttre tintiztiatttive timmobtifltiarti tinttraprese. 

Sempre candtidamentte è sttatto detttto tin Commtisstione che fla 

ptistta cticflabtifle dti vtia Defl Vesco è prtiva dti utttifltittà, perché avreb-

be senso se e soflo se vti fosse una fortte domanda dti utttifltizzo!

Anche tin questto modo vtiene datta una rtispostta aflfla domanda 

tintiztiafle. 

I numerti danno un’timmagtine ptiù ntitttida deflfla vticenda: tifl costto 

defl paflazzetttto compfletto è dti 1,6 mtifltionti dti euro. Aflflo sttatto 

attttuafle, per compflettare fl’opera servtirebbero 866.000 euro 

(cfr. sttudtio dti fatttttibtifltittà). Questta ctifra è sosttenutta dafl prti-

vatto se fl’Ammtintisttraztione sti facesse cartico dti reafltizzare fla 

ptistta cticflabtifle dti Vtia Defl Vesco tinvesttendo un ttottafle dti euro 

713.000 (fl’Ammtintisttraztione fl’ha programmatta enttro tifl 2013 

con programma dti opere pubbfltiche, ma non reafltizzatta; ora 

non è ptiù rtiporttatta).

Se ti numerti sono freddti, aflflora ancora ptiù fredda sarebbe fla 

Sede Legafle

Ptiazza De Gasperti, 4 - San Donà dti Ptiave (Ve)
Fax 0421.464272 - www.pfcservtizti.titt - tinfo@pfcservtizti.titt

Sttabtifltimentto
Vtia Po, 16 - Ceggtia (Ve) - Tefl. 0421.1706141 - Ceflfl. 389.1161866
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CAVIN
DE CONFIN

Soc. Agr. Cooperatttiva

Vtia Ptiave, 28
Breda dti Ptiave (TV)

Tefl. 348.6707309
tinfo@cavtindeconfn.titt
www.cavtindeconfn.titt

nosttra reaztione rtispetttto aflfla scefltta pofltitttica dti abbattttere 

un timmobtifle defl pattrtimontio comunafle defl vaflore dti ca 

780mtifla euro.

Abbattttere quantto è sttatto fatttto è una scefltta pofltitttica (ti nu-

merti tin constigfltio comunafle fla sorreggono), come pofltittti-

ca è fla scefltta dti costtrutire una nuova scuofla acqutisendo 

un tterreno da un prtivatto (spesa 270mtifla euro); pofltitttica 

è fla scefltta dti acqutistire deflfle sttrade prtivatte apporttan-

dofle afl pattrtimontio defl comune (con ttuttttti ti costtti che ne 

dertivano); pofltitttica è fla scefltta dti revocare fle convenztio-

nti aflfle assoctiaztionti che operano nefl tterrtittortio defl Co-

mune a favore deflfla coflfletttttivtittà ammticcando a preztiosti 

prestttittti deflfl’Europa per sosttenere fla manuttenztione deti 

nosttrti boschti; pofltitttica è fla scefltta dti attttrtibutire 35.000 

euro dti conttrtibuttti ad una stingofla assoctiaztione; poflti-

tttica è sttatta fla scefltta dti spertimenttare una fltinea Mom 

verso San Btiagtio; pofltitttica è sttatta fla scefltta dti resttau-

rare fl’ambuflattortio deflfla fraztione dti Safletttto (spesa 

ca 100.000 euro); pofltitttica è fla scefltta dti flasctiare tifl 

Comune afl butio. Sti ttratttta dti scefltte pofltitttiche, come 

flo sono sttatte fle scefltte deflfle ammtintisttraztionti prece-

denttti. Inutttifle e demagogtico contttinuare a tttirar fuorti 

ti sassofltinti daflfle scarpe ora: è mofltto sempfltice e flti-

berattortio dtire non fl’ho fatttto tio. Se tin queflflo che è 

sttatto fatttto tin passatto o queflflo che sti farà tin futturo 

vti sono/saranno deflfle responsabtifltittà ammtintisttra-

tttive, penaflti, ctivtiflti è comptitto deflfl’ammtintisttrattore 

farfle emergere. Aflttrtimenttti sti ttratttta dti fare queflflo 

che fla gentte sti aspetttta venga fatttto: ammtintisttrare 

responsabtiflmentte.



Egregio Sig. Sindaco,

PASSEREMO UN ALTRO INVERNO AL BUIO? Continuando a 
chiederci se spegnere i lampioni stradali  migliora la sicurezza 
dei cittadini, oppure la peggiora?

Il tema della sovra-illuminazione delle città e dell’inquinamento 
luminoso è argomento dibattuto da anni da ecologisti e non. Si 
dice che il presunto legame tra l’oscurità delle strade e l’inci-
denza dei crimini (es. furti in casa) non funzioni e a sostegno di 
questa teoria si cita l’esperienza di alcune cittadine inglesi a nord 
di Bristol dove lo spegnimento dei punti luce ha determinato una 
riduzione dei reati.

L’esperienza di Bristol non rappresenta però quello che succede 
in tutte le località dove si è scelto di spegnere i lampioni.
Che dire, infatti, di questi tre anni abbondanti del Suo mandato 
in cui una delle Sue prime azioni è stato il dimezzamento dei 
punti luce nel nostro territorio con l’intento, oltre che ecologista, 
anche di emulare il caso Bristol? 
Esperimento fallito!!!

A Breda, infatti, come si risponde alla domanda: spegnere la luce 
è stato sinonimo di sicurezza? 
 
 La risposta è più che mai negativa ed è urgente riportare la luce 
per limitare il senso di abbandono e  di scarso decoro che il pa-
esaggio trasmette appena cala il sole soprattutto nel capoluogo.
La nostra esperienza insegna che l’equazione più luce uguale 
più sicurezza è ormai un dato acquisito, nel senso che un posto 
più è vissuto più è sicuro: più un luogo sarà buio, meno sarà 
frequentato, e dunque minore sarà la sicurezza. Se al buio ci 
aggiungiamo la mancanza di piste ciclabili  siamo molto lonta-
ni dall’incentivare l’uso della biciclette e di cercare di seguire le 
linee guida di ‘Clima-Energia 20 20 20’ a favore di un autentico 
spirito ecologista. Ciclisti, pedoni,  visitatori in transito nel nostro 
territorio  poco hanno dal sentirsi sicuri e attratti nel venire qui.

E’ una battaglia, quella delle strade illuminate, che ho comincia-
to due inverni fa, chiedendoLe un impegno in Consiglio comuna-
le confidando che anche per Lei il “nostro lavoro” vada coniugato 
con le esigenze della Comunità di Breda.
Per questo motivo, infatti, ho  accettato di raccogliere le istanze 
di molti cittadini supportando una petizione che vede moltissimi 
consensi.

 Dalla scorsa primavera e dallo scorso bilancio di previsione c’è 
stato da parte Sua l’impegno di intervenire nel sistema di illumi-
nazione pubblica adattando le necessità al consumo.
Da quel Consiglio solo UNA PROMESSA?
PASSEREMO UN ALTRO INVERNO AL BUIO?

30 Periodico di Informazione del
Comune di Breda di Piave

La voce del
Gruppo Consiliare Di Minoranza
Capogruppo “Legati per Breda” - Monia Ravaziol

Lettera al Sindaco

... a tutti NOI “fuori dal coro”
Ciao, sono Celeste Carrer ,
ho cinque anni e mezzo, abito a Tessera e purtroppo ho 
la SMA1, Atrofia Muscolare Spinale, una malattia rara 
e gravissima che mi impedisce di parlare, muovermi e 
giocare come tutti gli altri bambini ... a volte anche di 
respirare da sola. 
Sono fra i bambini che hanno ricevuto le infusioni di sta-
minali a Brescia, col Metodo Stamina. Avevo dei notevoli 
miglioramenti finché le ho potute fare ... miglioramen-
ti che in questa malattia non si erano mai registrati al 
mondo. 
Sono riuscita a stare seduta, a muovere un po’ la testa, le 
mani, le gambe e soprattutto a respirare autonomamen-
te.... Passi incredibili per la mia malattia. 
C’era una Legge dello Stato che consentiva a me e ad al-
tri bimbi e adulti gravemente malati, di effettuare queste 
terapie chiamate “cure compassionevoli “, non avevamo 
e non abbiamo ancora altre alternative terapeutiche. 
Un certo “Mondo politico e farmaceutico” ha fatto di tut-
to per bloccarle, nessuno ha mai voluto valutare i nostri 
certificati medici. Si sono sparse bugie per screditare il 
Metodo e i malati sono stati ignorati e abbandonati. La 
Legge è stata modificata e le terapie a Brescia bloccate.
I miei genitori hanno continuato e continuano a lottare, 
constatando però alle volte quanto sia doloroso essere 
anche derisi: articoli, commenti , interventi negativi … e 
in questa particolare situazione hanno subito, osservato 
e sperimentato l’abuso ai massimi livelli istituzionali e 
non.
Goccia dopo goccia, umiliazione dopo umiliazione si è 
cercato di colpire con l’obiettivo di levare credibilità pub-
blica e autostima personale 
Le storie di pubblica umiliazione sono forse più dramma-
tiche e sono rimaste più impresse … pensiamo a medici 
eccezionali quali Ricordi, Ferrari, Villanova, Bach, Ma-
stroeni  e Florio … 
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Aztienda Agrticofla

TREVISI LORENZO
Produztione ptiantttine da ortto e fiore

dti quafltittà supertiore

Vtia A. Dafl Vesco, 11
Breda dti Ptiave (TV)
Tefl-Fax 0422/90042

Ifl Dottttor Marceflflo Vtiflflanova, quottatto espertto tin Ittafltia defl-

fla mtia maflatttttia e tifl Prof. John Bach dti Newark , masstimo 

espertto mondtiafle dti SMA, hanno scrtitttto una pubbflticaztio-

ne  sctientttitica  che  certttitica  proprtio  ti  mtieti  mtigfltioramenttti 

e queflflti dti aflttrti due mtieti amticti (httttp://titt.paperbflog.com/

tteraptia-con-ceflflufle-sttamtinaflti-mesenchtimaflti-per-paztien-

ttti-con-attrotia-muscoflare-sptinafle-sma-dti-tttipo-1-2805995/ 

httttp://www.ncbti.nflm.ntih.gov/pubmed/25882135)

… ma anche questta dtimosttraztione sctientttitica dti “evtidenze 

cfltintiche” deti nosttrti mtigfltioramenttti è sttatta tignoratta.

La vertittà è questta, cti hanno ttofltto fl’untica tteraptia che cti ave-

va datto una vtitta mtigfltiore e una speranza dti non mortire. 

Provatte  soflo  a  timmagtinare  cosa  stigntitichti  non  avere  suf-

tictientte tiatto neanche per chtiamare fla proprtia mamma ... 

non rtiusctire a gtirare auttonomamentte fla ttestta e ttuttttti queti 

movtimenttti che quaflstiasti btimbo defl mondo fa chtissà quantte 

vofltte afl gtiorno ... menttre moflttti dti noti sono morttti.

E poti, flasctiattemeflo dtire, seppeflfltircti tin una fossa comune 

sarebbe sttatta una sttrage e un crtimtine, seppeflfltircti stingoflar-

mentte dtiventta un onorevofle campo Santto! 

Oggti c’è un grande btisogno dti rtittornare aflfla Vera Sctienza, 

queflfla che non flasctia soflti ti paztienttti dopo una dtiagnosti dti 

maflatttttia rara, queflfla che predtifltige fla cosctienza, fl’osserva-

ztione ed tifl rapportto defl medtico con tifl maflatto.

Ecco ... come regaflo dti Nattafle vorreti ttornare a sperare, 

tinstieme a chti fleggerà questte mtie rtighe, tin un Mondo ptiù 

gtiustto che non abbandonti ti maflattti e gflti tindtifesti afl proprtio 

destttino … vorreti ttornare a sttare megfltio ... vorreti potter spe-

rare dti vtivere! 

IO tterrò duro!!! anche per ti mtieti gentittorti che soffrono … 

spero che aflfla tine chti ha sbagfltiatto paghti, tin quantto ttogfltie-

re anche fle “cure compasstionevoflti” ad un btimbo maflatto 

grave non è degno dti uno Sttatto Ctivtifle.

La compasstione è tindtissoflubtiflmentte flegatta aflfl’amore per ti 

proprti stimtiflti e, purttroppo, se non c’è amore per ti ctittttadtinti, 

non può essercti compasstione.



CASEIFICIO TOMASONI
Spacctio Aztiendafle- Breda dti Ptiave

Vtia Bovon n. 3 - Locafltittà Campagne
apertto ttuttttti ti gtiornti 8.30-12.30 15.00-19.00 - Chtiuso sabatto pomertiggtio 

Portta tin ttavofla chti conoscti da sempre!       
           Prodottttti freschti e genutinti da 60 annti.
Portta tin ttavofla chti conoscti da sempre!       
           Prodottttti freschti e genutinti da 60 annti.


