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NUMERI TELEFONICI 
UTIL I

• Tutela del territorio A.R.P.A.V.
0422-558500

Per problemi ambientali, inquinamento
acque, rumori, inquinamento aria, etc.

• S.I.A. Servizi Integrati 
Acqua 0422-398699
Per guasti alla rete acquedottistica
e rete fognaria 

• Consorzio Destra Piave di Treviso
0422-547253

Per problemi inerenti gli scoli delle acque

• Consorzio Priula 0422-916355
Per problemi inerenti i rifiuti
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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

GIORNI DI APERTURA DEL CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA
(CE.R.D.) DI BREDA

LUNEDI’ MERCOLEDI’ SABATO
1 gennaio - 29 marzo 9.00 - 12.00 14.30 - 17.30 9.00 - 12.00

26 ottobre - 31 dicembre 14.30 - 17.30

30 marzo – 25 ottobre 9.00 - 12.00 15.30 - 18.30 9.00 - 12.00
15.30 - 18.30

ORARIO
ECOSPORTELLO

PRIULA
Tel. 0422/916355

con sede in Piazza Italia, n. 7

Breda di Piave

OR A R I I N V I G O R E

D A L 1° G E N N A I O 2004

LUNEDI’ 15.00-18.00

MARTEDI’ 9.00-13.00

VENERDI’ 9.00-13.00

S.I.A.
Servizi Integrati

Acqua
con sede in Via Gentilin n. 44

31030 - Biban di Carbonera

Tel 0422/398699 – Fax 0422/398696

per Collegamenti alle
Fognature e Acquedotto

Orario intercomunale

LUNEDI’ 9.00 - 13.00

MARTEDI’ 9.00 - 13.00

MERCOLEDI’ 9.00 - 13.00

GIOVEDI’ 15.00 - 18.30

VENERDI’ 9.00 - 13.00

SABATO 9.00 - 12.00

RICEVIMENTO 
SINDACO 

ED ASSESSORI
Da Ros Raffaella - Sindaco 
• Referati: Politiche Intercomunali - Ur-

banistica - Informazione
• Orario di ricevimento:

Lunedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00
solo su appuntamento
Sabato dalle ore 09.00 alle ore 10.30
solo su appuntamento

Grespan Valentino - Vicesindaco 
- Assessore

• Referati: Sport - Spettacolo - Promo-
zione del Territorio - Associazionismo
- Politiche per l’Ambiente e l’Ecologia. 

• Orario di ricevimento:
Sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Benedos Flores - Assessore 
• Referati: Lavori Pubblici - Attività

produttive - Tributi - Personale.
• Orario di ricevimento:

Sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Taffarello Mauro - Assessore 
• Referati: Servizi Sociali - Protezione

Civile - Politiche Giovanili - Cultura -
Pubblica Istruzione

• Riceve solo su appuntamento 

Della Libera Emanuele - Assessore
• Referati: Bilancio - Edilizia privata -

Trasporti - Viabilità.
• Orario di ricevimento:

Lunedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00
(su appuntamento)
Sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00
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Dal Brasile
Signor Sindaco,
un giorno i miei antenati, di cognome

Palù, furono costretti a lasciare il comune di
Breda di Piave perché l’emigrazione resta-
va l’unica via di uscita per quei poveri con-
tadini, considerati dalla classe dirigente di
allora “merce senza valore”.

I miei antenati lasciarono l’Italia con le
prime migrazioni di massa dal Nord Est pri-
vandolo di braccia e di opportunità.

In lacrime dicevano Addio al paesello na-
tale, al quale li legava vincoli fortissimi di
sangue e di amicizie, portandosi dietro tan-
te dolci memorie. Solo la Provvidenza divi-
na assicurava sicurezza, forza, coraggio e la
necessaria serenità per affrontare le diffi-
coltà. 

Hanno attraversato l’Oceano, superato la
distanza di undicimila chilometri, per arri-
vare al Brasile, a Sao Josè dos Pinnais, nel-
lo Stato del Paranà, dove hanno sofferto,
trascorso un paio d’anni senza dignità e spe-
ranza, abbandonati a se stessi.

Non hanno mai avuto la possibilità di rea-
lizzare il sogno di rivedere la madre patria.
Questo sogno lo realizziamo invece noi del-
la terza generazione. Abbiamo spiccato il
volo dalla regione dove loro hanno scelto di
vivere e di assimilarne la cultura.

Spinta da sentimenti di nostalgia e dai ri-
cordi che ci hanno tramandato i nonni e i ge-
nitori, mi sono presentata in municipio alla
ricerca di informazioni sullo sviluppo della
cittadina di Breda. Con mia grande sorpre-
sa sono stata accolta dal Sindaco Raffaella
Da Ros, con tanta affettuosa gentilezza.
Sentivo di avere con me i miei antenati e so-
prattutto per loro ne sono rimasta conqui-
stata.

Mi è sembrato che la signora Raffaella Da
Ros interpretasse per il meglio le parole di
Don Bruno: “Vi raccomando di lavorare per
il bene della comunità, delle singole perso-
ne, come se ciascuna persona fosse la cosa
più importante!”

Grazie Breda di Piave!
Sono ripartita commossa.
Io rappresento la terza generazione, nu-

merosa e anche culturalmente arricchita.
Tanti della mia generazione, da ogni angolo
del mondo, desiderano come me conoscere
l’Italia e magari anche restare in Italia per
lavorare e crearsi un futuro. L’accoglienza
che è stata riservata a me a Breda di Piave,
dovrebbe diventare la grande “Politica di
accoglienza” per trasformare in cittadini
operosi gli immigrati in generale e noi
“oriundi” in particolare.

Susete Moletta

Dall’Australia
Brisbane

…Vi ringrazio infinita-
mente per il prezioso
giornale “Breda Noti-
zie”, molto gradito, che
mi fa ricordare il paese
dove sono nato 74 anni
fa, Pero, e che ricordo
come fosse ieri nono-
stante i 49 anni di vita in
Australia.

Tanti saluti e buona fortuna.
Dino Pasquali
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Caro Sindaco, sono Re-
nato Pillon e le scrivo dal-
l’Argentina per congratu-
larmi e ringraziarLa di in-
viare a mio padre Corrado
Pillon, originario di Breda
di Piave, la rivista Breda
Notizie in cui troviamo le
informazioni di tutto quel-
lo che succede nel Comu-
ne.

Prosegua così!
Renato Pillon

Cercasi compagni di scuola
“Trasmetto questa foto di un nostro pensionato, sfollato a Breda di Piave

nel periodo bellico, un certo Bortoluzzi Amedeo residente a Treviso, il qua-
le desidererebbe mettersi in contatto con quanti si riconoscono. E’ la classe
5ª di Breda di Piave con il maestro Sasso, anno 1945”,

Chi si riconosce lo comunichi alla Redazione di Breda Notizie
Tel. 0422-600153

o al Circolo Culturale Ricreativo “Il Filò” di Breda tel. 0422-90854.

Fin da quando è nato Breda Noti-
zie, la rubrica “CORRISPONDENZA”

ha creato un filo diretto tra la nostra Co-
munità e i nostri concittadini e loro di-
scendenti residenti all’estero, o in altre città
italiane.

Vi invitiamo ad alimentare questo lega-
me di affetto scrivendoci e mandando-

ci qualche foto vostra o dei luoghi
dove risiedete.

Raffaella Da Ros
Sindaco

S C R I V E T E C IDall’Argentina



Raccomandazioni per la sicurezza
dei minori in rete ad uso dei genitori
Le presenti raccomandazioni sono destinate ai genitori, allo scopo di informarli sugli eventuali rischi nei
quali i figli in età minore possono incorrere utilizzando Internet, e di suggerire qualche soluzione.
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CULTURA

Premessa
Internet costituisce la più vasta rete di

reti di computer esistente. Creata come
strumento per lo scambio elettronico di
informazioni tra un limitato numero di
organizzazioni, essa si è velocemente
estesa a livello mondiale, aprendosi an-
che a privati cittadini e modificando, co-
sì, profondamente la sua funzione origi-
naria.

Internet, oggi, offre non solo la possi-
bilità di scambio di informazioni, ma an-
che una gamma di servizi sempre più
ampia e diversificata: dalla posta alle
conferenze elettroniche, dai servizi gra-
tuiti per i cittadini ai servizi commercia-
li, fino alle operazioni finanziarie.

Internet, dunque, è nata come stru-
mento per gli adulti; benché attualmen-
te siano disponibili in rete servizi infor-
mativi, educativi e ricreativi specifica-
mente destinati ai bambini e ragazzi, tut-
tavia il libero accesso ai siti e l’assenza
di un efficace sistema di controllo del-
l’uso da parte di questi, rendono possi-
bile che i ragazzi si trovino ad imbatter-
si in situazioni poco appropriate o addi-
rittura rischiose.

Quali i rischi?
Gli eventuali rischi per il minore pos-

sono riguardare:
A) la sua tutela intellettuale ed educa-

tiva: 
• l’attendibilità non sempre garantita

delle informazioni presenti in rete;
• il facile accesso a siti con contenuti

scabrosi, violenti, razzistici;
• il libero accesso a newsgroup o chat

(conferenze elettroniche) che affron-
tano i temi più vari e senza alcun con-
trollo sulla qualità degli interventi;

B) la sua sicurezza personale: 
• la comunicazione di dati strettamente

personali (nome, età, indirizzo, telefo-
no, ecc.), anche quando indirizzata a
persone ritenute di fiducia, per la pos-
sibilità che i dati stessi siano catturati
da altri utenti e utilizzati per scopi il-
leciti;

• l’anonimato o la possibilità che gli in-
terlocutori del minore si presentino
sotto falsa identità (nome, età, interes-
si, ecc.) per carpirne con l’inganno

l’attenzione e la fiducia a fini illeciti o
lesivi del suo equilibrio psicologico o
della sua incolumità;

C) la sicurezza finanziaria personale
o dei genitori:

• possibilità di fare acquisti – anche di
grossa entità – e di eseguire operazio-
ni finanziarie dietro semplice comuni-
cazione del numero di carta di credito;

• possibile uso improprio, da parte di
terzi che li catturino, delle coordinate
e dei dati bancari (conti correnti, nu-
meri di carte di credito, ecc.) inviati in
linea;

D) la sicurezza legale:
• è possibile incorrere, anche non inten-

zionalmente, in infrazioni a leggi vi-
genti (comportanti anche conseguen-
ze civili o penali), quali:

• la violazione del copyright (scarico e
riutilizzazione – senza autorizzazione
dell’autore – di testi, fotografie, im-
magini, partiture, ecc.; copia e distri-
buzione di software non definito di
“pubblico dominio” – shareware );

• la violazione della privacy (in caso di
comunicazione a terzi di dati persona-
li non riguardanti se stessi);

• l’accesso non permesso a sistemi
informativi privati (hacking).

Soluzioni possibili
Esistono varie soluzioni che i genitori

possono adottare per limitare in qualche
modo l’accesso indiscriminato dei mi-
nori ai siti ed evitare che siano contatta-
ti da altri per scopi illeciti.
L’educazione all’uso

Apparentemente è la soluzione più
impegnativa, ma senz’altro anche la più
efficace. Essa richiede all’adulto la co-
noscenza di Internet e una buona espe-
rienza di “navigazione”, oltreché un rap-
porto di confidenza e fiducia con il mi-
nore.

In altre parole, l’adulto dovrà essere in
grado di spiegare al ragazzo in maniera
esauriente (assumendo il ruolo di perso-
na dotata di esperienza e di guida, piut-
tosto che di censore) quali sono le risor-
se presenti sulla rete, mettendo al con-
tempo in guardia contro eventuali rischi
della navigazione e suggerendo un codi-
ce di comportamento attento e responsa-

bile (allo scopo si invita a prendere vi-
sione del documento “Alcuni consigli
per una navigazione sicura ad uso dei ra-
gazzi”).

In sintesi, le regole da seguire posso-
no essere le seguenti:

• fare esperienze di navigazione comu-
ne

• stabilire insieme, in un clima di “com-
plicità” reciproca, i siti che meritano
di essere visitati oppure no

• spiegare come funziona la pubblicità
in linea e quali possono esserne gli
scopi

• convincere il ragazzo della necessità
della riservatezza dei dati personali e
della famiglia

• spiegare che un atteggiamento di scar-
sa responsabilità in rete può far incor-
rere, anche inconsapevolmente, in il-
leciti.

I filtri
I filtri sono sistemi in grado di blocca-

re in modo automatico l’accesso a siti o
l’uso di determinati servizi che si possa-
no ritenere non appropriati ai minori.

Attualmente esistono alcune strade
percorribili:

• l’installazione di software specifico
(Cyberpatrol, Cybersitter, Net Nanny,
SurfWatch, ecc.);

• l’uso di PICS (Platform for Internet
Content Selection) che consiste in
protocolli in linea creati da diverse or-
ganizzazioni (religiose, civili e educa-
tive) che catalogano il materiale pre-
sente sulla rete, segnalandone la mag-
giore o minore affidabilità e adegua-
tezza alla consultazione da parte dei
minori. Questo servizio è attualmente
in una fase di avvio.

Va però precisato che l’adozione di
questi filtri comporta una forte limita-
zione alla ricerca sulla rete.

Queste raccomandazioni a cura delle
Biblioteche di Roma, che ci hanno auto-
rizzato a pubblicarle, sono state scarica-
te dal sito www.comune.roma.it/cultu-
ra/biblitoeche/Raccomandazioni_adul-
ti.htm .
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SOCIALI

Molte sono le attività avviate in questi anni nel campo della pre-
venzione del disagio giovanile, rivolte ai giovani, agli adulti ed in
modo particolare ai genitori.

E’ stata privilegiata la formazione, un’attività poco appariscente,
ma che ha trovato strada facendo il consenso da parte di chi ha par-
tecipato.  Espressive a tal proposito alcune testimonianze che vo-
gliamo proporvi: la prima quella di Laura una mamma.

… Ho partecipato ai corsi genitori efficaci con Paolo Mazzetto re-
lativi al metodo Gordon e finalmente ho avuto tutte quelle risposte
sulle modalità di approccio, di relazione e di risoluzione dei conflit-
ti con i figli. Non si tratta di una strada priva di difficoltà poiché non
è così facile cambiare un metodo a cui si è stati a propria volta abi-
tuati fino a questo momento, ma vi assicuro che ne vale la pena. La
conferma di ciò credo sia proprio nella partecipazione costante e nu-
merosa delle persone e soprattutto nel fatto che l’anno successivo, il
corso è stato ripetuto con la partecipazione quasi esclusiva dei con-
sorti di coloro che avevano già preso parte a quello precedente. Pen-
so, comunque, che la cosa più bella che è nata da quest’esperienza,
sia la creazione di un gruppo di persone che avendo condiviso pro-
blemi ed essendosi confrontati sulle soluzioni, ha sviluppato un’in-
timità che non vuole più perdere. Io ho constatato personalmente che
aderire al metodo Gordon, imparare ed applicare il messaggio in pri-
ma persona, l’ascolto attivo o il problem solving significa entrare in
un sistema così diverso che talvolta mi sembra di parlare una lingua
diversa dai genitori, nonni o chi non conosce questo tipo di modalità.
Così ho aderito con piacere a questa  iniziativa nata spontanea nel
gruppo, perché ci si capisce e ci si confronta parlando “ la stessa lin-
gua ”. Può sembrare una sciocchezza, ma vi assicuro che non ho mai
visto sguardi tanto contradditori come quando non obbligo mia figlia
a fare, o che non sgrido o impongo la mia volontà di fronte a quelli
che vengono giudicati come “capricci”, ma che si rivelano bisogni
non ascoltati o capiti. ... Desidero ringraziare tutte le persone che per-
mettono, collaborano e credono in questo progetto genitori e che
hanno capito come la formazione dei genitori sia importante ed alla
base di futuri giovani che in società, immagino, adotteranno lo stes-
so stile di relazione e di ascolto rispettoso del prossimo come quello
di cui hanno goduto fin da piccoli.

La seconda testimonianza è portata invece da un gruppo di quin-
dici genitori  che ha partecipato ad uno dei corsi e precisamente nel
periodo tra settembre 2003 e fine gennaio 2004.

… L’esperienza è risultata positiva e molto apprezzata sia nei con-
tenuti proposti sia nelle modalità di conduzione adottate dal forma-
tore Paolo Mazzetto. E’ stata per noi un’occasione di conoscenza e
presa di coscienza dei bisogni, di genitori e figli e di mobilitazione
delle risorse necessarie per soddisfarli all’interno della famiglia.
Prendersi cura della famiglia, infatti, può essere un compito diffici-
le oggi, in quanto i bisogni cambiano costantemente, la stessa società
è in continua e rapida evoluzione. L’interscambio e la condivisione
in gruppo hanno favorito e privilegiato quell’aspetto relazionale che
è fondamentale per la sopravvivenza della famiglia come risorsa so-
ciale, valorizzandola nella sua soggettività. Grazie dunque alle am-
ministrazioni comunali e a quanti si sono impegnati in quest’ inizia-
tiva, ma chiediamo anche che questo percorso formativo non venga
interrotto ma anzi che venga realizzato il secondo livello.

Indagine-questionario
asilo nido

Nel numero precedente era stata inserita una
scheda di rilevazione per raccogliere dei dati uti-
li per valutare la possibilità di avviare  nel nostro
comune un servizio di asilo nido o nido integra-
to. Un’esigenza emersa più volte in occasione di
dibattiti pubblici o nel corso delle assemblee fra-
zionali e richiesta per lo più dalle nuove famiglie
o dalle giovani coppie.

Sono stati inviati allo scopo 2460 questiona-
ri, uno per famiglia, ma entro i termini previsti
per la riconsegna, ne sono arrivati compilati so-
lo nove.

Grazie quindi a quelle persone che con un for-
te senso di responsabilità hanno risposto e chis-
sà che in una prossima occasione  le risposte sia-
no molto più numerose.

Al momento i dati raccolti non ci consentono
di dettare priorità in tal senso, siamo tuttavia
convinti sull’opportunità dell’avvio di una scuo-
la materna integrata.

Il nostro comune ha avuto, infatti, un notevo-
le incremento demografico per l’arrivo da fuori
territorio di giovani coppie spesso prive di nu-
clei parentali di sostegno.

I  g e n i t o r i  c i  s c r i v o n o  …

SERVIZIO PRELIEVI 
AD ACCESSO DIRETTO

E’ stato avviato in via sperimentale, presso il
Distretto di Villorba, situato in piazza Umberto I
a Carità, un servizio di prelievi ad accesso diret-
to, senza necessità di prenotazione. Questo ser-
vizio è entrato a regime del 1° marzo 2004 con
questa cadenza: lunedì, mercoledì, giovedì, ve-
nerdì dalle ore 7.00 alle ore 8.30.

Per ridurre ulteriormente i disagi ai cittadini si
è provveduto ad installare anche una macchina
(emettitrice) per i pagamenti dei tickets, onde
evitare inutili spostamenti agli uffici postali o
sportelli Cassamarca.

Due nuove modalità anche per il ritiro dei re-
ferti, che si affiancano alla consueta distribuzio-
ne presso le sedi distrettuali. Nel totale rispetto
della privacy, il cittadino potrà richiedere che il
proprio referto venga inviato tramite posta prio-
ritaria, gratuitamente per tutti, nei primi sei me-
si di sperimentazione, oppure scaricarlo diretta-
mente al proprio domicilio dal sito internet
www.telemedescape.it, senza nessun costo ag-
giuntivo.

Tutto questo consente di ridurre gli accessi
agli sportelli distrettuali da parte degli utenti che
necessitano di prelievi da tre (prenotazione, pre-
lievo e ritiro) ad uno solo (prelievo) con un in-
dubbio vantaggio per il cittadino e per la comu-
nità.



Gigi Bigot e Pepito Maté’o,
Bocca Cucita, Zoo Libri. 28
pagine.
Per bambini di  età prescola-
re.
Cosa succede quando un
bambino smette di parlare?
Succede che il fiore non ha
più voglia di sbocciare e il
gatto di fare le fusa, succede
anche che il sole decide 
di sparire dietro una nuvola
scura e cala così la notte... ma
nella notte brilla una stella e
guarda dentro al cuore  di un bambino scoprendo così il suo
desiderio e lo aiuta ad avverare il suo sogno segreto... Ades-
so magicamente il sole ritorna a brillare, il gatto a fare le fu-
sa e il giardino a fiorire, ora che il bimbo ricomincia a parla-
re... Una breve favola magica che ci aiuta ad apprezzare il si-
lenzio allo scopo di farci ascoltare i nostri sogni interiori.

Luigi Dal Cin, La fiaba del Vajont, Fatatrac. 28 pagine.
Per ragazzi dagli 8 anni in su.
I ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Longarone raccontano
la tragedia del Vajont trasformando in fiaba l’alluvione avve-
nuta il 9 ottobre 1963.
Il monte Toc veste le sembianze del principe e si innamora
della principessa Acqua.
La gelosia della Strega Superba ostacola il loro amore e de-
termina il compimento della tragedia.

Un libro che riesce con gran-
de coraggio a ricordare un
dramma  realmente accaduto,
suscitando emozioni di rab-
bia; tuttavia in questo raccon-
to sono gli occhi dei ragazzi a
colorare in maniera diversa il
dolore, risvegliando profondi
sentimenti di rispetto e atten-
zione nei confronti della na-
tura e dell’ambiente
circostante. 

Gary Paulsen, Oltre il confine, Mondadori. 96 pagine.
Per ragazzi dai 10 anni in su.
Quando vivere per la strada si fa sempre più duro, allora ec-
co, che i sogni prendono forma e Manny lotta disperatamen-
te per riuscire a sopravvivere alla fame e per salvare la pro-
pria pelle dai ragazzi più grandi. Il suo sogno è quello di at-
traversare il confine e arrivare in America e lì sicuramente ci

sarà qualcuno che si prenderà cura
di lui. Attraversare il confine però
non è cosa da poco ed è così che i
destini di Manny e del sergente S.
Locke si incrociano.
Più che un libro questo sembra uno
spaccato della realtà attuale, è faci-
le riconoscere le storie di bambini
sfortunati che vivono in ogni parte
del mondo, non tutti riescono a tro-
vare qualcuno disposto ad aiutarli e
non sempre i loro sogni si avverano
come quelli da Manny.

Jacqueline Wilson, La bambina
con la valigia, Salani. 
145 pagine.
Per ragazzi dai 10 anni in su.
Jacqueline Winson racconta con
estrema facilità e  uno stile viva-
ce e allegro storie di famiglie che
vivono situazioni difficili. Si
contraddistingue per i molti ro-
manzi che rispecchiano la realtà
attuale sulle difficoltà di costrui-
re rapporti veri e duraturi.
E proprio nella Bambina con la
Valigia, troviamo che  vive la se-
parazione dei propri genitori in
maniera problematica ed incom-

prensibile, ponendosi un sacco di domande sulla nuova vita
che è costretta a fare.
Con fatica comprenderà la scelta dei propri genitori ma riu-
scirà anche ad allargare i propri affetti.
Siamo convinti che ogni bambino abbia diritto di avere una
famiglia, anche nelle situazioni più delicate. Gli adulti hanno
il dovere di rispettare i sentimenti e le esigenze dei bambini e
farli sentire amati e sereni. Sempre!

Fabrizio Gatti , Viki che voleva andare a scuola, Fabbri. 261
pagine.
Per ragazzi dai 13/14 anni in su.
Fabrizio Gatti è un giornalista del Corriere della Sera e ha sa-
puto raccontare in questo libro una ordinaria storia vera di im-
migrazione clandestina albanese, ma con un lieto fine.
E’ un racconto di sofferenza, di solitudine, abbandono.
Viki,  con la sua famiglia, è costretto ad inventarsi una vita
nuova, a nascondersi  e a sopravvivere in situazioni a volte
drammatiche.

BREDA NOTIZIEBIBLIOTECA

6

Il Gruppo Recensioni della Biblioteca propone
Il tema del Progetto Lettura della Biblioteca di quest’anno è quello dei “Diritti Umani”. Il Gruppo Re-
censioni della Biblioteca, formato da alcuni appassionati lettori che si incontrano per confrontarsi sui li-
bri letti,  su questo argomento sta preparando una bibliografia per i bambini e i ragazzi della scuola ma-
terna, elementare e media ... assolutamente consigliata anche ai genitori.  Eccovi per adesso alcuni sug-
gerimenti di lettura.
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Però Viki è un bambino molto intel-
ligente e ama andare a scuola, è bra-
vo e vuole imparare.
Ha la fortuna di incontrare delle in-
segnanti disponibili e accoglienti
che lo aiuteranno ad integrarsi.
I nostri amici albanesi hanno il dirit-
to di non vivere come fantasmi, cioè
come se fossero invisibili, ma di esi-
stere, di avere una casa decente, un
lavoro regolare, una scuola, e princi-
palmente una vita normale.

Antonella Abbatiello, La co-
sa più importante, Fatatrac.
26 pagine.
Per bambini di  età prescola-
re.
Nel bosco c’è stata una riu-
nione di animali per discute-
re e capire quale sia la cosa
più importante, ognuno di lo-
ro infatti era convinto che la
propria particolarità fosse la
più importante, ma la struttura del libro impostato con una
doppia pagina aiuta i bambini a capire che ogni animale è
contraddistinto da una “diversità” fondamentale che lo rende
capace di sopravvivere in mezzo al bosco. Una favola mo-
derna, semplice, adatta soprattutto ai più piccoli poiché gli
aiuta a conoscere le diverse caratteristiche appartenenti ad
ogni animale.

Federico Taddia, Girogiroton-
da, Mondadori. 48 pagine.
Per ragazzi di 6-7 anni
Questa è la storia di Dorin, una
bambina zingara che aiuta i ge-
nitori vendendo fazzoletti ai se-
mafori. Un giorno tutto cambia,
scompaiono i semafori e al loro
posto spunta una rotanda, dove
le macchine non si fermano, an-
zi scorrono via veloci e lei non
riesce più a racimolare gli spic-
cioli da portare a casa. Ma ecco
che la piccola Dorin ha una bril-
lante idea, una magia e tutto si

trasforma. L’autore ha scritto questa
piccola storia proprio osservando ciò che succedeva quando
era fermo ai semafori ed è riuscito con un pizzico di fantasia
e allegria a parlare di cose serie che ogni giorno anche noi ve-
diamo sulla nostra strada.

Beatrice Masini, Una principessa piccola così, ma..., Arka.
26 pagine.
Per bambini di 6-7 anni, ma anche da leggere ai bambini più
piccoli
La principessa Caterina è triste perché nonostante sia molto
carina è troppo piccola, ora che ha 8 anni gliene danno 6.

La nonna Regina, pensa che Ca-
terina abbia invece un grande
animo e la aiuta a partire per un
lungo e faticoso viaggio  abitato
da personaggi dalle insolite fat-
tezze e dai più curiosi volti, dove
la Principessina riuscirà a dimo-
strare  che l’altezza conta poco
quando si è grandi nel coraggio e
nell’amore.
Beatrice Masini è una delle mag-
giori scrittrici contemporanee
per bambini e con creatività rie-
sce a  valorizzare tutte le perso-

ne insegnandoci il rispetto, l’accetta-
zione delle nostre qualità e dei nostri difetti. Un bel racconto
scorrevole, ricco di colori e immagini che solleticano la fan-
tasia, stimolante anche per i bambini a credere di più in loro
stessi.

Beatrice Masini, La superzuc-
china, Messaggero di Pado-
va. 43 pagine.
Per bambini di 6-7 anni, ma
anche da leggere ai bambini
più piccoli
In una bella mattina d’estate
Tom e Vittorio trovano una
zucchina, ma no una zucchi-
na normale come quella che
troviamo al mercato ma una
enorme Super Zucchina, che
li farà sicuramente vincere
alla Grande Gara degli Or-
taggi Stravaganti. Già con il
premio in tasca decidono di tornare a prendere la Zucchina il
giorno prima della Gara. Certo non potevano immaginare che
la Super Zucchina faceva “appetito” anche a qualcun altro
abitante dell’orto  e infatti...
Come sempre Beatrice Masini si rivela fantasiosa ed estre-
mamente attenta nei particolari  di contenuto certamente aiu-
tata  delle splendide immagini di stile e colori date dalle su-
perbe pennellate dell’illustratrice Franca Trabacchi.

E. Kastner, La conferenza degli
animali, Mondadori. 106 pagine.
Per ragazzi dagli 8 anni in su.
Gli animali sono convinti che gli
uomini non sanno governare il
mondo, nonostante le numerose
conferenze inutilmente organizza-
te.
Allora tutte le specie di animali del
mondo, riunite a un Congresso,
decidono: la pace non deve più es-
sere un sogno, ma diventare una
realtà e riescono a far firmare un
accordo di impegno da parte degli
uomini per salvaguardare la terra.
E’ una fiaba pacifista, simpatica-

mente raccontata, per manifestare il diritto di avere un mon-
do migliore



Concessione 
contributi annuali

per attività 
o iniziative 
associative

Si avvisa che secondo quan-
to previsto dal vigente Regola-
mento comunale la Giunta Co-
munale ha fissato la scadenza
per la presentazione delle do-
mande nella data del 30 set-
tembre di ogni anno.

Le domande che perverran-
no oltre tale termine verranno
escluse.

Le stesse potranno essere
integrate dai soggetti interessa-
ti entro la data che l’ufficio sta-
bilirà. Anche tale termine è pe-
rentorio.

Per eventuali informazioni
e per il ritiro della modulistica
necessaria rivolgersi all’uffi-
cio Segreteria- Protocollo del
Comune negli orari di apertura
al pubblico oppure telefonare
al n. 0422-600153.
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ALBO COMUNALE 
DELLE ASSOCIAZIONI

E’ stato istituito l’Albo Comunale delle Associazioni 
secondo quanto previsto dallo Statuto Comunale.

Le associazioni iscritte sono le seguenti:

• Associazione Volontari Protezione Civile (onlus)
• A.V.I.S. Associazione Volontari Italiani del Sangue - Sezione Comunale di

Breda di Piave (onlus)
• A.I.D.O. Associazione Italiana Donatori Organi - Sezione Comunale di Bre-

da di Piave
• C.R.I. Croce Rossa Italiana - Delegazione di Breda di Piave
• Club degli alcolisti in trattamento n. 16 di Breda di Piave - associato al-

l’A.C.A.T. di Treviso (onlus)
• Circolo anziani “Il Filò” di Breda di Piave (AUSER)
• Università Popolare della Terza Età e del Tempo Libero per l’educazione

permanente di Breda di Piave (AUSER)
• Associazione Festeggiamenti Campagne 
• Associazione Polisportiva S. Bartolomeo di Piave
• Associazione “Libero Pensiero” (onlus)
• Associazione Vacil 2001
• Associazione Pro Loco 
• Associazione “Istituto Musicale M. Ravel”
• A.Ge. Associazione Genitori
• Circolo NOI “Don A. Asti” di Pero
• Consulta per il Progetto Giovani di Area tra i Comuni di Breda-Carbonera-

Maserada
• Associazione “Quelli del Labirinto”
• Calcio Amatori Breda
• Sezione Comunale Federcacciatori di Saletto
• G.S. Arredamenti Fratelli Cenedese
• Bocciofila Bredese
• A.C. Ardita Pero
• Ku Shin Kai karate Saletto
• Gruppo Alpini di Breda
• Associazione Artiglieri - Sezione di Saletto e S. Bartolomeo
• Associazione Artiglieri - Sezione di Pero
• Associazione Artiglieri - Sezione di Breda
• Associazione Combattenti e Reduci - Sezione di Saletto
• Associazione Combattenti e Reduci - Sezione di Pero
• Associazione Combattenti e Reduci - Sezione di Breda
• Associazione Combattenti e Reduci - Sezione di S. Bartolomeo
• Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra - Sezione di Breda di

Piave
• Associazione Nazionale ex Internati - Sezione di Breda di Piave
• Associazione Nazionale Bersaglieri - Sezione di Breda di Piave
• Circolo Culturale e Sociale dell’A.N.P.I. “Medaglia d’Argento Zanin Lui-

gi”

Il Consorzio 
Intercomunale 
dell’Alto Trevigiano
cambia nome

Il Consorzio dell’Alto Trevigiano
costituito tra i comuni di Arcade, Bre-
da, Carbonera, Maserada, Ponzano
Veneto, Povegliano, Spresiano e Vil-
lorba per la realizzazione e gestione
del servizio idrico integrato è stato
trasformato in Società per Azioni a
prevalente partecipazione pubblica.

Dal 1° gennaio di quest’anno la
nuova denominazione è la seguente:
S.I.A - Servizi Integrati Acqua spa la
cui sede è in Via Gentilin, 44 a Carbo-
nera.
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L’Amministrazione Comunale ha recentemente appro-
vato le aliquote e detrazioni ICI, che prevedono, a partire
dall’anno di imposta 2004, alcune novità.

Se ne riassumono le principali:

ALIQUOTE
7 per mille per fabbricati categoria D situati in zone

omogenee improprie o interessati da piani di recupero
previsti ed individuati dal P.R.G. vigente con attività
da trasferire;

7 per mille per tutte le aree edificabili;
7 per mille per gli immobili sfitti o tenuti a disposi-

zione dal proprietario o titolare del diritto reale di go-
dimento, anche se il soggetto passivo è un’impresa;

5 per mille per tutti gli altri immobili.

DETRAZIONE PER ABITAZIONE
PRINCIPALE
€ 123,95

Qualora l’ammontare di tale detrazione non trovi to-
tale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione
principale, ai sensi dell’art. 3 del vigente Regolamento in
materia di ICI, viene applicata anche alle pertinenze di
cui allo stesso articolo (garage, box, posto auto, cantina,
soffitta ubicati nello stesso edificio o complesso immobi-
liare nel quale è sita l’abitazione principale) purché vi sia
coincidenza nella titolarità con l’abitazione principale e
l’utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare di di-
ritto reale di godimento. La detrazione per l’unità im-
mobiliare adibita ad abitazione principale è aumenta-
ta a € 258,23 a favore dei soggetti passivi in situazione
di disagio economico sociale in possesso dei seguenti re-
quisiti:
• avere percepito nell’anno d’imposta precedente sola-

mente redditi da pensione, per un importo com-
plessivo non superiore all’ammontare della pensio-
ne minima INPS comprensiva della maggiorazione
sociale (se il nucleo è composto da una sola persona)
o non superiore al doppio di tale ammontare (se il
nucleo è composto da due o più persone);

• non possedere altre unità immobiliari oltre all’abi-
tazione principale e sue eventuali pertinenze;

• non avere altri redditi oltre a quello derivante dall’u-
nità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue
eventuali pertinenze;

• di non possedere titoli e/o depositi bancari e posta-
li di importo superiore a € 15.493,71;

Per reddito complessivo si intende il reddito dichiarato
ai fini IRPEF, al lordo di eventuali oneri deducibili, rela-
tivamente all’anno precedente a quello cui si riferisce la
tassazione (per il primo anno di applicazione anno 2003);˙

Per nucleo familiare si intende quello risultante dalla
scheda anagrafica alla data del 1° gennaio dell’anno cui si
riferisce la tassazione ICI, (per il primo anno di applica-
zione 1° gennaio 2004).

Il contribuente che ritiene di aver diritto alla eventuale
maggiore detrazione determinata ai sensi del comma 2 de-
ve presentare un’autocertificazione su apposito model-
lo reperibile presso l’Ufficio Tributi entro il termine del
20 dicembre.

AREE FABBRICABILI
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del

18.12.2003 sono stati rideterminati per l’anno 2004 i
valori delle aree fabbricabili. Si ricorda che ai sensi del-
la normativa vigente, qualora l’ICI per tali aree risulti
tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori
a quelli così determinati, non si farà luogo ad accerta-
mento di loro maggior valore.

DICHIARAZIONE ICI
Il soggetto passivo è tenuto a presentare, entro il ter-

mine previsto per ogni anno per la presentazione della
dichiarazione dei redditi, apposita “dichiarazione/de-
nuncia” su modello ministeriale come previsto dal D.
Lgs. 504/92 secondo le modalità di cui all’art. 10 del de-
creto citato, in caso di acquisti,  vendite o altre modifi-
cazioni relativamente agli immobili posseduti. 

IMMOBILI POSSEDUTI DA ONLUS
E’ stata introdotta nel Regolamento ICI in vigore dal

01.01.2004 l’esenzione degli immobili posseduti e uti-
lizzati da enti non commerciali e organizzazioni non lu-
crative di utilità sociale (ONLUS), destinati esclusiva-
mente allo svolgimento di attività assistenziali, previden-
ziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e
sportive, nonché delle attività di religione dirette all’eser-
cizio del culto ed alla cura delle anime, alla formazione
del Clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi
all’educazione cristiana, di cui all’art. 16, lett.a), della
Legge 20.5.1985, n. 222.

L’UFFICIO TRIBUTI INFORMA…
NOVITA’ IN MATERIA DI I.C.I. PER L’ANNO 2004

L’Ufficio Tributi comunale (Tel. 0422/600262) rima-
ne comunque a disposizione per eventuali, ulteriori,
chiarimenti in merito.
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“Il territorio di Breda di Piave ha del-
le importanti caratteristiche che lo ren-
dono unico sotto vari aspetti: storico,
architettonico, ambientale, agrario,
produttivo. Il tema della tutela dell’am-
biente costituisce, all’interno delle
competenze proprie del Comune ( art. 1
e 10 dello Statuto Comunale), un aspet-
to che necessita di sempre maggior at-
tenzione per la sua salvaguardia,” così
si legge nella premessa delle “Linee di
indirizzo per la tutela e la valorizzazio-
ne storico ambientale del territorio”,
adottate dal Consiglio Comunale.
L’Amministrazione comunale è partita
dalla considerazione che la risorsa am-
bientale - risorgive, Piave, ambiente ru-
rale - non è illimitata e che pertanto ne-
cessita di essere tutelata. 
Lo sviluppo socio economico del no-
stro territorio, negli ultimi cinquant’an-
ni, si è tradotto in migliori condizioni di
vita e in un maggior benessere per gran
parte della popolazione ma ha generato,
collateralmente, effetti di maggior an-
tropizzazione legata allo sviluppo edili-
zio e ad un maggior consumo d’acqua
del sottosuolo e più in generale del ter-
ritorio.
L’impatto sul territorio di queste azioni
umane, assieme agli effetti dovuti ai
mutamenti naturali avvenuti negli ulti-
mi anni, sta mettendo sempre più a ri-
schio l’equilibrio secolare dell’ambien-
te. A causa della perdita dello stretto
rapporto di dipendenza che da sempre
legava la vita dell’uomo all’ambiente
naturale, si è in parte smarrita la co-
scienza individuale e collettiva del suo
valore. 
Diviene perciò inderogabile avviare un
percorso organico per un effettivo recu-
pero ecologico e culturale del territorio
sviluppando progetti educativi articola-
ti che coinvolgano i vari attori del terri-
torio - scuole, associazioni di categoria
e sociali, e semplici cittadini - e propo-
nendo azioni atte alla salvaguardia e
promozione degli aspetti paesaggistici
e ambientali.
La valorizzazione del territorio e delle
sue varie peculiarità permetterà di far
crescere una cultura ambientale e un
corretto uso delle risorse. 
Si intuisce subito, anche da una prima
lettura del progetto che, tutte le azioni

che si intendono intraprendere dovran-
no realizzarsi con una modalità parteci-
pativa, d’altra parte il territorio è il con-
testo costitutivo del nostro Comune e
rappresenta l’identità profonda della
Comunità bredese.
Perché però tutto questo non rimanesse
solo nella carta, l’Amministrazione Co-
munale si è attivata subito, riunendo at-
torno ad un tavolo le associazioni, le
scuole, il mondo agricolo e produttivo
ma anche singoli cittadini con l’obietti-
vo di far conoscere il progetto e per
condividere con loro alcuni possibili
cantieri di lavoro in cui far sviluppare le
azioni in campo ambientale.
E’ così che, in breve tempo, dalle ade-
sioni pervenute di quanti hanno parteci-
pato al suddetto incontro, sono nati tre
nuovi gruppi di interesse: il gruppo di
educazione ambientale, il gruppo delle
risorgive e il gruppo Piave e golena.
Tutti i tre i gruppi si sono già riuniti ed
hanno già cominciato ad programmare
delle azioni. In particolare il gruppo di
educazione ambientale, che è un po’ il

gruppo “pensante” sta lavorando, an-
che in collaborazione con la scuola, al-
la realizzazione di incontri e dibattiti su
problematiche percepite dalla cittadi-
nanza, i cui temi saranno sviluppati non
solo da un punto di vista teorico ma an-
che pratico con delle uscite sul territo-
rio. Si intende collaborare anche con il
sistema produttivo locale attivando for-
me di informazione sulle azioni che
possono migliorare l’impatto ambien-
tale del sistema sul territorio
Il gruppo risorgive, più operativo come
impostazione, intende invece rendere
fruibili al pubblico le aree adiacenti i si-
stemi di risorgiva più interessanti pre-
senti nel nostro territorio attraverso la
creazione di percorsi e indicazioni su
flora e fauna.
E’ di questi giorni il primo intervento
operativo realizzato in area Pro Loco
con la collaborazione di un volontaria-
to a 360 gradi che ha visto l’entusiasti-
ca partecipazione a rendere fruibile l’i-
nizio di un percorso che, col tempo, va-
lorizzerà il nostro territorio e che ha poi
coinvolto in prima persona anche i ra-
gazzi del gruppo ambiente della Scuola
Media per la sistemazione del Bosco
Planiziale iniziando dalla rimozione
della pacciamatura dello stesso per far-
ne il banco di studio per quanti amano
la natura, ma soprattutto il proprio am-
biente.
Il gruppo Piave e golena, anche questo
più operativo, intende rendere fruibile
al pubblico, attraverso alcune migliorie
strutturali, una vasta area golenale del
fiume Piave che presenta segni signifi-
cativi della prima guerra mondiale oltre
a interessanti aspetti ambientali.
In tale ottica l’Amministrazione ha pre-
so contatti col geom. Fortin del Genio
Civile ottenendo l’autorizzazione ad un
primo intervento di riassetto sui “mu-
razzi” onde progressivamente ripristi-
nare quelli che negli anni ‘30 costitui-
vano la più importante opera di inge-
gneria per la sicurezza idraulica del ter-
ritorio “Piave”, a Saletto.
I lavori sono appena cominciati e ne-
cessitano di tanti contributi, sia  in ter-
mini di idee che di manodopera, chiun-
que abbia anche il minimo interesse si
faccia avanti: … sarà il benvenuto!!!!

Tutela e valorizzazione del territorio:
già attivi tre gruppi di lavoro
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E’ stato avviato nei giorni scor-
si il progetto di costruzione di un
nuovo lotto di edilizia convenzio-
nata con la posa della “prima pie-
tra” delle case che la cooperativa
Cerv di Padova costruirà all’inter-
no del Peep, tra le vie Moretti e
Marmolada, a Breda capoluogo.
Presenti alla cerimonia i responsa-
bili della cooperativa, delle impre-
se costruttrici, il sindaco Raffaella
Da Ros, l’assessore Mauro Taffa-
rello e il tecnico comunale Arch.
Lorenzo Barbon. Il progetto pre-
vede la realizzazione, nei prossimi
2-3 anni, di complessivi 88 tra al-
loggi e unità a schiera di edilizia
convenzionata. I lavori per la co-
struzione dei primi due edifici (uno di 12 e l’altro di 14 al-
loggi), di varie metrature, con i relativi garages, che varia-
no da 80 a 160 metri quadrati, sono stati affidati all’im-
presa Isoedil Costruzioni di Cazzago di Pianiga (Ve). La
conclusione dei lavori è prevista per i primi mesi del 2005.

L’intervento si propone di mettere sul mercato degli al-
loggi ad un prezzo calmierato, cosa possibile grazie al-
l’acquisto dell’area, sulla quale sorgeranno gli immobili, a
prezzi contenuti. 

Successivamente la CERV realizzerà altri due edifici
(10 alloggi) con unità abitative a schiera. 

Nella stessa area Peep, inoltre, l’Impresa Costruzioni
Valdadige (Vr) ha iniziato i lavori per la realizzazione di
30 alloggi e 22 case a schiera a prezzo convenzionato. Le
opere di urbanizzazione sono eseguite dall’Impresa LF
Costruzioni di Ponzano.

Si completerà con questi interventi il PEEP (Piano Edi-
lizia Economica Popolare) voluto dal Comune per rispon-
dere ad un’esigenza abitativa, ed avviato direttamente dal-
lo stesso Ente locale con la realizzazione delle opere di ur-
banizzazione primaria e con la successiva cessione delle
aree urbanizzate a prezzi convenzionati.

NUOVA SEDE 
PER IL MERCATO SETTIMANALE

E’ tutto pronto per spostare la sede del mercato settimanale dall’attuale si-
to nel Piazzale della Chiesa di Breda di Piave (area privata) alla vicina Piazza
La Marmora.

La scelta di una nuova area fatta dall’Amministrazione Comunale, sentito
il parere degli operatori e dei rappresentanti di categoria, è dettata dalla neces-
sità di rispondere alle sempre maggiori richieste per garantire un futuro svi-
luppo ai mercati su aree pubbliche ed in particolare:
• dare maggiore sicurezza agli attuali fruitori del mercato settimanale;
• creare un area più ampia e maggiormente fruibile per i posteggi permetten-

do anche l’individuazione di n. 3 nuovi posteggi;
• avere a disposizione un’area con maggiore disponibilità nelle vicinanze di

parcheggi;
• possibilità di sistemazione dell’area dal punto di vista igienico-sanitario se-

condo le vigenti normative;
• utilizzare un’area che è situata in una zona in fase di ampliamento per la

realizzazione di nuove zone residenziali e di una nuova area PEEP.

Sguardo su 
Breda 2004

Siamo ormai prossimi alla quar-
ta edizione della manifestazione
“Sguardo su Breda”.
L’iniziativa si svolgerà que-
st’anno nelle giornate di sabato
19 e domenica 20 giugno.
Si stanno avviando i lavori di
organizzazione della manifesta-
zione che prevederà una serata
di teatro, una musicale, spetta-
coli ed esibizioni per bambini,
che si inseriranno nella  ormai
avviata esposizione di prodotti
(beni e/o servizi) a carattere
promozionale.

EDILIZIA CONVENZIONATA
DDDDeeeeccccoooollll llllaaaa    iiii llll     pppprrrrooooggggeeeetttt ttttoooo    CCCCEEEERRRRVVVV
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Il ristorante “da Silvano” di San Mar-
tino, nelle scorse festività natalizie, ha
ospitato una personale vernice del no-
stro concittadino Giorgio Cenedese.

Chi conosce Cenedese sa perfetta-
mente con quanta passione egli si im-
pegni negli studi dei suoi soggetti e con
quanta, altrettanta fatica, egli accetti
che di lui si parli o si scriva. Ebbene,
questa volta, sperando di fargli invece
cosa gradita, di lui spenderemo qual-
che parola e lo facciamo nel periodico
del nostro Comune perché, come è sta-
to detto la serata della vernice, il 18 di-
cembre scorso, occorre far conoscere
alla gente i figli della nostra terra che si
impegnano nei campi dell’arte e della
cultura perché questo è il vero patri-
monio di tutti che va apprezzato e va-
lorizzato.

Giorgio Cenedese ha iniziato a di-
pingere negli anni ’70 attingendo a
soggetti semplici ma puliti e cari alla
nostra terra bredese: scorci di fossati,
vigne dai tralci contorti, rogge dalle ac-
que ancora limpide e canterine… ma
anche ambienti a lui cari come la piaz-
zetta delle Grazie. Una stagione felice
che lo ha lanciato nel mondo dell’arte
e lo ha portato a cercare dentro di sé le

qualità migliori con cui “comunicare”
attraverso i pennelli ed i colori. E ne è
uscita una cospicua produzione di vol-
ti di Cristo sofferente dentro ai quali il
nostro artista quasi “scaricava” le sof-
ferenze antiche e nuove dell’uomo di
tutti i tempi. Non sono mancati poi i la-
vori dove la ricerca plastica del corpo
ha dato risultati di grande soddisfazio-
ne. La ritrattistica, negli ultimi anni, ha
rivelato un aspetto ed una capacità che
forse nemmeno Giorgio sapeva di pos-
sedere. 

La mostra natalizia infatti ha messo
in parete tutta una serie di ritratti di per-
sonaggi famosi dell’ultimo secolo:
persone che hanno fatto e segnato la
grande storia, ma anche persone del
paese che il nostro pittore ha saputo ri-
trarre nella loro quotidianità con in-
dubbia maestria. Tanto è il lavoro che
Giorgio Cenedese ha prodotto in de-
cenni di lavoro e tanto è ancora quello
che potrà fare. Le sue tele, che parlano
all’occhio ed al cuore, trasmettono
quasi il sapore della nostra terra, conti-
nuano e continueranno a parlarci quel
linguaggio semplice e chiaro che sape-
va aprire un tempo gli animi all’amici-
zia ed alla simpatia vera.

IL VINO RABOSO 
DEL PIAVE

Una ricerca 

di Tarcisio Carlesso

Etimologia di un 
prodotto unico

In provincia di Treviso
è noto anche con il no-
me di “Raboso no-
strano” o “Rabio-
sa”, ma quest’ulti-
mo sinonimo è da
considerarsi errato in
quanto serve ad indi-
care anche altri vitigni a
bocca bianca o nera. In altre province
del Veneto ed in Friuli è noto con il no-
me di “Friularo”.

Il nome di Raboso potrebbe derivare,
secondo alcuni, dal torrente Raboso,
affluente del Piave, anche se attual-
mente in tale zona non si trova traccia
di questo vitigno.

Tenuto però conto della forte acidità
e astringenza caratteristica, anche a
perfetta maturazione dell’uva Raboso
del Piave, è più probabile che il nome
Raboso derivi dalla voce dialettale tre-
vigiana “Rabiosa” adoperata per indi-
care un frutto un po’acerbo, con acidità
stimolante.

La denominazione base potrebbe es-
sere stata completata dal nome del fiu-
me, Piave, lungo il quale la coltura si
era andata maggiormente diffondendo.
Il Raboso Piave infatti, ha la sua patria
d’elezione nei terreni alluvionali, ciot-
tolosi e siccitosi, dove è allevato con il
classico sistema a “raggi”, nei tempi
andati esso prevedeva la consociazione
della vite a gelso, il cui compito era di
sostegno e le cui foglie erano prezioso
alimento per i bachi da seta.

Non è nota l’epoca in cui la coltiva-
zione del Raboso Piave ha avuto inizio
nel Trevigiano; sulla base di citazioni
fatte da illustri studiosi del settore viti-
vinicolo, non si esclude che il vitigno
sia indigeno in questa zona.

Il Carpenè, uno dei fondatori della
scuola Enologica di Conegliano, lo ci-
ta in una sua relazione del 1871. La Ra-
bosa nera fu tra le prime uve da lui spe-
rimentate per la vinificazione ed egli ri-
tiene che sia forse la più importante va-
rietà del Veneto. Questo ci permette di
affermare che già a quel tempo doveva
essere molto diffusa.

DAL PAESAGGIO AL RITRATTO
Vernice di Giorgio Cenedese

Il vicesindaco di Treviso Giancarlo Gentilini stringe la mano a Giorgio Cenedese.
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DA DOVE PRENDE I SOLDI 
IL COMUNE?

LE ENTRATE

❍ TRIBUTI CHE PAGANO I CITTADINI DIRETTAMENTE AL COMUNE

❍ COMPARTECIPAZIONE E ADDIZIONALE 
AI TRIBUTI DELLO STATO (IRPEF)

❍ TRASFERIMENTI STATALI E REGIONALI

❍ VENDITE DI IMMOBILI

❍ AFFITTI

❍ MUTUI E PRESTITI

❍ TARIFFE CHE I CITTADINI PAGANO 
PER I SERVIZI CHE IL COMUNE FORNISCE LORO

COMUNECOMUNE
IL BILANCIO del

In questo numero di “Breda Notizie” abbiamo
cercato di spiegare in termini semplici come è sta-
to costruito il Bilancio di Previsione per l’anno
2004, approvato in Consiglio Comunale il 18 di-
cembre 2003.

Il nostro Comune, nonostante le abitudini con-
solidate e le proroghe di legge, si è impegnato ad
approvarlo prima dell’inizio dell’esercizio finanzia-
rio (anno 2004), ritenendo fondamentale il ruolo

“programmatorio” che questo strumento riveste.
Tale documento contabile contiene la stima di

quali saranno le entrate e le spese per l’anno
2004.

Tra le novità si sottolinea l’aumento dell’ali-
quota ICI sulle aree edificabili dal 5 al 7 per mille
e la previsione di una maggiore detrazione per i
soggetti in situazioni di disagio economico e so-
ciale.
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I NUMERI
I NUMERI

➠ ENTRATE TRIBUTARIE
(ICI, addizionale consumo energia elettrica, IRPEF,  
imposta comunale sulla pubblicità, 
canone occupazione suolo  pubblico) € 2.148.820

➠ ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI
(Contributi da parte dello Stato e della Regione) € 280.474

➠ ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE
(sanzioni amministrative, introiti vari per servizi erogati quali gestione
impianti sportivi, libri, mensa, trasporto, cimitero, etc., diritti di segreteria) € 372.264

➠ ENTRATE DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI E RISCOSSIONE
DI CREDITI (oneri per concessioni edilizie e concessioni cimiteriali,
restituzione prestito parrocchie Breda e Pero) € 524.431

➠ ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI
(pagamenti contributi ai dipendenti, 
di cui esiste anche una corrispondente voce nelle spese) € 537.549

➠ AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 53.000

TOTALE ENTRATE € 3.916.538
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COME SPENDE I SOLDI IL COMUNE
LE SPESE CORRENTI E I NUMERI

• AMMINISTRAZIONE GENERALE
— PERSONALE € 907.000

— UTENZE (energia elettrica, gas, acqua, telefono, canoni, etc)

— ACQUISTO BENI
(mensa, trasporto, gestione impianti e locali comunali, etc.) € 467.000

— IMPOSTE E TASSE (IRAP - Canone Destra Piave) € 75.000

• PRESTAZIONE DI SERVIZI:
Così suddivisi:
— PUBBLICA ISTRUZIONE
— SERVIZI SOCIALI (Anziani, minori, Handicap)
— SPORT-TURISMO-VIABILITA’

GESTIONE TERRITORIO-SVILUPPO ECONOMICO
— POLIZIA LOCALE, SICUREZZA
per un totale di € 455.000

• CONTRIBUTI 
(Scuole, enti, associazioni, parrocchie, contributi assistenziali, etc.)

• TRASFERIMENTI
(Somme corrisposte a terzi per servizi esternalizzati ad esempio:
gestione stipendi, riscossione ICI)
totale contributi e trasferimenti € 482.000

• RIMBORSO PRESTITI
(rimborso interessi passivi e quota in conto capitale dei
prestiti (mutui) assunti per realizzare opere pubbliche) € 494.000

TOTALE SPESA € 2.880.000
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IL PROGRAMMA 
DELLE OPERE PUBBLICHE

➤ PISTA CICLABILE DA SALETTO A SAN BARTOLOMEO € 258.228

➤ AMPLIAMENTO CIMITERO DI BREDA CAPOLUOGO € 106.000

➤ SISTEMAZIONE PAVIMENTO PALESTRA SCUOLA MEDIA € 11.038

➤ SISTEMAZIONE PUNTI LUCE ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 53.000

➤ ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE € 44.000

TOTALE SPESA PER OPERE PUBBLICHE che verrà finanziata

con gli oneri concessori e che non rientra nella spesa corrente € 472.266

Scuola elementare
Continuano a pieno ritmo, e se-

condo i termini contrattuali, i lavori di
costruzione della nuova scuola ele-
mentare. La parte strutturale è gia
completata e si sta procedendo con la
realizzazione dell’impiantistica.
L’Amministrazione Comunale è im-
pegnata ad accelerare i tempi in quan-
to l’attuale edificio scolastico risulta

ormai inadeguato sia al numero degli
alunni (174 bambini) sia alle nuove
materie previste. Oltre ad aver tra-
sformato in aule perfino gli spazi adi-
biti alla conservazione di  materiali e
strumenti didattici, mancano comple-
tamente i laboratori ed un minimo
spazio per accogliere gli alunni nei
momenti ricreativi.

Se qualcuno è ancora convinto (e
quel che dispiace è che qualche voce
in questo senso arriva anche da qual-
che parente di alunni frequentanti)
che non servisse una nuova struttura
per far fronte alla situazione, non ha
che da visitare l’attuale edificio nei
momenti di scuola o di attività moto-
rie o di altri laboratori.
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Da quasi trent’anni
la Pro Loco propone,
la penultima domenica
di carnevale, la tradi-
zionale sfilata di carri
allegorici e maschere,
con grande partecipa-
zione di pubblico.  

Un tempo i carri
erano il vanto e l’orgo-
glio dei vari rioni e ve-
nivano allestiti con la
collaborazione di mol-
te persone. Le donne
confezionavano i co-
stumi mentre agli uo-
mini era affidato il la-
voro vero e proprio di
“imbastire”  ed ornare il car-
ro con “canevère”, carte colorate e
materiali quasi sempre di recupero.
Ai più piccoli tutt’al più veniva la-
sciato il compito di decorare con di-
segni le sponde del carro. General-
mente ci si trovava la sera;  per i car-
ri più elaborati ci volevano anche due
o tre mesi di lavoro: chi aveva mano
disegnava il bozzetto e poi dipingeva
i cartoni, chi aveva dimestichezza
con il legno inchiodava le tavole, chi
invece se la cavava meglio con il fer-
ro preparava i supporti, e così pren-
deva forma la struttura ideata. I temi
trattati erano quasi sempre una rilet-
tura in chiave scherzosa ed ironica di
fatti reali e fantastici. L’allestimento
e la sfilata dei carri allegorici suscita-
vano sempre grande entusiasmo tra la
gente.

Nel corso degli anni però, questo
entusiasmo è un po’ calato. La Pro
Loco, quindi, ha voluto rinvigorire il
Carnevale con l’intenzione di ridare
ai bambini un ruolo da protagonisti e
non semplicemente da spettatori,

coin-
volgendo la
Scuola ai vari li-
velli, ed i genitori degli
allievi. Così è decollato questo nuovo
modulo di lavoro che ha dato risulta-
ti incoraggianti. La scuola media che
ha inserito la manifestazione nel pro-
prio piano dell’offerta formativa,
quest’anno ha superato se stessa con
degli allestimenti veramente spetta-
colari. Particolarmente significativa
è stata anche la presenza del coordi-
namento distrettuale handicappati
così come si è rivelata positiva la di-
sponibilità a lavorare offerta da mol-
ti genitori (coinvolti dall’A.G.E.) an-
che fra i neoresidenti di Breda. Il nuo-
vo progetto della Pro Loco, vorrebbe
veder sorgere un Comitato per il car-
nevale, che possa essere rappresenta-
tivo di tutte le realtà comunali inte-
ressate a questo tipo di manifestazio-
ne, e che si gestisca autonomamente
la programmazione della sfilata alle-

gorica. La Pro Loco, dal canto suo, si
assume comunque il carico di soste-
nere l’iniziativa, in tutto quello che
finora ha sempre fatto, dai permessi,
alla disponibilità logistica, alle frit-
telle, crostoli ecc..,  e con un contri-
buto in denaro per poter sostenere al-
meno una parte delle spese. Siamo
certi che questo tipo di gestione ga-
rantirà da una parte maggiori stimoli
e dall’altra maggior tranquillità, por-
tando così risultati sempre migliori.
Ricordiamo che la realizzazione del
carnevale è sempre aperta a tutti i ge-
nitori o nonni che vogliono dare un
contributo portando nuove idee,
esperienze o semplicemente manua-
lità… Fatevi avanti, dunque, numero-
si, con l’ottica che il carnevale in fin
dei conti è per i nostri bambini !!

il CARNEVALE 
A BREDA DI PIAVE
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Scrive Gianni Brisotto,
alpino del gruppo 
di Breda

“Alpin ?? ma vaeà, davero situ al-
pin ?? e osti e ora…

Lu se alpin , so fradel el ga fato a
naja (per  mia mamma fare l’alpino,
non è fare la naja )”.

Quante e quante volte mi sono
sentito dire questo, e mi chiedevo il
perché di tanto entusiasmo da parte
dei più veci, zii, amici. Che cosa han-
no di particolare gli alpini che gli al-
tri corpi non hanno? Del resto tutti
hanno compiuto il loro dovere ser-
vendo la patria con un anno di leva o
di volontariato.

Così ho incominciato a leggere va-
ri libri, per conoscere la storia degli
alpini appassionandomi ai racconti
dei reduci, delle loro vicende in terra
di Russia, della drammatica ritirata.

Mi sono sempre chiesto come sia sta-
to possibile per delle persone resiste-
re per 40–50 km al giorno a tempera-
ture comprese tra i 30 e i 40 gradi. Era
per me difficile capire lo stato d’ani-
mo di soldati che continuavano ad
avere la forza di continuare vedendo i
loro compagni morire o chiedere aiu-
to di fronte allo spettro del congela-
mento e della morte e non poter offri-
re aiuto perché avrebbe portato alla
morte dell’uno e dell’altro.

Riuscivo solo in parte ad immagi-
nare che cosa fosse realmente succes-
so, forse perché gli eventi erano acca-
duti in terra lontana, che non cono-
sciamo, perché se leggiamo “steppa”
pensiamo a un luogo arido, se leggia-
mo “Russia” ci immaginiamo la neve
e il freddo; non riportando molte foto
i libri di storia, non riuscivo a conte-
stualizzare i fatti e facevo fatica ad
immaginare i nostri soldati in ripiega-
mento.

Così quando, a dicembre 2002, so-
no venuto a conoscenza del viaggio

organizzato dalla sezione degli Alpini
di Verona, ho subito aderito, entusia-
sta di vedere finalmente quei luoghi
con le famose balke (colline), le isbe
(case) con il tetto in paglia , le babu-
ske (donne) che avevano conosciuto e
aiutato i nostri durante il ripiegamen-
to.

Ed eccomi a fine agosto che cam-
mino ultimo di una lunga fila, in si-
lenzio, in mezzo a una miriade di co-
lori, dalle colline gialle di girasoli, o
nere perché appena arate, verdi per le
barbabietole o di mille colori per le
erbe che crescono nelle balke incolte.

Il silenzio è la cosa che mi colpi-
sce di più, forse perché non siamo più
abituati: non un’ automobile, né un
trattore, né un uccellino; niente di
niente, solo la pace .

Dal silenzio si passa allo stupore
dei bambini che ci guardano mentre
camminiamo attraverso il loro villag-
gio (20-30 case), alla cordialità delle
nonne che ci salutano con affetto fa-
cendoci dono delle loro mele e rac-

APPUNTAMENTO CON LA STORIA E LA CULTURA

DAL DON A NIKOLAJEWKA
Nel numero precedente abbiamo riportato l’esperienza di due alpini che hanno ripetuto il

percorso dal Don a Nikolajewka per ricordare i nostri soldati rimasti in terra di Russia. Con-
cludiamo in questo numero, riportando l’esperienza di altri due protagonisti.



contandoci dei nostri soldati.
La loro accoglienza ci fa capire

che i nostri soldati, se pur invasori,
sono stati molto umani con la popola-
zione, e i prigionieri russi non conse-
gnati ai tedeschi, aiutavano i nostri
nei lavori di retroguardia liberi di
muoversi, senza guardie o catene. 

Dopo questa esperienza, questa
pagina della storia mi è più chiara; ora
capisco di più la steppa, le babuske, la
fame e la ritirata.

Scrive 
Francesco Perinotto

Quando il mio amico e alpino
Gianni mi ha proposto un viaggio in
Russia per camminare sulle orme cal-
pestate sessant’anni fa dai nostri sol-
dati, non ci ho pensato sopra un atti-
mo per dirmi d’accordo. Siamo stati
accolti da tutti con simpatia e con un
sorriso; i più anziani, molti dei quali
in quei tragici giorni avevano ospita-
to, quando potevano, i nostri alpini,
sono stati particolarmente gentili.

Sono rimasto colpito dal famoso
sottopasso di Nikolajewka, oltre il
quale si apriva la salvezza per i nostri
soldati. E’ difficile capire come que-

sta gente che sessant’anni fa si era
trovata contro un nemico, senza sape-
re il perché, oggi ci abbia accolto con
tanto calore. La risposta è che il cuo-
re della gente è più grande degli even-
ti anche di quelli più tristi che porta-
no la gente a mettersi contro.
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“Per non dimenticare 
…. Raccontiamoci”

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE

Venerdì 23 aprile 2004 – ore 20.30 – Palestra Scuola Media
“Per non dimenticare … raccontiamoci” – 25 aprile Genera-
zioni a confronto sui fatti che portarono alla Liberazione. Nel-
l’occasione sarà presentato il nuovo quaderno di storia e cul-
tura bredese “Dal mediterraneo al lager” di Sergio Celotto.

Sabato 25 aprile 2004 - ore 10.00 - chiesa parrocchiale di Breda
Cerimonia religiosa e civile

Giovedì 20 maggio 2004 – ore 20.30 – Villa Olivi
“Ti racconto la Repubblica…” – Rivisitazione delle tappe e
dei personaggi fondamentali attraverso i francobolli, in vista
della riccorrenza del 2 giugno.

VUOI VENIRE 
IN 
FRANCIA?

Il Comitato per il gemel-
laggio di Labarthe sur
Lèze ha fatto sapere che
intende festeggiare i
cinque anni dalla firma
dell’atto di gemellaggio
in Francia, nel primo fi-
ne settimana di luglio.
Generalmente il viaggio
dura dal venerdì al lu-
nedì. Chiunque fosse in-
teressato a partecipare,
potrà prenotarsi o chie-
dere informazioni al Co-
mitato per i Gemellaggi
di Breda di Piave.



ESPERIENZA INDIMENTICABILE
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Il progetto gemellaggio nasce da una collaborazione si-
nergica fra il Comitato gemellaggio del comune di Breda di
Piave e la nostra scuola.

L’adesione al progetto nasce dalla convinzione che il ge-
mellaggio sia un importante strumento di azione ed educa-
zione interculturale. L’esperienza consente di offrire a tutti
i ragazzi delle classi partecipanti un’occasione di dialogo e
di confronto con “l’altro” e quindi l’opportunità per le nuo-
ve generazioni di crescere come cittadini europei.

La scuola ha potuto realizzare con successo questo pro-
getto grazie alla disponibilità delle famiglie dei ragazzi
coinvolti che con entusiasmo hanno accolto e ospitato i ra-
gazzi della scuola di Breda di Catalogna.

Il progetto è stato diviso in tre fasi ed è stato proposto
agli alunni della 3^ B. Nel corso della prima fase (novem-

bre-gennaio) i ragazzi della nostra scuola hanno stabilito un
rapporto epistolare con i ragazzi di Breda di Catalogna. La
fitta corrispondenza in inglese ha permesso agli alunni di
parlare di se stessi e di fare conoscenza attraverso l’uso di
una lingua straniera e di comunicare attraverso le tecnolo-
gie informatiche (internet-posta elettronica).

Nella seconda fase (1 al 6 febbraio 2004) vi è stato l’in-
contro e l’accoglienza dei ragazzi di Breda di Catalogna
presso le famiglie ospitanti.

In questa fase si sono realizzati con i rappresentanti po-
litici del Comune della nostra città, visite guidate ai luoghi
più rappresentativi della nostra provincia (Treviso, Asolo,
Follina, Valdobbiadene ecc…) ed infine una visita a Vene-
zia. 

La terza fase prevista per la terza settimana di marzo
2004 ci vedrà ospiti della scuola di Breda di Catalogna.

Monica Pio Loco
“Ho avuto la fortuna di essere la

protagonista di un’esperienza di ge-
mellaggio che la nostra scuola, in col-
laborazione con il Comune di Breda,
ha organizzato con Breda di Cata-
lunya, un paese del sud della Spagna.

Grazie a questa iniziativa ho avuto
la possibilità di ospitare nella mia ca-
sa due dei diciannove ragazzi/e che so-

no arrivati in Italia dal 2 al 5 febbraio.
Ho trascorso delle belle giornate in

loro compagnia. Ho scoperto che ab-
biamo gli stessi gusti in fatto di musi-
ca, abbigliamento e programmi televi-
sivi. Comunque sono sicura che, an-
che se fossero stati diversi da noi o
avessero avuto gusti differenti, ci sa-
remmo trovati ugualmente bene per-
ché sono ragazzi allegri e divertenti.

All’inizio pensavo che sarebbe sta-

to molto più difficile fare amicizia con
loro, ma mi sbagliavo: abbiamo lega-
to in poco tempo e ci siamo trovati be-
ne con loro fin dall’inizio. 

Le difficoltà linguistiche, che natu-
ralmente potevano rendere difficili i
rapporti, le ho superate usufruendo
della lingua inglese e ho capito, grazie
a questa esperienza,  l’importanza di
quello che studiamo a scuola.

Questa avventura è stata molto im-

BREDA DI PIAVE – BREDA DI CATALOGNA

Gli alunni si incontrano

… a Villa Maser
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portante e formativa perché mi ha aiu-
tata ad aprirmi di più con le altre per-
sone e ad essere più sicura di me stes-
sa.

Il quindici marzo partiremo per la
Spagna e saremo ospitati dalle fami-
glie dei ragazzi di Breda di Catalunya;
non sto più nella pelle dal desiderio di
poter rivedere i nostri amici spagnoli e
di poter trascorrere con loro altri gior-
ni memorabili”.

Angelica Feltrin
“A febbraio di quest’anno, io e i

miei compagni di scuola abbiamo vis-
suto un’esperienza davvero indimenti-
cabile: il gemellaggio con i ragazzi di
Breda di Catalunya. 

Prima che arrivassero avevo molte
paure e pensavo che sarebbe stato
molto difficile stringere un’amicizia
con loro anche perché li immaginavo
diversi da noi. Quando sono arrivati,
però, tutti i miei dubbi sono svaniti e
ho subito capito che mi ero sbagliata.

Dopo averli conosciuti meglio mi
sono chiesta come avevo potuto pen-
sare quelle cose. Questa esperienza mi
ha fatto capire anche l’importanza del-
le lingue straniere e l’importanza di
conoscere nuovi paesi, persone, usan-
ze tradizioni e culture.

E’stata un’esperienza che mi ha ar-
ricchita molto sia da un punto di vista
culturale che umano: ha allargato i
miei orizzonti facendomi scoprire un
mondo che non conoscevo. Ma la co-
sa più importante, che ho imparato da
questa esperienza, è che non bisogna
avere pregiudizi perché ti impedisco-
no di aprirti agli altri e di conoscerli
veramente. E’ stata un’avventura sen-
sazionale che non dimenticherò mai;
inoltre penso sia un’enorme fortuna
avere la possibilità alla mia età di vi-
vere simili esperienze!”

Aurora Zaccaron
“Dal 2 al 5 febbraio ho vissuto

un’esperienza che penso non dimenti-
cherò mai: un gemellaggio con una
classe di ragazzi che è venuta dalla
Spagna e precisamente da Breda di
Catalunya. 

Questa esperienza mi ha insegnato
l’importanza delle lingue straniere,
soprattutto l’inglese; inoltre ho allar-
gato i miei orizzonti culturali perché
grazie al gemellaggio mi sono sentita

per un po’ una cittadina europea e non
soltanto italiana; in questo modo mi
sono sentita più aperta e disponibile
anche verso il resto del mondo!” 

Lisa Cescon
“Quest’anno per la scuola di Breda

di Piave è stata la prima esperienza di
gemellaggio. Posso dire che ero molto
emozionata al solo pensiero di incon-
trare e di trascorrere del tempo con ra-
gazzi “nuovi” provenienti da un’altra
nazione. Avevo il terrore di non riusci-
re a comunicare con loro e quindi di
non poter fare amicizia.

Il giorno del loro arrivo ero molto
ansiosa anche perché avrei conosciuto
la mia “amica di penna” spagnola con
la quale ho comunicato tramite la po-
sta elettronica per qualche mese… e
che, dopo la sua visita in Italia, mi
avrebbe ospitato nella propria abita-

zione.
Con lei e con gli altri ragazzi spa-

gnoli abbiamo trascorso dei momenti
indimenticabili tra le uscite sul territo-
rio della nostra provincia, gli incontri
a scuola, le partite di pallavolo, l’usci-
ta alla sera per andare in pizzeria ed in-
fine la festa conclusiva presso la no-
stra scuola.

Queste giornate sono trascorse
molto velocemente e il momento del-
la loro partenza è arrivato rattristando-
ci tutti. In questi giorni, però, siamo
molto felici perché tra pochissimi
giorni (ormai conto le ore che manca-
no per la partenza del 15 marzo) noi
tutti partiremo per Breda di Catalunya.

Sono sicura che sarà un’esperienza
indimenticabile!”

Manuel Romanello
“Forse prima dell’arrivo degli spa-

gnoli mi ero fatto troppi problemi e
troppe domande. Infatti continuavo a
chiedermi: riuscirò a legare con loro?
Riuscirò a farmi capire? Saranno sim-
patici o no?

Ora che li ho conosciuti sono tran-
quillo perché so che quando andrò da
loro in Spagna mi accoglieranno come
un amico, ci capiremo utilizzando tut-
te le forme di linguaggio che cono-
sciamo e ci faremo un mucchio di ri-
sate. 

I nostri pensieri erano sciocchi per-
ché non conoscendoli ci eravamo
creati preconcetti su di loro che sono
scomparsi non appena li abbiamo co-
nosciuti.” 

Katiuscia D’Agostini
“Il gemellaggio è stata un’espe-

rienza che non dimenticherò mai.
Quando c’è stato l’incontro con  i ra-
gazzi di Breda di Catalunya l’emozio-
ne era tanta e la paura di non riuscire a
comunicare mi ha portato a chiudermi
in me stessa fino a quando mi sono re-
sa conto che anche loro avevano gli
stessi timori”.

… in Villa Spineda
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L’associazione Artiglieri di Breda di
Piave ha ricordato il suo 70° anniversa-
rio di costituzione: 1933-2003.

Il Presidente cav. Tarcisio Carlesso,
nel tradizionale pranzo sociale, dopo
aver illustrato i programmi per il 2004,
ha ringraziato il Sindaco e tutti gli ospi-
ti.

Sono stati premiati dal Sindaco con
diploma al merito con medaglia d’oro i
seguenti artiglieri: Bernardo Lorenzo,
Carlesso Alessandro, Trevisiol Andrea,
Zaniol Bruno, Piaser Raimondo, Fava-
rel Ugo, Campagnol Dionisio.

A tutti i premiati le più vive congra-
tulazioni.

Premio del CONI 
alla BOCCIOFILA

BREDESE
“Trentenne giocatore di categoria A, tesserato

con la bocciofila Bredese nella quale è “boccisti-
camente” nato, si fa notare per l’attenzione e le ca-
pacità che manifesta nel seguire e consigliare gli
esordienti, i ragazzi e gli allievi che praticano la
disciplina bocciofila nella provincia di Treviso”.
Questa la motivazione con cui il Coni ha premia-
to Michele Pillon, direttore sportivo del settore
giovanile della bocciofila Bredese, per l’attività
del 2003. Il riconoscimento a Michele Pillon è sta-
to consegnato lo scorso 31 gennaio al palazzetto
dello sport Pala Cicogna di Ponzano Veneto, nel
corso della “Giornata dello sport Trevigiano”, alla
presenza di numerose autorità sportive e politiche
provinciali, regionali e del Governo. Il 2003 è sta-
to un anno da incorniciare per la Bredese, in parti-
colare per il settore giovanile, guidato proprio da
Michele Pillon. Grazie a lui, infatti, la scuola boc-
ce è stata riavviata e le corsie del bocciodromo so-
no ritornate ad essere calcate da ben nove ragazzi:
Riccardo Spigariol, Michele Romanello e Giulio
Borghetto (categoria allievi), Luca Daniel e Mi-
chele Carniel (ragazzi), Eric Zanette, Carmine
D’Alia, Martina Daniel e Riccardo Scarabello
(esordienti). E i risultati, proprio nel 2003, non si
sono fatti attendere.

PREMIATO IL CLUB BORGHESI 
DELLA FISARMONICA

Un meritato riconoscimento, quello attribuito al Club bre-
dese della fisarmonica “Vittorio Borghesi” consegnato al mae-
stro Primo Lorenzon nel municipio di Recoaro Terme, nell’am-
bito del 12° Raduno Nazionale dei Veterani della Fisarmonica,
anno 2003.

Il riconoscimento, denominato “Una vita per la fisarmoni-
ca”, viene attribuito ogni anno a cura del Centro Didattico Mu-
sicale Italiano di Ancona a gruppi, club, associazioni e scuole
che si distinguono per la loro attività di promozione in favore
della fisarmonica. 

Il “Club Borghesi” di Breda, nato negli anni 60, ha fatto mol-
ta strada, attraverso la promozione di questo strumento, con
concerti ed occasioni di incontro socio-culturali.

Il maestro Lorenzon ha consegnato una scultura dedicata al-
la fisarmonica, una stampa che ritrae Vittorio Borghesi, ed al-
cuni manoscritti che rimarranno nel museo di Recoaro Terme.

LLLLaaaa    sssseeeezzzziiiioooonnnneeee    aaaarrrr ttttiiiigggglllliiiieeeerrrriiii    ddddiiii    BBBBrrrreeeeddddaaaa    ddddiiii    PPPPiiiiaaaavvvveeee
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• I veicoli a motore hanno l’obbligo
di tenere accese le luci (posizione
e fari anabbaglianti) durante la
marcia. Precisiamo che:

- i ciclomotori e motocicli hanno
l’obbligo di tenere sempre accese
le luci durante la marcia;

- tutti gli altri veicoli, compresi i trat-
tori agricoli, l’uso delle luci accese
è obbligatorio fuori dai centri abi-
tati, e facoltativo nei centri abitati.

La violazione a tale norma comporta
una sanzione di € 33,60 e la decur-
tazione di n.1 punto sulla patente;

• Dispositivi di sicurezza:
l’obbligo di indossare  il giubbotto
o bretelle retroriflettenti ad alta vi-
sibilità, è stato spostato al 1° Apri-
le dell’anno 2004. Va indossato
fuori dai centri abitati, nelle ore
notturne e anche di giorno in pre-
senza di scarsa visibilità, in caso
sosta forzata. E’ fatto divieto al
conducente di scendere dal veicolo

e circolare sulla strada senza aver-
lo indossato. Tale obbligo sussiste
anche se il veicolo si trova sulla
corsie di emergenza o sulle piazzo-
le di sosta.
Il giubbotto o le bretelle retroriflet-
tenti devono essere conformi alle
prescrizioni Decreto Ministeriale
30 dicembre 2003 (G.U.n. 2 del
3.1.2004) devono essere muniti del
marchio CE e la norma di riferi-
mento è UNI EN 471. Per chi non
ottempera la violazione comporta
una sanzione di € 33,60 e la de-
curtazione di n.2 punti.

• Ciclomotori:
La violazione all’obbligo del certi-
ficato di idoneità (obbligo che de-
corre dal 1° luglio 2004) per i ra-
gazzi dai 14 ai 18 anni comporta
una sanzione di € 541,80 e il fer-
mo amministrativo del veicolo per
giorni 60.

Assegno 
per il secondo figlio

Per ogni figlio nato dal 1° Dicembre
2003 e fino al 31 Dicembre 2004, se-
condo od ulteriore per ordine di nasci-
ta e per ogni figlio adottato nel medesi-
mo periodo, alle donne residenti, citta-
dine italiane e comunitarie, è conces-
so un assegno pari ad euro 1000. L’as-
segno è concesso dai Comuni ed ero-
gato dall’INPS. La richiesta deve esse-
re presentata dalla madre nel comune
di residenza al momento della nascita
del bambino, compilando in ogni sua
parte l’apposito modulo comprensivo
di dichiarazione sostitutiva sui requisi-
ti posseduti. 

LA DOMANDA DEVE ESSERE FIR-
MATA DALLA RICHIEDENTE IN PRE-
SENZA DEL FUNZIONARIO, O PRE-
SENTATA ALLEGANDO FOTOCO-
PIA DI UN VALIDO DOCUMENTO
DI IDENTITA’ DELLA STESSA.

AMBULATORIO PEDIATRICO

per bambini sprovvisti di assistenza sanitaria

Presso la sede del Distretto Socio Sanitario di Villorba è stato attivato
un ambulatorio pediatrico per garantire i bilanci di salute (visite preventi-
ve) ai bambini sprovvisti dell’assistenza sanitaria o non iscritti al pediatra
di famiglia.

L’ambulatorio si trova presso la sede del Distretto 
in Piazza Umberto I, Carità (vicino al Municipio)

tel. 0422-918734 oppure 0422-919828
seguendo le indicazioni del messaggio:

servizi sanitari (premere 2); pediatra di comunità (premere 5).
Orario: ogni lunedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

ACQUISTO 
TESTI SCOLASTICI

Scuola Media

Il Comune provvederà anche per
il corrente anno alla fornitura dei te-
sti scolastici che verranno acquistati e
distribuiti direttamente dal Comune
agli studenti della scuola media loca-
le.

Ciò consente alle famiglie di usu-
fruire di uno sconto sul prezzo di co-
pertina, e, per gli iscritti alla classe
prima, di avere un contributo sulla
spesa.

Nel mese di maggio verranno
esposti i manifesti informativi e verrà
consegnata ai ragazzi nelle scuole
una circolare contenente le modalità
di adesione.

CENTRO ESTIVO 2004
Nei mesi di giugno (ultima settimana) e luglio verrà dato avvio al cen-

tro estivo per i ragazzi della scuola elementare e della classe 1^ media.
Sarà previsto anche un corso di nuoto  per due pomeriggi settimanali.
I costi per la partecipazione verranno definiti al termine della procedu-

ra di assegnazione del servizio di animazione.
Nel mese di maggio verrà consegnata agli alunni delle scuole elemen-

tari e medie del territorio una circolare riportante costi e modalità di ade-
sione.

CCCCOOOODDDDIIIICCCCEEEE ddddeeeellll llllaaaa SSSSTTTTRRRRAAAADDDDAAAA
Nel precedente numero abbiamo riportato alcune novità relative al codice

stradale introdotte dalla Legge 214/2003. In particolare ricordiamo:



Dall’ASSOCIAZIONE CARABINIERI 
di MASERADA e BREDA

Domenica 23 novembre 2003, nelle parrocchiale di Candelù è stata festeggiata
la patrona dell’Arma dei Carabinieri “Virgo Fidelis”.

La cerimonia è stata ufficiata da Don Tarcisio, alla presenza dei sindaci Marzia-
no De Piccoli e Raffaella Da Ros e dal M.llo Lamberto Marini, comandante la sta-
zione carabinieri di Maserada. Durante la liturgia è stata letta la preghiera del Ca-
rabiniere ed infine è stato osservato un minuto di raccoglimento in onore alle vitti-
me di Nassirya. Nella stessa giornata è stato organizzato il pranzo sociale durante il
quale sono stati consegnati 11 attestati di benemerenza per il particolare spirito di
attaccamento, partecipazione ed impegno verso l’associazione ed altrettanti soci. Il
21 dicembre nella sala consiliare di Villa Olivi è stata tenuta l’assemblea per il tes-
seramento e la consegna del calendario dell’Arma dei Carabinieri, con lo scambio
di auguri delle festività di fine anno.

Visto il felice esito del 1° concorso “Il Carabiniere una presenza importante nel-
la mia comunità” svoltasi a Maserada fra le classi quarte e quinte e patrocinato dal-
l’Amministrazione Comunale di Maserada, verrà riproposto con modalità analoghe,
per le elementari di Varago e Candelù. E’ stata data la disponibilità di realizzare il
progetto anche alle scuole del Comune di Breda di Piave. E’ stato anche riferito che
continua la vigilanza e assistenza ingresso e uscita degli alunni delle elementari e
medie del Comune di Maserada con una presenza di 6-7 giorni al mese.
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Si sta per concludere la nostra prima esperienza di corso di
nuoto organizzata dall’A.Ge. presso la piscina comunale di Ron-
cade, aperto a tutti i bambini e ragazzi della scuola elementare e
media.

Molti sono stati i commenti positivi ed elevato il grado di sod-
disfazione per tutti i 76 bambini che hanno partecipato al corso.

Lo testimonia un sondaggio che è stato proposto alle famiglie
a metà corso, per verificare il grado di soddisfazione, eventuali
difficoltà o critiche in modo da poter aggiustare il tiro in “corso
d’opera”, visto che davanti c’erano ancora tre mesi di corso.

Ha risposto il 70% dei genitori.

Questi i risultati del questionario:
• il 100% considera adatta la soluzione di trasporto;
• il 100% ha ritenuto idoneo il servizio di sorveglianza (svolto

da bravissimi genitori volontari);
• il 100% ha dichiarato che i loro figli sono contenti di andare

in piscina;
• al 79% va bene una frequenza settimanale, il rimanente 21%

vorrebbe intensificarla;
• il 90,5% ha ritenuto equo il costo, il 9,5% no.

Gli organizzatori hanno espresso soddisfazione per i risultati
tanto che verrà riproposto un nuovo corso per settembre 2004 del
quale sarà data comunicazione ai genitori, come sempre, attra-
verso la scuola.

FESTAGE 2004
Programma preliminare

Domenica 18 aprile 2004
• Ore 10.00 messa presso la chiesa

parrocchiale di Breda;
• Ore 11.30 trasferimento presso l’a-

rea Pro Loco e inizio giochi per i
bambini e ragazzi;

• Ore 12.30 pranzo;
• Ore 14.30 musica e balli;
• Ore 15.30 spettacolo teatrale;
• Ore 16.30 lotteria;
• Ore 17.00 musica e balli
• Ore 18.00 chiusura della manifesta-

zione.
Lo spettacolo teatrale organizzato

dalla Biblioteca coinvolge adulti e
bambini.

Vi aspettiamo numerosi per passare
una giornata in compagnia.

Per informazioni 
tel. 0422-904162 (Giuliana).

RAGAZZI IN PISCINA

VOLONTARI CERCASI
L’A.Ge. ha intenzione di riproporre anche

per il 2004 i laboratori di “Labirintomania”
rivolti ai bambini e ragazzi delle scuole ele-
mentari e medie nel periodo fine agosto ini-
zio settembre.

A tale scopo cerchiamo volontari (genito-
ri, zii, amici, nonni e nonne) che possano da-
re un supporto per insegnare ai ragazzini i
giochi delle carte, uncinetto, maglia, cucito, la-
vori con traforo, filastrocche, vecchie ricette e
tutte quelle piccole attività ora in disuso.

Telefonare a Marica: 0422-600701



MOTIVAZIONE DEL PREMIO
“A padre Eliseo Barbisan, alla memoria, carmelitano,

sacerdote dal 1943, umanista, conoscitore delle lingue
classiche, docente agli studenti carmelitani.

Per essere stato espressione di umanità e di cultura va-
sta e dotta con l’umiltà, la semplicità e la serenità che lo
caratterizzavano.

Cittadino di Breda di Piave, prestato
alla Chiesa e alla Comunità, manifestò
sempre un grande amore per la cono-
scenza e per la verità e si adoperò per la
promozione umana nei suoi aspetti più
autentici e profondi”.

BREDA NOTIZIE INIZIATIVE
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Barbisan Dorino Luigi (questo è il suo nome all’anagrafe)
nacque a Breda di Piave il 23 dicembre 1920, morì a Treviso il
13 aprile 2000.

Entrato dapprima nel Seminario di Treviso, verso i 16 anni
scoprì i testi dei grandi Santi Carmelitani (Teresa d’Avila, Gio-
vanni  della Croce, Teresa di Lisieux)  e optò per l’Ordine Ma-
riano del Carmelo. Entrò nel noviziato di Brescia nel settembre
del 1937, prese il nome di Fra’ Eliseo delle Sacre Piaghe. 

Emise i primi voti religiosi nel 1938, proseguì gli studi licea-
li a Treviso, compì quelli teologici a Venezia, dove fu ordinato sa-
cerdote a 23 anni il 18 dicembre 1943.

Fu subito valorizzato per le sue ottime disposizioni allo stu-
dio e mandato a studiare lettere antiche all’Università  Cattolica
di Milano; divenne così un ottimo umanista, profondo conoscito-
re  delle lettere classiche.

Insegnò con grande competenza, italiano, latino e greco agli
studentati carmelitani di Brescia e Trento dedicandosi nel con-
tempo a tradurre dal greco difficili ed estesi testi di autori cristia-
ni e classici, (usciti poi, quasi oscuramente, soprattutto per le Edi-
zioni Paoline).

Fu professore quindi, ma fu altrettanto confessore, predicato-
re, consigliere e direttore di anime. A partire soprattutto dai 50 an-
ni, la sua occupazione principale fu la preghiera e l’azione pasto-
rale.

Quando a 65 anni, gli fu chiesto di fare un balzo dal Veneto
alla Sicilia, non esitò; andò a Palermo e vi spese con generosità
gli ultimi 15 anni, lasciando un vastissimo rimpianto.

Breve ritratto di un suo allievo, Padre Giuseppe Pozzobon
“Possiamo tratteggiare  rapidamente  la sua personalità.

Di carattere era decisamente semplice, un umile: a volte
poteva apparire anche un ingenuo oltre misura, però era
cosciente dei doni che il Signore gli aveva dato e badava
a coltivarli. Era infatti un impegnato, coscienzioso fino a
sfiorare lo scrupolo. Inoltre era un generoso: donava tem-
po, attenzione, libri (che pur amava quasi morbosamente:
ma li cedeva volentieri a quelli che sapevano usarli) do-
nava se stesso anche nelle confidenze, senza però sven-
dersi.
Non avanzava pretese, non chiedeva attenzioni, meno che
per le cure mediche. Viveva, già per disposizione natura-
le, una povertà evangelica che confinava qualche volta
con la trascuratezza del vestire e del curare il decoro del-

la persona.
Era un intellettuale, un teorico, quindi uno che non si de-

streggiava facilmente nelle faccende concrete, per cui chiedeva
umilmente l’aiuto. Ma sebbene un tipo “cerebrale”, era un af-
fettivo nel modo più pieno e ricco del termine.

Quanto al genere della sua intelligenza, che era senz’altro di
livello superiore, non si può affermare che fosse molto creativa,
ma piuttosto molto assimilativa. Affamato di tutto, specialmen-
te del sapere umanistico e teologico, leggeva con passione ap-
puntava  ordinatamente tutto quel che trovava. Nella sua umiltà
leggeva con predilezione i testi dei suoi ex alunni e ad essi do-
mandava chiarimenti ed informazioni.”

CONSEGNA PREMIO RICONOSCENZA
ANNO 2003
Il giorno 28 febbraio  2004 il Consiglio Comunale di Breda di

Piave si è riunito in seduta straordinaria per consegnare il
“Premio Riconoscenza - anno 2003”  oramai giunto  alla sua VI
edizione.

Quest’anno  il segno di riconoscenza, recependo la propo-
sta dell’apposita commissione comunale che valuta le segnala-
zioni pervenute dai cittadini e dalle associazioni, è stato asse-
gnato, alla memoria, a Padre Eliseo Barbisan dell’Ordine dei
Carmelitani Scalzi.

Oltre ai famigliari di Padre Eliseo, sono intervenuti anche
amici e cittadini che lo hanno conosciuto e stimato  per lo stile
che  ha sempre caratterizzato la sua vita: la semplicità e  l’umiltà
che lasciavano trasparire una grande umanità ed  “un amore” in-
condizionato per la cultura; un uomo che potrebbe dare a tutti
noi una grande lezione di umiltà e di servizio nel silenzio .

Il Premio è stato consegnato all’ordine dei  Padri Carmeli-
tani Scalzi nelle persone di Padre Giuseppe (vicario Provincia-
le) Padre Roberto (Vice Superiore di Treviso) e Fra’ Kuien.

Particolarmente gradito è stato l’intervento di Padre Giu-
seppe che ha delineato alcuni tratti salienti di Padre Eliseo ri-
cordandolo come un uomo  dotato di grande cultura, intento
sempre alla lettura, dal carattere semplice ed umile, che non si
metteva mai in mostra, sobrio nei gusti e nelle stesse parole.

Chi era



CONSORZIO PRIULA:
pulizia del territorio 
a Breda di Piave

Si è attivato in questi giorni un
nuovo servizio territoriale che an-
drà a vigilare sugli abbandoni “in-
civili” dei rifiuti lungo le strade, nei
fossi, all’esterno del Ce.R.D. nel-
l’area “Piave”.

Il servizio prevede la presenza
di due operatori del “Priula” per
due mezze giornate settimanali sul
territorio comunale coadiuvati dal-
la presenza di una telecamera che
sarà installata periodicamente nei
punti cruciali ove si verificano gli
abbandoni più consistenti di rifiuti.

L’auspicio dell’Amministrazio-
ne Comunale è che a fronte di un
costante impegno al monitoraggio
della situazione territoriale circa il
comportamento dei propri cittadi-
ni, corrisponda una sempre mag-
giore crescita di sensibilizzazione
ambientale in modo che il territorio
abbia ad essere preservato da com-
portamenti che ne compromettono
la salute e quella bellezza naturale
di cui tutti devono sentirsi orgo-
gliosi. Naturalmente continueran-
no il controllo e la verifica costan-
te della locale Polizia Municipale
che oltre ad una azione preventiva
avrà anche il compito di sanziona-
re a norma di legge ogni tipo di tra-
sgressione accertata.

BREDA NOTIZIEBREVI

26

Il 20 dicembre scorso, è stata posa-
ta la prima pietra della comunità allog-
gio “Lorenzo Spigariol e Giovanna Mi-
natel”, alla presenza di numerose e qua-
lificate autorità e con la benedizione di
mons. Vescovo Paolo Magnani. Sono
intervenuti alla cerimonia, oltre a sco-
laresche, cittadini e sindaci dei vicini
Comuni, il signor Umberto Golfetto in
rappresentanza delle famiglie con figli
disabili, il Sindaco di Breda Raffaella
Da Ros, il vicepresidente dell’ATER
Zava, Il Presidente della Conferenza
dei Sindaci Diego Bottacin, il Direttore
generale dell’ULSS 9 dr. Claudio Dario
e l’Assessore Provinciale alle politiche

sociali Paolo Speranzon.
Commosso e soddisfatto, don Fer-

nando Pavanello, la mente di questo
progetto che si propone di dare un do-
mani alle persone diversamente abili
che rimarranno senza famiglia, ha illu-
strato le finalità di questa come delle al-
tre comunità alloggio, già realizzate o
in costruzione e ha posto l’attenzione
sul fatto che queste opere sono possibi-
li con l’aiuto concreto di tutti.

La comunità alloggio di Breda sor-
gerà lungo la via Termine su un lotto di
6000 metri quadrati donati dalla signo-
ra Giovanna Minatel con questa desti-
nazione.

particolare del gioco dell’oca 
realizzato dalla scuola media

da sinistra: Luca Speranzon assessore provinciale ai servizi sociali, Raffaella Da Ros sindaco
di Breda, On. Angelo Pavan Presidente Associazione Comuni della Marca, Don Fernando Pa-
vanello Presidente Fondazione Il Nostro Domani, Alfonso Beninatto Consigliere Provinciale,
Mons. Paolo Magnani vescovo emerito di Treviso, don Paolo Magoga parroco di Breda.

Il nostro domani

Su iniziativa dell’A.Ge. è stato istitui-
to un comitato alimentazione (C.A.)
composto da genitori di ogni plesso sco-
lastico del comune di Breda di Piave e da
personale docente.

Il C.A. avrà il compito di vigilare sul
buon funzionamento del servizio di risto-
razione scolastica verificando la qualità
dei pasti, la quantità di cibo non consu-
mato, il rispetto del menù e quanto altro.
La verifica della qualità della mensa sco-
lastica si svolge tramite la compilazione
di alcune schede fornite dall’U.L.S.S. n.
9. A fine anno scolastico verrà effettuata
una relazione sui risultati delle attività del
comitato. I genitori che partecipano al

C.A. hanno già fatto un percorso di for-
mazione di tre pomeriggi organizzato dal
servizio igiene degli alimenti, U.L.S.S. 9.

Inoltre collaborerà con l’Amministra-
zione Comunale, la Direzione Scolastica,
gli Insegnanti e il Servizio Igiene degli
alimenti (U.LS.S. 9) per promuovere e
sostenere progetti atti a una corretta edu-
cazione alimentare. Il C.A. è formato da
23 genitori e 3 insegnanti, che rappresen-
tano i plessi scolastici.

Nella prima riunione svoltasi in data
18 febbraio 2004 il C.A. ha eletto al suo
interno in veste di presidente la sig.ra Tor-
resan Paola e di segretario la sig.ra Mo-
ratto Laura.

COMITATO ALIMENTAZIONE
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GIULIANO SIMIONATO, Breda di
Piave. Vita e storia di un Comune,
Breda di Piave (TV), Biblioteca co-
munale, 2002, 8°, pp. 426, ill., s.i.p.

Con questo ponderoso lavoro
Simionato si conferma nelle sue
qualità di storico, studioso, intellet-
tuale nel vero senso del termine ca-
pace come pochi altri di coniugare
alto livello di ricerca ed esigenze
della divulgazione (e non è un caso
che egli provenga dal mondo della
scuola). Lo spirito con il quale l’au-
tore ha affrontato questa ennesima
impresa è del resto ben sintetizzato
nella breve ma significativa Pre-
messa, nella quale Simionato, con
equilibrio e modestia, rende edotti i
lettori delle difficoltà oggettive in-
contrate, per esempio nel far qua-
drare il cerchio di un settore di ri-
cerca che presentava, tra l’altro, la
necessità di armonizzare la storia di
diverse comunità, con le loro mul-
tiformi sfaccettature e peculiarità.
Ben consapevole dei limiti (si fa per
dire) del suo lavoro - l’onnicom-
prensività del tema, la vastità della
documentazione che ha costretto a
scelte per certi aspetti drastiche - Si-
mionato ci ha dato un quadro ag-
giornato, rigoroso ma per nulla pe-
dante, sempre piacevole, a tratti gu-
stoso della storia di un Comune del-
la pianura trevigiana come tanti al-
tri, ma che forse qualcosa in più ha
conservato del suo passato: la me-
moria, le tradizioni certo, ma, so-
prattutto, e non vi è chi non possa
notarlo viaggiando, sia pure occa-
sionalmente, attraverso le sue vie,
quella certa aria un po’ retro, in-
confondibilmente paesana, ma di
quei paesi che ormai, anche nelle
nostre pianure venete, in particola-
re della provincia trevigiana, sono

quasi scomparsi, devastati dalla ce-
mentificazione selvaggia, smem-
brati da stradari spesso inutili, vio-
lentati perfino da una continuità con
la grande città che non li distingue
più dalle ormai dilaganti periferie
urbane.

La ricchezza del volume - quasi
ognuno dei 21 capitoli che lo com-
pongono è accompagnato da un’im-
portante appendice documentaria,
mentre l’apparato iconografico è
senza pari e probabilmente ha ri-
chiesto lunghi tempi di ricerca e un
dispendio di energie non meno
profondo - rende impossibile dar
conto, sia pur sinteticamente, delle
varie tematiche che vi vengono af-
frontate. L’antichità, il medioevo, la
vita religiosa, la cultura, i personag-
gi, l’attualità, la storia economica,
l’agricoltura, la devozione popola-
re, la cesura della Grande Guerra
(siamo a ridosso del fronte ed è im-
pressionante il numero degli sfolla-
ti; con ciò Breda ha dato un contri-
buto immane a quella grande trage-
dia collettiva) ecc. Insomma, una
storia a tutto campo, quasi una
grande these, di quelle che solo i
francesi sanno offrire. Si aggiunga
che l’autore mai scade nel deteriore
localismo, che pur il tema e la pas-
sione che viene profusa potrebbero
ravvivare, anche perché la ricerca è
dipanata lungo una prospettiva
sempre attenta ad inserire la vita
della comunità entro le coordinate
più ampie di una storia veneta, ita-
liana ed europea, come dimostra del
resto l’amplissima e aggiornata bi-
bliografia.

Michele Simonetto

Interessante recensione del libro “Breda di Piave.
Vita e storia di un Comune”

E’ apparsa recentemente un’interes-
sante recensione, a firma di Michele Simo-
netto, del libro di Giuliano Simionato
che racconta la storia del nostro Comu-
ne. Ai numerosi apprezzamenti già per-
venuti da storici, studiosi, studenti e cit-
tadini, subito dopo la diffusione del te-
sto, si aggiunge ora questa nota pubbli-
cata nel “Notiziario Bibliografico”, il
periodico della Giunta Regionale del Ve-
neto che recensisce le migliori opere di
Storia, Arte, Letteratura, Archeologia,
Filosofia, Scienze sociali e di altre mate-
rie, pubblicate nel Veneto e in Italia. La
proponiamo alla vostra lettura.

Il “Conseil Comarcal 
de La Selva”- Catalunya – 
chiama i produttori 
enogastronomici di Breda

A seguito dell’incontro svoltosi, in occasio-
ne della mostra “Sguardo su Breda” 2003, pro-
mossa dal Vicesindaco Valentino Grespan,  nei
giorni 27 – 28 – 29 febbraio scorso, una rappre-
sentanza di produttori locali si è recata in terra
catalana con una variegata gamma di prodotti
nostrani: vini, formaggi e radicchio trevigiano.
L’iniziativa si colloca in un quadro di possibili
scambi di prodotti tra le due realtà. Un proficuo
confronto di idee è avvenuto anche sul piano vi-
vaistico così forte e vivace nelle due comunità
bredesi.

Sono intervenuti a questo appuntamento le
nostre aziende Vivai Bin, l’Azienda agricola
Fossaluzza, l’Azienda agricola Simonaggio
Danilo, il caseificio Tomasoni, mentre l’Ammi-
nistrazione Comunale era rappresentata dal vi-
cesindaco Valentino Grespan.

Preziosa da questo punto di vista la collabo-
razione dell’amico Joaquim Fernandez e di Jor-
di Iglesias I Salip, ex Sindaco di Breda e attua-
le Presidente del Conseil Comarcal de La Selva
(una specie di comprensorio comprendente una
ventina di Comuni). L’idea è quella di organiz-
zare ora un incontro tra Provincia di Treviso, as-
sociazioni di categoria del mondo produttivo e
commerciale della nostra Provincia e le corri-
spondenti realtà catalane con l’obiettivo di una
promozione complessiva dei due territori.

La nostra delegazione si è anche incontrata
con il Sindaco di Breda Salvador Figueras con
il quale si è discusso dei rapporti dei due comu-
ni italiano e catalano in vista di un eventuale
patto di amicizia, in continuità e nel rafforza-
mento dei rapporti già intercorsi e da costruire.

Lega SPI CGIL presente 
a Breda da 15 anni

Sabato 13 dicembre, presso la sala consi-
liare, è stato celebrato il 15° anniversario di
apertura della sede della Lega SPI-CGIL a
Breda di Piave. Presente una numerosa dele-
gazione del Circolo anziani e dell’Ammini-
strazione Comunale di Sant’Andrea Apostolo
dello Jonio.

Dopo gli interventi del Segretario della Le-
ga comunale Tiziano Frate e del Sindaco Raf-
faella Da Ros, sono intervenuti il Segretario
generale della CGIL di Treviso Pierluigi Cac-
co e il Segretario generale della CGIL di Ca-
tanzaro Sergio Genco.

Ha chiuso la parte ufficiale il segretario ge-
nerale dello SPI di Treviso Giancarlo Cavallin.

Nell’occasione, è stata allestita un’interes-
sante mostra fotografica e documentale sui 15
anni di cammino e di presenza nel territorio,
che ha ben evidenziato la ricca ed intensa atti-
vità profusa sui diversi fronti.



L e esperienze ed i
progetti finalizzati

ad un sempre maggior utiliz-
zo del libro potrebbero
sembrare in controtenden-
za rispetto al diffondersi di
altri strumenti di comuni-
cazione. La Biblioteca co-
munale sulla promozione

della lettura e del libro, coe-
rente con il suo obiettivo priori-
tario, continua a scommettere
sul fatto che, se ben proposto, il
libro può
continuare

ad avvincere
le persone. Le
attività di que-
sti ultimi anni,

hanno portato ad
un incremento co-

stante degli utenti e
dei prestiti, confer-
mando che investen-
do bene i risultati non
possono che essere
positivi. Gli sforzi de-

vono comunque es-
sere sempre rivolti
alla ricerca di per-
corsi continua-
mente nuovi ed
avvincenti.
In questo quadro
va inserita l’ini-
ziativa condotta
dalla classe 2^ B
della scuola me-
dia “G. Galilei”
con la professo-

ressa Bruna Scodeller. I ragazzi, dopo aver
letto, animato ed illustrato un libro si
sono proposti per una lettura anima-
ta ai loro compagni delle scuole ele-
mentari. E così, in Biblioteca, sono
giunte delle scolaresche che hanno
assistito a questa singolare presenta-
zione del libro; uno stimolo per i let-
tori in erba a leggere a casa e a scuo-
la, animando a loro volta le storie let-
te. Proprio così: da cosa nasce cosa,
da libro nasce libro e la voglia di
leggere aumenta proprio a partire dai
più piccoli, tanto più se il leggere di-
venta anche divertimento.

Quando la lettura 
diventa divertimento


