
IL COMUNE
iiii nnnn ffff oooo rrrrmmmmaaaa

A
G

O
S
TO

A
nn

o 
20

04
 - 

N
. 2 Comune di Breda di Piave

P
O

S
TE

 IT
A

LI
A

N
E

 S
.P

.A
.

“T
as

sa
 p

ag
at

a,
 in

vi
i s

en
za

 in
d

iri
zz

o”
Au

t. 
n.

 D
C/

DC
/T

V/
35

7/
03

/M
NM

 d
el

 2
0.

03
.0

3

aaaa llll llll eeee    ffffaaaammmmiiiiggggllll iiii eeee



@

BREDA NOTIZIE

2

BREDA NOTIZIE
periodico di informazione

dell’Amministrazione Comunale
di Breda di Piave

AGOSTO 2004
Anno IX - Numero 2

Iscrizione al Tribunale di Treviso n. 992 del 9.2.96

Direttore:
Da Ros Raffaella

Direttore Responsabile:
Galliano Pillon

Proprietà:
Comune di Breda di Piave

Comitato di Redazione:
Alfonso Beninatto, Piera Salvadori, Luigi Fontan, 

Cosimo Luparelli

Segretaria di redazione:
Ivana Lorenzon

Composizione dei testi: Mara Zanatta

Hanno collaborato alla redazione:
Valentino Grespan, Mauro Taffarello, Sandra Fedrigo, Mara

Zanatta, Sara Cadamuro, Alfredo Franzin, Don Paolo Magoga
Sandra Fedrigo, Lorella Pavan.

Collaborazione Fotografica:
Foto Walter - Breda di Piave

Stampa
Tipografia TIPSE – Vittorio Veneto

COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Piazza D. Olivi n. 16 – 31030 Breda di Piave
ORARIO DI APERTURA UFFICI AL PUBBLICO

Demografici - Protocollo Ragioneria/Tributi Ufficio Polizia
Segreteria - U.R.P. 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

☎MUNICIPIO DI BREDA DI PIAVE
Piazza D. Olivi n. 16 – Breda di Piave – Fax n. 0422/600187 ••••••••••••••••••••

SEGRETERIA ASSISTENTE SOCIALE
Piazza D. Olivi 16 0422/600153 Piazza D. Olivi 16 0422/600116
RAGIONERIA UFFICIO TECNICO
Piazza D. Olivi 16 0422/600119 Piazza D. Olivi 16 0422/600136
TRIBUTI/COMMERCIO
Piazza D. Olivi 16 0422/600262
ANAGRAFE 0422/600170 BIBLIOTECA COMUNALE
Piazza D. Olivi 16                             Fax 0422/600302 Via C.A. dalla Chiesa, 5 0422/600207
POLIZIA MUNICIPALE 0422/600214
Via Pozzetti 12 - Vacil                     Fax 0422/607224

NUOVI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA
Indirizzo e-mail Ufficio del Comune
info@comunebreda.it Ufficio informazioni
sindaco@comunebreda.it Sindaco
segretario@comunebreda.it Segretario Comunale
segreteria@comunebreda.it Ufficio segreteria
ragioneria@comunebreda.it Ufficio ragioneria
protocollo@comunebreda.it Ufficio protocollo
demografici@comunebreda.it Ufficio anagrafe-leva-stato civile-elettorale
tributicommercio@comunebreda.it Ufficio tributi
tecnico@comunebreda.it Ufficio tecnico
servizisociali@comunebreda.it Ufficio servizi sociali
vigili@comunebreda.it Ufficio vigili
urp@comunebreda.it Ufficio Relazioni con il Pubblico
biblioteca@comunebreda.it Biblioteca comunale

IN QUESTO 
NUMERO

Come succede ogni volta che si
programma la stesura del notizia-
rio, sono diversi gli argomenti da
affrontare e variegate le notizie da
riportare; tutto ciò che accade nel-
la nostra comunità potrebbe di-
ventare argomento da trattare, ma
la necessaria esigenza di sintesi ci
impone di riprendere gli eventi più
significativi.

L’avvenimento più importante
per il nostro Comune ad inizio
estate è rappresentato dalla mani-
festazione “Sguardo su Breda”
che propone una finestra sul no-
stro territorio e ne promuove
aspetti conosciuti e altri da risco-
prire e da valorizzare. Una pagina
è dedicata ad un importante rico-
noscimento nazionale, da parte di
Legambiente, al nostro Comune.
Altro evento, che pur avendo va-
lenza personale e familiare, diven-
ta motivo di festa anche per la co-
munità, sono i 104 anni di un no-
stro concittadino di Saletto. 

Vengono proposti poi alcuni ar-
gomenti di carattere sociale, quali
l’anno internazionale della fami-
glia, alcuni accorgimenti per an-
dare in vacanza con sicurezza ed il
tema anziani. Come sempre trova-
no poi spazio informazioni di ca-
rattere istituzionali e notizie pro-
venienti dal mondo associativo. 

A.B.
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MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE 
in calendario nel periodo autunno-inverno 2004

SSSSEEEETTTTTTTTEEEEMMMMBBBBRRRREEEE
Sabato 18 settembre ore 9.00 Inaugurazione nuova scuola elementare di Breda e visita guidata

OOOOTTTTTTTTOOOOBBBBRRRREEEE
Domenica 3 ottobre Festa “A mente aperta” organizzata dalle politiche giovanili e di comunità
Venerdì 8 ottobre ore 20.45 Serata sul tema dell’informazione e comunicazione istituzionale e presenta-

zione del nuovo sito internet del Comune
Sabato 9 ottobre ore 10.30 “Giornata del territorio: Breda di Piave alla scoperta dei suoi 

alberi e delle sue acque” presso Area della Pro Loco con la partecipazione
dei bambini della scuola elementare e media che per l’occasione, saranno
coinvolti in giochi e attività da fare nel bosco e nell’area delle risorgive, e al-
lestiranno una loro mostra alla quale invitano tutti i cittadini di Breda.

Sabato 23 ottobre ore 16.00 Consegna borse di studio agli studenti meritevoli

NNNNOOOOVVVVEEEEMMMMBBBBRRRREEEE
Giovedì 4 novembre Cerimonia commemorativa anniversario della vittoria
Dom. 14 novembre ore 16.00 “Incontri musicali” promossi dalla Biblioteca Comunale presso la palestra

di Saletto con la partecipazione di un’orchestra, del “Piccolo coro Ravel e
delle “Sister Singers” 

2ª o 3ª domenica di novembre Celebrazione della “Giornata del ringraziamento”
Sabato 27 novembre ore 20.45 “Incontri musicali” promossi dalla Biblioteca Comunale presso la palestra

di Saletto con la partecipazione del gruppo “Fuoriorario” per una serata di
musica d’autore sia italiana che straniera.

DDDDIIIICCCCEEEEMMMMBBBBRRRREEEE
Natale 2004 “Concerti di Natale” promossi dalla Biblioteca Comunale
fine dicembre Consegna premio riconoscenza

INIZIATIVE FORMATIVE 2004/2005
Politiche giovanili e di comunità 
Corsi e percorsi in programma:

• L’autostima (2° livello) Rel. Sig. Giovanni Menegon - Corso di 10 incontri in continuazione del 1° livello - de-
corre dal 4/10/2004 ogni lunedì sera.

• Genitori efficaci (1° livello) Rel. Dr. Paolo Mazzetto - corso di 16 incontri per migliorare la comunicazione tra
genitori e figli - decorre dal 1° febbraio 2005 ogni martedì sera.

• Genitori efficaci (2° livello) Rel. Dr. Paolo Mazzetto - corso di 10 incontri per approfondire le tematiche tratta-
te nel 1° livello - decorre dal 16 febbraio 2005 ogni mercoledì sera.

• Intelligenza emotiva di coppia (1° percorso) Rel. Dr. Paolo Mazzetto - percorso in 2 sabati pomer. del mese di
marzo - per la coppia che vuole capire, sentire e condividere emozioni con il partner.

• Intelligenza emotiva di coppia (2° percorso) Rel. Dr. Paolo Mazzetto - percorso in 2 sabati pomer. del mese di
aprile - per le coppie che hanno fatto esperienza del primo percorso e vogliono continuare con nuove tematiche

• Educazione emotiva dei figli Rel. Sig. Giovanni Menegon - percorso di 10 incontri su come donare un senso di
sicurezza in più ai nostri figli - decorre dal 6 ottobre 2004 ogni mercoledì sera.

Per le iscrizioni rivolgersi alla Biblioteca Comunale di Breda di Piave, entro il 27 settembre 2004.
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Proclamato per la prima volta dal-
l’Onu nel 1994, l’anno internazionale
della famiglia festeggia nel 2004 il suo
decimo anniversario.

Obiettivo principale dell’Anno è
quello di porre al centro delle politiche
internazionali, nazionali e locali, tra-
mite la collaborazione tra istituzioni,
associazioni e privati, la tutela e la pro-
mozione delle famiglie, attraverso pro-
grammi rivolti a rafforzare le iniziative
già esistenti e a sviluppare nuove atti-
vità.

In questa occasione la Regione Vene-
to ha avviato una campagna di promo-
zione della famiglia, con il seguente
slogan: “Certe cose non cambiano mai.
La famiglia una scoperta continua”, ri-
conoscendone il ruolo fondamentale
nell’educazione ai diritti-doveri della
persona come cittadino responsabile.

Aree di intervento regionale
Cinque sono le aree di azione sulle

quali l’Assessorato regionale alle Poli-
tiche Sociali intende sviluppare alcuni
interventi per il 2004:
1 Riflessività. Sono in programma

azioni per monitorare la situazione
del Veneto utili per progettare inter-
venti ad hoc.

2 Responsabilità familiari. Promuo-
vere la formazione di nuove fami-
glie, valorizzare la genitorialità adot-
tiva, l’affidamento familiare, soste-
nere la conciliazione tra esigenze fa-
miliari e lavorative, aiutare i genitori
in difficoltà economica.

3 Capacità genitoriali. Proporre per-
corsi di aiuto e preparazione alla na-
scita dei figli nonché servizi socioe-
ducativi per la prima infanzia, diver-
sificati a seconda delle esigenze di
ogni nucleo.

4 Famiglie in difficoltà. Intervenire
con politiche adatte in diversi ambiti
quali l’interruzione di gravidanze,
tutela dei minori, maltrattamento e
abuso, separazioni, adozioni.

5 Associazionismo familiare. Favorire
e promuovere la rete di sostegno e
solidarietà tra famiglie, una risorsa
da valorizzare per il bene dell’intera
comunità.

Gli interventi avviati nel 2004
• Bando prima casa rivolto alle gio-

vani coppie per l’acquisto della pri-
ma casa, con mutui a tasso zero.

• Bando “reti di famiglie, reti di soli-
darietà per l’infanzia e l’adole-
scenza” per valorizzare il legame tra
famiglie diverse, incrementare le
esperienze di autorganizzazione, di
mutuo aiuto nel lavoro domestico e
nelle attività ricreative dei figli, in
modo da agevolare la famiglia nella
gestione della quotidianità.

• Conferenza regionale delle asso-
ciazioni familiari. Nuova istituzione
che nascerà nel corrente anno per
rappresentare le associazioni fami-
liari attive in Veneto e sarà un organo

consultivo con il compito di promuo-
vere il confronto, il dialogo e lo
scambio di esperienze.

• Incontri provinciali di promozione
dei servizi socioeducativi della pri-
ma infanzia. Proposta di una serie di
momenti di sensibilizzazione e anali-
si dei servizi attuali per l’infanzia e
l’adolescenza offerti nel Veneto.

• La famiglia e le scuole d’infanzia
in Veneto Proposta di intervento per
migliorare il rapporto tra la famiglia
e la scuola al fine di garantire a tutte
le famiglie e a ciascun bambino
uguali opportunità di crescita e servi-
zi qualificati. Il lavoro realizzato

E’ un opuscolo
(reperibile an-
che in Comune -
Ufficio Proto-
collo) che tratta
alcuni spunti di
riflessione e
una mappa per
c o n o s c e r e
quali sono e
come funzio-
nano i servizi
a favore del-
l ’ adoz ione
che operano
al l ’ in terno
della nostra
Regione.

GUIDA ALL’ADOZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE
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Il nostro 
impegno

Cogliendo l’occasione dell’an-
no internazionale della famiglia,
il nostro Comune ha partecipato
a due seminari di formazione per
Amministratori, organizzato dal-
l’A.F.I. Associazione Famiglie
Italiane di Treviso, sul tema del-
le politiche familiari.

L’impegno che ne è emerso è
quello di collaborare con le altre
istituzioni attivandosi a realizza-
re interventi ad hoc a favore del-
le famiglie di
Breda, oltre a
quelli già esi-
stenti.

verrà presentato nel corso di un gran-
de evento regionale.

• Concorso regionale per le scuole
elementari del Veneto per la realiz-
zazione di strumenti utili a far cono-
scere ai piccoli i loro diritti e la Con-
venzione sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza. Verranno valutati i
10 progetti più interessanti.

• Adozione internazionale. Previsio-
ne di una serie di strumenti a soste-
gno della genitorialità adottiva, tra i
quali è stata realizzata una Guida per
le famiglie desiderose di accogliere
un bambino attraverso l’adozione.

• Affido familiare. Favorire la diffu-
sione di un sistema informativo re-
gionale che, integrato con la Banca
dati dei minori in strutture residen-
ziali, dia il quadro completo della si-
tuazione in Veneto.

• Centri terapeutici per bambini
maltrattati e abusati. Realizzazio-
ne di momenti formativi e strumenti
informativi ad hoc, un sito internet,
una chat line protetta, una banca da-
ti regionali minori maltrattati e abu-
sati.

• Centro regionale di documenta-
zione e analisi della famiglia che
troverà collocazione presso l’ULSS
16 di Padova e che sarà un laborato-
rio di studio e analisi della famiglia e
delle politiche a suo favore. Ai fini dell’Imposta Comunale

sugli Immobili (I.C.I.) esistono dei
presupposti per la determinazione
della ruralità di un fabbricato, ossia
dei criteri soggettivi ed oggettivi in
base ai quali i fabbricati possono
essere considerati rurali (D. Legge
557/93) e scontare pertanto l’ICI
solo sul terreno agricolo cui sono
asserviti:
1. Il fabbricato deve essere posse-

duto ed utilizzato, quale abita-
zione o per funzioni strumentali
all’attività agricola, dal soggetto
titolare del diritto di proprietà o
di altro diritto reale sul terreno,
ovvero detenuto dall’affittuario,
con apposito contratto, o dal
conduttore del terreno oppure
posseduto da familiari convi-
venti a carico dei predetti sog-
getti ovvero il fabbricato deve
essere posseduto da titolari di
trattamenti pensionistici corri-
sposti a seguito di attività agri-
cola;

1. Il terreno cui il fabbricato è as-

servito deve avere una superfi-
cie non inferiore a 10.000 mq.,
ridotti a 3.000 per colture spe-
cializzate in serra;

2. Il volume di affari derivante da
attività agricola del soggetto che
conduce il fondo deve essere su-
periore alla metà del suo reddito
complessivo;

3. In ogni caso i fabbricati ad uso
abitativo rientranti nelle catego-
rie A/1 e A/8 (tipo signorile o
ville), nonché quelli di lusso,
non possono comunque essere
riconosciuti rurali.

Si ricorda che da quasi tre anni è
scaduto l’obbligo di accatastamen-
to al catasto urbano dei fabbricati
rurali che hanno perso i requisiti di
ruralità ai fini fiscali (anche uno so-
lo dei requisiti soprarichiamati).

Ai fini ICI tali fabbricati, indi-
pendentemente dalla data di accata-
stamento, sono imponibili dalla da-
ta della perdita dei requisiti di rura-
lità.

IMPOSTA COMUNALE 
SUGLI IMMOBILI (I.C.I.).
APPROFONDIMENTO 
SUI FABBRICATI RURALI.

I lavori relativi alla struttura della
Casa di riposo sono stati quasi del tut-
to ultimati ed in questi mesi verranno
appaltati i lavori per la sistemazione
esterna, che prevede la realizzazione
del giardino, della viabilità e dei par-
cheggi per il personale ed i visitatori.

Siamo quindi oramai a buon pun-
to e possiamo così ipotizzare che l’a-
pertura della struttura stessa avvenga
entro la prima metà dell’anno 2005.

Inoltre in questi mesi, a seguito di
gara d’appalto, è stata affidata anche
la gestione della casa di riposo ad una

cooperativa del nostro territorio
“L’Insieme si può” s.c.a.r.l. di Trevi-
so.

Per chi volesse avere informazio-
ni relative alla apertura, ricoveri ma
anche assunzioni presso la struttura
può rivolgersi agli uffici degli assi-
stenti sociali dei tre Comuni o presso
lo sportello per il ricevimento al pub-
blico che la Cooperativa Insieme si
può ha attivato nella sala consiliare
del Municipio di Maserada sul Piave,
in Viale Caccianiga n. 75, ogni mer-
coledì dalle ore 9 alle ore 11.

CASA DI RIPOSO: 
ULTIME BATTUTE 
PRIMA DELL’APERTURA
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Quando mi è giunta la notizia che
Legambiente aveva assegnato il pri-
mo premio nazionale, tra i Comuni
sotto i diecimila abitanti, per la qua-
lità della raccolta differenziata, al
Comune di Breda di Piave, non ho
potuto trattenere l’emozione anche
se oggi non sono più io il Sindaco
del nostro Comune. Mi è tornato al-
la mente tutto il percorso fatto insie-
me, Amministrazione Comunale e
cittadini: mi sono tornati alla mente
le fatiche, i problemi via via da af-
frontare, le difficoltà, le diffidenze
politiche dei “protestanti” per parti-
to preso, ma mi si sono presentati al-
la memoria anche e soprattutto i pri-
mi risultati positivi. Oggi possiamo
dire che l’Amministrazione di allo-
ra e in primo luogo l’Assessore al
quale avevo affidato l’incarico han-
no avuto ragione del loro progetto e
delle loro speranze in un modo di-
verso di raccogliere e smaltire i ri-
fiuti, più rispettoso dell’ambiente e
delle tasche dei cittadini.

Ripercorriamo assieme le tappe
fondamentali di quel percorso.

Nel 1997 affidai la delega all’am-
biente all’Assessore Valentino Gre-
span precisandogli, tra l’altro, uno
specifico compito sul fronte dei ri-
fiuti, dove, a fronte di una discutibi-
le qualità e precarietà del servizio, i
costi per il Comune e per i cittadini
negli ultimi anni erano andati au-
mentando vertiginosamente.

In particolare chiesi all’Assesso-
re:
• un quadro preciso sulla situazione
• un approfondimento di altre realtà

dove il problema rifiuti fosse trat-

tato in modo più efficiente
• una verifica territoriale delle mo-

dalità e della qualità del servizio
• una proposta migliorativa da spe-

rimentare nel Comune ed even-
tualmente da esportare all’interno
del Consorzio Priula.
La prima scelta fu quella di ade-

guare e di potenziare il numero dei
punti di raccolta dei rifiuti riciclabi-
li (carta e vetro), collocando i cas-
sonetti in posizioni più strategiche e
facilmente accessibili ai cittadini. E
i risultati non si fecero attendere: di-
minuì notevolmente il conferimento
tal quale e la raccolta differenziata
passò dal 6,6% del 1996 al 33,8%
del 1997/98.

L’altra proposta innovativa e stu-
diata nel nostro Comune, il primo
all’interno del Consorzio, fu quella

di applicare la tariffa sui rifiuti a
persona e non più a superficie, in
quanto si riteneva che fosse la com-
posizione del nucleo familiare a de-
terminare la produzione di rifiuti e
non la superficie dell’abitazione. La
scelta risultò positiva anche sotto il
profilo dell’equità contributiva tra i
cittadini a parità di situazione, una
scelta per far pagare a tutti nel mo-
do più giusto possibile.

Nel contempo, forte dei risultati
raggiunti, il nostro Comune si fece

COMUNI RICICLONI
IL PRIMO PREMIO DI LEGAMBIENTE 
VA AL COMUNE DI BREDA DI PIAVE

Considerazioni di Alfonso Beninatto già Sindaco di Breda 
e attuale Consigliere Provinciale

I premiati: da sx gli assessori Grespan del comune di Breda di Piave, Mestriner del co-
mune di Preganziol, al centro il ministro Matteoli, a dx il presidente del Consorzio Priula
Pasqualin
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promotore di una forte proposta in-
novativa all’interno del Consorzio,
per un radicale cambio operativo
nella gestione del problema e per
estendere quanto sperimentato a
Breda anche negli altri Comuni del
Consorzio. Il cambio di rotta avven-
ne e non produsse, per il nostro Co-
mune, che benefici, anche sul piano
economico, tant’è che il rinnova-
mento del servizio ed il conseguen-
te aumento dei costi complessivi,
non portò ad aumenti per i cittadini
di Breda in quanto i maggiori costi
furono assorbiti dalla maggiore ca-
pacità di differenziare il rifiuto.

In tutta questa fase, molti ed arti-
colati sui vari temi, furono gli in-
contri frazionali con i cittadini e al-
trettanto forte fu l’opera di sensibi-
lizzazione e di coinvolgimento del-
le scuole.

Fu poi la volta della realizzazione
del CeRD Comunale che si rivelò
un ulteriore passo in avanti verso
una sempre più attenta sensibilità
dei cittadini verso l’ambiente.

Infine, ed è storia recente, i Sinda-
ci del Consorzio Priula maturarono
l’idea di un ulteriore passo in avan-
ti verso la razionalizzazione del ser-
vizio: la raccolta dei rifiuti cosid-
detta “porta a porta”; si trattava di
una scelta rivoluzionaria rispetto al
consueto conferimento nei casso-
netti. Sparirono i vecchi cassonetti
stradali e ciascuna famiglia fu invi-
tata a ritirare i propri contenitori fa-
miliari per la raccolta differenziata
spinta tra lo scetticismo di molti che
preannunciavano il fallimento del-
l’iniziativa. L’Amministrazione Co-
munale, fiduciosa invece di un ulte-
riore passo in avanti in direzione
della differenziazione e del riciclo
del rifiuto, organizzò numerose as-
semblee frazionali di sensibilizza-
zione. 

La risposta dei cittadini fu massic-
cia ed altrettanto serio e responsabi-
le fu l’atteggiamento rispetto al
nuovo servizio messo in atto. Certa-
mente qualche disagio all’inizio ci
fu, ma ben presto la cittadinanza

prese coscienza che la diligenza e la
responsabilità nel separare e confe-
rire correttamente i rifiuti diventava
da una parte uno strumento per ri-
sparmiare denaro e dall’altra un’a-
zione di rispetto nei confronti del-
l’ambiente che è patrimonio di tutti.

Il segreto dei risultati ottenuti che
hanno meritato il primo premio na-
zionale per la raccolta differenziata,
lo troviamo nelle parole di Legam-
biente che afferma: “L’attività di co-
municazione è incominciata ancor
prima che nel Consorzio Priula, ge-
store della raccolta di rifiuti, inizias-
se il proprio lavoro sul territorio.
Un’azione preventiva che ha dato
indubbi risultati e che continua sen-
za sosta. 

Sono numerosi i concorsi rivolti
soprattutto ai ragazzi delle otto
scuole, tra materne, elementari e

medie comunali. Una delle più riu-
scite ha avuto come oggetto la rea-
lizzazione di un cartellone pubblici-
tario realizzato dai giovani bredesi e
rivolto agli adulti per ricordare loro
l’importanza della raccolta differen-
ziata”.

Per concludere mi sembra di poter
dire che la forte convinzione del-
l’allora e attuale assessore all’am-
biente Valentino Grespan e la re-
sponsabile risposta dei cittadini
coinvolti attraverso un’efficace
azione informativa sono stati vin-
centi in tutto il percorso che ho illu-
strato ed il premio riconosciuto da
Legambiente al nostro Comune è un
premio che va a tutti i cittadini di
Breda che hanno creduto al proget-
to e si sono impegnati per la sua at-
tuazione.

Premio per la migliore
RACCOLTA DIFFERENZIATA

Comuni sutto i 10.000 abitanti
Area-Nord Comune di 
BREDA DI PIAVE
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Uno dei progetti finanziati dall’Am-
ministrazione Comunale alla Scuola
Media con fondi derivati da un premio
provinciale per la corretta differenzia-
zione dei rifiuti, vedeva gli alunni im-
pegnati ad evidenziare il nostro rappor-
to con l’ambiente attraverso una serie
di elaborati di ottima qualità tra i quali:

1 studio e schedatura di numero-
se piante del bosco planiziale
comunale;

2 elaborazione di una cartelloni-
stica, poi diffusa sul territorio,
che evidenziava i risultati otte-
nuti dai cittadini e li invitava,
con le immagini, a proseguire

in una sempre più corretta “rac-
colta” differenziata;

3 la realizzazione di una indagine
- questionario su tale comporta-
mento che, se da una parte di-
mostra un buon approccio co-
noscitivo della cittadinanza su
tale materia, dall’altra offre lo
spunto per un necessario, in
quanto possibile, miglioramen-
to.

Ecco quindi evidenziati i risultati
di tale indagine
Complessivamente i questionari
analizzati hanno riguardato 153 nu-
clei famigliari nel territorio di Bre-

da: le famiglie sono mediamente
composte da 4 persone ed è quasi
sempre la mamma ad occuparsi del-
la differenziazione “casalinga” dei
rifiuti.

Atteggiamento personale dei cit-
tadini
Ci sembra che l’atteggiamento del-
le persone sia caratterizzato da at-
tenzione e sensibilità nei confronti
della raccolta differenziata. Si può
notare forse una certa “pigrizia”
nell’informarsi in caso di dubbio,
ma complessivamente i cittadini di
Breda sono promossi a pieni voti!

RACCOLTA DIFFERENZIATA
UN’INDAGINE DELLA SCUOLA MEDIA

ATTEGGIAMENTO

Del tutto negativo Parzialmente negativo Generalmente positivo Del tutto positivo

1111 .... In famiglia, quanta attenzione si presta al problema “rifiuti”?
0% 0% 36% 64%

2222 .... Quanto è per voi diventato “naturale” suddividere i rifiuti in base alla tipologia?
1% 0% 37% 62%

3333 .... In caso di dubbi circa la suddivisione, vi informate sul da farsi?
1% 19% 27% 52%

4444 .... Prima di “gettare via” giocattoli rotti, vengono tolte eventuali batterie inserite?
0% 2% 4% 94%

Valutazione del servizio offerto ai cittadini
I cittadini considerano decisamente utile la modalità di raccolta “porta a porta” nell’af-
frontare l’emergenza rifiuti.
Forse ritengono ancora possibile qualche miglioramento (informazione, frequenza del-
le raccolte, Ce.R.D.), ma complessivamente anche il servizio offerto è accreditato da
una valutazione positiva.

VALUTAZIONE

Del tutto negativo Parzialmente negativo Generalmente positivo Del tutto positivo

5555 .... Considerate utile l’attuale modalità di raccolta nell’affrontare l’emergenza rifiuti?
1% 1% 25% 74%

6666 .... Ritenete chiare le informazioni riguardanti la raccolta differenziata?
1% 7% 62% 31%

7777 .... Valutate sufficientemente frequenti le raccolte “porta a porta” effettuate?
1% 5% 54% 41%

8888 .... Ritenete ben organizzato il servizio Ce.R.D. presente nel vostro Comune?
1% 8% 44% 46%
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BORSE DI STUDIO REGIONALI 
anno scolastico 2003/2004

La Regione Veneto, nell’ambito degli interventi volti a favorire un soste-
gno alle famiglie nel settore dell’istruzione, ripropone il beneficio della bor-
sa di studio, quale contributo alle spese scolastiche sostenute per frequenza,
mensa, trasporti e sussidi scolstici. Tale beneficio è rivolto alle famiglie de-
gli alunni residenti nella Regione Veneto che hanno frequentato nell’anno
scolastico 2003-2004 la scuola elementare, media o superiore, statale o pa-
ritaria, aventi un indicatore I.S.E.E., relativo all’anno 2003, non superiore

a € 17.721,56.

Sempre su questo tema, ci è gradito
segnalare un ulteriore prestigioso ri-
sultato conseguito dalla cittadinanza
che ha permesso al nostro Comune di
risultare vincitore del concorso indet-

to da Contarina: “Il tempo della qua-
lità ti differenzia e che vedeva nel set-
tore riservato alle scuole, ben quattro
allievi della Scuola Media meritevoli
del premio.

Un bravo a:
• Stefano Cattarin (II C)
• Michael Mestriner (I B)
• Matteo Scomparin (II B)
• Anna Franzin (I C)

BORSE DI STUDIO COMUNALI
Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale intende assegnare una

borsa di studio agli alunni residenti nel Comune che hanno conseguito, al ter-
mine dell’anno scolastico 2003/2004, la massima valutazione sia nell’ulti-
mo anno della scuola media inferiore che nell’ultimo anno delle scuole su-
periori, nonché agli allievi più meritevoli dell’Istituto Musicale “Maurice
Ravel” di Breda di Piave. 

Per informazioni e presentazione della domanda rivolgersi all’ufficio
protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico.

SCUOLA
ELEMENTARE
DI SALETTO

I bambini e gli insegnanti che a set-
tembre riprenderanno a frequentare la
scuola elementare di Saletto troveran-
no una gradita sorpresa.
Infatti nei mesi di giugno e luglio sono
stati effettuati alcuni lavori di manu-
tenzione straordinaria consistenti nel
rifacimento dei servizi igienici, nella
tinteggiatura interna e nella sostituzio-
ne della caldaia con parziale rifaci-
mento dell’impianto idraulico.
Questo è un ulteriore intervento, dopo
la sostituzione degli infissi esterni e la
bonifica del tetto dall’amianto, che ve-
de interessato il plesso scolastico di
Saletto al fine di rendere più idonea la
struttura stessa alle norme igienico sa-
nitarie.
Il costo complessivo dell’intervento
ammonta ad Euro 70.000.
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Anche se un pizzico di rammarico per
l’accanirsi del maltempo sulla quarta
edizione della locale rassegna culturale
e produttiva “Sguardo su Breda” ci im-
pedisce di affermare il pieno successo
della manifestazione, non possiamo
dirci insoddisfatti del risultato ottenuto.

Dal programma, notevolmente inno-
vativo sia sotto il profilo della quantità
che della qualità, dalla partecipazione
espositiva, dall’impegno delle associa-
zioni che hanno saputo coinvolgere una
forte e qualificata presenza dei produt-
tori del territorio, era auspicabile atten-
derci un successo definitivo di tale ap-
puntamento che aveva visto anche il
personale del Comune impegnatissimo
per la migliore riuscita della manifesta-
zione.

Tutto ciò comunque non può non la-
sciarci fiduciosi per l’immediato futuro
e ci fa valutare con grande serenità gli
aspetti positivi emersi da tale rassegna.
La proposta cinematografica di giovedì
17 ed il successo della rassegna teatra-
le di venerdì 18 e di domenica 20 han-
no dimostrato quanto l’impegno e la
qualità delle offerte culturali sul territo-
rio abbiano risposte eccellenti da parte
dei cittadini con elevati indici di gradi-
mento.

Siamo certi che anche gli spettacoli
proposti per sabato sera con il gruppo
folcloristico “I pi-
gnatari”, gli artisti
di strada, i balletti
del gruppo “Noi
Don A. Asti e il
gruppo musicale “I
fuori orario” che si
sarebbero esibiti
domenica 20
avrebbero garantito
un successo pari al-
le attese.

Anche la mostra
ambientale propo-
sta dai Consiglieri
Comunali Fontan e
Simonaggio che,
con la Pro Loco,
esponevano elabo-
rati di indubbio in-
teresse a causa del

maltempo non ha certamente avuto il
meritato riscontro. 

Non possiamo non evidenziare la
presenza comunque di alcune proposte
qualificanti che con il bel tempo avreb-
bero avuto maggior risalto e successo.
Nel programma “Pan, formaio e so-
pressa” con la presenza dei panificatori
locali, dei produttori caseari Tomasoni
ed in particolare del sig. Zaccaron che
ha proposto all’interno dello stand “Pro
Loco” la produzione dal vivo del for-
maggio, e la sopressa del sig. Simonag-
gio, si sono offerte alcune delizie tipi-
che del territorio annaffiate dai vini ti-
pici della zona che hanno avuto qualifi-
cate proposte da professionisti somme-
liers allo stand della Pro Loco.

La presenza del gruppo vivaisti loca-
li, ringiovaniti in età ed idee,
dell’a-

zienda Vacilfrutta, che ha offerto le sue
delizie, la proposta sportiva del gruppo
Ku Shin Kai di Saletto, hanno comun-
que rappresentato momenti importanti
del programma.

Preziosa anche la presenza della Po-
lisportiva di S. Bartolomeo impegnata
come sempre a dare il meglio di sé, no-
nostante la concomitanza col torneo di
calcio.

Molto ricca ed apprezzata l’esposi-
zione delle nostre scuole con il meglio
dei propri elaborati. Una particolare at-
tenzione è stata dedicata agli spazi
espositivi riservati al Mozambico e al
Gruppo “Etro”.

Molto visitati tre gazebo: quello del-

Sguardo su Breda
19-20 giugno 2004

Il taglio del nastro

esempio 

di produzione 

del formaggio
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l’Amministrazione Comunale con l’e-
sposizione grafica e fotografica delle
opere più significative realizzate o in
fase di realizzazione quali: la casa di ri-
poso, la nuova scuola elementare che
sarà pronta per il primo giorno di scuo-
la, la piazza di S. Bartolomeo, l’asfalta-
tura di via Bovon, la casa alloggio “Do-
po di noi”, su idea realizzativa di Mons.
Pavanello, ed altre ancora; quello del-
l’Auser e de “Il Filò” di Breda con-
giuntamente con l’analoga associazio-
ne di S. Andrea dello Jonio in cui si po-
tevano degustare le prelibatezze cala-
bresi e dove si respirava un’aria di
grande senso di amicizia e collabora-
zione fra le due realtà; infine quello del
Consell Comarcal de la Selva di Cata-
lunya ove gli amici della Costa Brava
proponevano il loro territorio sul piano
turistico e produttivo. A questo propo-
sito particolarmente significativo l’in-
contro promosso dal vicesindaco Gre-
span con la Provincia e la Camera di
Commercio di Treviso nonché con le
associazioni artigiane, turistiche ed in-
dustriali della Marca. La presenza del
Presidente Zaia e del Prof. Tessari han-
no suggellato il successo dell’iniziativa
che ha già visto nascere a Breda alcune
iniziative commerciali in via di sicuro
successo.

Ancora da segnalare l’incontro al
Consorzio Priula col Presidente ed il
Direttore operativo, nonché la visita al-
l’impianto di compostaggio di Lovadi-
na che hanno arricchito la delegazione
catalana di esperienze importanti in vi-
sta di una loro analoga progettazione
operativa.

Certamente lo spessore delle perso-
nalità presenti all’inaugurazione della
rassegna Bredese fra cui l’on. Guido
Dussin che ha espresso il proprio com-
piacimento per l’iniziativa nonché il
patrocinio della Regione e della Pro-
vincia dalle quali ci si attende un be-
neaugurante contributo, ci inducono a
continuare su questa strada con la spe-
ranza che, dopo il caldo e la pioggia,
anche su “Sguardo su Breda” si aprano
cieli sereni.

Infine ci è gradito rinnovare il nostro
grazie più sentito a quanti in qualsiasi
forma hanno reso possibile questo im-
portante appuntamento: ai volontari
operativi ed ai sostenitori economici
che con la loro disponibilità hanno fat-
to capire tangibilmente il loro attacca-
mento al territorio e ad ogni iniziativa
che ne promuove le caratteristiche.

… momento conviviale
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Estate: tempo di viaggi e di vacanze. Molti di noi si
stanno già preparando per la partenza o si stanno
mettendo in viaggio per le desiderate mete turistiche

e allora cerchiamo di farlo nella più totale sicurezza nostra
e degli altri. Le Province del Veneto, Treviso compresa, si
sono posizionate ai primi posti di un triste primato, quello
delle vittime per incidenti stradali.

Alcune strade, come la Pontebbana, la Postumia o la Ro-
mea, sono conosciute ormai in Italia proprio per questo pri-
mato. Con troppa superficialità si tende, a volte, ad attri-
buire la responsabilità degli incidenti alle condizioni di ina-
deguatezza di dette strade e, per certi aspetti, è vero; ma va
anche detto che, spesso, molti sinistri sono conseguenza di-
retta dell’imprudenza umana. Lo confermano specifici stu-
di di settore che hanno dimostrato che i fattori di rischio de-
gli infortuni da traffico sono imputabili nel 70% dei casi al
comportamento dei conducenti, nel 20% all’ambiente e nel
10% alle condizioni del veicolo. Un ulteriore approfondi-
mento di questo 70% rileva tra i fattori più rilevanti il man-
cato o l’errato uso dei dispositivi di sicurezza quali il casco,
le cinture di sicurezza, il seggiolino per il trasporto dei
bambini, la guida pericolosa sotto l’effetto dell’alcool o di
altre sostanza, l’eccesso di velocità e la distra-
zione nella guida.

Il numero dei decessi in Veneto è di circa 800
all’anno e molto più elevato è quello delle per-
sone che riportano traumi irreparabili. Con conse-
guenti effetti sul fronte dell’assistenza sociale e sani-
tario.

Da questo punto di vista le leggi di prevenzione e l’at-
tuazione delle dovute forme di controllo sono più che giu-
stificate perché evitare incidenti non è solo una questione
che tocca la sfera della libertà individuale della persona,
ma diventa un fatto di rilevanza sociale.

Si calcola, ad esempio, che l’uso corretto delle cinture di
sicurezza porterebbe già alla diminuzione di un centinaio
di vittime.

Allora il motto che vorremmo proporre e che riprende in
parte quello lanciato dal Progetto della Regione Veneto, al
quale ha aderito anche il nostro Comune, è questo: AL-
LACCIATI ALLA VITA: SE FAI CLACK, NON FAI
CRASH.

Prima di metterci in viaggio dunque controlliamo tutto ed
adeguiamoci alle norme non tanto per non incorrere nelle
sanzioni delle persone preposte alla vigilanza, ma soprat-
tutto nel rispetto della vita propria e delle altre persone.

ALLACCIAMOCI ALLA VITA
Costa poco e funziona
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SOCIALI

Riportiamo alcuni consigli 
da leggere con attenzione.

• I bambini in auto non allacciati
I piccoli sono particolarmente vulnerabili quando viag-
giano in auto. Nei bambini, neonati soprattutto, il peso
della testa è maggiore, in relazione al corpo. In caso di
collisione, la testa precede il corpo: questo spiega la
frequenza e la gravità dei traumi cranici. I piccoli han-
no un equilibrio precario e lunghi tempi di reazione. Se
non sono bene assicurati ai sedili, possono essere sca-
raventati all’interno dell’auto non solo in caso di colli-
sione, ma anche di frenate brusche, sbandamenti o cam-
bi di direzione improvvisi. Oggetti sporgenti, anche
quelli che non rappresentano un pericolo per l’adulto,
possono provocare lesioni gravi a un bambino.

• Bambini in braccio
Le braccia di un adulto attorno a un bambino ispirano
un senso di sicurezza, ma in auto è vero il contrario: in
caso di urto, infatti, un adulto non avrà mai sufficiente
energia per trattenere il bambino, il quale anzi sarà
schiacciato anche dal suo peso proiettato in avanti.
Quando un’auto che viaggia a 50 km/h, si ferma di col-
po per una collisione, il corpo di un bambino del peso
di 10 kg acquista una forza di 200 kg.

• Bambini in piedi fra i due sedili
Una delle posizioni più pericolose, ma purtroppo mol-
to frequente. Quando sono seduti dietro, i bambini de-
vono essere assicurati a seggiolini e cinture, perché la
forza con la quale verrebbero lanciati in avanti è sem-
pre molto superiore al loro peso, con danni per loro

stessi e per i passeggeri anteriori.

• Bambini sul sedile davanti
L’air bag è un rischio per i bambini. La forza esplosiva
di questo dispositivo può causare lesioni anche mortali
ai bambini seduti davanti, soprattutto quando sono
troppo vicini al cruscotto, o assicurati ad un seggiolino
rivolto all’indietro. In caso di impatto, l’air bag colpi-
sce violentemente lo schienale del seggiolino spingen-
do il bambino contro il sedile dell’auto. Il posto più si-
curo per un bambino è sempre il sedile posteriore.

• “Mio figlio non vuole stare 
sul seggiolino”
I più piccoli mal sopportano di stare nel seggiolino al-
lacciati con una cintura: capiscono il meccanismo di
apertura e si slacciano. I genitori consapevoli dell’uti-
lità del seggiolino, non “lasciano perdere”, ma devono
insistere sempre con decisione. Il bambino alla fine ca-
pirà che la cosa non è negoziabile: la cintura diventerà
un’abitudine. Naturalmente, il bambino dovrà avere
l’esempio che tutti in auto mettono le cinture.

• Dal seggiolino alla cintura
Quando il bambino cresce, può usare la cintura “dei
grandi”, ma con un apposito cuscino alzabimbo, che
permetta alla cintura di passare sulla spalla e non sul
collo. Questi cuscini si trovano presso i rivenditori di
seggiolini.

• “E in gravidanza?”
Si deve sempre usare la cintura: la fascia orizzontale
sotto il pancione, quella diagonale che passa tra i seni,
con una corretta regolazione dell’attacco superiore.

VUOI SAPERNE DI PIU?
http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Sanità/Prevenzione/Traumi+da+traffico/

Il Comune di Breda di Piave, in collaborazione con l’Age (Associazione Genitori) raccoglie seg-
giolini e cuscini alzabimbo di seconda mano (in buone condizioni), solo se provvisti del marchio
di omologazione, per scambio o per altre eventuali necessità. Se avete un seggiolino che non usa-
te più in famiglia, o ne volete uno di seconda mano, telefonate nei giorni di lunedì, mercoledì, ve-
nerdì dalle ore 18.00 alle ore 20.00 al seguente numero: 0422-904162 (Giuliana).

Contiamo sulla vostra disponibilità.

➴➴
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L’ex cinema Aurora non c’è più. Le
ruspe hanno definitivamente cancel-
lato lo stabile che per decenni è stato
uno dei simboli di Breda capoluogo.
Costruito nel 1922 come sala della
dottrina, dal 1948 al 1968 fu utilizza-
to come cinema e gestito da Innocen-
te Marcon, “Cente” per gli amici.
Successivamente venne ampliato e ri-
strutturato e per alcuni anni fu utiliz-
zato per incontri pubblici, tavole ro-
tonde e concerti. Poi venne definiti-
vamente chiuso. Negli anni ’90, per
un periodo, fu utilizzato come sede
abusiva di alcuni extra comunitari. Il
tetto pericolante e i servizi in disuso
resero necessaria la muratura di porte
e finestre. Di proprietà della parroc-
chia, fu fatto edificare dall’allora par-
roco don Bernardo Gaion con il rica-
vo da varie questue tra le famiglie
bredesi. Ora si volta pagina, ma non
tutto andrà perso: in particolare le
vecchie pietre che sono state recupe-
rate dal prezioso lavoro degli alpini.
Sulle ceneri dell’ex cinema dovrebbe
sorgere un anfiteatro. “Al vaglio –di-
ce il parroco don Paolo Magoga- ab-
biamo un progetto che prevede la rea-
lizzazione di un anfiteatro per spetta-
coli e attività all’aperto per ragazzi,
ma anche un centro di aggregazione

per persone anziane”. Tale progetto
verrà sottoposto al parere del consi-
glio pastorale e della curia di Treviso.
Accanto all’ex cinema, intanto, conti-
nuano i lavori di ristrutturazione del-
la vecchia canonica, che raccoglierà
in un unico stabile sia l’abitazione del
parroco sia il nuovo oratorio. La resi-
denza del parroco in pratica rimane
nella parte ovest del fabbricato e una
struttura trasversale, in linea con le
scale e il porticato, la divide netta-
mente dalla parte riservata ai servizi
connessi alla parrocchia (dottrina, ar-

chivio e lettura). Nella zona ad ovest,
da destinare a residenza, i locali del
piano terra, già magazzino e archivio,
saranno ridimensionati destinandoli a
studio del parroco e garage: le minori
superfici di detti vani permettono il ri-
cavo di un ingresso-attesa e di un ser-
vizio. “Che mancano attualmente -di-
ce il parroco- sono essenzialmente gli
aspetti che potremo chiamare struttu-
rali: spazi adeguati per ritrovarsi che
permettano maggiore concentrazio-
ne, riservatezza, tranquillità, mancan-
za di giochi, sia come dotazione sia
come strutture e un bar autogestito”.
“Manca – dicono i giovani del gruppo
oratorio – una struttura adeguata,
quell’insieme di spazi da permettere
non solo ai ragazzi, ma anche ad altri,
di manifestare al meglio la loro po-
tenzialità, il loro essere giovani, la lo-
ro voglia di vivere”.

CCCCIIIINNNNEEEEMMMMAAAA AAAAUUUURRRROOOORRRRAAAA AAAADDDDDDDDIIIIOOOO

Attiva 
la nuova sede 
per il mercato 
settimanale

Dal 2 agosto di quest’anno la sede
del mercato settimanale viene spo-

stata dall’attuale piazzale della
Chiesa di Breda di Piave alla
vicina Piazza La Marmora.
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Qualche domenica fa don Paolo
Magoga, parroco di Breda, ha rivol-
to un caloroso invito ai parrocchiani
per abbattere quel che rimane della
vecchia sala cinema e recuperare al
massimo i materiali di risulta: pietre
che possono poi essere richieste da
operatori edili, ferro, legname ecc..

Domenica 13 giugno gli alpini di
Breda, ai quali si sono aggiunti anche
molti parrocchiani di buona volontà,
si sono dati appuntamento sul luogo
del manufatto da abbattere ed è par-
tita l’operazione recupero. Martelli,
mazzette, scalpelli, macchine opera-
trici e tanta gente, piccoli, grandi e
adulti, spronati dal capogruppo An-
tonio Marangon e con la benedizio-
ne, oltre che con il lavoro materiale,
di don Paolo.

Uno stile, per la verità seguito an-
che da altre associazioni di Breda,
che è quello di mettersi a disposizio-
ne per costruire qualche cosa per la
società.

Non a caso, in questi giorni l’As-
sociazione Alpini di Breda, ha resti-
tuito al Comune una parte del contri-
buto (euro 600 circa) a suo tempo ri-
cevuto per costruire la propria sede.
Infatti, a fronte di un preventivo che
andava di gran lunga al di sopra del
contributo comunale, gli alpini non

si sono persi d’animo: si sono rim-
boccati le maniche, lavorando sodo,
cercando sponsor e trovando i mate-
riali a prezzo contenuto, tanto da riu-
scire ad avanzare denaro e a resti-
tuirlo al Comune. Ecco il senso civi-
co di un’associazione che considera
il Comune non una mucca da mun-

gere, ma una comunità da far cresce-
re.

Dicevamo prima che anche altre
associazioni lavorano con questo
spirito di servizio e con questa matu-
rità civica, ma, riconosciamolo,
qualche altra forse non ha ancora
maturato atteggiamenti analoghi.

ALPINI 
IN  AZIONE

La Biblioteca Comunale di Breda
di Piave, in questi anni ha posto
una particolare attenzione alla ri-
cerca e alla valorizzazione del
proprio passato.
Proseguendo con questa consoli-
data tradizione continua la collana
dei “Quaderni di storia e cultura
bredese” editi dalla Biblioteca Co-
munale.

Il 23 aprile scorso è stato presentato
nella palestra della scuola media, in
occasione delle celebrazioni per il 25
aprile “Dal mediterraneo al lager”
di Sergio Celotto.

Ancora uno sguardo agli eventi del-
la seconda guerra mondiale e al diffi-
cile cammino della conquista della
democrazia e della libertà. Lo spunto

viene offerto questa volta dal diario di
un marinaio come Sergio Celotto che
ha voluto fissare emozioni e ricordi
con la precisione e la minuziosità di
chi si preoccupa di rimandare ai po-
steri la sua esperienza di vita perché
nulla vada perduto.

Ancora un  documento per medita-
re sul tributo di dolore, di sofferenza
e di sacrificio che è stato pagato da
molti italiani per consegnare a tutti
noi una patria fondata sulla democra-
zia, sulla libertà e sulla solidarietà e
per richiamare tutti alla responsabilità
e all’impegno di contribuire a costrui-
re percorsi di pace.

Questo diario è diventato un “qua-
derno di storia e cultura bredese” per-
ché nasce sì da un semplice diario
scritto con il cuore, ma costituisce
una testimonianza unica e irripetibile,
e dunque preziosa, per la nostra co-
munità.

Come per tutte le altre pubblicazio-
ni, anche “Dal mediterraneo al lager”
è  in distribuzione gratuita presso la
biblioteca comunale, negli orari di
apertura.

Dalla Biblioteca Comunale ...

“Freschi di stampa”
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E’ stato veramente emozionante vedere così tanta gente, qua-
si 300 iscritti, partecipare quest’anno alla decima edizione della
“Pedalata Pro Loco” di domenica 30 maggio. Non soltanto sin-
goli appassionati di questo tipo di manifestazioni, ma anche
gruppi numerosi provenienti da altre località.

Alla partenza il parroco Don Paolo Magoga, alla presenza
anche del Sindaco, ha voluto impar-
tire a tutti, ma in particolare alla
nuova associazione sportiva, una
speciale benedizione. Alle nove in

punto la “carovana” è partita dal piazzale della Pro Loco in via
delle Risorgive, snodandosi lungo un percorso attentamente stu-
diato dagli organizzatori che potesse toccare, compatibilmente
con le difficoltà logistiche, sia le vie più paesaggisticamente in-
teressanti, sia tutte le piazze del nostro Comune. Ne è uscito co-
sì un percorso di circa 28 km.

Il titolo della pedalata, dato da que-
st’anno “Alla riscoperta del nostro
territorio” ci ha permesso di ap-
prezzare con calma alcune vie mol-
to amene, come via Code a Pero o
via Meolo a Campagne, e ancora
via del Grespolo a S. Bartolomeo o
via Cavallaro a Vacil, in una sta-

gione in cui la vegetazione risulta
particolarmente lussureggiante. 
Due i punti di ristoro lungo il percorso: il primo in
piazza Nazioni Unite in località Campagne, il secon-
do nella piazzetta di via don Antonio Asti a Pero. Al
rientro intorno alle ore dodici, è stata servita dagli or-
ganizzatori la pastasciutta e il presidente della Pro Lo-
co ha consegnato oltre ad un ricordo a tutti i parteci-
panti, anche alcuni premi particolari, come per il grup-
po più lontano (il Gruppo Castello di Porcia con 15
iscritti) e al ciclista più anziano (il sig. Antonio Batti-
stella di Breda di 81 anni).
Infine verso le ore quattordici, in un clima di cordia-
lità ed allegria, la compagnia si è sciolta ed ognuno si
è promesso di ritrovarsi qui anche il prossimo anno.

Pedalata Pro Loco 2004
Un modo per riscoprire il territorio
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24° INCONTRO
COMUNALE 

CON L’ANZIANO
Domenica 16 maggio a Breda di Pia-

ve, presso gli impianti della Pro Loco, si
è svolta la 24^ edizione dell’incontro co-
munale con l’anziano. La manifestazione
ha trovato una più consona collocazione
in questo periodo per non andare a so-
vrapporsi ad altre iniziative garantendo in
questo modo una maggior partecipazione
da parte degli anziani.

I risultati non si sono fatti attendere:
all’appello hanno risposto in più di 300,
che rumorosi e vocianti, hanno affollato
lo stand della Pro Loco. Una buona pre-
senza se confrontata con quella degli an-
ni precedenti, ma che ha ancora margini
di miglioramento.

Sono infatti più di mille gli “over 60”
del Comune di Breda e i numeri dunque

dicono che si può ancora crescere. E’ sta-
ta una giornata piacevole volata via in
fretta tra risate, scherzi e le chiacchiere di
amici che magari hanno poche occasioni
per incontrarsi. Di sicuro a questo appun-
tamento siamo arrivati tutti più ricchi di
un anno d’età e probabilmente anche di
qualche nuovo acciacco. A movimentare
la giornata di festa hanno contribuito il
maestro Primo Lorenzon e la sua fisar-
monica e inoltre la ricca lotteria con i

molti premi in palio. Un simpatico rico-
noscimento è stato consegnato al parteci-
pante più anziano e alla coppia più longe-
va con l’impegno da parte di tutti di se-
guirne l’esempio.

Prima di concludere la giornata e far
ritorno alle proprie case, a tutti gli anzia-
ni è stato fatto dono di un piccolo presen-
te ma anche la raccomandazione di ritro-
varli tutti, se non più numerosi, anche il
prossimo anno.

104 ANNI 
PORTATI BENE
I 104 anni di nonno Luigi Disastri, il cittadino e ber-

sagliere più anziano del comune di Breda, sono stati an-
che quest’anno occasione di incontro e di festa. Tutta Sa-
letto si è ritrovata, lo scorso 13 giugno nella locale scuo-
la materna, per festeggiare Luigi Disastri giunto alla bel-
la età di 104 anni. Luigi Disastri (classe 1900) ha com-
piuto 104 anni il 14 giugno, ma la festa è stata organiz-
zata il giorno precedente
per comodità della figlia
Lucia e del genero Sante.
Oltre ai cittadini della fra-
zione di Saletto, hanno
portato il saluto a nonno
Luigi il sindaco Raffaella
Da Ros, l’ex sindaco e at-
tuale consigliere provin-
ciale Alfonso Beninatto, i
fratelli Remo e Sergio
Mosole, una folta delega-
zione del sindacato pen-
sionati Spi-Cgil e i bersa-
glieri di Breda. Disastri,
vedovo da tanti anni, ri-
siede a Saletto ed è curato

amorevolmente dalla figlia
Lucia. E’ andato a scuola
fino alla quarta elementare,
“poi si doveva pagare, e
per noi poveri non c’era
che una direzione: trovare
un’occupazione”, dice
Luigi. Nel 1918 andò vo-
lontario nel corpo dei ber-
saglieri, poi partì per la
Francia dove trovò lavoro:
vi rimase per 22 anni. Tor-
nato in Italia, aprì bottega
di falegnameria a Marghe-
ra. Poi il ritorno a Saletto. 
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Inaugurato lo scorso 26
giugno il nuovo Centro
Sportivo Mosole “Le Ban-
die” a Lovadina di Spresia-
no, in via Gasparotto Ve-
cellio (telefono
0422.881399). “Un’Oasi
per la cultura e lo sport”, co-
sì lo definisce patron Remo
Mosole. Nel nuovo centro
sportivo si può vivere l’emo-
zione dello sport in grandi
spazi immersi nel verde da-
vanti all’azzurro delle piscine
alle Bandie. Il nuovo centro
natatorio by  Mosole, affidato
in gestione alla società Rana-
zurra, è composto da: tre pi-
scine coperte –vasca da 25 me-
tri e 8 corsie, vasca bambini e
vasca acquagym, una piscina
scoperta olimpionica da 50 metri e 8
corsie, palestra attrezzata Technogym
–sala isotonica e cardiofitness con 60
macchine, snack bar e solarium, am-
pio parcheggio, facile accesso. La ca-
va “Le Bandie” nasce come “cava di
prestito” per la realizzazione dell’Au-
tostrada A27 per Venezia. Al termine
dei lavori le tre distinte cave vennero
abbandonate fino al 1975 quando la
società Mosole decise di acquisire la
proprietà e di avviare un ambizioso
progetto di recupero e riqualificazio-
ne a fini sportivi e ricreativi. Nel 1979
iniziarono i lavori per la realizzazione
di un unico grande bacino, ed in se-
guito fu avviata l’escavazione ed il
contemporaneo recupero di tutte le
scarpate di cava. Nel 1981 Mosole
decise di ampliare l’area della cava
acquisendo il terreno ed alcuni edifici
storici, “Le Barchesse Cà Ballarin”,
già in grave stato di abbandono, risa-
lenti alla fine del 600, che sono stati
oggetto, d’intesa con la Soprinten-
denza di Venezia, di un pregevole in-
tervento di restauro. Oltre al comple-
tamento del centro natatorio l’im-
piantistica fissa dispone di un campo
di regata per la canoa (utilizzato an-
che per il Nuoto Pinnato) di circa 600

metri di lunghezza e 60 di larghezza
per complessive 9 corsie di regata.
Attualmente utilizzano il lago e l’in-
tera area “Bandie” le federazioni ita-
liane Canoa e Kajak, Ciclismo, Tiro
con l’Arco, Pesca Sportiva e Attività
Subacquee e, per gli allenamenti, il
Gruppo della Protezione Civile del
settore subacqueo della Regione Ve-
neto. Nel 2008 nell’area le Bandie “di
complessivi 1 milione di metri qua-

drati) sono già fissati i
“Mondiali di Cyclocross”.
Il pregevole ed impegnati-
vo intervento per il recu-
pero del patrimonio stori-
co ed architettonico, uni-
tamente all’eccellenza del
complesso intervento di
recupero di tutta l’area di
cava ed alle iniziative in-
traprese per offrire all’a-
rea un futuro come cen-
tro sportivo e ricreativo,
hanno permesso alla
Mosole Spa l’otteni-
mento del prestigioso
riconoscimento del “3°
Restoration Awards
2001”.

Alla cerimonia di inaugurazio-
ne dell’impianto sportivo, erano pre-
senti numerose personalità dell’am-
biente politico, amministrativo ed im-
prenditoriale; il taglio del nastro è sta-
to effettuato dal Presidente della Re-
gione Giancarlo Galan e dal Presi-
dente della Provincia Luca Zaia. Par-
ticolarmente significativa la presenza
di mons. Liborio Andreatta, amico
personale di Remo Mosole, che per
un giorno ha preferito la marca gioio-
sa ai palazzi apostolici del Vaticano.

Il taglio del nastro. Da sinistra Mons. Andreatta Liborio, Remo Mosole,
Giancarlo Galan, Luca Zaia, Sergio Mosole.

CENTRO NATATORIO DI LOVADINA
Esempio europeo di recupero ambientale
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Letta 87 Fini 79 Bossi 205 Berlusconi 291 Bertinotti 28 Giovanardi

Berlinguer 63 Urso 15 Gobbo 197 Brunetta 97 Musacchio 1 Volontè 1

Costa 162 Berselli 1 Alessandri 4 Lisi 3 Antonaz Magri

Gottardi 22 Berlato 14 Andreuzza 2 Santini 20 Briscia 2 Leone

Gruber 196 Germontani Boso 12 Sartori 33 Canciani Cristofori 6

Campana 5 Baritussio Ciambetti 1 Carollo 50 Dal Grande 1 Tarolli 1

Aurelio 2 Bonamigo 11 De Nale Di Centa 12 Dal Pra 3 Bozzolin 7

Detomas Coppola 2 Flego 2 Fede 7 Federici Braghetto 6

Dolfini 2 Dressi 1 Fontanini Fronzoni Gianelli Castagnoli

Meneguzzi 1 Farolfi Lanzarin 3 Gardini 23 La Valle De Poli 7

Pegorereì 25 Foà 1 Maggioli Gava 3 Lunian Fasan 1

Prodi 52 Holzmann Mazzetto 2 Giglio Masella 3 Molinaro 1

Tampieri 2 Giorgetti 11 Pottino Lamborghini 1 Sartori Muccini

Zanca Moretti Rinaldi 2 Pocaterra Seck Zanetti

Zani 7 Tirelli Scattolon 36 Zannier Zardetto

TOTALE 626 135 466 540 38 30

ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO 
12-13 GIUGNO

COSI’ SI E’ VOTATO A BREDA
I cittadini che si sono recati alle urne per votare sono stati 3.981 su 5.864 elet-

tori, pari al 67,88%, dei quali i voti validi sono stati 3744.
Eccone i risultati finali:

VOTI VALIDI ASSEGNATI ALLE LISTE

Verdi 86 Pensionati 56

Ulivo 952 Lista Mussolini 48

Sudtiroler 10 Forza Italia 807

Alleanza Nazionale 213 Lista Di Pietro 67

Fiamma Tricol. Rauti 8 Rifond. Comunista 109

Patto Segni 4 Fiamma Tricol. 8

Nuovo PSI 91 D.C. Paese Nuovo 3

UDEUR 2 Abolizione Scorporo 21

Lega Aut. Lomb. Pens. 31 Lista Pannella 89

Comunisti Italiani 41 UDC 116

Lega Nord 963 Partito Rep. -Sgarbi 19

PREFERENZE DELLE LISTE CHE HANNO RIPORTATO OLTRE 100 VOTI

Ulivo Alleanza Nazionale Lega Nord Forza Italia Rifond. Comunista UDC



Prendi circa 150 ragazzi mettili assieme ad un gruppone
di una cinquantina di animatori, affiancali ad alcuni adulti tra
cui il parroco e alcune suore, fai cuocere sotto il sole per tre
settimane di luglio ed ecco sfornato il grest.

Non so come mai mi è venuta questa idea culinaria per
aprire l’articolo sul grest, forse per il titolo di pizza in piaz-
za, o forse perchè tra le novità c’è stato un bellissimo labo-
ratorio di cucina oppure perchè i tanti ingredienti che com-
pongono un grest si sono amalgamati
così bene

da lasciare nel
cuore di ciascuno un “dolce” sentimen-
to per la ricca, intensa e significativa
esperienza vissuta.

Il grest per una parrocchia è come la
primavera. Un tempo in cui germoglia-
no moltissime realtà e valori che do-
vrebbero poi fiorire nel corso dell’anno.
Penso, innanzitutto, alla piccola comu-
nità di animatori che si è presa a cuore
la più grande comunità dei ragazzi. Un
lavoro partito mesi prima, preparato
con incontri di formazione a Udine,
Treviso, in parrocchia. Un impegno la
cui finalità era: l’“essere per gli altri”, il
vivere il dono di sè, il servizio, la fede
e tanta simpatia. 

Dal gioco al ballo, dalla preghiera al
lavorare insieme... eravamo un “formi-
caio” di bambini, ragazzi, giovani e
adulti; un cantiere con oltre una decina

di laboratori, con tornei per ragazzi delle elementari e delle
medie, con momenti di preghiera e di scambio, con gite (in-
dimenticabile quella al Bosco delle Penne Mozze organizza-
taci dai nostri alpini).

Una piccola comunità che mostra come dovrebbe vivere
la più grande realtà parrocchiale. Il grest, allora, non è solo
un tempo che alcuni ragazzi passano in parrocchia. Esso è se-
gno del camminare insieme di adulti (laici e religiosi), gio-
vani e ragazzi; è un modo di vivere nella propria terra, nella

propria chiesa la fede, il servizio, l’amicizia. Se qual-
cuno chiedesse dove si vede la parrocchia oltre alla
messa in chiesa, potremmo, a buon diritto, indicargli
l’esperienza che abbiamo vissuto in questo mese. 
Un altro germoglio spuntato nel grest è stato quello
dell’accoglienza. In più giorni, compresa l’uscita al
Bosco delle Penne Mozze abbiamo vissuto e lavora-
to con i ragazzi del Sentiero: una comunità che lavo-
ra con persone portatrici di handicap. A loro, e a un
centinaio di amici di Pezzan, abbiamo aperto le por-
te del nostro grest. Momenti diversi eppure tutti se-
gnati dalla festa. Ci siamo ritrovati ad essere comu-
nità aperta, accogliente, missionaria. Sì, perchè
quando accogli qualcuno a casa tua, costui quando
se ne va, porta con sè qualcosa di tuo. Molto ab-
biamo ricevuto dagli amici del Sentiero, dagli ami-
ci di Pezzan, dagli Alpini, da Padre Jhon del Kenia
che ha condiviso la serata penitenziale, ma sicura-
mente molto abbiamo anche lasciato e ce lo han-
no testimoniato le loro parole - e quando queste
non potevano esserci - i loro sorrisi.
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Di pi@zza in
piazza

Considerazioni di don Paolo             
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La contea degli hobbit, le leggende
degli elfi e i cavalieri di Rohan sono i
protagonisti di un viaggio fantastico
tra creatività e fantasia che hanno
coinvolto 66 ragazzi del Centro Esti-
vo organizzato dal Comune nel perio-
do 21 giugno - 31 luglio.

L’officina del divertimento li ha vi-
sti proiettati tra colla, cartoncini, co-
lori e tessuti mescolati a canti, gio-
chi e danze per inventare luoghi e
personaggi fantastici (la casa hob-
bit, il mulino, la taverna, il fabbro)
e per idealizzare usi e costumi de-
gli elfi, in particolare le famose fe-
ste elfiche. 

La novità di quest’anno ha visto
la realizzazione di una giornata
organizzata dagli artisti di strada,
che hanno intrattenuto gioiosa-
mente bambini e ragazzi con zuc-
chero a velo, palloncini, anima-
zione e, per finire… un gigante e
morbido scivolo ha attirato l’at-
tenzione e l’allegria di tutti.

Momenti indimenticabili, co-
me la gita al Castello di Soave e
la festa di chiusu-
ra del centro, tra
svago e risate,
hanno rafforzato
l’amicizia e il
senso dello stare
insieme. L’espo-
sizione dei lavori
e lo “spettacoli-
no” idealizzati dai
ragazzi hanno tro-
vato gradito con-
senso tra il pub-
blico presente e i
genitori che han-
no condiviso con
gli animatori e i
loro figli un mo-
mento conviviale
e di festa presso la
struttura della Po-

lisportiva S. Bartolomeo.
Ventitrè sono stati infine i ragazzi

che si sono tuffati nelle acque della
piscina comunale di Roncade, ade-
rendo al corso di nuoto che di con-
sueto viene realizzato nell’ambito
dell’iniziativa.

Un ringraziamento particolare va a
tutti coloro che hanno collaborato e si
sono adoperati per la realizzazione
del Centro, una proposta tra altre pro-
poste estive del nostro territorio, in
cui l’aggregazione e la condivisione
sono il lievito che edifica la comunità
e la caratterizza nei suoi connotati.

IIIILLLL    FFFFEEEEUUUUDDDDOOOO    DDDDIIII    BBBBRRRREEEEDDDDAAAA    DDDDIIII    PPPPIIIIAAAAVVVVEEEE
si eleva 
nel Centro Estivo



Nel mese di luglio l’Assemblea dei
Sindaci ha approvato il bilancio con-
suntivo del Gruppo Ascopiave
S.p.A., la società dei Comuni intera-
mente a capitale pubblico.

La Società che opera prevalente-

mente nei settori della distribuzione e
della vendita di gas naturale ed in al-
tri comparti dei servizi di pubblica
utilità, quali la fornitura calore, lo svi-
luppo di progetti di generazione elet-
trica e le telecomunicazioni, ha regi-
strato, nel 2003, un ottimo utile netto.

Su proposta del Consiglio di Am-
ministrazione del Gruppo, nella stes-
sa assemblea, i Sindaci hanno delibe-
rato, tra l’altro, di distribuire dividen-
di per 2.400.000 euro che andranno
ripartiti ai Comuni sulla base delle
quote possedute. Al nostro Comune il
dividendo sarà di  50.579,04 euro.

E’ la prima volta che Ascopiave di-
stribuisce dividendi ai Comuni azio-
nisti; in questi anni infatti la Società
ha sempre investito gli utili per am-
pliare e consolidare l’Azienda, ora fi-
nalmente i Comuni potranno contare
sul ritorno dei dividendi di spettanza.

BREDA NOTIZIEBREVI

22

SIEPI E SCOLI ACQUE UNA 
QUESTIONE DI CIVILTA’

Torna a riproporsi ogni anno il pro-
blema delle siepi, delle scarpate dei
fossi e degli scoli d’acqua in genera-
le. Le siepi, sia quelle che delimitano
il confine di proprietà sia quelle che
sorgono a ridosso delle strade o dei
marciapiedi o delle piste ciclabili,
vanno continuamente potate in altez-
za e in spessore; esse infatti non de-
vono superare le altezze previste dal-
la legge, né possono fuoriuscire dalla
proprietà in modo da non costituire
ostruzione alla visuale e alla libera
circolazione dei veicoli, dei ciclisti e
motociclisti e dei pedoni. Le foglie ed
eventuali ramaglie di alberi, siepi ed
arbusti di privati che cadono su suolo
pubblico, vanno tempestivamente e
costantemente raccolte dal proprieta-
rio delle piante all’origine dell’incon-
veniente.

Allo stesso modo le scarpate dei
fossi e degli scoli d’acqua vanno te-
nute in ordine, per motivi di carattere
igienico sanitario e per consentire il
libero deflusso delle acque soprattut-
to in occasione di particolari eventi
atmosferici.

Gli allagamenti, che soprattutto in
questi ultimi anni sono diventati fre-
quenti anche a causa di un’evoluzio-
ne climatica che porta spesso ad in-
tensissime e violente precipitazioni
atmosferiche, potrebbero essere di
gran lunga ridotti se non evitati se, da
parte di tutti, ci fosse un più puntuale
rispetto delle ordinanze del sindaco,
del codice civile e dei regolamenti
comunali che si occupano delle mate-
ria. Oltretutto diventa anche un civile
atteggiamento di rispetto degli altri e
dell’ambiente.

Il 2 marzo 1997 è entrato in vigo-
re il cosiddetto Decreto Ronchi, che
si occupa della gestione dei rifiuti al
fine di salvaguardare la salute del-
l’uomo e proteggere l’ambiente. Se-
condo questa legge, anche gli agri-
coltori sono chiamati a precise re-
sponsabilità nella gestione dei rifiu-
ti prodotti.

I rifiuti sono classificati, in base
all’origine, in urbani e speciali.

I rifiuti urbani comprendono
quelli domestici prodotti nelle abi-
tazioni (incluse quelle degli agricol-
tori) e altri materiali di origine com-
merciale, artigianale e industriale
che, per qualità e quantità si smalti-
scono con quelli domestici, in base
ai regolamenti comunali e consorti-
li.

Tutti gli altri rifiuti prodotti dalle
imprese, comprese quelle agricole,
sono invece rifiuti speciali.

I rifiuti speciali si distinguono poi
in pericolosi (oli esausti di motori,
filtri olio, batterie esauste, conteni-
tori non lavati di prodotto fitosani-
tari) e non pericolosi (imballaggi,
contenitori vuoti e lavati di prodotti
fitosanitari, materiali in plastica, oli
vegetali di cucina, pneumatici, ri-

fiuti ferrosi) in relazione al grado di
pericolosità per l’ambiente.

I rifiuti speciali vanno gestiti in
modo diverso da quelli urbani: il
produttore di rifiuti speciali (anche
agricoli) si deve infatti occupare a
proprie spese del loro smaltimento.

Inoltre gli agricoltori che hanno
un volume d’affari annuo maggiore
di 7.747,00 euro devono compilare
il registro di carico e scarico per i ri-
fiuti pericolosi e devono presentare
la denuncia annuale al catasto de ri-
fiuti (MUD) entro il 30 aprile di
ogni anno, presso la Camera di
Commercio.

Per smaltire correttamente i rifiu-
ti agricoli e non incorrere in sanzio-
ni, ogni azienda deve scegliere tra:
Servizio pubblico.

(promosso dalla Provincia di Tre-
viso con le Associazioni di catego-
ria e fornito dagli enti di bacino per
la gestione dei rifiuti)
Azienda privata specializzata e
autorizzata.

Recupero presso l’Azienda
Solo per gli scarti verdi e altre so-

stanze naturali che possono essere
utilizzate come buona pratica agro-
nomica

ALLA SCUOLA MEDIA FESTA DI FINE ANNO
Com’è ormai consuetudine, anche quest’anno si è tenuta la festa di fine an-

no  alla scuola media “G. Galilei” con una grande partecipazione di genitori
oltre che di alunni.

Fin dal pomeriggio la scuola è rimasta aperta per consentire alla gente di
visitare le diverse esposizioni dei lavori e delle esperienze più qualificanti
della scuola. Particolarmente significative le esperienze di incontro tra gli
alunni della nostra scuola media con i coetanei spagnoli e francesi che hanno
fatto nascere o rinsaldare amicizie e che hanno aperto nuove prospettive di
studio e di approfondimento per tutti.

La serata si è conclusa con una cena molto partecipata curata, come sem-
pre dalla disponibilità dei genitori.

ASCOPIAVE DISTRIBUISCE PARTE DEGLI UTILI 
AI COMUNI

RIFIUTI AGRICOLI COSA FARE
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CAMPIONATI ITALIANI 
DI BOCCE

Il 26 – 27 giugno Treviso ha ospitato i Cam-
pionati Italiani Bocce Seniores, la più grande
manifestazione di questo sport. 

Tra i diversi impianti boccistici della Provincia
anche quello della Bredese è stato ritenuto idoneo
e quindi ha ospitato alcune fasi della prestigiosa
manifestazione sportiva.

E durante le diverse gare eliminatorie, negli
impianti della Bocciofila Bredese, accanto al no-
stro dialetto, per una giornata si sono sentiti tan-
ti altri dialetti delle diverse regioni italiane i cui
atleti si sono avvicendati sui campi di gioco.

Si arricchisce il medagliere della boccio-
fila Bredese. Ancora sul podio gli esordien-
ti Carmine D’Alia e Eric Zanette, seguiti
dal responsabile tecnico Michele Pillon.

Ben undici i mini boccisti della Bredese che
hanno partecipato alla gara Regionale indi-
viduale riservata alle categorie giovanili
svoltasi domenica  4 luglio, organizzata
dalla locale bocciofila con il patrocinio del
Comune di Breda. La gara era valida per
l’assegnazione del 2° Gp azienda agricola
“Ittica Vaciltrota” e 33° trofeo “Comune di
Breda”. Alla manifestazione hanno parteci-
pato 45 mini atleti del Triveneto. Tra gli
esordienti (Fascia A) spicca l’oro di Carmi-
ne D’Alia e l’argento di Eric Zanette. Buo-
no anche l’esordio degli esordienti  (Fascia
B) Filippo Cappellazzo e Pierluigi Breda.
Gli altri giovani del vivaio Bredese: Marti-
na Daniel e Riccardo Scarabello (esordien-
ti), Luca Daniel e Michele Carniel (ragaz-
zi), Riccardo Spigariol, Michele Romanel-
lo e Giulio Borghetto (allievi). Trionfo dei
giovani della Bredese anche alla gara Re-
gionale di domenica 11 luglio a Verona. Sul
gradino più alto del podio è salito ancora
Carmine D’Alia, secondo per Eric Zanette
e terzo per Martina Daniel, entrambi della
categoria esordienti (Fascia A). Ottimo an-
che il terzo posto di Michele Carniel. 

Dalla Bocciofila 

Bredese



Nuova scuola elementare 
di Breda di Piave


