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COMUNE DI BREDA DI PIAVE  

Via Trento e Trieste n. 26 - 31030 Breda di Piave - Tel. 0422 600153    

ORARIO DI APERTURA UFFICI AL PUBBLICO  

Demografici - Protocollo  
Segreteria -  U.R.P.  

Ragioneria/Tributi  Ufficio  Polizia  

Servizi Sociali  Tecnico  Municipale  

Lunedì  9.00 - 12.30  9.00 - 12.30  10.00 - 12.30  11.00 - 12.00  

Martedì  9.00 - 12.30  ---  ---  ---  
Mercoledì  9.00 - 12.30  ---  ---  ---  

 16.00 - 18.00  16.00 - 18.00  16.00 - 18.00  17.00 - 18.00  

Giovedì  9.00 - 12.30  9.00 - 12.30  10.00 - 12.30  ---  
Venerdì  9.00 - 12. 30  ---  ---  ---  

Sabato  9.00 - 12.00  10.00 - 12.00  10.00 - 12.00  11.00 - 12.00  

 

ORARIO RICEVIMENTO SINDACO - ASSESSORI   

 
 

Sindaco ROSSETTO Moreno 
Referati: 

Personale – Bilancio – Patrimonio – 
Tributi – Urbanistica – Lavori 

Pubblici 

 
 
 
 

LUNEDI’  

 
MATTINA 
dalle 10.30  
alle 12.30 

solo su appuntamento 
POMERIGGIO 

dalle 17.00  
alle 19.00 

ricevimento libero 

 
 

SABATO 
dalle 9.00  
alle 10.30 

solo su appuntamento  

Vicesindaco 
DE BIASI Graziano 

Referati: 
Rapporti Istituzionali - Politiche 

Intercomunali – Attività Produttive -  
Trasporti Pubblici – Ambiente – 
Viabilità – Assetto idrogeologico 

  
LUNEDI’ 
dalle 9.00  
alle 12.00 

e 
dalle 17.00 

 alle 19.00 

 
 
 

MERCOLEDI’ 
dalle 9.00  
alle 12.00 

 

 
  

SABATO 
dalle 9.00  
alle 11.00 

solo su appuntamento
 

Assessore 
ZANIOL Lucio 

Referati: 
Sport – Sicurezza – Polizia 

Municipale – Protezione Civile 

 
 

VENERDI’ 
dalle 10.30 
alle 12.30 

 
 
 
 
 

Assessore 
BOVO Katia 

Referati: 
Cultura – Pubblica Istruzione e 
Scuole Paritarie – Biblioteca – 

Tradizioni Locali - Associazionismo 

 
 

GIOVEDI’ 
dalle 9.00 
alle 11.00 

 
SABATO 
dalle 9.00  
alle 11.00 

solo su appuntamento  

Assessore 
BERTUZZO Monica 

Referati: 
Servizi Sociali e politiche correlate – 

Politiche Partecipative e Giovanili 

 
 
 

Solo su appuntamento 

CONSIGLIERI COMUNALI DELEGATI:
Roberto Bin (Protezione civile, Trasporti, Ambiente)

Marino Moratto (Attività Produttive)

Giulia Vettori (Biblioteca, Tradizioni locali, Politiche partecipative e giovanili)

Luigino Narder (Scuole Paritarie, Associazionismo)

Giorgio Bortoluzzi (Viabilità, Assetto idrogeologico)

ERRATA CORRIGE
A pag 26 del notiziario comunale – numero 
di dicembre 2013 – è stato erroneamente 
indicato nel titolo “maggioranza” anziché 
“minoranza”.
Il titolo esatto è il seguente: “La voce dei 
Gruppi Consiliari di Minoranza – Recupe-
riamo i valori tradizionali e la cultura del 
rispetto – Capogruppo Legati per Breda – 
Monia Ravaziol
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INTERVISTA AL SINDACO
In chiusura d’anno, ci è 
sembrato interessante 
chiedere  al nostro  sindaco 
una puntualizzazione sugli  
sforzi maggiori dell’Ammi-
nistrazione Comunale, in 
questo 2014, ma anche e 
soprattutto in prospettiva.  
Con estrema semplicità 
ma anche con determina-
zione, Moreno Rossetto 
parte sicuro: “ Siamo partiti 
ponendoci come obiettivo 

primario quello di fare una programmazione sul territorio 
soprattutto per quanto attiene l’assetto idrogeologico.
Abbiamo suddiviso il territorio in quattro ambiti di inter-
vento con una programmazione delle attività in base alla 
disponibilità economiche dando la priorità a due zone del 
Comune soggette a rischio: una, quella posta sull’asse 
Breda /Pero; l’altra, quella di Saletto per quanto attiene 
l’area interessata dal rio Fossalon.  La conoscenza del 
territorio, la sua mappatura, l’inserimento dei dati nel SIT 
(Sistema Informativo Territoriale) e uno specifico studio 
del territorio con un modello matematico, che ci permetta 
di conoscere le criticità idrauliche a determinate quantità 
di precipitazioni, ci consentiranno di lavorare con sicurez-
za. Soprattutto per superare le eventuali, a volte inevita-
bili, criticità che si presentano. 

Sul versante PIAVE?
Per ciò che riguarda il Piave, stiamo lavorando con il 
dipartimento Foreste e Territorio , l’Ex Genio Civile per 
intenderci, nel suo monitoraggio e l’attenzione è soprat-
tutto rivolta alle pulizie e manutenzioni del corso fluviale.  
Nel 2015 il Dipartimento Foreste e Territorio passerà ad 
una azione di salvaguardia dell’argine principale in locali-
tà Saletto, Via Casoni, tra i Comuni di Breda e Maserada, 
con un progetto e dei lavori importanti per la spesa previ-
sta di circa 2.000.000 di euro. 

Per quanto riguarda la viabilità, alcuni necessari in-
terventi di sistemazione sono stati fatti: vi saranno 
altri lavori nell’immediato?
E’ nostra ferma intenzione procedere per gradi, nel senso 
che interverremo ogni anno laddove le necessità sono 

maggiori, in un’ottica di miglioramento della viabilità in-
terna al Comune, mettendo a regime le manutenzioni 
straordinarie programmate e cadenzate nei tempi.

Si sente parlare, da parte di qualcuno, che l’Ammini-
strazione sta pensando ad un consistente studio per 
il risparmio energetico…
E’ vero.  Un nostro obiettivo è quello di ridurre i costi per 
l’energia che impieghiamo, dagli attuali 125.000 euro 
l’anno a 85.000; ma c’è di più: porteremo quella cifra a 
75.000 euro riaccendendo nel contempo tutte le luci stra-
dali che abbiamo spento sin dal 2013.

Il  cosiddetto “polo scolastico unico”. Utopia o progetto?
Altro che utopia! Sarà una realtà che realizzeremo attra-
verso due soluzioni che sono allo studio.  Intanto, quando 
parliamo di polo scolastico ci riferiamo a tutta quell’area 
compresa tra via San Pio X°, via Ponteselli e via Termine 
dove attualmente si trovano le Elementari e le Medie di 
Breda. Palazzetto dello sport compreso. Andiamo con or-
dine. Le Medie sono state edificate nel  1969 per cui han-
no già 45 anni. Valutato il rischio sismico come prevede 
la normativa e lo stato dell’edificio, si sono poste dinanzi 
a noi due possibilità: o le medie vanno rifatte con una 
nuova e completa sistemazione dell’intera zona, oppure 
vi si porrà mano ampliandole con spazi strutturali adatti 
all’attività didattica. Con un ampliamento di lieve entità, le 
elementari potrebbero invece ospitare tutti gli alunni del 
Comune. E’ questa una prospettiva a lunga scadenza ma 
la dobbiamo pur tenere in considerazione. Infine, all’in-
terno del polo andrebbe sistemata anche la funzione del 
palazzetto. Quale futuro? Come sostenere in bilancio fu-
turo le spese di gestione? Di questo dovremo discuterne 
come Consiglio Comunale, maggioranza e minoranza, 
in un percorso condiviso. Tutte operazioni che sono sui 
nostri tavoli.

Due parole sui collegamenti cosiddetti “dolci”
Si tratta, in  pratica, di recuperare per una viabilità interna 
in sicurezza, tutti quei viottoli, tratturi, stradine… che per-
mettano collegamenti tra realtà diverse del nostro territo-
rio; collegamenti che sono stati dismessi o abbandonati.  
Il loro ripristino è, di per sé, un lavoro che non presenta 
grandi costi e rende un servizio a pedoni, biciclette.. e 
nel contempo valorizza magari angoli verdi e sconosciuti 
della nostra Breda. Non mi pare un’idea  così strampa-
lata, anzi!

Ragazzi volontari di Saletto durante l’ iniziativa di pulizia del Piave

Scuola “G. Galilei” di Breda



L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI 
INFORMA…
Tirocini formativi-borsa lavoro
Per far fronte alle difficoltà nell’ inserimento-reinseri-
mento nel mondo del lavoro, sono stati avviati dei pro-
getti personalizzati. Nove esperienze di tirocinio lavo-
rativo presso aziende del territorio che hanno aderito 
al progetto “Politiche attive per la comunità” in collabo-
razione con la Provincia. Hanno partecipato persone 
disponibili ad intraprendere una esperienza formati-
va di stage. Tale opportunità è stata utile a maturare 
un’esperienza dopo un lungo periodo di disoccupazio-
ne e a favorire il reinserimento lavorativo. Ogni stage 
è durato 6 mesi, per 20 ore settimanali, ed ogni tiroci-
nante ha ottenuto un ‘indennità di frequenza di € 250.
Anche per il 2014 l’Amministrazione ha riproposto, at-
traverso un nuovo bando, ulteriori 5 esperienze forma-
tive.
L’Amministrazione ha inoltre aderito al progetto “con-
tributi regionali per l’impiego di disoccupati nello svol-
gimento di lavori di pubblica utilità con Contarina Spa. 
Tale collaborazione, nell’anno 2013, ha consentito di 
inserire - per 6 mesi - nel mondo del lavoro due resi-
denti in possesso del requisiti previsti dal bando. I lavo-
ratori  sono stati occupati nella  raccolta di rifiuti lungo 
le strade ed i fossati.

Accordo caritas tarvisina  e comune di breda: pro-
getto “cinque pani due pesci”
Anche attraverso questa collaborazione  nel corso 
dell’anno sono stati effettuati due inserimenti lavorativi 
part time presso la cooperativa Alternativa di Vascon di 
Carbonera rivolti a persone in stato di disoccupazione 
di lungo periodo e segnalati dai servizi sociali; in un 
caso l’inserimento lavorativo si è trasformato in rappor-
to a tempo determinato .

Sportello di consulenza legale e psicologica
Dal mese di luglio 2014 è attivo un servizio di consu-
lenza legale e psicologica “Famiglia al centro” aperto il 
mercoledì pomeriggio dalle 16.00 alle 19.30 al piano 
terra di Villa 
Olivi di Breda 
di Piave. Inau-
gurato nella 
serata di ve-
nerdì 10 otto-
bre, il servizio 
è svolto da un 
avvocato e da 
una psicologa 
e si rivolge ai 
cittadini del 

nostro territorio che portano problematiche riguardanti 
la materia giuridica e psicologica. E’ un sostegno alle 
fragilità di adulti, famiglie anziani e giovani.

Convenzione con A.R.E.P. di Villorba
Siglata ad apri-
le 2014, durante 
una conferenza 
tenuta in sala 
consiliare di vil-
la Olivi dal titolo 
“A.r.e.p. Onlus : 
30 anni di storia e  servizio alla persona una conven-
zione con A.r.e.p.”. A.R.E.P. è un centro specializzato 
nei percorsi di riabilitazione motoria e socio cognitiva di 
soggetti che hanno subito traumi, e non solo ma anche 
di soggetti anziani. La convenzione siglata consente ai 
residenti del nostro Comune una scontistica sulle pre-
stazioni erogate dall’ente in regime non convenzionato 
del 10 % su visite mediche e del 15% per diagnostica 
e terapie riabilitative.

Trasporti sociali
Dal mese di aprile il Comune si è dotato di un autovei-
colo a nove posti, attrezzato anche per il trasporto di 
disabili in carrozzina, ottenuto grazie al contributo di 
un finanziamento dell’ assessorato al sociale della re-
gione Veneto. Questo permetterà di garantire i servizi 
di consegna pasti a domicilio, di effettuare i trasporti 
presso strutture socio sanitarie, riabilitative a quanti 
necessitano.
Il trasporto viene garantito grazie alla collaborazione di 
volontari. Verrà a breve fatto un bando per la gestione 
del servizio di trasporto rivolto alle associazioni pre-
senti nel territorio.

Da sinistra: Monica Bertuzzo, Marino Moratto, Remo Sernagiotto,
Moreno Rossetto, Lucio Zaniol, Graziano De Biasi, Roberto Bin





ATTIVITA’ DELL’OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO “MEDIO PIAVE”
Anche quest’anno l’ attività dell’Osservatorio si è concretizzata in talune iniziative di carattere storico-culturale 
che hanno coinvolto la cittadinanza. Tra queste in particolare ricordiamo:
-  28 febbraio 2014, a Pero, quarta conferenza sul tema “Grande Guerra e cattolici sul Piave”. Relatori: Sergio 
Tazzer, Alfonso Beninatto, Don Paolo Barbisan;
- 21-22 giugno 2014, a Ponte di Piave, incontri relativi al Contratto di Fiume.

Conferenza su Francesco Ferdinando
Si è svolta nella palestra della scuola media il giorno 27 giugno 2014 la Conferenza a cura dell’Osservatorio del 
Paesaggio Medio Piave sull’attentato all’arciduca Francesco Ferdinando; la famosa “scintilla” che fece scoppia-
re, come si apprende dai libri di storia, la Prima Guerra Mondiale. La conferenza è stata introdotta e raccontata 
con toni appassionati dal giornalista e saggista Sergio Tazzer, seguito, nel corso della serata, da Stefano Gam-
barotto, scrittore e presidente dell’Istituto per la Storia del Risorgimento.

Battaglia del solstizio, manifestazione sul Piave
I giorni 5 e 6 luglio 2014 sono stati dedicati interamente alla Grande Guerra in quel di Saletto: si è cominciato 
sabato mattina con la visita ai luoghi simbolo della Guerra e al sacrario di Fagarè per poi proseguire, dalla tarda 
serata, in Via del Passo, con il coro “A.N.A. Fameja Alpina” e con una conferenza tenuta dal Dott. Matteo Pio 
Loco sul progetto di recupero della postazione mitragliatrice rinvenuta in Via dei Casoni; al calar delle tenebre, la 
suggestiva passeggiata notturna lungo il Piave con rievocazioni di scene di guerra ed effetti speciali, e a seguire 
lo spettacolo storico-narrativo lungo le sponde del fiume dal titolo “Uno, nessuno, centomila” con protagonista 
Mauro Guidolin. La domenica mattina, alle 8,00, la Santa Messa in Via del Passo, celebrata da mons. Giuseppe 
Momesso, la presentazione dei gruppi rievocatori e la conferenza a cura dell’Osservatorio intitolata “Grande 
Guerra grande fame” (relatori: Sergio Tazzer e Danilo Gasparini). A seguire, il tradizionale spettacolo di aerei 
del periodo bellico e il trasferimento finale al Molino Sega con il saluto del sindaco di Breda, Moreno Rossetto, 
e l’alzabandiera con la deposizione della corona d’allora ai caduti.



PROGETTO – CONCORSO
“LA MEMORIA CI INSEGNI…”, TRAGEDIA VAJONT.
Il circolo culturale “Il Filò” e l’Università popolare di Breda di Piave, per il 50° anniversario del disastro del Vajont, 
avvenuto il 9/10/1963, hanno promosso un concorso dal titolo “La memoria ci insegni” rivolto ai ragazzi del no-
stro I.C. di Breda di Piave. Hanno partecipato al concorso le classi quarte della scuola primaria Puccini e le classi 
terze, B e C, della scuola secondaria Galilei; gli elaborati, esaminati da una apposita commissione, sono stati 
premiati il giorno 25 marzo 2014 nella sala consiliare di Villa Olivi alla presenza della Dirigente dell’I.C. di Breda 
Lida Farina, del cons. delegato alla cultura Giulia Vettori e degli altri membri della commissione esaminatrice. 
Come premio per le classi (n. 3) vincitrici, oltre agli attestati di partecipazione, è stata offerta dall’Amministra-
zione comunale una visita guidata nei luoghi della memoria (10 aprile 2014). Commovente è stata la parteci-
pazione di Umberto Olivier, superstite della tragedia e presidente della commissione esaminatrice. Inoltre, il 20 
dicembre si è svolta a Saletto la conferenza a cura dell’Osservatorio del Paesaggio intitolata “Il nostro Piave dal 
disastro del Vajont - cosa è cambiato nell’uso delle acque”, nella quale sono intervenuti il prof. Antonio Rusconi 
dello I.u.a.v. di Venezia, il dott. Francesco Bernardi, dirigente dell’Enel, e il direttore del consorzio bonifica Piave 
Antonio Zannin.

Premiazione degli alunni della scuola primaria G. Puccini di Breda

Il consigliere Giulia Vettori con Roberta Giolo,  Sonia Foresto e Umberto Olivier 



NOVITA’ e “ALTRO”
DALLA SCUOLA
Scuola dell’infanzia statale
Il 15 settembre si sono aperte le porte della scuola ma-
terna statale di Breda di Piave. Una novità nel nostro 
territorio dove, per la prima volta, l’istruzione offerta 
dall’Istituto Comprensivo è cominciata con i bambini 
di tre anni per completare il percorso scolastico alla 
fine della terza media. L’Amministrazione augura buon 
lavoro alle nuove educatrici che si prenderanno cura 
degli scolari in erba.

Avvicendamento alla Guida dell’Istituto Compren-
sivo di Breda
Lo scorso 1 settembre, la preside Lida Farina, da anni 
alla guida dell’Istituto Comprensivo di Breda, ha lascia-
to l’incarico per il meritato pensionamento. Il suo im-
pegno all’interno della scuola l’ha vista protagonista di 
tantissime iniziative ed esperienze, ultima, in ordine di 
tempo, la realizzazione di una sezione di scuola dell’In-
fanzia la cui sede è stata collocata nelle ex elementari 
di Vacil. Un obiettivo al quale la Dirigente Scolastica 
lavorava da tempo in sinergia con l’Amministrazione 
Comunale. Alla Preside Farina va dunque il più sincero 
e sentito ringraziamento da parte dell’Amministrazione 
Comunale tutta ma anche delle famiglie degli alunni 
che hanno avuto modo di conoscerla, apprezzarne e 
stimarne le capacità e le doti. A Lei l’augurio di sere-
ne attività che ripaghino il suo lavoro al servizio della 
scuola.
Alla Preside Farina è subentrata alla guida dell’Istitu-
to Comprensivo la prof.ssa Marin Nicoletta. Alla nuo-
va Dirigente vanno gli indirizzi migliori di un proficuo 
e buon lavoro soprattutto di fattiva collaborazione con 
le istituzioni locali di cui  uno degli obiettivi primari è 
la riqualificazione delle strutture scolastiche in vista di 
una radicale ristrutturazione degli immobili e dei servizi 
a questi annessi.

“S.O.S. spinarello”
Il 29 marzo, presso  un canaletto di via Code di Pero, 
e’ stato affisso un cartello donato dall’Amministrazione 
comunale che raffigura disegni e didascalie fatte dal-

la ex classe 5° elementare della scuola A Frank.
Il pesce spinarello, simbolo di purezza d’acqua risorgi-
va, vive tuttora nelle acque dei fiumiciattoli del nostro 
territorio, ma è a rischio estinzione se le acque si in-
quinano: ed ecco intervenire i nostri bambini pronti a 
tutelarlo, elaborando dei disegni dove spiegano il bene 
prezioso che ancora abbiamo invitando le persone che 
leggono a tenere pulita l’acqua.

Placca commemorativa “A. Frank”
Il 27 gennaio, l’Amministrazione comunale ha donato e 
inaugurato una placca commemorativa al nome della 
scuola A. Frank di Pero.
Si è sigillata così la memoria della ragazzina Anna. I 
bambini di tutte le classi hanno potuto ricordare insie-
me ai componenti dell’Amministrazione, alle insegnan-
ti e alla preside Lida Farina, la sventura di una bambi-
na come loro, conseguenza della crudeltà della guerra.

Borse di studio 
Anche quest’anno l’Amministrazione ha devoluto 6 
borse di studio ai più meritevoli con un incontro, insie-
me alle famiglie degli stessi, in sala consiliare di Villa 
Olivi. La consegna degli attestati e la foto di rito ha 
concluso la cerimonia.

 L’assessore Katia Bovo e la prof.ssa Lucia Moratto
con gli studenti che hanno ricevuto la borsa di studio

Cognome e Nome
dei premiati

Valutazione titolo 
studio

Borsa
di studio

Bettin Rebecca scuola secondaria di 
1° grado – Ist. Com-
pr. di Villorba: 10/10

X 220

Toppo Alice scuola secondaria di 
1° grado Stefanini di 
Treviso: 10/10

X 220

Bianchin Federica scuola sec. di 2° 
grado:100/100 - Ist. 
Tecn. per il Turismo 
“Mazzotti”

X 280

Davanzo Federica scuola sec. di 2° gra-
do: 100/100 Ist. Duca 
degli Abruzzi

X 280

Daniel Luca scuola sec. di 2° gra-
do: 100/100 Istituto 
“Riccati Luzzati”

X 280

Cappuccio Manuel Ist. M. Ravel:
Pianoforte

X 200



LA NOSTRA STORIA…
Visita a CAPORETTO
Il 5 ottobre l’Amministrazione comunale ha partecipato 
all’uscita organizzata dalle associazioni combattenti-
stiche e d’arma alla storica località di Caporetto: una 
giornata trascorsa tra ricordi e memorie legate al primo 
conflitto mondiale.

Celebrazione ufficiale del 4 NOVEMBRE
La celebrazione commemorativa del 4 Novembre, an-
che quest’anno a causa del maltempo, si è svolta pres-
so la palestra di Saletto con la partecipazione delle tre 
classi di terza “media”, della scuola G. Galilei di Breda. 
Ad armonizzare la mattinata il coro A.N.A. Fameja Alpi-
na di Breda, diretto dal Maestro Marino Pavan. Dopo la 
commemorazione ufficiale tenuta dal Sindaco, Mons. 
Angelo Santarossa, già assistente spirituale della Po-
lizia di Stato del Friuli Venezia Giulia e don Stefano 
Vidotto, parroco di Breda ed arciprete di Saletto, hanno 
celebrato la santa messa di suffragio. Gli studenti han-
no animato l’evento eseguendo al flauto alcuni inni. Ad 
allietare la giornata è seguito un piccolo rinfresco con 
le autorità militari presenti.

Il 4 Novembre 
con i più piccoli
Martedì 4 novem-
bre gli alunni del-
le classi 3^, 4^ e 
5^ elementare di 
Breda hanno par-
tecipato all’incon-
tro tenuto da un 
esperto di storia 
locale, sig. Me-
negaldo Renzo, 
che ha illustrato 
loro gli eventi e i 
luoghi bredesi re-
lativi alla Grande 
Guerra.
Nella stessa mat-
tinata a Saletto gli alunni del plesso hanno assistito 
all’alzabandiera con l’intervento delle Associazioni 
combattentistiche e d’arma del Comune.

Ceppi nei pressi del monumento a Caporetto

Da sinistra Antonio Marangon, Antonio Carnio, Moreno Rossetto,
Valentino Grespan in visita a Caporetto

Monumento Molino della Sega

Gli alunni della scuola elementare “G. Puccini” con Renzo Menegaldo

Alzabandiera alla scuola elementare “Eroi del Piave” di Saletto



INIZIATIVE SUL TERRITORIO
Giornata comunale dell’ ambiente
Il   21 marzo c’e’ stata la piantumazione di 235 alberelli 
in area golenale da parte di tutti gli alunni della scuola 
elementare Puccini di Breda di Piave.  Protagonisti di 
questa giornata i bambini che hanno potuto piantuma-
re il loro alberello e con ciò contribuendo all’arricchi-
mento della flora in un’area adiacente al fiume Piave. 
L’Osservatorio del Paesaggio Medio Piave ha donato 
le piantine per questa giornata. 

Catena umana e nuova biblioteca
Il 13 febbraio si è svolta una catena di bambini di tutte 
le quarte e quinte elementari più le classi medie per un 
totale di 388 bambini: hanno trasferito in maniera sim-
bolica i libri dalla sede vecchia alla sede nuova copren-
do una distanza di 600 metri. Hanno contribuito alla 
formazione della catena anche genitori e insegnanti.
Il 15 febbraio, la mattina, si è svolta l’inaugurazione 
della nuova sede della biblioteca in Villa Olivi. E’ stata 
colta l’occasione per ricordare l’origine della nascita 
della biblioteca nel nostro Comune nel mettere anno e 
nome del fondatore, ripercorrendo le tappe più salienti 
fino ai giorni attuali nella nuova sede, dove sono stati 
studiati degli spazi ad hoc per studenti e lettori adulti 
al piano superiore, mentre il piano terra è stato intera-
mente dedicato ai piccoli lettori e alle loro mamme.    

Festa di Halloween
IL 31 ottobre la biblioteca, in collaborazione con la Pro 
Loco di Breda, ha organizzato la Festa di Halloween. 
Bambini, ragazzi e famiglie hanno affrontato un per-
corso al buio animato da spiritelli presso il bosco degli 
Ontani, ascoltato delle letture animate da parte delle 
lettrici della biblioteca e degustato infine dei buoni piatti 
preparati dallo staff della pro loco.

Centro estivocomunale
Quest’anno il centro estivo si è svolto con la collabora-
zione dello Sporting Club di Vacil e la fruizione dei suoi 
spazi sportivi dove i bambini hanno potuto apprendere 
le basi della disciplina del tennis. E’ stata un’esperien-
za piacevole trascorsa all’aperto, che ha permesso ai 
ragazzini di interagire in una realtà diversa.

Teatro in villa
La rassegna estiva della biblioteca di quest’anno è sta-
ta ricca di appuntamenti di vario genere: dal concerto 
“Onde rock” svoltosi a Saletto il primo giugno, dove si è 
potuto ascoltare un genere musicale diverso con per-
cussioni,  alla commedia teatrale “Le betoneghe” dove 
il pubblico ha potuto trascorrere una divertente serata 
all’insegna della comicità.

Piantumazione di un alberello

Il Sindaco e gli alunni della scuola elementare
“G. Puccini” alla giornata dell’ambiente



Premiazione: “Letture in concorso”
Martedì 16 settembre in sala consiliare di Villa Olivi a 
Breda di Piave si sono tenute le premiazioni del con-
corso “Letture in ConCorso”.
Sono stati proclamati tre primi vincitori, uno per ogni 
categoria (11-14 anni, 15-20 anni, dai 21 anni in poi):  
Michele De Rocco, Anna Maria Zampieri, Marta Neso 
per l’originalità delle recensioni sia tradizionali che 
multimediali.
Ogni partecipante ha avuto in regalo un libro mentre i 
3 vincitori hanno ricevuto un assegno ciascuno di euro 
227,25 al netto delle ritenute di legge.

Festeggiate le due centenarie di Breda
L’amministrazione Comunale, rappresentata dal Sin-
daco e dall’Assessore alle Politiche Sociali, ha portato 
i propri saluti ed auguri, nel giorno del loro centesimo 
compleanno, alla sig.ra   Carniel Clementina, nata a 
Breda di Piave il 13/05/1914, e alla sig.ra Cattarin Te-
resa, nata a Breda di Piave  il 18/06/1914, entrambe 
residenti a  San Bartolomeo di Breda. Con l’occasione 
l’Amministrazione comunale ha omaggiato le due cen-
tenarie di una pergamena in ricordo del traguardo dei 
cento anni di vita  e di un omaggio floreale. Le anziane, 
amorevolmente assistite ed accudite dai figli e nipoti, 
hanno così potuto festeggiare assieme all’intera comu-
nità questo meraviglioso traguardo della loro vita.

I premiati di “Letture in ConCorso”con il consigliere delegato Giulia Vettori

Didascalia

foto in arrivo???

Illumini…Amo il Natale
    L’Amministrazione Comunale di Breda di Piave 
anche quest’anno ha scelto di ridurre l’installazio-
ne delle luminarie natalizie e di destinare quanto 
risparmiato donando un contributo straordinario di 
2.000 euro (che sarebbero stati spesi nell’instal-
lazione, corrente elettrica e materiali) alle scuole 
materne del territorio per l’acquisto di materiale di-
dattico e ludico.
Un piccolo sacrificio che aiuterà a contribuire alle 
risorse da mettere a disposizione per i nostri piccoli 
cittadini del futuro.
Natale 2014

Il Sindaco Moreno Rossetto



L’ASSESSORE LUCIO ZANIOL
INFORMA...
Dopo un’esperienza da consigliere durata fino a maggio 
ecco il nuovo incarico …
Vorrei fare una premessa,  ringraziando in primis  il Sin-
daco per la fiducia che mi ha accordato, assegnandomi 
referati molto importanti come lo Sport, la Sicurezza e la 
Polizia Locale e la Protezione Civile.
Vorrei  ringraziare anche i miei colleghi assessori e con-
siglieri per il lavoro che stiamo portando avanti, atto al 
raggiungimento di obbiettivi prefissati. Non avendolo mai 
fatto pubblicamente, vorrei ringraziare  tutti i cittadini che 
hanno creduto in me  e che continueranno a credere 
nell’attività’ che stiamo portando avanti per poter raggiun-
gere gli obbiettivi prefissati.
Un obbiettivo raggiunto, è sicuramente la cablatura della 
linea  ADSL nella zona di Saletto,  San Bartolomeo  e 
Campagne.  E questo mi rende particolarmente felice, in 
quanto in questa zona, che era ancora scoperta, la man-
canza di internet  veloce era   molto sentita.  Un servizio 
utile ed indispensabile per molte realtà  consentendo  di 
migliorare la qualità lavorativa,  studentesca e di svago. 
Diciamolo pure….. Finalmente è arrivata !!!
La copertura del territorio con internet, consentirà quin-
di, di definire ulteriori progetti per la sicurezza del nostro 
territorio. Stiamo appunto mettendo sotto la lente d’in-
grandimento,  la possibilità di dotare il nostro territorio, 
di un servizio di videosorveglianza  con lo scopo di dare 
maggiore sicurezza,  installando l’occhio “controllore” in  
punti considerati cruciali e di forte passaggio, al solo fine  
di creare prevenzione. 

Novita’ sul versante della sicurezza
Continuando a parlare di  sicurezza,  ma questa volta di 
sicurezza stradale,  voglio dirvi che abbiamo già avviato 
un progetto per un bando, con al centro l’ “educazione 
alla sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti stra-
dali”.
 Andremmo a fare delle giornate informative  nelle scuo-
le, partendo dai piccoli e delle serate con gli adulti, fina-
lizzate all’educazione e all’informazione (velocità, abuso 
di alcool e sostanze psicotrope) al fine di  prevenire e con 
l’obbiettivo di aumentare la sicurezza. 
La sicurezza è un bene prezioso di tutti e diventa quindi 
urgente, e necessario,  intervenire anche con sanzioni  
da parte della  Polizia Locale, per aumentarla,  laddove 
si ritenga indispensabile, anche con l’installazione di box 
per l’alloggiamento di autovelox.
Oltre alla velocità, la sicurezza passa anche per la so-
brietà del guidatore. 
 Un consiglio che vorrei far passare a quanti leggono è:  
non mettetevi mai alla guida se avete abusato di alcolici o 
sostanze che possono rallentare o inibire il vostro livello 
di attenzione e lucidità.
Non mettete a repentaglio la vostra vita e quella degli 
altri, per un episodio o un  momento di debolezza…. 

E anche  a breda vigili con l’etilometro
Per chi poi  non segue o rispetta alcune regole essenzia-
li ovviamente potrà arrivare la sanzione amministrativa, 
spesso anche pesante, da parte dei controllori preposti  
come la Polizia Locale, che proprio di recente è stata do-
tata di un etilometro. 
Oltre all’etilometro a breve arriverà  una nuova autovet-
tura,   con tutte le caratteristiche tecniche, operative e di 
sicurezza che  andrà  ad aumentare, la sicurezza  stessa 
degli operatori  della Polizia Locale, impegnati  quotidia-
namente nella vigilanza e controllo del territorio.  

Quando il pericolo puo’ diventare calamita’
Nel caso invece di  eventi di vario genere o di calamità 
naturali  il nostro territorio viene vigilato dalla Protezione 
Civile composta da persone che volontariamente danno 
il loro contributo per la salvaguardia e difesa di noi tutti. 
Nell’ultima emergenza del Piave, ad esempio, ci siamo 
ritrovati (il sottoscritto, il Sindaco e il consigliere Bin)  fian-
co a fianco   con il compito  di avvisare i cittadini residen-
te nella golena del Piave al solo fine di prevenire e gestire 
possibili urgenze. Un compito anche questo non molto 
visibile, ma di primaria importanza. 
A breve verrà comunque recapitato a tutte le famiglie un 
prontuario di Protezione civile con tutti i numeri e le aree 
di emergenza . 

Lo sport
Vorrei ringraziare tutte le società sportive che con il loro 
prezioso contributo quotidiano  sono impegnate ad ac-
cogliere i nostri figli per coinvolgerli sportivamente e so-
cialmente.  Il ruolo e la responsabilità dei dirigenti  e degli 
loro allenatori,  è molto importante perchè hanno il non 
facile compito di  educare, non solo sportivamente, ma 
educarli al rispetto delle regole e degli avversari ad ama-
re la vita,  a divertirsi facendo sport in  maniera sana  e 
rispettosa.
L’impegno da parte mia è comunque di riuscire a  portare 
a Breda più realtà sportive  per avere un’ampia scelta per 
la pratica dello sport.

Particolare della festa dello Sport 2014



Il vice presidente del Consiglio di Istituto Chiara Zangrando
informa…
“E’ stato proprio durante l’ultimo Consiglio d’Istituto, quello del giorno 26/09/2014, a cui ho partecipato in veste 
di vice-presidente, che ho appreso una notizia che mi sento di divulgare con molta soddisfazione.
Trattasi per me di un successo costruito negli anni grazie al lavoro profuso con grande dedizione dal corpo do-
centi, dalla dirigente scolastica, dai genitori ed educatori tutti, dall’Amministrazione Comunale, che ci ha sempre 
sostenuto e dai nostri ragazzi che frequentano ed hanno frequentato tutti i plessi del nostro Istituto Comprensivo 
di Breda di Piave.
La nuova dirigente scolastica, la professoressa Nicoletta Marin, con molto orgoglio, ma anche con un po’ di 
emozione, ci ha divulgato l’esito delle Prove INVALSI che coinvolgono le classi seconde e quinte della scuola 
primaria e la classe terza media della scuola secondaria. Tali prove sono indice del nostro livello di apprendimen-
to e di competenze scolastiche a livello nazionale con il fine di renderci culturalmente in linea con gli altri Paesi.
Il nostro Istituto statisticamente ha ottenuto dei punteggi molto alti se rapportato su base nazionale, regionale, 
ma anche territoriale. Un grande risultato che, a mio parere, va condiviso con tutta la popolazione, perché indice 
di una comunità che crede nella scuola, nei propri figli e nel futuro, dando alla scuola il giusto peso nella forma-
zione di cittadini consapevoli.
Io sono nata in questo paese, qui ho frequentato la scuola elementare, mentre la scuola media presso un istitu-
to cittadino, per i miei figli ho scelto la scuola secondaria del posto; il mio figlio maggiore è al secondo anno di 
scuola superiore, mentre la piccola frequenta la classe seconda media, posso dire che in tutti questi anni il livello 
di preparazione degli studenti è progressivamente migliorato dimostrandosi al passo con i tempi e al di sopra di 
ogni aspettativa. 
A tutti voi un profondo grazie di cuore.”



MATERNE DI SALETTO E SAN BARTOLOMEO: FUSIONE FATTA
A settembre, alla ripresa dell’anno scolastico, una novità ha caratterizzato le comunità di Saletto e San Bartolomeo: 
le scuole materne delle due frazioni si sono unite dando così origine a un’unica scuola dell’ infanzia inter-parrocchiale.
Il cammino comincia da lontano, se consideriamo che questa è la terza volta negli ultimi quindici anni, che si parla 
di fusione fra le due strutture. Ora però la scelta è diventata un obbligo:  in quanto l’alternativa è solo la chiusura. In 
questi ultimi anni i contributi pubblici ridotti e il calo progressivo delle nascite hanno portato  verso una spesa inso-
stenibile delle strutture,  ad una difficoltà di gestione della didattica e alla difficoltà di mantenimento del personale.
Lo scorso anno, nel comitato della Scuola di San Bartolomeo, analizzando i dati anagrafici della frazione, è stato de-
lineato nel giro di due anni scolastici ci si sarebbe ritrovati con metà degli alunni e con un grosso rischio di chiusura. 
La riflessione è stata allargata anche al comitato della Scuola di Saletto e si è cominciato a pensare ad una possibile 
soluzione per il problema che dopo poco avrebbe colpito anche la loro scuola.
Dire che la soluzione di unire le scuole fosse scontata era più semplice da capire che da fare, visti anche i precedenti 
tentativi. Sono iniziati così una serie di incontri tra i due comitati coinvolgendo anche i genitori nella problematica e 
grazie anche alla consulenza della FISM (la federazione scuole materne), si è arrivati alla svolta. 
La decisione di mantenere aperta la struttura di Saletto tra le due scuole è parsa obbligata: più grande sia come 
ambienti che come cucina e meno bisognosa di lavori di adattamento per sostenere un maggior numero di alunni. La 
cosa ha suscitato un po’ di malumori a San Bartolomeo visto l’impegno costante di tutta la comunità per  sostenere la 
scuola e soprattutto per motivi affettivi poichè molti dei genitori avevano loro stessi frequentato la scuola materna nel-
lo stesso edificio. Ma alla fine ha prevalso il buonsenso sul campanilismo. Dopotutto ci si sposta solo di due chilometri.
I risultati raggiunti sono buoni, entrambe le due comunità rappresentate nel comitato della nuova scuola, il personale 
(pur con qualche riduzione d’orario) è stato mantenuto, l’offerta formativa, di orario e di apertura è aumentato. 
... e il resto lo si scoprirà e lo si creerà vivendolo giorno per giorno.
Se entrambi le comunità continueranno a pensarla come la “nostra scuola materna” essa continuerà ad esistere 
ancora per molto, perché la cosa più importante non è dove si trova fisicamente ma dove sono i nostri bambini … e 
per essi vale sempre la pena di impegnarsi e darsi da fare.



Siamo ormai arrivati a metà del mandato e, an-
che per questa Maggioranza ed è tempo di bilanci. 
Quando ci siamo insediati, eravamo consapevoli che 
il compito che dovevamo svolgere non era semplice. 
Venivamo da un decennio di amministrazione Da 
Ros targata “Popolari” che ha lasciato una eredità 
non semplice da gestire: scelte urbanistiche azzar-
date che hanno segnato in modo profondo il terri-
torio di Breda e delle fazioni. Scelte scellerate che 
- amplificate anche dalla crisi economica che da 
oramai cinque anni attanaglia il nostro paese - ri-
sultano essere oggettivamente difficili da risolvere in 
tempi brevi. Ci riferiamo ai tanti piani di recupero (es. 
ex area Zangrando ed ex area T4 a Breda; ex area 
Verniciature S.i.s. a Pero; ex area Quattro Colonne 
a Vacil) nei quali è stata data la possibilità ad inve-
stitori privati di accaparrarsi grandi volumetrie senza 
poi tener conto della loro effettiva realizzabilità e so-
stenibilità economica.
Dieci anni che hanno portato ad uno sfruttamento 
territoriale che tutto si può dire tranne che sia sta-
to ecosostenibile. Si pensi ad esempio ai problemi 
idraulici che l’eccessiva urbanizzazione ha portato.
E’ in questo quadro che stiamo cercando di opera-
re, consapevoli che i problemi non sono di facile so-
luzione e dei limiti che il governo centrale impone 
sempre di più alle Amministrazioni Comunali.
In quest’anno abbiamo portato a termine la siste-
mazione di Villa Olivi con il trasferimento della Bi-
blioteca, la messa a disposizione degli spazi alle 
associazioni che operano nel territorio Comunale, la 
sistemazione del parco prospiciente, l’ampliamento 
delle strutture ludiche esistenti e l’introduzione di un 
servizio internet Wifi gratuito aperto a tutta la citta-
dinanza. Non potevamo permettere che un edificio 
del genere potesse essere lasciato all’incuria: è un 
patrimonio prezioso del nostro Comune e come tale 
avevamo il diritto di conservarlo. 
Altra scelta importante fatta da questa Amministra-
zione ha riguardato lo spostamento del Mercato Co-
munale del lunedì direttamente sulla Piazza Olivi, 
nell’ottica di dare maggiore fermento al centro del 
Capoluogo ed una maggiore visibilità alle attività 
commerciali.
Dopo tanti anni nei quali non si investiva più nella 
manutenzione delle strade Comunali - magari dirot-
tando risorse economiche nella realizzazione di edi-
fici la cui necessità era di dubbia importanza (vedi 
nuovo Municipio) - abbiamo avviato un importante 
piano di sistemazione delle asfaltature che conti-
nuerà anche per il prossimo biennio.

Entro l’anno inizieranno i lavori di sistemazione 
dell’ex Ambulatorio di Saletto, altro immobile di pro-
prietà Comunale abbandonato da decenni alla non-
curanza e agli atti di vandalismo. L’intento è quello di 
restituire alla cittadinanza un edificio che è sempre 
stato, fin dalla sua realizzazione, un importante pun-
to fermo per le comunità di Saletto e San Bartolo-
meo.
E’ stato dato avvio ad un approfondito studio sulla 
messa in sicurezza idraulica, inizialmente concen-
trato sull’asta tra Breda e Pero e su l’area del rio 
Fossalon a Saletto e successivamente esteso a tut-
to il territorio Comunale, al fine di analizzare le cri-
ticità e indicare gli interventi prioritari da effettuare 
nel tempo. 
Un argomento sul quale dovremmo confrontarci un 
po’ tutti nei prossimi mesi sarà quello dell’adegua-
mento dei nostri istituti scolastici. Come molti già 
sanno, a seguito di una perizia statica è stato cer-
tificato che la loro condizione sismica non è delle 
migliori. La situazione peggiore riguarda il plesso 
delle scuole medie per il quale l’intervento è priorita-
rio. Per la sicurezza dei bambini dobbiamo interve-
nire ed in tempi celeri. Tutti devono prendersi le loro 
responsabilità sia maggioranza che minoranza. In 
una recente Commissione Consiliare è stato dato il 
via libera per la ricostruzione dell’edificio con il voto 
quasi unanime dei consiglieri. 
Ma il dibattito non è concluso e dovrà continuare 
anche per i plessi di Pero e di Saletto. Adeguare 
l’esistente tenendo conto delle criticità economiche, 
statiche e della progressiva diminuzione della po-
polazione scolastica o accorpare il tutto in un unico 
polo scolastico? La discussione è aperta.

Concluso il IX tavolo dei contratti di fiume
Il Comune di Breda di Piave aderisce al Contratto di 
Fiume Meolo Vallio Musestre. 
Il Contratto di Fiume è uno strumento di democrazia 
diretta finalizzato al miglioramento delle componenti 
ambientali e socioeconomiche di un territorio ed è 
un processo che si chiude con un atto deliberativo 
(tutti i processi di democrazia diretta, insegna Nor-
berto Bobbio, si chiudono con una deliberazione). 
Il giorno 27 Agosto 2014 presso villa Olivi a Breda 
di Piave si è svolta la seconda Assemblea Plenaria 
che si inserisce all’interno del percorso decisionale 
partecipato verso un Contratto di Fiume Meolo Vallio 
Musestre. Con questa Assemblea  si è vuole dare 
un impulso alla costruzione di un quadro conoscitivo 
condiviso, integrando le attività di percezione del-

LA VOCE DEL GRUPPO CONSILIARE DI MAGGIORANZA
Capogruppo Lista Civica di Breda - Giorgio Bortoluzzi



le criticità e delle valenze che sono state condotte 
nel territorio attraverso le esplorazioni dei fiumi ed il 
censimento delle risorgive.
Mercoledì 19 Novembre si è concluso a Venezia il IX 
Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume, un’oppor-
tunità di confronto e scambio delle esperienze dei 
processi attivati in Italia. 
I temi legati alla gestione della rete idrografica sono 
molti e tutti importanti: c’è il tema della sicurezza 
idraulica, che spesso è prevalente, ma non è l’unico. 
Questioni importantissime sono quelle della qualità 
dell’acqua, della tutela della biodiversità, della sal-
vaguardia del paesaggio, della condivisione e della 
fruizione sostenibile di beni collettivi ed indivisibili.
In questi giorni l’Italia è stata investita da fenomeni 
meteorologici che hanno fatto emergere la fragilità 
idrogeologica del territorio italiano e l’insipienza di 
un modello di sviluppo che ha puntato molto sulla 
speculazione urbanistica e il consumo di suolo.
Attraverso i Contratti di Fiume si intende proporre un 
modello di gestione condivisa e sostenibile del terri-
torio, che coinvolga in processi integrati e partecipati 
i soggetti che hanno responsabilità e responsabilizzi 
maggiormente la società civile nel processo decisio-
nale.
Con un processo di Contratto di Fiume si costrui-
sce una forma di intelligenza collettiva: si mettono 
a sistema e si valorizzano le conoscenze, i saperi, 
le esperienze, le competenze diffuse nel territorio e 
si arriva a condividere una visione strategica per la 
tutela del territorio e un piano di azioni concreto da 
realizzare in due o tre anni.
Nel Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume, giunto 
alla nona edizione, sono state illustrate le esperien-
ze in Italia e quelle del Veneto. La Regione del Ve-
neto ha finanziato tre processi: il Contratto di Foce 
Delta del Po, il Contratto di Fiume Marzenego e il 
Contratto di Fiume Meolo Vallio Musestre.
Quest’ultimo, pur essendo il più sottovalutato e per 

certi versi scomodo, è il processo in cui la sperimen-
tazione di tecniche partecipative innovative ed inclu-
sive ha consentito di approdare ad esiti sorprendenti, 
sia sotto l’aspetto del coinvolgimento della comunità 
locale, sia per l’originalità delle attività proposte, sia 
per la capacità creativa, sia per la febbricitante im-
pellenza di alcune azioni che hanno precorso i tempi 
del processo decisionale.
Anche attraverso il Contratto di Fiume Meolo Vallio 
Musestre si sono cercate forme di autofinanziamen-
to per realizzare subito azioni di educazione am-
bientale, di educazione alimentare, di monitoraggio 
della qualità delle acque, di disseminazione e diffu-
sione dei processi decisionali pubblici per comples-
sivi 150 mila €, che sono circa una volta e mezza i 
finanziamenti che la Regione del Veneto ha messo 
a disposizione per l’intero 2014 a favore dei Contratti 
di Fiume.
Anche per queste ragioni il Contratto di Fiume Meolo 
Vallio Musestre ha ottenuto un premio (una menzio-
ne speciale) al IX Tavolo Nazionale dei Contratti di 
Fiume (premio legato alla presentazione del paper 
“Un Contratto di Fiume nel regno del Cartongesso”).
Come dice il prof. Francesco Vallerani dal fiume può 
nascere una forma di terapia urbanistica ed am-
bientale per tutelare e valorizzare l’intero territorio: 
si parte dal fiume perché il fiume è l’ambiente che 
porta linfa vitale al territorio.
Sia per il processo del Contratto di Fiume Meolo Val-
lio Musestre, sia per il Marzenego, vale un altro prin-
cipio ispiratore: partire dalla rete idrografica minore 
e minuta per dare il senso di un impegno che parte 
dalla quotidianità e dal luogo domestico, con cui co-
struire un legame identitario da rafforzare.
Il movimento dei Contratti di Fiume si dà appunta-
mento alla X edizione che si terrà il prossimo anno 
a Milano all’interno dell’esposizione universale Expo 
2015.

Incontro a Villa Olivi sul contratto di Fiume



Parole dette…parole date
Parole… sì, purtroppo solo parole, sono solo paro-
le quelle che ripetutamente sentiamo dire dall’Am-
ministrazione attuale. Una volta, le parole date, 
erano come un contratto scritto, avevano la valen-
za di una dignità profonda, di un valore importante 
nella vita sociale di ognuno dove non solo ci si 
mette la “faccia” ma anche l’onore stesso.

Per noi di Obiettivo Comune le parole hanno an-
cora un’importanza fondamentale e ci rattrista 
l’atteggiamento dell’Amministrazione in carica nel 
proclamare iniziative e opere che, francamente, 
noi pensiamo di difficile se non impossibile realiz-
zazione, come un trasporto metropolitano basato 
sull’esempio del trasporto funiviario (sì, funiviario 
avete letto bene) della provincia di Bolzano, senza 
tener conto delle reali necessità dei cittadini del 
comune di Breda dove il problema principale oltre 
alla modulazione corretta degli orari è il costo ele-
vato delle corse. A questo proposito ci chiediamo 
se il Sindaco e l’assessore di competenza abbia-
no preso in considerazione i dati del sondaggio 
fatto a suo tempo, i cui risultati non ci sono stati 
comunicati, né abbiamo ricevuto alcuna risposta 
in merito, e della promessa di un rimborso sul co-
sto degli abbonamenti; anche queste, solo parole.

E’ molto difficile per noi capire e far capire alla 
gente, che ci chiede fra lo stupito ed il divertito, il 
senso di esternazioni su piste di atletica da realiz-
zare su posti impossibili, o sull’effettivo lavoro del 
garante del quale non sappiamo veramente se i 
costi che sono a carico dell’Amministrazione pos-
sano essere un investimento o un inutile spreco di 
denaro pubblico.

Ultimamente l’Amministrazione ci sta illustran-
do un faraonico progetto di nuova scuola media 
e di sistemazione dell’area circostante con am-
pliamento. La previsione di un ampliamento della 
scuola elementare che dovrà prevedere l’accorpa-
mento dei plessi scolastici di Pero e Saletto.

Ora, questo progetto è stato presentato in com-
missione e ad una sola associazione del territorio 
in forte contrasto, se non in contraddizione, con le 
affermazioni del programma elettorale di questa 

Amministrazione in cui si esprimeva il concetto di 
“incentivare le occasioni di partecipazione dei cit-
tadini”; non è forse il progetto di una nuova scuola 
media un argomento che interessa tutta la nostra 
comunità? Questa è l’incoerenza delle parole.

Noi siamo convinti che la sicurezza degli alunni 
e delle persone che lavorano e frequentano una 
scuola è una priorità assoluta ed il nostro appog-
gio sarà rivolto in questo senso. Allo stato attuale 
(alla data di quando abbiamo scritto quest’artico-
lo) non ci è stato riferito come saranno reperiti con 
certezza i fondi per la realizzazione di tali opere.

Registriamo un’altra volta l’uso spropositato di un 
esercizio di proclami di ambizioni e di ulteriori pro-
gettazioni che non tengono presente dei bisogni 
reali della gente come ad esempio quale sarà la 
destinazione per i fabbricati dismessi e le aree di 
pertinenza, di quale evoluzione potrà avere il tra-
sporto scolastico e a che costi per la comunità, e 
quali conseguenze avrà l’impegno di spesa, limi-
tando o impedendo la possibilità di finanziare o 
realizzare ulteriori importanti opere per il futuro, 
condizionando irrimediabilmente in maniera pe-
sante le possibilità delle Amministrazioni future.

Questa Amministrazione sta pensando, con i costi 
di progettazione già spesi, alla costruzione di un 
fabbricato in quel di campagne come sorta di mu-
seo, fattoria didattica, e noi ci chiediamo se tutto 
questo alla nostra comunità potrebbe servire sa-
pendo che a circa 7/8 km dal capoluogo esiste già 
una struttura uguale e dedicata allo scopo.

Parole e soldi … soldi anche buttati come quelli 
spesi per la linea di trasporto fra Varago e San 
Biagio che ha il record Italiano di servizio inutile 
avendo trasportato in quasi un anno di esercizio la 
bellezza di nemmeno una decina di persone.

Sui trasporti ci siamo già espressi all’inizio di 
quest’articolo ma le esternazioni fatte da questa 
Amministrazione sono preoccupanti, di fronte 
all’ammissione del presidente della MOM che am-
metteva la revisione del progetto attuale riferito ai 
trasporti con il capoluogo di provincia perché qual-
cosa non funziona, la risposta dell’Amministrazio-
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ne è quella di prevedere ulteriori assi di trasporto 
coinvolgendo anche l’impegno (improbabile) dei 
comuni limitrofi, senza nemmeno analizzare se le 
idee, e le relative spese, vanno a soddisfare i reali 
bisogni di un numero significativo di cittadini. 

Ascoltando tutto questo rimaniamo delusi da 
come le parole vengano sprecate in nome di una 
gestione di potere e non usate sapientemente 
come strumento di servizio.

L’impegno di Obiettivo Comune è quello di vigilare 
sull’operato di questa Amministrazione e dato che 
i nostri suggerimenti ed i consigli vengono pun-
tualmente considerati provocatori e pretenziosi, 
il nostro operato sarà, se necessario, rivolto allo 
segnalare alle istituzioni competenti gli eventuali 
abusi amministrativi.

Obiettivo Comune, nel rispetto dell’impegno con 
gli elettori proprio per la parola data, si impegna 
ad essere presente a tutti gli incontri istituzionali 
come ha sempre fatto in questi mesi di manda-
to elettorale, che puntualmente l’Amministrazione 
organizza, con impegno e dedizione. 

Riscontriamo, nel contempo, anche l’inutilità ed il 
ripetersi di alcuni incontri che danno l’impressione 
di essere convocati con l’unico risultato di matu-
rare esclusivamente il gettone di presenza senza 

produrre quel valore aggiunto che una saggia am-
ministrazione avrebbe bisogno.

Il nostro impegno sarà inoltre rivolto a tutte quel-
le opportunità che si presentassero affinché il 
nostro panorama politico locale ne possa trarre 
giovamento ponendo prima e sopra di tutto i no-
stri cittadini con i loro bisogni, perché per noi le 
PAROLE DETTE hanno lo stesso valore umano 
e sociale delle PAROLE DATE con lo scopo di un 
servizio alla comunità e non limitarsi ad uno squal-
lido scambio di voti.



Da “cetto la qualunque” al “visionary purpo-
se”: un percorso che si nutre di speranza.
Nella stanza, che non riconoscevo, tutto era sfu-
mato… privo di contorni come è nei sogni. Al cen-
tro di questa stanza si trovava un enorme e pos-
sente tavolo intarsiato che faticava ad allontanare 
dal pavimento numerose pile di carta, dietro le 
quali si intravvedevano i capelli di Cetto La Qua-
lunque. Stava urlando “schierarsi dalla parte della 
legge…dico: ma è legale questa cosa?”
Teneva in mano un foglio pieno di frasi sottolinea-
te, strisciate di penna biro dall’amministrativo del 
Comune. In carattere 16 del times new Roman si 
intravvedeva parzialmente un titolo (l’altra parte 
era nascosta dalla sua mano): “Schema di Rego-
lamento…. Recante norme generali….”.
“E questo cosa dovrebbe essere? … art.1….i ca-
pannoni… vanno riorganizzati nelle tipologie indi-
cate all’art. 4 comma 1 lettera a e c, realizzati nei 
centri di cui all’art. 2 e con percorsi indicati all’art. 
4 comma 1 lettera b se…. “, “E che è?” …. “ra-
gioniere, quante volte te lo devo dire che le tasse 
sono come la droga, se le paghi una volta, anche 
solo per provare, finisce che ti prende la voglia …” 
“Ma, Sindaco –replica un po’ sorpreso il ragionie-
re- le leggi non servono a mettere ordine nel caos 
della nostra vita?”  “Guarda qui, sono arrivati ad 
arrestare un gentiluomo, un galantuomo, solo per-
ché ha sparato a un vicino! E non è che si chie-
dono se questo vicino è un infame, è un caino….”. 
“Leggi anche qui: Condannato per bancarotta 
fraudolenta, false fatturazioni, riciclaggio… be’, 
manco avesse arrubbato qualcosa a qualcuno!”.
“Ho capito sig. Sindaco” biascica ancor più abbat-
tuto il ragioniere. “Guardi che qui fuori la stanno 
aspettando per un breve discorso…le apro la por-
ta…”  Senza farsi pregare, attacca subito: “Cari 
amici elettori, e sdraiabilmente amiche elettrici, mi 
è stato chiesto… cosa intendo fare per i poveri e 
i bisognosi: ‘na beata minchia! È ora di finirla: ‘sta 
cosa dei bisognosi è una mania! Poi sono biso-
gnoso anche io di voti, affettivamente mi servo-
no più dell’ossigeno: qui siamo in guerra, e io non 
faccio prigionieri. Tu mi voti, ti trovo un lavoro e ti 
sistemo. Tu non mi voti, ‘n tu culu a te e tutta a’ 
famigghia!!”.

Mi trovavo in un mare apparentemente tranquil-
lo sebbene all’orizzonte si profilasse l’arrivo di un 

brutto temporale. Ero a bordo di una grande nave 
che portava un carico di beni alimentari: mi senti-
vo cullato dalle correnti, non sentivo il rumore del 
motore. Udivo molto bene il comandante ed il suo 
vice discutere sulla rotta da seguire: il comandate 
voleva seguire la rotta prestabilita per arrivare a 
destinazione; il vice invece riteneva più opportuno 
fare un giro che - a suo dire – avrebbe fatto rispar-
miare molto più carburante sebbene sembrasse 
più lungo. Nel frattempo la nave era incapace di 
seguire una propria direzione. L’equipaggio, pre-
occupato vista la minaccia in arrivo, aspettava 
l’evoluzione della discussione. Mi venne in mente 
allora cosa si dissero Alice ed il gatto nel romanzo 
Alice e il mondo delle meraviglie di Lewis Carroll:
“M’indicheresti la direzione da prendere?” chiese 
Alice. “Dipende dove vuoi arrivare”, disse il gatto. 
“Non m’interessa il dove”, rispose lei. “Allora non è 
importante la direzione in cui andare”, disse il gat-
to. “Basta che riesca ad arrivare da qualche par-
te”, spiegò Alice. “Da qualche parte sicuramente 
arriverai se solo continui a camminare sufficiente-
mente a lungo”, disse il gatto.

Steve Jobs è stato definito: “A Visionary that will 
never be forgotten. He simply changed the world 
and carried us to the future and beyond”. 
“Apple ha perso un genio visionario e creativo…” 
troviamo scritto sul sito della società. 
Visionary è chi intende realizzare un sogno, qual-
cosa che si ritiene irraggiungibile ma desiderabile 
ovvero qualcosa di lungimirante, previdente. Visio-
nary purpose  (obbiettivi futuristici) esprime l’idea 
di una volontà forte perché va al di là della realtà 
stessa.
Questa vision dovrà necessariamente essere in-
canalata con pragmatismo in una strategia di azio-
ne focalizzata alla realizzazione di un determina-
to obiettivo. I principi fondamentali di condotta e 
i principi morali che avvolgono questa strategia 
verranno inconsciamente trasmessi alla genera-
lità delle persone così da effondere un senso di 
appartenenza e di orgoglio.

Vi chiederete che significato possano avere questi 
tre racconti così diversi. A ben guardare si tratta di 
situazioni che ben si attagliano alla realtà politica 
italiana: “fame di voti”, “vischiosità”, “obbiettivi fu-
turi/futuristici”.
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Tuttavia, se andiamo nel profondo, si può scorgere 
un filo comune che le unisce ancor di più: la Spe-
ranza.  
Nel primo caso si affida la Speranza per un futuro 
migliore o di cambiamento ad una persona priva di 
scrupoli che non ha esperienza del viver comune. 
Questo individuo, come dice lui stesso, è “ghiotto” 
di voti ed in relazione a questo formulerà la propria 
strategia. Certamente il personaggio Cetto è una 
caricatura esagerata nei toni e nelle azioni. Ma 
non dimentichiamoci che la politica spesso viene 
ridotta a mero spettacolo: si vuol catturare il con-
senso con l’immagine e con utopistiche promesse.
Nel secondo caso la Speranza  di portare le vetto-
vaglie a destinazione in tempo utile trova un muro 
nel “transatlantico”, nell’immobilismo e nella vi-
schiosità …
Il litigio tra Comandante ed il suo Vice tiene ferma 
la nave: nel cercare la via ritenuta più adatta non si 
accorgono che il carico rischia di andare in malo-
ra.  L’inerzia ti porta comunque in qualche posto… 
che ti piaccia o meno… e se non hai fretta. Proba-
bilmente la strategia adottata non è così allineata 
all’obiettivo: in questo caso se avessero un navi-
gatore satellitare l’opzione da selezionare senza 
dubbio sarebbe la rapidità. Ma potrebbe anche es-
sere che l’obiettivo principale non sia stato colto: 
se volessi a tutti i costi dimostrare di consumare 
meno carburante per far tornare i conti, l’obiettivo 
“salva-viveri” passerebbe in secondo piano.
Nel terzo caso la speranza è quella di  creare dei 
cambiamenti così profondi da incidere in senso 
positivo su quanto vediamo e viviamo, coinvol-
gendo la generalità dei cittadini. Il timore in questo 
caso è che la Vision sia in realtà un’allucinazione 
o un abbaglio che coglie il leader tale da creare 
più danni che positività. Si pensi alle cosiddette 
“Cattedrali nel deserto”, stilisticamente ineccepi-
bili, economicamente pesanti tuttavia inutilizzate 
o inutilizzabili. D’altra parte si potrebbe sviluppare 
una strategia incapace di proiettare nella realtà la 
vision, tale per cui si induce la massa ad opporsi 
all’azione strategica del Visionary. La strategia di 
aumentare le tasse per poter fare alcune opere 
“visionarie” ne è un esempio.
La speranza… C’è sempre una buona ragione 
per continuare e proseguire, sempre. Come è 
vero che c’è sempre un domani: buono o cattivo 
dipenderà dalle nostre attuali azioni. Non dobbia-
mo spaventarci. Come dei bravi padri di famiglia 
dovremo riflettere prima di fare il passo più lungo 
della gamba progettando il nostro futuro, ma è im-

portante partire con entusiasmo, curiosità, voglia 
di fare e di imparare. Il mondo dei nostri giorni è 
inquieto: c’è crisi; alcuni paesi sono in guerra; c’è 
aria di ritorno alla guerra fredda. C’è più angoscia, 
preoccupazione… il lavoro diventa un miraggio… 
È in questi momenti che penso che il timore e 
l’entusiasmo per ciò che ancora non conosco, tut-
te queste emozioni e sensazioni vadano vissute 
intensamente: è questo il nostro modo di sentirsi 
vivi. Il nostro entusiasmo serve a nutrire la Spe-
ranza per il futuro. È una forza che ci spinge verso 
ciò che ha valore, ci trascina a superare la nostra 
vita quotidiana e andare al di là di ciò che siamo 
abitualmente. È una spinta verso il futuro, una fede 
nella propria meta e nelle proprie possibilità. L’en-
tusiasmo è una esplosione di speranza ed è fon-
damentale per convincere gli altri. Le sfide che ci 
apprestiamo ad affrontare sono molte, ma siamo 
convinti che il lavoro svolto fino ad ora dal gruppo 
dei Popolari per Breda abbia gettato le basi per la 
ricostituzione e la diffusione di questo entusiasmo: 
c’è condivisione, gioia e squadra… ovvero senso 
di appartenenza. 
Crediamo veramente in ciò che facciamo, nel no-
stro compito, nella nostra missione ben sapendo 
che non si suscita entusiasmo calcolando con il 
bilancino i vantaggi e gli svantaggi del proprio tor-
naconto.
Di fatto  siamo coscienti sia necessario anche ri-
gore morale: suscitare entusiasmo con la dema-
gogia e la propaganda senza portare valori col 
passare degli anni spegne ogni speranza, ogni 
fiducia e lascia dietro di sé un deserto.



Stiamo concludendo un anno difficile sotto tanti aspetti e la politica fatica a dare risposte con effetti 
immediati. Cosa fare?  Difficile trovare una ‘cura’ adeguata a questa situazione economica sicuramente 
dura e faticosa da gestire, ma c’è chi pensa che una soluzione potrebbe essere quella di dare maggiore 
autonomia economico-finanziaria ad una Regione, il Veneto,  che pure in difficoltà rispetto al passato, 
potrebbe sostenersi e far vivere bene i suoi cittadini.
Ecco perchè la Lega Nord- Liga Veneta si sta battendo da anni per questo obiettivo, oggi più vicino che 
mai. Ci uniamo quindi alla volontà del nostro Governatore Luca Zaia nella convinzione che il primo pas-
so debba essere PERMETTERE AI VENETI DI ESPRIMERSI sull’indipendenza o meno della nostra 
Regione rispetto al resto d’Italia.

IL GRUPPO LEGATI PER BREDA SI UNISCE ALLA CONVINZIONE DEL NOSTRO GOVERNATORE 
LUCA ZAIA: “NON SI PUO’ IMPEDIRE AI VENETI DI ESPRIMERSI”

La Regione rende operativo  il conto corrente sul quale fare affluire i versamenti per il finanziamento 
del REFERENDUM CONSULTIVO SULL’INDIPENDENZA DEL VENETO, come previsto dalla Legge 
Regionale N.16/2014.
Per quanto attiene, invece, al REFERENDUM SULL’AUTONOMIA, per la sua particolare natura giu-
ridica, esso è finanziabile, come disposto dalla Legge Regionale N.15/2014, con fondi del bilancio 
regionale.
“E’ l’inizio di un viaggio, che abbiamo voluto costituzionale, legittimo, giuridicamente inattaccabile – è 
il commento del Presidente del Veneto, Luca Zaia. Come in Scozia, prende il via una grande pagina di 
democrazia. Questo conto è la miglior risposta agli scettici che andavano dicendo che non si sarebbe 
mai arrivati ai blocchi di partenza, la dimostrazione che non si può chiudere la bocca a un popolo che 
chiede solo di esprimersi. Così come abbiamo deciso di resistere in giudizio di fronte alla Consulta 
contro l’impugnativa dei neo-centralisti romani, vogliamo a tutti i costi garantire la consultazione”.
“Deve essere chiaro a tutti che la forza di questa mossa storica sta proprio nel percorso di legittimità 
che abbiamo imboccato - prosegue Zaia. Lo stesso conto è frutto di una attenta consultazione di tutti 
i dirigenti competenti per materia della Regione, perché vogliamo che sia tutelata ogni fase dei versa-
menti, compresa l’eventuale restituzione dei fondi affluiti. Abbiamo dunque compiuto tutte le verifiche 
del caso e garantito ai veneti ogni tutela”.
E al Governo – conclude Zaia - mandiamo contestualmente a dire: nessuno potrà impedire ai veneti di 
esprimersi”.

LA VOCE DEL GRUPPO CONSILIARE DI MINORANZA
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MANO NELLA MANO
Kobane e il suo Popolo
Una storia di liberazione in una terra senza libertà, 
democrazia e tolleranza;
una storia di madri, nonne, figlie, mogli guerriere 
che combattono contro i “tagliagole”, come mai si 
sono viste nel mondo musulmano … una vera ri-
voluzione!  
una storia di tolleranza e convivenza religiosa: 
Musulmani, Cristiani assiri e siriaci, Yazidi;
una storia di bandiere dei tagliagole ricacciate 
nell’Inferno da cui vengono … 
… questo  è KOBANE
KOBANE  “COMBATTE”  per PACE e LIBERTA’
KOBANE: Ayn al-Arab, nota come Kobane per i 
suoi abitanti in gran parte curdi, è una città siriana 
situata al confine nord con la Turchia,
Ha fatto notizia negli ultimi mesi dopo che lo Stato 
Islamico (IS) tentò di impadronirsi della città, con-
siderandola strategica in quanto confinante della 
Siria e  del’Iraq.
La maggior parte dei 500.000 abitanti di Kobane è 
fuggita, chi è rimasto ha dimostrato che pochi pos-
sono  difendere se stessi e “portare il loro paese 
nel mondo”: con le donne  questo è stato possibile!
Kobane era il cuore di uno dei Cantoni autoprocla-
matosi curdo nel 2013, ora la popolazione civile è 
fuggita verso il nord più sicuro, e poco più di mille 
donne sono rimaste a difendere  la loro casa, i loro 
figli, la libertà! 
Le donne di Kobane (YPJ)  lottano contro i “taglia-
gole” per la vita e la libertà insieme ai loro uomini, 
e , come in tutto il  Kurdistan, a Kobane le donne 
occupano i più alti  posti di comando.
Il YPJ sono unità di combattimento femminile del 
YPG, entrambi bracci militari del partito dell’Unio-
ne democratica (PYD) che ha scelto di combatte-
re l’IS, riuscendone a bloccare l’avanzata anche 
se con scarse e inadeguate armi.
Alla fine di settembre, lo Stato Islamico (IS) con-
trollava circa un terzo della città, e ha dovuto conti-
nuare a ritirarsi per gli attacchi aerei della coalizio-
ne guidata dagli USA e per l’ingresso a Kobane dei 

Peshmerga curdi iracheni, aiutati anche da alcuni 
membri dell’esercito siriano libero che finalmente, 
dopo molti tentativi falliti, riuscirono ad entrare in 
città, portando rinforzi militari e rifornimenti.
Dopo 64 giorni di resistenza,  progressivamente la 
città è stata liberata dai tagliagole  e la Turchia è 
stata scornata...
La situazione rimane precaria: esplosioni, missili 
che colpiscono palazzi, attacchi di razzi si sentono 
tutto il giorno e la notte, la lotta è ancora feroce e 
disumana, anche l’energia elettrica, le reti di co-
municazione e l’acqua sono inesistenti, la Coali-
zione ha abbandonato il supporto aereo e  con  
le armi “leggere” devono   tenere a bada i carri 
armati e gli esplosivi potenti dell’IS.
Il nuovo anno 2014 doni  a queste guerriere la pos-
sibilità di poter sconfiggere definitivamente  l’Isis e 
ricostruire una nuova Kobane.
Un grazie  a tutti quelli che hanno fatto entrare la 
“storia di Kobane” tra le cose che “ci riguardano”.

..un NATALE SPECIALE…
Mi sono permessa di ricordare due ‘situazioni’ che passeranno un ‘Natale speciale’: le donne 
di KOBANE, IN GUERRA PER LA LORO LIBERTA’ e i TUTTI I malati come la piccola Celeste 
che stanno combattendo attraverso i loro genitori per ottenere la LIBERTA’ DI CURA.
Buone feste! Ravaziol Monia capogruppo

Testo di Franca e Monia Ravaziol

Celeste Carrer, la bimba di 4 anni di Tessera (VE), affetta da una malattia 
rara e neurodegenerativa, in cura con le infusioni di staminali col metodo 
Stamina, augura a tutti i lettori un felicissimo anno nuovo!!






