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RIFIUTI:
LA NECESSITÀ DI CONTINUARE
A DIFFERENZIARE BENE

Con l’approvazione pressoché
unanime del bilancio consuntivo
2004 avvenuta il 4 luglio scorso, il
Consorzio Priula ha posto all’esame
dell’assemblea una serie di dati, non
solamente numerici, relativi agli
obiettivi programmati e ai risultati ot-
tenuti.

In sintesi, gli obiettivi raggiunti,
PUR IN COMPLETA ASSENZA
DELLA DISCARICA CONSORTI-
LE, denominata “La Fossa” di Paese,
che, per delibera provinciale, è stata
dismessa nell’autunno 2003, compor-
tando un notevole aggravio dei costi
di smaltimento dei rifiuti raccolti nei
comuni del bacino TV 2, si possono
ritenere più che soddisfacenti, tanto
che all’appuntamento nazionale in-
detto da Legambiente, alla presenza
del ministro Matteoli, il Consorzio
Priula è stato nuovamente riconosciu-
to il primo a livello nazionale.

E’ da rilevare che il sopraccitato
aggravio di costi non ha minimamen-
te inciso sulle tariffe familiari grazie
ad un encomiabile comportamento di
tutti i cittadini dei comuni consorzia-
ti che, attivando con estrema scrupo-
losità la differenziazione dei rifiuti,
ha permesso una drastica riduzione
delle quantità da smaltire (circa 1000
tonnellate in meno) in località il cui
costo di trasporto e smaltimento sono
la quota più consistente della tariffa
applicata.

E’ pertanto auspicabile che le nuo-
ve direttive del piano regionale e pro-
vinciale relative alla costituzione del-
l’ATO provinciale (unione di tutti i
comuni della provincia con conse-
guente superamento dei bacini TV 1 –
2 – 3) possano portare alla definitiva
determinazione della chiusura del ci-
clo rifiuti anche per quella parte resi-
dua che può essere destinata alla ter-
movalorizzazione.

Nella lettura dei dati, l’assessore
Valentino Grespan ha manifestato

qualche preoccupazione.
Se al termine del 2003 tutta la cit-

tadinanza di Breda poteva andare or-
gogliosa del primato nazionale atte-
stato dalla premiazione Legambiente
avvenuta a Roma nel luglio 2004, nel
corso degli ultimi 12 mesi è stata re-
gistrata una leggera “crisi da appaga-
mento”.

La raccolta differenziata è passata
infatti dal 76,35 % al 75,70 con una
lieve flessione dovuta probabilmente
anche all’approccio con le nuove re-
gole da parte di molti cittadini venuti
recentemente ad abitare a Breda ed è
normale che si richieda un certo pe-
riodo di rodaggio per conoscere il si-
stema. Anche il quantitativo di produ-
zione pro capite del rifiuto secco non
riciclabile ha dato qualche segnale di

cedimento: si è passati da 74 Kg a 77
Kg.

Pur considerando che si tratta di
dati comunque positivi, trovandoci
ancora molto al di sotto della media
consortile, riteniamo che esistano ul-
teriori margini di miglioramento.

Da parte dell’Amministrazione
Comunale si assicura che continuerà
l’impegno per sostenere ogni iniziati-
va finalizzata al miglioramento dei
servizi e al contenimento dei costi,
contando comunque sulla crescita di
una sempre più matura sensibilità ci-
vica e di una sempre maggiore atten-
zione alla differenziazione per rigua-
dagnare quella posizione che aveva
onorato la nostra comunità a livello
nazionale.

ALCUNI DATI SULLA DIFFERENZIAZIONE
Come è stato differenziato Quantità di secco conferita

x abitante in kg

2000  32,53% 214
2001 52,68% 157
2002 71,97% 86
2003 76,35% 74
2004 75,70% 77
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CORRISPONDENZA

DA
LLA

FR
AN

CIA
Chers Amis de Breda,

Nous tenons à vous remercier très chaleureusement pour l�accueil
que vous nous avez réservé.

Par deux fois, nous avions reçu avec beaucoup de plaisir des collé-
giens de Breda et déjà des liens d�amitié s�étaient tissés entre nos jeu-
nes adolescents. Mais ce séjour passé à Breda a renforcé ces liens, ce
qui augure pour l�avenir une continuité durable du jumelage entre nos
deux communes.

L�espoir est parmi la jeunesse et c�est elle qui va promouvoir une Eu-
rope Amicale et Fraternelle.
UN GRAND MERCI à:
� Anna et à tous les membres du Comité de Jumelage qui se sont im-

pliqués dans l�organisation et ont facilité le bon déroulement de cet
échange;

� Aux professeurs du collège et à Monsieur le Principal, qui par la qua-
lité du programme des visites et leur disponibilité ont permis aux en-
fants d�etre ensemble dans la joie et l�amitié durant ces trois jours;

� à toutes les familles pour leur dévouement et leur très chaleureux ac-
cueil car sans elles ces échanges seraient impossibles.

� sans oublier Madame le Maire Raffaella Da Ros et l�équipe munici-
pale de Breda.

Au revoir et à bientot
Salute e felicità a tutti

Le Comité de Jumelage de Labarthe
Et les enfants Labarthais

Qui garderont un excellent souvenir de leur visite à Breda di Piave
ainsi que leurs accompagnateurs

Cari amici di Breda,
desideriamo ringraziarvi calo-

rosamente per l�accoglienza ri-
servataci.

Per due volte, avevamo ricevu-
to con molto piacere studenti di
Breda e si erano già creati lega-
mi di amicizia tra i nostri giova-
ni.

Ma questo soggiorno trascor-
so a Breda ha rinsaldato questi
legami che fanno ben sperare
per una continuità in futuro del
gemellaggio tra i nostri due co-
muni.

La speranza è nella gioventù
ed è essa che dovrà promuovere
un�Europa di amicizia e fratel-
lanza.
UN GRANDE GRAZIE a:
- Anna e a tutti i componenti del

Comitato per i gemellaggi che
si sono impegnati nell�orga-
nizzazione e hanno consentito
la buona riuscita di questo
scambio;

- ai professori della scuola me-
dia e al Preside che, attraver-
so la qualità del programma
delle visite e la loro disponibi-
lità, hanno permesso ai ragaz-
zi di stare insieme in allegria e
in amicizia durante questi tre
giorni;

- a tutte le famiglie per la loro
disponibilità e la loro calorosa
accoglienza perché senza di
loro questi incontri sarebbero
impossibili;

- senza dimenticare la signora
Sindaco Raffaella Da Ros e la
Giunta di Breda.

Arrivederci e a presto

Il Comitato del gemellaggio 
di Labarthe
e i ragazzi labartesi
che conserveranno 
un bellissimo ricordo
della loro visita a Breda di Piave 
così come i loro 
accompagnatori

Sig. Sindaco, cara Raffaella,
siamo state molto contente del riconoscimento che l�Amministra-

zione comunale ha voluto dare al nostro gruppo d�interesse.
E� per noi motivo di grande soddisfazione godere dell�apprezza-

mento del pubblico che ci ascolta.
Ma un ringraziamento va sicuramente a questa Amministrazione

comunale e alle persone che danno anima alle idee (sindaco, assesso-
re, bibliotecaria) perché hanno saputo in questi anni, con una grande
intelligenza progettuale saper stimolare nel proprio territorio quelle
esperienze di socialità che rendono migliore la qualità della vita.

Siamo fiere di poter dire: �C�ero anch�io� quella volta che abbiamo
fatto divertire il nostro pubblico divertendoci molto anche noi.

Grazie di cuore
Breda di Piave, 7 luglio 2005

Il gruppo lettura animata
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Si è svolta anche quest’anno, dal 9
al 12 giugno, la manifestazione
“Sguardo su Breda”, giunta ormai al-
la sua quinta edizione. Notevole è sta-
to l’afflusso del pubblico ai diversi
appuntamenti proposti.

Per la prima volta l’organizzazio-
ne è stata curata da un apposito comi-
tato individuato dalle associazioni
che hanno voluto proporsi per tale ini-
ziativa. L’adesione della Pro Loco,
l’associazione Milaico, la protezione
civile, l’A.ge., la polisportiva di San
Bartolomeo e, sul piano operativo, la
collaborazione degli alpini e dell’as-
sociazione festeggiamenti di Campa-
gne hanno dato origine al nuovo grup-
po di lavoro presieduto da Lilli Pe-
rocco Di Meduna. 

Com’è ormai consuetudine, l’e-
vento vuole essere un’occasione di
promozione del nostro territorio attra-
verso l’esposizione di ciò che lo ca-
ratterizza. Si tratta quindi di una fiera
un po’ atipica, nel senso che non si
vuole mettere in mostra esclusiva-
mente l’aspetto imprenditoriale e
commerciale, ma anche il tessuto so-
ciale, culturale, sportivo e ricreativo.

Qualcuno ha rilevato la scarsa pre-
senza bredese alla manifestazione. Va
fatta intanto una prima precisazione:
Breda si è proposta in tutta la sua va-
riegata articolazione associativa, sco-
lastica e culturale, mentre era carente
invece la parte produttiva e commer-
ciale. C’è chi giustifica la sua manca-
ta adesione sostenendo che da una si-
mile iniziativa non può ricavarne un
ritorno d’immagine. Il problema è un
altro: si tratta di un’esposizione il cui
primo obiettivo è quello di conoscere
e di proporre un quadro il più com-
pleto possibile della nostra comunità.
Se poi c’è anche un ritorno di imma-
gine, e non può mancare quando si re-
gistra una forte presenza di persone,
tanto meglio. 

Vorremmo dire che è la partecipa-
zione di tutti che rende grande questa
manifestazione, una partecipazione
attiva capace di coinvolgere persone
del nostro Comune come di altri pae-
si.

“Sguardo su Breda” non si è limi-
tato ad una semplice esposizione del-
le diverse realtà che costituiscono il
nostro territorio, ma ha voluto pro-
porre una serie di eventi che si sono
succeduti nei quattro giorni. Molto
qualificata la proposta culturale con
due serate svoltesi a villa Dal Vesco:
uno spettacolo di multivisione di Car-
lo De Agnoi e la rappresentazione tea-
trale “Le donne d’intelletto” di Mo-
lière; sono state anche proposte una
visita guidata all’interno della villa e
la visita dei reperti archeologici espo-
sti presso villa Olivi.

Villa Olivi ha ospitato poi una mo-
stra di pittura di Giorgio Cenedese e
la presentazione di un libro di Miche-
le Zanetti “Storie d’acqua. Racconti
tra fiumi e laguna”. E ancora una pro-
posta di lettura animata da parte del
gruppo Animazione della lettura e un

simpatico spettacolo teatrale propo-
sto dalla scuola.

Sono stati poi presentati saggi di
calcio, di karate, di musica, di danze
artistiche e aerobica a cura di associa-
zioni operanti nel nostro territorio.

Va evidenziata infine la presenza
degli amici catalani con i quali si sta
costruendo un itinerario turistico che
coinvolga la nostra Provincia e la Co-
marca della Selva.

A detta di molti la fiera è stata ric-
ca di manifestazioni che hanno ri-
chiamato un pubblico numeroso, così
come le esposizioni quest’anno sono
state particolarmente curate ed inte-
ressanti, ma si può continuare a mi-
gliorare; per fare questo però è indi-
spensabile non fermarsi alla critica
sterile: criticare per poi proporre e
partecipare è un atteggiamento co-
struttivo, stare alla finestra a guardare
in attesa che le cose vadano male de-
nota scarso senso civico.

Idee ce ne sono tante, ma le forze
sono sempre insufficienti; c’è posto
per tutti e soprattutto c’è posto per
suggerimenti, idee e buona volontà.

SGUARDO SU BREDA
Una quinta edizione ricca di proposte

Il taglio del nastro
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Signor sindaco, la struttura per
anziani è ormai pronta. State pen-
sando all’inaugurazione?

In accordo con gli altri sindaci del
Consorzio avremmo pensato alla ce-
rimonia di inaugurazione agli inizi di
ottobre. Vorremmo infatti che fosse
un’occasione di festa allargata al ter-
ritorio; in particolare sarebbe nostro
desiderio coinvolgere i ragazzi della
scuola media in primo luogo, ma, per-
ché no, anche quelli della scuola ele-
mentare. Con la bibliotecaria di Bre-
da, Sandra Fedrigo, abbiamo steso e
presentato alla Regione Veneto un
progettino particolarmente innovati-
vo con l’obiettivo di rendere più pia-
cevole il soggiorno degli anziani al-
l’interno della struttura.

Ce ne può già parlare?
Si tratta di prevedere una presenza

periodica di alunni delle terze medie
con qualche spettacolino preparato
all’interno della scuola e proposto
agli anziani. Si tratta quindi di creare
un collegamento generazionale
tra giovani e anziani.

Generalmente i sindaci si
sentono gratificati quando rea-
lizzano nel proprio territorio
opere appariscenti come stra-
de, marciapiedi, palestre…una
casa di riposo non rientra tra
queste. Che cosa rappresenta
per Maserada avere una strut-
tura intercomunale tipo que-
sta?

Si tratta di un’opera, e qui de-
vo dare merito anche ai Sindaci
dei tre Comuni che l’hanno volu-
ta e progettata, che risolve un pro-
blema diffuso e molto sentito dal-
le nostre famiglie che si trovano
ad affrontare problematiche com-

plesse con il mondo degli anziani.
Stiamo però lavorando, sindaci e assi-
stenti sociali dei tre Comuni, perché
questa struttura diventi un centro po-
livalente e polifunzionale di servizi;
vorremmo che da qui potesse essere
erogata tutta una serie di servizi, dal-
l’assistenza domiciliare ai pasti a do-
micilio, al servizio di lavanderia, a
tutto ciò che può rendere meno diffi-
cile la permanenza in famiglia per chi
decide di restarvi e a tutto ciò che
contribuisce a rendere più piacevole
la permanenza per le 76 persone non

autosufficienti per le quali la casa è
sorta. Credo che opere di questo tipo,
a volte a scapito di qualche strada,
qualifichino il territorio dal punto di
vista delle scelte. Le scelte sociali,
pur essendo meno eclatanti di altre
opere pubbliche, rappresentano rispo-
ste di civiltà in quanto sono mirate di-
rettamente alla persona con tutte le
sue diversificate necessità.

Da quello che posso capire nes-
sun cambio di rotta rispetto alla po-
litica di far rimanere l’anziano il
più possibile in famiglia…

Certamente no. Si deve fare di tut-
to e mettere in atto ogni possibile
strumento perché l’anziano rimanga a
casa sua. Se andiamo a verificare le
domande presentate alla Cooperativa
che gestirà la struttura, potremo con-
statare come molte richieste riguardi-
no il soggiorno diurno e notturno. Ciò
significa che, a seconda dei problemi
delle famiglie, anche di fronte a casi
di anziani non autosufficienti, si ten-

de a farli accogliere nella strut-
tura e a riportarli a casa quando
la permanenza in famiglia è
possibile. Diventa anche un fat-
to di socializzazione perché
laddove la persona a casa si tro-
verebbe da sola perché i fami-
liari sono al lavoro, qui ha la
possibilità di parlare e di essere
assistita nel migliore dei modi
per poi rientrare a casa. Stessa
cosa, per esempio, per quelle
persone che vivono sole e che
durante il giorno stanno bene
nel loro ambiente: per queste il
pernottamento può rappresen-
tare un fatto di maggior tran-
quillità e di sicurezza in una
struttura più protetta. Insomma

LA STRUTTURA PER ANZIANI
CHE VORREI
NOSTRA INTERVISTA A FLORIANA CASELLATO

Fervono i lavori di rifini-
tura esterna della struttura
per anziani di Breda, Carbo-
nera e Maserada. Siamo an-
dati a trovare il sindaco di
Maserada e Presidente del
Consiglio di Amministrazio-
ne della casa di riposo, Flo-
riana Casellato, per uno
scambio di idee.

(segue a pag. 7)
Il sindaco di Maserada Floriana Casellato
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si cerca di favorire, per ciascuno, la ri-
sposta più adeguata alla sua situazio-
ne personale e a quella familiare.

La gestione della casa di riposo è
stata affidata alla cooperativa In-
sieme si può. Nell’esaminare le di-
verse proposte di gestione, quali
aspetti avete privilegiato?

Innanzitutto la qualità del rappor-
to con le persone. Noi ci teniamo ad
un trattamento serio degli ospiti e
questo richiede personale specializ-
zato. So che il personale viene prepa-
rato con qualificati corsi di formazio-
ne, di specializzazione e, per quello
che ho potuto appurare presso altre
strutture gestite dalla stessa coopera-
tiva, posso dire che viene posta parti-
colare attenzione al rapporto che il
personale ha con gli ospiti. Inoltre il
tipo specifico di appalto ha consenti-
to di strutturare e arredare gli ambien-
ti nel modo più funzionale possibile,
studiando assieme le possibili solu-
zioni, senza trascurare nemmeno i
particolari: avrete modo di vedere, ad
esempio i colori, la luce, la spaziosità,
con soluzioni vivaci, lontane dal gri-
giore che si osserva in altre case per
anziani.

La struttura può dirsi completa-
ta o esistono ancora lavori da fare?

La struttura, per quanto riguarda
lo stralcio che si prevedeva di realiz-
zare, sarà completa e funzionale al
cento per cento. Ulteriori spazi previ-
sti nel progetto, anche se non ancora

finanziati esistono. Molti interventi in
corso d’opera, studiati in collabora-
zione tra la cooperativa e il geom. Bu-
so del Comune di Maserada, hanno
permesso il miglioramento di certi in-
terventi, ma soprattutto hanno creato
le condizioni perché, in un secondo
momento, altri spazi possano essere
completati ed utilizzati, palestra, am-
bulatori, nella parte seminterrata che
risulta spaziosa e luminosa.

Nel passato si parlava di mini
appartamenti. Può dirci qualcosa?

Stiamo ragionando con la coope-
rativa per intervenire anche nel sotto-
tetto dove potrebbe essere ricavato
qualche miniappartamento per allog-
giare eventualmente persone anziane
anche in coppia, o qualche saletta per
chi esce dall’ospedale e ha bisogno di
un periodo di convalescenza, per bre-
vi accoglienze temporanee. Idee ce ne
sono tante. Le studieremo assieme

per cercare anche gli opportuni finan-
ziamenti. Da questo punto di vista
esiste una disponibilità di massima
anche della cooperativa Insieme si
può ad affrontare il problema e a tro-
vare le soluzioni più idonee.

Stato e Regione in questo ultimo
periodo stanno tagliando sul fronte
sanitario e assistenziale. Potremo
trovare qui qualche risposta che
possa alleviare qualche disagio?

Le nostre Amministrazioni comu-
nali sono impegnate a garantire i ser-
vizi sociali di base. Ritengo che que-
sta struttura con quanto riusciremo a
mettere in piedi possa rappresentare
un modo per sopperire ad eventuali
tagli e carenze di Stato e Regione. Ri-
mane il fatto, però,  che dobbiamo
pretendere che alcuni servizi sul fron-
te socio sanitario, a suo tempo garan-
titi dal sistema sanitario nazionale ed
invidiatici da diversi paesi del mon-
do, debbano essere mantenuti ed affi-
nati piuttosto che smantellati. Noi fa-
remo comunque la nostra parte, pron-
ti ad alleviare i disagi dei nostri citta-
dini, a prescindere da chi deve dare le
risposte.

Grazie signor sindaco. Tanti au-
guri perché questa struttura possa
realmente diventare, come da lei
auspicato, una risposta alle esigen-
ze dei cittadini e delle famiglie rac-
cordandosi realmente al tessuto so-
ciale del territorio e arrivederci al-
l’inaugurazione!

Particolare
interno
della casa 
di riposo

Veduta esterna casa di riposo
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Abbiamo parlato spesso della
struttura della casa rossa in questo ul-
timo anno anche per una serie di cam-
biamenti che talvolta hanno messo in
dubbio la sua permanenza come pun-
to d’erogazione dei servizi socio-sa-
nitari. Ora ritor-
niamo ancora una
volta sull’argo-
mento ma per ten-
tare, con l’ausilio
di alcune cifre, di
fare un bilancio
dell’attività rela-
tiva all’anno
2004. Pensiamo
sia quanto mai in-
teressante analiz-
zare con dati alla
mano, l’attività
svolta dal presi-
dio di Breda di
Piave, perché a più riprese sulla stam-
pa sono apparsi articoli di protesta per
alcuni ritardi o rinvii o per tempi d’at-
tesa troppo lunghi.

Nel 2004 alla “casa rossa” sono
stati effettuati 4.290 prelievi per esa-
mi di laboratorio, altri 136 per igiene
pubblica e 82 certificazioni sempre
relative all’igiene pubblica.

Sono state eseguite 1.759 prenota-
zioni per esami e visite specialistiche,
382 moduli per l’espatrio, 1.157 pre-
stazioni per stranieri residenti, 1.048
pratiche per l’esenzione del ticket e
3.990 moduli per la scelta e/o la revo-
ca del medico e del pediatra di base.

Troviamo cifre interessanti anche
per quanto riguarda le vaccinazioni
obbligatorie e facoltative che sono
5.809, più tutta una serie di certifica-
zioni che vanno dal porto d’armi al
rinnovo della patente, dal rilascio del
libretto di lavoro alle certificazioni

d’idoneità sanitaria che fanno lievita-
re la cifra alle 11.858 prestazioni. A
tutto questo però bisogna aggiungere
le attività che fanno riferimento all’u-
nità operativa materno infantile: rie-
ducazione logopedica, consulenza
psicologica, rieducazione psicomoto-

ria, visite neuropsichiatriche, incontri
con i genitori, docenti e operatori dei
servizi per un totale di 5.269 presta-
zioni. Sempre per l’area materno in-
fantile ma attività riguardanti il con-
sultorio familiare, troviamo 42 corsi
al parto, 1.358 colloqui informativi
con l’utente da parte del personale
ostetrico e 1.011 colposcopie e Pap-
test  più altre attività diverse che por-
tano la cifra a 3.363 prestazioni. Me-

no significativa per le cifre espresse
ma non per questo meno importante è
l’area d’intervento della pediatria di
comunità con 93 interventi. I dati si
commentano da soli: complessiva-
mente la sede distaccata di Breda di
Piave ha garantito 33.500 prestazioni
di vario genere come dire che ogni
cittadino del comune s’è trovato a in-
teragire col distretto nel corso del
2004 quasi cinque volte!

Ora è comprensibile perché la
gente non voleva sentir parlare di
chiusura della casa rossa, ma trova
anche giustificazione il fatto che i
tempi d’attesa a volte s’allungano.
Oggi, poiché non sussiste il timore,
(nemmeno in passato per la verità) di
una chiusura della sede di Breda, pos-
siamo dedicarci a cercare soluzioni e
proposte per migliorare ulteriormente
i servizi offerti sia sotto il profilo
quantitativo sia qualitativo.

Esistono certamente ancora spazi
di miglioramento, soprattutto per
quanto riguarda il sistema di centrale
telefonica o per diminuire le liste
d’attesa in alcuni periodi dell’anno o
per garantire una maggiore copertura
oraria di alcuni servizi. Garantiamo la
massima fiducia al dr. Pietro Paolo
Faronato direttore del distretto ora n°
2, dopo l’avvenuta fusione tra Villor-
ba e Paese, ma anche il nostro appor-
to di proposta e collaborazione. 

Distretto sociosanitario:
è tempo di bilanci

Avvicendamento allo sportello amministrativo di Breda. Conclude il suo
servizio presso il Distretto Tosi Giusto meglio conosciuto da tutti con il so-
prannome di “Titti”.

Lo sostituirà la signora Nedy De Biasi.
Al primo va il nostro cordiale ringraziamento per la disponibilità e la cor-

dialità con le quali ha servito le nostre comunità.
Alla seconda vanno il nostro benvenuto e l’augurio di buon lavoro.

Cambi in vista  allo sportello 
amministrativo
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Sabato 14 maggio 2005 alle ore
17.00 sono stati inaugurati due edifici di
complessivi 26 alloggi realizzati dalla
cooperativa Cerv di Mestre. Alla ceri-
monia è intervenuto il sindaco Raffael-
la Da Ros, l’assessore Flores Benedos e
il consigliere provinciale Alfonso Beni-
natto. Il parroco don Paolo Magoga ha
benedetto le nuove costruzioni. Per la
cooperativa erano presenti il Presidente
Claudio Pianegonda e i soci assegnatari
degli alloggi.

Il complesso è composto da due edi-
fici uno di 12 e l’altro di 14 alloggi, di
varie metrature con i relativi garages. 

«La nostra cooperativa edilizia», ha
spiegato l’architetto Pianegonda, «non
opera con finalità speculative ma socia-
li, nel solco della tradizione cooperati-
vistica veneta. A Breda abbiamo avuto
l’area a un prezzo particolarmente con-
tenuto e così il prezzo degli alloggi è ri-
sultato inferiore del 18% rispetto agli
standard del mercato immobiliare». 

All’iniziativa hanno aderito cittadini
in possesso dei requisiti prima casa,
buona parte dei quali risiedevano o la-
vorano nella zona. Il costo degli alloggi
è stato sostenuto per il 15% con versa-
menti degli acquirenti e per la rimanen-
te parte con mutui, gran parte dei quali
di durata trentennale: mutui che in alcu-
ni casi hanno coperto il 100% del prez-
zo dell’alloggio

Il programma sociale della coopera-
tiva CERV comprende anche la realiz-
zazione di due edifici a schiera, attual-
mente giunti al grezzo, di complessive
dieci unità abitative, ciascuna costituita
da cucina, soggiorno, due bagni, tre ca-
mere, garages e giardino privato. 

E sempre all’interno del P.E.E.P.
l’impresa Costruzioni Valdadige spa di
Verona sta realizzando alcuni edifici per
un totale di 30 alloggi e 22 unità abita-
tive a schiera a prezzo convenzionato.

A lavori ultimati saranno 100 le
unità abitative  realizzate nel secondo
stralcio del PEEP Capoluogo - tra allog-
gi e unità a schiera – segnando così
un’importante risposta al problema abi-
tativo per i cittadini di Breda di Piave e
dei comuni limitrofi.

Il Sindaco nel suo intervento ha ma-
nifestato la soddisfazione dell’Ammini-
strazione comunale che ha creduto nel-
l’attuazione del PEEP. Strumento che
ha permesso a molte famiglie, a molti
giovani di avere un alloggio adeguato
alle loro necessità.

La cerimonia si è conclusa con la
consegna di alcuni bassorilievi in vetro

e in bronzo realizzati dall’artista vene-
ziano Gianni Aricò ad alcune persona-
lità, che si sono distinte per impegno e
dedizione nella promozione e attuazio-
ne di efficaci politiche abitative, o nel-
l’aiuto alla risoluzione dei bisogni abi-
tativi con impegno di decenni nel cam-
po della cooperazione edilizia.

INAUGURATI 26 ALLOGGI 
DEL P.E.E.P. DI  BREDA DI PIAVE



BREDA NOTIZIECULTURA

Il gruppo recensioni propone...

10

Parlando della nostra terra, Vi proponia-
mo il primo pezzo della poesia �Testa-
mento dell�acqua� tratta da �Persistere�
di Gian Piero Barbieri di Maserada sul
Piave

Quando finirà l�acqua saremo soli
Non avremo più quella pronuncia muta
che ci scorre accanto e suggerisce
prati, parole, prole.
Non avremo più niente da dire

Paolo Marcon, 
Lo zoo 
delle umane 
amenità, 
Marigo Editore
103 pagine

Per giovani 
e adulti.

L�autore di questo libro è un  nostro con-
terraneo (di Pero per la precisione).
Nel 2000 presentò il suo primo lavoro in
qualità di scrittore:  �Lo zoo delle umane
amenità�.
Con questo racconto autobiografico, Pao-
lo Marcon,  a quel tempo  studente,  ha vo-
luto ripercorrere un�estate  trascorsa la-
vorando come cameriere in un hotel di Je-
solo. 
L�autore trae spunto dall�incontro con i tu-
risti ospiti dell�albergo: persone diversissi-
me tra loro delle quali fa un ritratto,  più
descrittivo che altro e riporta alcuni atteg-
giamenti e stili di vita.
La creatività del titolo è un significativo

preludio allo scenario di fatti e situazioni,
narrati in chiave umoristica che mettono
in evidenza una varietà di comportamenti
insiti nella natura umana.
Sono comportamenti spesso limitati dalle
nostre paure, angosce ed incoerenze
(nostre piccole �gabbie� quotidiane).
La lettura scorrevole e piacevole,  diven-
ta a tratti riflessiva e per chi ha fatto espe-
rienze simili, dà l�occasione di ritrovare
nella memoria ricordi passati anche se
vissuti in maniera diversa.
Lo consigliamo a chi cerca un semplice
passatempo estivo, a chi desidera ap-
profondire gli aspetti umani e perché no,
a chi vuole leggere anche autori locali.

Maria Luisa 
Fornasier,  
Le ali 
della 
memoria, 
Edito in 
proprio,
38 pagine.

Per ragazzi,
giovani e adulti

Nata a Breda di Piave attualmente vive a
Saletto. Maria Luisa Fornasier su sugge-
rimento dei figli, nel 1999 decide di stam-
pare alcuni suoi scritti di memorie ed
emozioni di madre e donna.
Ne è nata una raccolta autobiografica sui
sentimenti, sui valori profondi della fede e
della famiglia, sulla sofferenza e sulla
morte.
Attraverso poesie e brani di prosa in ita-
liano e dialetto, l�autrice ricorda fatti per-
sonali da quando era bambina fino all�età
adulta e lascia intravedere com�era la vita
nelle nostre terre.
L�ingrediente fondamentale è che ogni
pagina è scritta col cuore e con la memo-
ria segnata dal tempo vissuto con parteci-
pazione ed amore alla vita.
Così  la storia di una donna, gli affetti, le
amicizie ed il dolore filtrati dalle asprezze
e dalle difficoltà,
vengono addolcite dai ricordi tanto da ri-
durre le fatiche che per i più giovani di og-
gi sembrano lontanissime nel tempo, ma
che poi così lontane non sono.
L�autrice ha conservato una freschezza di
spirito ed una lucidità nello scrivere, tra-
smettendo al lettore, sentimenti di gioia e
dolore che non rattristano ma lasciano la
tenerezza di una storia passata, regalan-
do agli uomini la forza e la consapevolez-
za che il mestiere di �vivere� è semplice-
mente saper amare.
La lettura è facile e semplice per le parti in
italiano, lo è un po� meno per le parti scrit-
te in dialetto. Il testo sicuramente per l�au-
tenticità e la delicatezza, offre spunti di ri-
flessione su valori  che abbiamo perduto
o dimenticato e lo consigliamo soprattutto
alle nuove generazioni  citando  questo
suo pensiero: 

Quando se fa un ponte
ghe xe sempre do rive�..
ae volte sucede
che da na parte ghe xe chi pianse
e da st�altra chi ride�..
ma se uno se sposta un poco,
slongando na man
co amor e fraternità
aeora se pol ciamarlo
�ponte dea bontà�

Elisa Gobbo,
Ascolta 
il tuo cuore,
Editrice 
Cristallo,
60 pagine.

Per ragazzi,
giovani 
e adulti.

�. �scrivo perché desidero esprimere ciò
che provo, perché è il mio momento di ri-
flessione per capire me stessa e gli al-
tri�..�
Con  �Ascolta il tuo cuore� Elisa Gobbo
esprime i propri sentimenti nei confronti
dell�amore.
Nata a Treviso nel 1977, Elisa trascorre la
sua infanzia nella cittadina trevigiana fin
quando, adolescente,
si trasferisce con la famiglia a Maserada.
Il passaggio dalla città al paesino di cam-
pagna non è facile.
Elisa vive il momento più delicato della
sua vita carico di nuove esperienze, prima
fra tutte,  la scoperta dell�amore,  e solo
attraverso la scrittura riesce a ritrovare se
stessa, accettando la realtà anche se dif-
ficile. 
�Ascolta il tuo cuore� raccoglie poesie de-
dicate anche a persone specifiche quali la
sorella, ma soprattutto  poesie fatte di
quotidianità, di amicizie, di sconfitte, di
amori perduti.
Alcuni testi sono scritti sulla base di mo-
menti a volte negativi, emergono infatti
tracce di sofferenza personale dovute ad
un sentimento non sempre corrisposto,
ma sono in ogni modo piacevoli da legge-
re nel loro insieme e qualche brano è par-
ticolarmente intenso.
L�accostamento di immagini fotografiche
fa risaltare le odi poetiche, mettendo in lu-
ce i sentimenti dell�autrice.
Molti adolescenti potranno fare propri al-
cuni stati d�animo descritti.
Ma in ogni libro (o poesia) c�è un epilogo,
come ci ricorda l�autrice: �anche se la sto-
ria finisce per qualsiasi motivo, non pian-
getevi addosso, �.  Ormai il passato è al-
le spalle, non illudetevi che ritorni�. pri-
ma o poi arriverà qualcuno di speciale che
vi porterà  un raggio di sole..�
Il destino ha voluto che oggi Elisa sia� un
bellissimo raggio di sole.

Il Gruppo Recensioni è uno dei
gruppi della Biblioteca, formato da al-
cuni appassionati lettori, che si incon-
trano per confrontarsi sui libri letti. Visto
il tema del Progetto Lettura della Bi-
blioteca per il 2005, che si intitola �La
nostra terra, le nostre acque, la nostra
gente�, il gruppo ha voluto attraverso
queste due pagine del notiziario, favo-
rire la conoscenza e la promozione de-
gli autori locali (di Breda di Piave, Car-
bonera e di Maserada sul Piave), pre-
sentandoveli e facendo delle brevi re-
censioni di alcuni dei  loro libri pubbli-
cati, che naturalmente diventano an-
che delle proposte di lettura.

Se oltre agli autori locali presentati,
qualcun altro avesse pubblicato delle
opere, di cui il gruppo non è ancora a
conoscenza, o semplicemente se ave-
te piacere di aggiungervi al gruppo
stesso, l�invito è quello di farvi vivi in Bi-
blioteca, sarete ben accolti!!!
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Alfonso 
Beninatto, 
Misteri 
in villa, 
Piazza editore, 
150 pagine.

Per giovani 
e adulti

Non ha certamente bisogno di tante pre-
sentazioni Alfonso Beninatto, nato a Bre-
da di Piave dove tuttora risiede, nella fra-
zione di Pero.
Conosciuto e stimato uomo politico, ex
sindaco nonché amato maestro di tanti
bambini (alcuni ormai giovanotti).
Il suo amore incondizionato per la natura
lo ha fatto diventare un eccellente cono-
scitore dei nostri monti e un appassiona-
to alpinista.
Non solo, tra le sue passioni possiamo
tranquillamente evidenziare quella per la
storia locale che ha valorizzato regalan-
doci delle monografie su Breda,  pubbli-
cate nella collana �Quaderni di storia e
cultura Bredese� 
Ricordiamo  solo alcuni suoi saggi:  �Ca-
sa di Dio tra le nostre case� lavoro da-
tato 1999 con interessanti cenni storici e
strutturali  sulla chiesa di Pero e  �Testa-
menti illustri� datato 2001 opera alla me-
moria di Domenica Olivi e Alvise Dal Ve-
sco, cittadini di Breda.
Notevole e significativo  anche il lavoro
realizzato  con la bibliotecaria Sandra Fe-
drigo, in collaborazione con la Scuola Me-
dia di Breda,  intitolato �Meditate che
questo è stato: nella storia con il cuo-
re� contenente  riflessioni e testimonian-
ze, raccolte da concittadini, sulle loro
esperienze vissute nei campi di concen-
tramento.
Vogliamo però segnalare in particolare  il
suo primo romanzo �Misteri in villa�.
Il  testamento di Alvise Dal Vesco offre lo
spunto per ripercorrere la storia di Villa
Spineda � Dal Vesco, dalla sua costruzio-
ne alla fine del 1700 fino ai giorni nostri.
Narra la vita quotidiana delle famiglie no-
bili che vi soggiornavano e dei contadini,
persone spesso silenziose e laboriose
sempre disponibili nonostante la povertà,
la fame, gli stenti e la pellagra, molto dif-
fusa in quel periodo.
Tanti personaggi che abitavano le nostre
terre, inserite in un contesto storico che
ha coinvolto Treviso ed il Veneto dalla ca-
duta della Serenissima, al secondo dopo-
guerra.
Ricchi signori che vivono tra rinfreschi,
balli e arte, tra cui  anche Ugo Foscolo,
che sarà uno dei tanti ospiti attirato dalle
rime della giovane figlia del giardiniere
che spesso intratteneva gli invitati.
Bello il preludio finale del riscatto della
condizione contadina grazie all�interessa-
mento personale di Alvise Dal Vesco  �un
nobile cresciuto con i contadini�,  che con
il suo singolare stile di vita darà una svol-
ta al libro,  molto piacevole da leggere.
Quando ci capita di passare davanti alla

Villa, affascinante edificio palladiano, gra-
zie a questo romanzo,  la possiamo sen-
tire meno misteriosa,  un po� più vicina a
noi, lasciandoci trasportare con l�immagi-
nazione indietro nel tempo.
E per finire uno scoop eccezionale:  Alfon-
so Beninatto sta completando un nuovo
romanzo, siamo  molto curiosi e aspettia-
mo con impazienza la sua pubblicazione
� sembra che il titolo sia �Gente di fiu-
me�.

Gianni 
Morandin, 
Lo sapevi
che? Viaggio
tra parole e 
locuzioni, 
Piazza editore,
340 pagine.

Per ragazzi,
giovani e adulti.

Gianni Morandin è nato a Carbonera nel
1938, dove vive tuttora. Per 34 anni si è
dedicato all�insegnamento. Da sempre è
impegnato in varie attività sociali nel suo
Comune: è stato consigliere comunale e
Sindaco, socio promotore dell�AVIS, del-
l�AIDO e dell�ANSPI, animatore di iniziati-
ve ricreative e culturali, tra cui l�istituzione
della Biblioteca Comunale.
Questo nuovo libro è la continuazione del
primo lavoro Lo sapevi? Viaggio tra pa-
role e locuzioni (Piazza Editore, 2002)
che aveva già riscosso un notevole suc-
cesso. Morandin ripropone la stessa
struttura �a dizionario� e continua la ricer-
ca di frasi e parole che ormai fanno parte
del nostro �parlare� comune, ma di cui a
volte non conosciamo il significato o l�ori-
gine. Rispetto al primo libro, in cui forse
erano raccolte espressioni maggiormente
legate al nostro territorio, l�autore allarga
l�analisi a termini e modi di dire più gene-
rali e moderni, ma pur sempre molto inte-
ressanti.
Morandin documenta, appunto, significati
ed etimologie di oltre 100 tra lemmi e lo-
cuzioni, ampliandoli di volta in volta con
collegamenti, appendici , definizioni brevi
e con precisi riferimenti  storici, mitologici,
letterari ed artistici. Inoltre, alcune voci so-
no accompagnate dai divertenti disegni di
Marilena Marson, che ha saputo illustrar-
ne il significato con acume e sottile ironia.
Ne emerge un attento e accurato lavoro di
analisi e ricerca che stimola la curiosità
nel lettore, appassiona e coinvolge, an-
che se a volte proprio la profondità dei
contenuti può rendere la lettura legger-
mente monotona. 
Questo non è un libro da leggere tutto
d�un fiato, ma da tenere a portata di ma-
no, da consultare ogni volta che si ha vo-
glia di saperne di più e indubbiamente co-
stituisce un�ottima occasione di arricchi-
mento lessicale. 
Di Gianni Morandin, ricordiamo anche
�Mignagola ieri� e �Curiosando a Migna-
gola� scritto in collaborazione con Giu-
seppe Pagotto.

Paludetto 
Franco, 
Oltre 
la linea bianca,
Libreria 
dello Sport, 
155 pagine.

Per giovani 
e adulti

Franco Paludetto è nato nel 1940 da una
modesta famiglia operaia, ha trascorso gli
anni dell�infanzia e della giovinezza nel
paese natale di Pezzan in un dopoguerra
caratterizzato da ristrettezze e sacrifici
ma anche dalla voglia di ricominciare a vi-
vere.
Giovanissimo si è avvicinato al mondo del
rugby che nasceva in quegli anni a Trevi-
so. L�esperienza sportiva lo ha portato a
giocare in serie A ed anche in nazionale.
Dopo gli anni del rugby, vissuti anche lon-
tano dal suo paese, è ritornato alla sua
terra dove ha messo su famiglia. Dopo
aver lavorato per tanti anni per una ditta di
Conegliano ora è in pensione e scrive i ri-
cordi della sue esperienze giovanili per il
periodico Sport Trevigiano. Si interessa di
storia locale e coltiva la passione per la
pittura. Questo è il suo terzo libro, prece-
dentemente aveva già pubblicato �Il pro-
fumo delle mele� e �Il sorriso della luna�
per Piazza Editore, nei quali aveva narra-
to episodi di vita quotidiana legati alla sua
infanzia e alla sua giovinezza, raccontan-
do la condizione delle famiglie operaie e
contadine della campagna trevigiana dal
dopoguerra ai giorni nostri.
In questo libro, strutturato in brevi raccon-
ti di facile lettura, l�autore rievoca gli epi-
sodi  della sua gioventù legati all�attività
sportiva nel rugby, racconta le sue emo-
zioni, gli incontri con tanti amici e avver-
sari, le vittorie e le sconfitte. Si coglie la
passione per questo sport duro e all�ap-
parenza cruento ma che è stato per lui an-
che una vera scuola di vita: il giovane pro-
tagonista infatti, ha affrontato questa di-
sciplina con umiltà, lealtà, coraggio, spiri-
to di sacrificio e di squadra, valori che lo
hanno aiutato a crescere e a maturare.
Con questo libro l�autore crea un legame
tra passato e presente, rivolgendosi agli
anziani giocatori nella speranza di rinfre-
scare i loro ricordi di giovinezza. Noi au-
spichiamo invece che i giovani possano
interpretare questo libro come una me-
tafora della vita.

Da �Persistere� di Gian Piero Barbieri Vi
salutiamo con un�ultima poesia:

Pioveva quel giorno
e ti parlai del mio fiume.
Non volevo tu corressi il rischio
di non riconoscerlo nel traffico e nel buio
o di ignorarlo senza gettarvi nemmeno un
sasso della tua montagna.
Il fiume passa sotto la porta di casa e va
e pur allontanandosi rimane
accanto a quell�albero che gli è cresciuto
sul margine.
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Pur in presenza di consistenti ta-
gli al bilancio comunale determinati
dalla Finanziaria governativa, l’Am-
ministrazione ha elargito per il 2004
una serie di contributi alle associazio-
ni, che in qualche caso, ha superato i
valori della passata stagione. Si tratta
di uno sforzo con il quale l’Ammini-
strazione Comunale vuole dimostrare
la sua considerazione per l’operato
delle numerose associazioni che, ol-
tre ad offrire un’opportunità di impe-
gno per i cittadini, costituisce un pre-
zioso patrimonio per l’intera comu-
nità.

Ma se da una parte si cerca di ve-

nire incontro alle diverse realtà, lo
sforzo maggiore viene rivolto, in par-
ticolar modo a quelle associazioni che
maggiormente si propongono con
progetti qualificati che interagiscono
con il tessuto sociale del nostro Co-
mune. Per favorire un’armonica cre-
scita del tessuto sociale e della nostra
comunità, le associazioni devono es-
sere capaci di mettersi in rete, di inte-
ragire tra di loro e con l’Amministra-
zione Comunale per inserire le singo-
le attività in un contesto più generale,
in una progettualità di promozione
del territorio e di crescita della comu-
nità. Ed è per questo che, da parte de-

gli uffici comunali, viene richiesto il
programma preventivo così come si
richiede a posteriori una verifica at-
tuativa; si cerca di indirizzare appun-
to l’attività dei diversi gruppi e di ren-
derli efficaci, in sintonia con i pro-
grammi amministrativi, lavorando
per la realizzazione di una crescita del
territorio sul piano sportivo, cultura-
le, aggregativo.

Da queste righe un grazie a colo-
ro che in tal senso hanno già lavorato
augurando a tutto il ricco movimento
associativo comunale un proficuo
2005.

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO

Ass.ne Naz.le Mutilati 
ed Invalidi di Guerra di Treviso € 100,00

AVIS di Breda di Piave €  1.000,00
Associazione Festeggiamenti 

Campagne di Breda €  350,00
Oratorio Don Bosco di Breda di Piave €   800,00
A.Ge. Breda di Piave €  3.886,00
Circolo Don A. Asti €   500,00
Associazione Artiglieri di Breda €   150,00
A.C.A.T. di Treviso €   250,00
Fondazione “Il nostro domani” €   500,00
Circolo Auser-Il Filò €   1.800,00
Polisportiva S. Bartolomeo €  1.250,00
Coro S. Bartolomeo €  300,00
A.V.O. €  200,00
Parrocchia di Pero €  500,00
Pro Loco Cimadolmo €   500,00
Pro Loco di Breda di Piave €  2.840,00
Ass.ne per l’Istituto Musicale 

“M. Ravel” di Breda di Piave €  3.615,00
TOTALE € 18.541,00

Associazioni sportive
A.C. Ardita Pero €   1.750,00
A.C. Breda JDS di Breda di Piave €   2.500,00
G.S. Mosole di Breda di Piave €   500,00
Ku Shin Kai Karate di Breda €   250,00
Bocciofila Bredese €   1.000,00
G.S. Arredamenti F.lli Cenedese €   300,00
TOTALE €  6.300,00

Scuole Materne
Scuola Materna di Breda di Piave €   18.689,34
Scuola Materna di Pero €   14.364,86
Scuola Materna di Saletto €   13.577,36
Scuola Materna di S. Bartolomeo €   13.368,44
TOTALE €   60.000,00

Ricordiamo che il 30 settembre prossimo scadrà il termine
per la presentazione delle domande di contributo da parte di
enti, associazioni e gruppi che operano nel territorio comu-
nale. Per informazioni e ritiro della modulistica contattare
l’Ufficio Segreteria del Comune, durante l’orario di apertu-
ra al pubblico (tel. 0422-600153).

BBBBEEEENNNNEEEEFFFFIIIICCCCIIIIAAAARRRRIIII    CCCCOOOONNNNTTTTRRRRIIIIBBBBUUUUTTTTIIII    AAAANNNNNNNNOOOO    2222000000004444
Associazioni varie e di volontariato

CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI
Ce ne parla l’Assessore Valentino Grespan 
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Negli ultimi mesi le prime pagine
dei giornali hanno riportato spesso ar-
ticoli riguardanti il pagamento della
tariffa dei rifiuti urbani delle scuole,
provocando non poco disorientamen-
to e confusione nelle famiglie. Per la
verità, il problema si trascina da anni
e non troverà una soluzione se non
con l’ennesimo intervento da parte
dei comuni.

Vediamo i fatti.
Qualche anno fa, lo Stato si era as-

sunto l’onere di provvedere alla spesa
per pagare i rifiuti trasferendo i fondi
necessari direttamente alle scuole e
riducendo i trasferimenti ai Comuni.

In realtà il Ministero dell’Istruzio-
ne ha trasferito alle scuole solo una
minima parte dei fondi necessari met-
tendo gli istituti scolastici in gravi dif-
ficoltà.

Una stima recente, fatta dall’ Anci
(Associazione dei Comuni d’Italia)
quantifica il debito fin qui maturato in
circa 220 milioni di euro con un in-
cremento annuo di circa 40 milioni.

Ma come è stato possibile accumu-
lare tanto debito?

Il tutto parte da una legge dello sta-
to, la n° 23 del 1996, che impone agli
Enti Locali di provvedere alle spese
di gestione delle istituzioni scolasti-
che con la promessa di un successivo
aumento dei trasferimenti da parte
dello Stato. In tali spese, secondo
un’interpretazione della Presidenza
del Consiglio, andava contemplata
anche la tassa per lo smaltimento dei
rifiuti degli edifici scolastici. Questa
interpretazione però non convince
tutti i Comuni; ne nascono prima un
contenzioso e successivamente due
diversi gradi di giudizio, promossi dal
Ministero della Pubblica Istruzione
nei confronti del comune di Brescia.

Quindi si arriva ad una sentenza
della corte di cassazione, sezione tri-
butaria, la n° 284 del 1998, che capo-
volge completamente l’interpretazio-
ne data dalla Presidenza del Consi-
glio, affermando che il pagamento
della quota per i rifiuti prodotti nelle
scuole spetta all’Amministrazione
scolastica in quanto utilizzatrice del-

l’immobile per lo svolgimento del-
l’attività didattica, mentre rimangono
a carico del Comune le spese per il
funzionamento e di manutenzione
dell’immobile.

In osservanza di quanto stabilito
dalla Corte, viene immediatamente
convocata una conferenza unificata
Stato-Regioni, per porre fine al con-
tenzioso e reperire i fondi necessari
per saldare il pregresso e far fronte al
tributo degli anni successivi. Viene
così stanziata dal Governo per l’anno
2001 la somma di 39 milioni di euro
che però scende a 34 milioni di euro
nel 2002. Nel 2003 si riducono drasti-
camente e diventano solo 6 i milioni
di euro, per risalire a 12 milioni nel
2004 contro un fabbisogno di circa 40
milioni di euro.

Risulta evidente che le somme
stanziate non sono sufficienti a far
fronte alla spesa consolidata, ma c’è
un’ulteriore aggravante che è data dal
buco che si sta formando per i conti-
nui tagli della finanziaria ai fondi del
ministero per le spese del funziona-
mento didattico ed amministrativo.

Interviene anche il Presidente del-
l’ANCI, Leonardo Dominici che

chiede, a nome dei Comuni, al mini-
stro dell’economia Siniscalco, di
chiudere definitivamente il conten-
zioso e di rispettare l’accordo siglato
a livello di conferenza unificata, alla
luce anche di una seconda sentenza la
n°17617 del 2004, che ribadisce e
rinforza la precedente del 1998.

Ad oggi la situazione si è ulterior-
mente aggravata con diverse prese di
posizione di dirigenti scolastici che
invocano l’intervento dei Comuni per
sanare il debito.

Niente di più sbagliato: i responsa-
bili scolastici dovrebbero invece uni-
re le voci e gli sforzi per chiedere al
Ministero dell’Istruzione il rispetto
dei patti, per evitare che i Comuni già
ridotti all’osso in quanto a trasferi-
menti dello Stato, siano costretti a
sobbarcarsi una spesa al posto di chi è
deputato a farlo, magari tagliando
tante altre iniziative che già vengono
messe in atto nelle scuole.

Se così non sarà, l’onere ricadrà
ancora una volta sulle famiglie che
già provvedono autotassandosi a for-
nire risorse preziose per la fornitura
del materiale didattico necessario per
l’uso quotidiano.

SE LO STATO 
NON INVESTE 
NELLA SCUOLA…
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Non passa giorno in cui la gran
cassa dei mass media non diffonda
notizie allarmanti sulle scorte idriche
del Bel Paese. Lo fa in modo schizo-
frenico, negando il giorno appresso
quanto affermato il giorno preceden-
te, quasi si volesse ad arte vanificare
la stessa credibilità delle notizie date
in pasto ad un’opinione pubblica di-
sorientata e impreparata alle emer-
genze drammatiche del quotidiano.

Comunque sia lo stato effettivo
delle cose, mai come in questi mo-
menti la condizione di territorio di ri-
sorgiva, o meglio, di “terra in cui na-
scono i fiumi”, assume il significato
di un privilegio per i cittadini che lo
abitano e che sono appunto chiamati
a gestire la sacra risorsa che chiamia-
mo acqua.

Così è per il territorio di Breda di
Piave, che può vantare i natali di quat-
tro piccoli fiumi e le cui acque di su-
perficie scorrono limpide e vivaci nei

ruscelli e nelle scoline che s’interse-
cano tra le baulature di una campagna
antica.

Il richiamo all’acqua e alla sua vi-
tale importanza, ma soprattutto alla
sua saggia gestione, ci consente di in-
trodurre l’oggetto delle brevi note che
seguono, sottolineando ancora una
volta che la conservazione delle risor-
give implica una specifica cura del lo-
ro ambiente. Quest’ultimo va infatti
inteso non solo in relazione all’alveo,
bensì all’intero contesto d’ambiente e
di paesaggio che ne costituisce la na-
turale cornice.

Ecco allora che le piccole paludi
perialveali, così come i boschetti, le
minuscole torbiere scampate ai dis-
sennati imbonimenti d’inizio secolo, i
filari arborei, le siepi e quant’altro
concorra a creare intorno e lungo la ri-
sorgiva quella preziosa e pittoresca
cornice che le è propria, deve rappre-
sentare oggetto di uno specifico im-
pegno di tutela. Dove “tutela” signifi-
chi protezione e contestualmente va-
lorizzazione culturale e sociale, non-
ché conservazione attiva.

Il riferimento specifico delle no-
stre considerazioni, per il territorio di
Breda, riguarda il boschetto di ontano
nero collocato all’estremità orientale
della superficie prativa in concessio-
ne all’associazione Pro Loco e deli-
mitato dall’alveo di una risorgiva na-
scosta nell’ombra folta delle alberate
di sponda.  Si tratta di un autentico
frammento di “foresta palustre”, inse-
diato su suoli torbosi e come tale as-
solutamente raro, data la sistematica
distruzione della vegetazione natura-
le lungo i piccoli corsi d’acqua e la
bonifica delle depressioni palustri.
Con maggiore precisione si può anzi
affermare che il boschetto in oggetto
costituisce un “biotopo”, ovvero un
ambiente dotato di una specifica bio-
cenosi, che significa in altre parole

IL CONCILIABOLO DEGLI ONTANI
Un tesoro ritrovato

– di Michele Zanetti, naturalista –
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con una propria dotazione di flora e
di fauna.

Una prima, sommaria ricognizio-
ne naturalistica ha infatti evidenziato
la presenza di autentiche rarità bota-
niche, tra cui la pianta erbacea carice
ascellare (Carex remota) e la felce-
maschio crestata (Dryopteris crista-
ta), ma anche di altre specie interes-
santi, tra cui la carice penzola (Carex
pendula) e il sigillo di Salomone
maggiore (Polygonatum multi-
florum).  Per la componente faunisti-
ca inoltre sono state osservate l’ende-
mica rana di Lataste (Rana latastei),
il colombaccio (Columba palumbus)
e il picchio verde (Picus viridis).

Tante preziose risorse, eredità pic-
cola ma significativa di una torbiera
estinta, richiedono dunque attenzioni
particolari; per ragioni facilmente in-
tuibili e con soluzioni quali: un ac-
cesso di basso impatto, ovvero lungo
percorsi segnalati e attrezzati, il ripri-
stino di almeno due polle sorgive im-
bonite con calcinacci e ancora attive,
una fruizione attenta al valore del
biotopo, con particolare riferimento
alla scuola, una manutenzione atten-
ta alle diverse componenti della flora
e della fauna e così via.

Lo sforzo per ottenere tutto questo
è relativamente modesto e passa ne-
cessariamente attraverso il consenso
dell’intera comunità, ma costituisce
indubbiamente un segnale di civiltà e
di maturità per un paese come il no-
stro, che pur essendo ricco non risul-
ta particolarmente attento alla propria
identità ambientale. Un’occasione di
riscatto che il piccolo comune di Bre-
da offre al grande Veneto, ricchissi-
mo, ma ultimo in Europa per percen-
tuale di territorio protetto (appena il
5,1 %). Un’occasione, soprattutto,
per continuare a raccontare favole ai
bambini; favole che parlino del con-
ciliabolo severo degli ontani dalle fo-
glie scure lungo la roggia dalle acque
limpide e del tesoro ritrovato tra le lo-
ro radici, affondate nella torba di
un’antica palude. 

Con la serata alla trattoria “Grave
di Papadopoli” di Maurizio Bassetto
del 23 maggio scorso, si è concluso l’i-
tinerario enogastronomico, promosso
dalla Pro Loco di Cimadolmo, cui han-
no partecipato i rappresentanti degli
undici comuni inclusi nel disciplinare
di produzione dell’Asparago bianco di
Cimadolmo Igp e delle varie Pro Loco.
A fare gli onori di casa l’infaticabile
presidente della Pro Loco di Cimadol-
mo Graziano Dall’Acqua. L'evento
non riguarda solo Cimadolmo. L’aspa-
rago bianco è patrimonio di undici co-
muni, quelli in cui questo frutto pre-
zioso e gustoso della terra cresce con
amore. I protagonisti della primavera
dell’Asparago bianco sono stati i co-
muni di Cimadolmo, Breda di Piave,
Santa Lucia, Mareno di Piave, Fonta-
nelle, Maserada sul Piave, Oderzo, Or-
melle, Ponte di Piave, San Polo di Pia-
ve, e Vazzola. Il Comune di Breda, che
ha partecipato al circuito itinerante cu-
linario per la prima volta, il 14 aprile in
sala consiliare di villa Olivi ha ospita-
to una tavola rotonda sui temi “Conci-
mazione e controllo delle malerbe nel-
la coltura dell’asparago bianco di Ci-
madolmo Igp” e “Aspetti qualitativi
dell’Asparago bianco di Cimadolmo
Igp”. Presenti all’incontro il dottor

Gian Paolo Dal Bò, il tecnico Maurizio
Sabadin, i produttori dell’asparago
bianco di Breda, l’assessore Flores Be-
nedos e numerose persone. La sera del
15 aprile, invece, il circuito “A cena
con l’Asparago” ha fatto tappa alla Pro
Loco di Breda, dove la qualità e pro-
fessionalità dei piatti si è toccata con
mano grazie allo staff dell’associazio-
ne. Nei 22 appuntamenti enogastrono-
mici del circuito “A tavola con l’Aspa-
rago” sono stati portati in tavola tutte
le più tipiche specialità a base di aspa-
ragi: il risotto, principalmente e, per
gustare al meglio il prodotto, il classi-
cissimo uova e asparagi. A Cimadolmo
la coltivazione dell’Asparago è testi-
moniata dall’Agostinetti già nel 1679.
Con il riferimento dell’Indicazione
Geografica Protetta (IGP) nel 2002,
l’Unione Europea ha ufficialmente ri-
conosciuto la tipicità di questo prodot-
to straordinario, che appaga il palato
con la sua burrosa consistenza e che
colpisce per la bellezza delle forme,
per le gradazioni madreperlacee della
polpa, per l’aroma rotondo e delicato.
Un dono prezioso e raro della natura.
L’area geografica protetta comprende
solo 11 comuni della Provincia di Tre-
viso, attraversati dall’alveo del fiume
Piave, tra i quali Breda di Piave. 

METTI 
UN ASPARAGO 
A CENA

Serata 
de
l’asparago 
a 
Cimadolmo
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Giulia De Donno

La gita in Francia mi è piaciuta
molto anche se il viaggio è stato lun-
go ma divertente. La cosa che però mi
è piaciuta di più è stato conoscere la
mia corrispondente. Mi sono divertita
tanto, soprattutto quando non riusci-
vamo a capirci. La famiglia era molto
accogliente e ospitale, gentile, dispo-
nibile con noi e se avevamo qualche
problema erano sempre lì ad aiutarci!
I francesi hanno abitudini diverse da
noi, ma questo non è un difetto, è un
pregio: a me piace e mi interessa sco-
prire altre cose che non rispecchiano

quelle mie. Ad esempio: il cibo. Loro
usano spezie diverse sulle verdure ma
il sapore che danno è buonissimo. Per
concludere posso dire che anche le
escursioni fatte sono state molto inte-
ressanti e coinvolgenti! Spero di ri-
farne delle altre perché è stata un’e-
sperienza stupenda!

Eliana Ajdinaj

È bello svegliarsi al mattino sa-
pendo che si sta per realizzare un so-
gno.

Un sogno che ho aspettato da tan-

ti mesi, ma che alla fine si è realizza-
to.  Sono andata in Francia! Ancora
adesso non credo a ciò che ho vissu-
to!!!.

È stato tutto bellissimo, dal primo
all’ultimo momento di questa espe-
rienza.

Appena passato il confine il cuore
mi batté fortissimo. Dalla felicità ho
chiesto subito alla mia amica Elena:-
”Ma siamo veramente in Francia?!” E
lei mi rispose: “Oui!”

Già, che sciocca ed io che le ho
fatto la domanda in italiano! Ormai
eravamo in Francia, dovevamo ini-
ziare a parlare francese.

Nei giorni che siamo stati in Fran-
cia abbiamo visitato molti luoghi co-
me la magnifica città di Nice, la città
di Aix en Provence, Arles, Carcasson-
ne, Toulose, la sede Aèrospatiale,
Avignon, tutti bellissimi posti.

Quando siamo andati a Labarthe,
dai nostri corrispondenti, ero preoc-
cupata perché, non parlando bene il
francese, pensavo che sarebbe stato
difficile comunicare. Ma la famiglia
che mi ha ospitato era simpaticissima.
E con i gesti, con le parole ci siamo
capiti subito.

LA GIOIA DI INCONTRARSI
L’esperienza di studenti italiani e francesi
Nel numero precedente vi abbiamo parlato degli scambi reciproci avvenuti tra
ragazzi delle nostra scuola media e studenti catalani della stessa età. Questa
volta vi proponiamo l’esperienza di interscambio tra nostri studenti e ragazzi
francesi. Si tratta di iniziative studiate in collaborazione tra il Comitato per i
Gemellaggi di Breda e quello di Labarthe sur Lèze e le rispettive scuole medie.
I ragazzi della 3^ a e 3^ b della nostra scuola media sono stati in Francia, ac-
colti dalle famiglie a Labarthe dal 14 al 18 marzo; la scolaresca francese è sta-
ta ospitata invece da noi dal 24 al 27 aprile.
Riportiamo anche in questa occasione alcune riflessioni scritte dai protagoni-
sti stessi.

Foto di gruppo davanti al College francese
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Siamo stati quasi una settimana in
Francia e quei giorni sono passati ve-
locissimi.

È stato un sogno, e come tutti i so-
gni alla fine ci rimane solo un bel ri-
cordo.

Spero che come noi abbiamo fatto
un bel sogno, lo facciano anche i no-
stri corrispondenti francesi, quando
verranno in Italia.

Lin Jande

Sinceramente io ero uno dei ra-
gazzi che affermavano che il gemel-
laggio tra noi alunni di Breda e quel-
li di Labarthe era solo una perdita di
tempo ma se proprio dovevamo farlo,
pazienza, avremmo sopportato, ma
mi sbagliavo! E l’esperienza che ho
vissuto probabilmente rimarrà una
delle più belle della mia vita.

Quindi, come prima cosa, vorrei
ringraziare tutte le persone che hanno
lavorato duramente per donare a noi
ragazzi queste occasioni di incontro e
di scambio culturale con i francesi e
le persone che svolgono il lavoro per
continuare questo importante proget-
to e soprattutto per dare a noi ragazzi
momenti di vita meravigliosi.

Tutto per pochi giorni in un paese
straniero? È un inutile spreco di tem-
po direte voi, ma non avete visto l’ef-
fetto che ottengono: un’intera cittadi-
na “mobilitata” per accogliere un pic-
colo gruppo di studenti che nessuno
conosceva, sembrava una riunione di
famiglia, anche se ho scoperto che
molti abitanti di Labarthe sono origi-
nari dei nostri paesi e magari lontani
parenti di alcuni di noi!

La cosa che mi ha colpito di più è
stata l’ospitalità, la facilità con cui i
francesi  hanno aperto le loro case a
degli estranei come eravamo noi ap-
pena arrivati! Secondo me questo è
stato un bellissimo segnale di fiducia
verso noi ragazzi e non potete nem-
meno immaginare l’aria di festa che
si respirava, secondo me tutto questo
è un risultato grandioso.

Perciò vorrei ringraziare il Comi-
tato gemellaggi e i professori per
averci regalato la possibilità di un
viaggio più unico che raro.

In una splendida giornata estiva,
Pero ha ospitato la terza camminata
del draghetto. Ben al di sopra di ogni
più rosea aspettativa la partecipazio-
ne: la simpatica manifestazione ha ri-
chiamato infatti quasi 1.300 persone,
tante quante ne conta il paese di Pe-
ro.

Ci si chiede quale possa essere il
segreto della riuscita. Prima di tutto
vanno riconosciuti lo sforzo organiz-
zativo e la sinergia capaci di mettere
assieme tante forze di volontariato,
dal circolo Noi Don Asti, al Gruppo Al-
pini di Pero, al
gruppo podi-
stico �Vantitu-
ta�, al gruppo
�Grande Gigi�,
a l l �Assoc ia-
zione Carabi-
nieri in conge-
do di Masera-
da e Breda,
agli sponsors
molto ben
coordinati dal-
l � ideatore di
questa iniziati-
va Moreno Pi-
vato. Com�è
ormai consue-
tudine, il rica-
vato andrà a
sostegno del-
la scuola materna e precisamente
quest�anno sarà finalizzato ad un
simpatico castello ludico didattico
che verrà inaugurato sabato 17 set-
tembre.

Ci sembra inoltre di poter eviden-
ziare l�originalità dell�evento. La cam-
minata si articola per le vie general-
mente meno frequentate di Pero e
soprattutto ripercorre i vecchi strado-
ni di campagna tra le coltivazioni e le
fattorie più caratteristiche del paese
che ci riportano alle origini delle no-
stre comunità; una menzione partico-

lare, senza nulla togliere alle altre, la
merita la casa Bassi che rappresenta
senz�altro uno degli esempi più signi-
ficativi di fattoria trevigiana che ha at-
tirato l�attenzione e la simpatia di
grandi e piccini. I punti di ristoro rap-
presentano un tuffo della degustazio-
ne dei prodotti tipici della terra e così
anche i premi.

Un�iniziativa insomma all�insegna
della genuinità e della nobile tradizio-
ne contadina della nostra gente.

Infine un�osservazione non di po-
co conto: numerosi sono stati i grup-

pi di famiglie, di alunni, di amministra-
tori (Sindaco in testa), di persone in-
teressate a trascorrere qualche ora di
sana ricreazione. Questo ci sembra
l�aspetto più significativo che è anche
l�obiettivo fondamentale degli orga-
nizzatori: creare aggregazione e offri-
re un�occasione di incontro, di amici-
zia e di divertimento.

Una bella iniziativa dunque, e an-
cor più bella perché proposta nel gior-
no della festa della Repubblica.

Auguri allora e� al prossimo 2
giugno a Pero!

CAMMINATA DEL
DRAGHETTO A PERO
Una ricetta vincente
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Domenica 3 aprile sono stati in
molti a darsi appuntamento davanti al
caseificio Tomasoni per avviarsi in
corteo, preceduti dalla banda spetta-
colo di Ponte di Piave e Salgareda,
verso la piazza Nazioni Unite, dove
sorge il centro sociale di Campagne.
Finalmente, dopo una quindicina
d’anni, i numerosi sforzi profusi da
tanta gente sono stati premiati dall’i-
naugurazione di questo importante
centro di ritrovo della comunità. Do-
po la S. Messa celebrata da don Pao-
lo Magoga e da don Bruno Torresan,
sono intervenuti il Presidente del-
l’Associazione che ha tratteggiato la
storia del gruppo festeggiamenti e
della realizzazione della sede e il Sin-
daco che ha ringraziato tutti per l’im-
pegno profuso. Quindi si è proceduto
al tradizionale taglio del nastro e alla
visita dei locali oggetto dell’inaugu-
razione. L’origine di una festa popo-
lare a Campagne risale agli inizi degli
anni 50. Fin dall’inizio, lo scopo è
stato quello di creare delle occasioni
di incontro non solo nel periodo dei
festeggiamenti che si svolgono in
coincidenza con la sagra di maggio
“Madonna di Fatima”, ma anche in
altri momenti dell’anno. La costru-
zione è sorta su un terreno messo a di-
sposizione anni fa dal Comune e con
un contributo minimo dell’Ammini-
strazione Comunale, ma soprattutto

per una precisa e determinata volontà
dell’Associazione locale che ha
orientato, in questi anni, gli sforzi al-
la realizzazione dell’opera. Sono sta-
te messe in atto iniziative, sono state
cercate risorse presso privati e sono
state attivate tante persone che hanno
messo a disposizione il loro tempo e
il loro lavoro per dotare la comunità
di Campagne e l’intero Comune di
Breda di una sede sociale che possa
diventare una sede per costruire ini-
ziative culturali, ricreative e sociali
per la gente. Una sede non diventa un
punto di arrivo, ma una tappa per po-
ter costruire rapporti sociali e di ag-
gregazione per la gente. Come abbia-
mo fatto in altre occasioni, sottoli-

neiamo la preziosità del volontariato
e delle associazioni; qui il merito è
tanto più grande se si pensa che Cam-
pagne è una semplice località, ma la
forza di volontà di tante persone ha
permesso la realizzazione di un’opera
grande che diventa patrimonio di tut-
ti. Ci sembra di dover sottolineare che
qui la gente che ha lavorato e contri-
buito per realizzare l’opera, non si è
mai posta il problema se valeva la pe-
na di spendersi per un’opera che “fa
bello il Comune”, sapendo che impe-
gnarsi per il Comune significa impe-
gnarsi per noi stessi, per i nostri figli,
per la nostra gente, e questa è una le-
zione di alto senso civico.

L’amministrazione comunale con-
sapevole di tutto ciò, desidera ringra-
ziare i Presidenti, i collaboratori e gli
sponsor che si sono succeduti in que-
sti anni per l’importante traguardo ot-
tenuto.

Campagne una piccola comunità
con un grande desiderio
di esserci e di stare insieme

L’associazione, qualche setti-
mana fa, ha rinnovato i suoi or-
gani direttivi. Presidente è stato
eletto Zanchetta Beniamino, Vi-
ce Presidente Zaniol Antonio,
Segretario Perinotto Paolo.

Da sx Raffaella Da Ros, don Paolo Magoga, Antonio Zaniol, don Bruno Torresan, Beniamino Zanchetta
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E’ stato inaugurato domenica 8 maggio il nuovo
campo sintetico di calcio a cinque, realizzato dalla
Polisportiva di San Bartolomeo nell’area adiacente la
chiesa e scuola materna. 

Presenti alla cerimonia del taglio del nastro il pre-
sidente della Polisportiva Oscar Cappelletto, il sinda-
co Raffella Da Ros, l’assessore allo sport Valentino
Grespan e molte famiglie del paese. A benedire il nuo-
vo impianto sportivo è stato il parroco di San Barto-
lomeo don Renato Gazzola. Il campo di calcio a cin-
que, di metri 32 per 15, è utilizzabile dai giovani del-
la parrocchia e, su richiesta, anche dai privati. 

Il nuovo impianto sportivo, realizzato grazie al
contributo di alcuni privati e del volontariato dei soci
della Polisportiva, va ad aggiungersi alle nuove strut-

ture inaugurate due anni fa. Sorta nel 1978, la Poli-
sportiva è diventata il primo punto di riferimento per
le diverse attività nel paese e per le iniziative di ca-
rattere comunale. 

Gli appuntamenti più importanti dell’associazione
sono il torneo di calcio a sette, che quest’anno è giun-
to alla sua ventisettesima edizione, e la sagra del pae-
se in agosto. 

La Polisportiva, che raggruppa 103 soci, dedica da
sempre i suoi utili al miglioramento degli impianti e
alla scuola materna del paese. 

L'Amministrazione Comunale desidera far perve-
nire il suo ringraziamento alla Polisportiva ed il suo
apprezzamento per le numerose iniziative messe in at-
to.

NUOVA STRUTTURA 
DELLA POLISPORTIVA

Al centro il sindaco Raffaella Da Ros, a dx il presidente della poli-
sportiva Oscar Cappelletto, a sx il parroco di San Bartolomeo don Re-
nato Gazzola

Nuovo consiglio direttivo
della Polisportiva 
che rimarrà in carica 
fino a maggio del 2008
PRESIDENTE Oscar Cappelletto
VICE PRESIDENTE Ambrogio Dal Sie 
CASSIERE Gino Casagrande, 
VICE CASSIERE Daniele Gava 
REFERENTE GRUPPO DONNE Renata Biasi-

ni
REFERENTE GRUPPO GIOVANIi Girardi Ta-

mara
SEGRETARIO Michele Cenedese
VICESEGRETARIO Adriano Pio Loco
CONSIGLIERI Cappellazzo Sergio, Luigino

Narder, Sergio Menuzzo, Gianni Cattarin,
Bruno Casagrande, Mario Marcon, Da-
niela Galvan, Adelia Cuzziol, Silvano
Bassi, Maurizio Bergamo, Marino De Pe-
col, Gianni Boiago, Renza Zanatta e Re-
nato Gazzola. 
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Se una persona nasce con una
passione e sa coltivarla in modo
intelligente, senza trascurare gli
altri aspetti della vita e soprattutto
sapendo sacrificare qualcosa, cer-
tamente può fare cose grandi. È il
caso di Alberto Curtolo, nato il 14
agosto 1984, perito informatico,
residente a San Bartolomeo. Molti
lo conoscono, ma pochi sanno che
è un campione del ciclismo. Corre
da 15 anni ed è definito il ciclista
dal “cuore matto”, come Franco
Bitossi che era costretto a fermar-
si in gara per improvvise accelera-
zioni delle pulsazioni cardiache
che gli impedivano lo sforzo. Alla
data del 7 marzo 2004 ha inanella-
to 78 gare, tutte ottenute indossan-
do la maglia della Ima Spercenigo,
il club che lo ha accompagnato dai
Giovanissimi agli Under 23. Altre
vittorie e ottimi piazzamenti sono
giunti successivamente, in parti-
colare a Rio De Janeiro in Brasile,
al Gran Premio Liberazione Terme
di Caracalla a Roma, ai Campio-
nati Italiani su pista a Pordenone,
alla notturna di Fossò a Venezia e
al Granfondo Pinarello. Nei primi
mesi del 2005 per il velocista Al-
berto Curtolo, della neonata for-
mazione Marchiol-Ima-Famila
nata dalla fusione della Marchiol-
Famila Site e dalla Moro-Brugnot-
to-Spercenigo, è andata decisa-
mente ancora meglio. L’anno è ini-
ziato con la vittoria della nona tap-
pa -Jundiana-Sao Paulo- alla Volta
Do Estado de Sao Paulo in Brasi-
le. Sono seguiti altri importanti ri-
sultati: il 20 febbraio ha vinto il
circuito di Paderno di Ponzano, il
6 marzo il circuito di Mareno di
Piave, il 12 marzo il Giro delle Tre
Province a Limito di Pioltello a
Milano e il 13 il circuito di Pian-
zano. 

Infine è giunto il prestigioso
successo del 13 maggio in Germa-
nia con la maglia azzurra al Tour
de Berlin, dove il velocista di San
Bartolomeo ha messo tutti in fila
nel volatone a ranghi compatti con
cui è terminato il Rund in Hellen-
sdorf che ha inaugurato la breve
corsa a tappe teutonica.

Dal 3 al 5 giugno, sempre con
la maglia azzurra, Alberto Curtolo
è stato convocato in Olanda alla
corsa indicativa per i Giochi del
Mediterraneo.

Enormi quindi le soddisfazioni
dei dirigenti della Marchiol Ima
Famila, ma soprattutto dei familia-

ri di Alberto, il papà Rolando, la
mamma Daniela De Pecol e il fra-
tello Elvis, che quando possono lo
seguono ovunque.

“A pedalare –racconta Alberto-
ho iniziato per caso, me lo propo-
se un vicino di casa. E adesso mi
trovo con una passione che si è tra-
sformata in un lavoro. Dopo il di-
ploma ho seguito un corso di
informatica e ora realizzo pro-
grammi per un’azienda, lavoro a
casa, quando ho tempo. Ma resto
comunque concentrato sul cicli-
smo. Ho sempre tifato per Mario
Cipollini, lui rappresenta il mio
punto d’arrivo”.
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ALBERTO CURTOLO
La passione 
per la bici
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Giovedì 28 luglio la comunità di Saletto si è
unita ai familiari e all’Amministrazione Comu-
nale per festeggiare i 100 anni di nonna Ada.

Un traguardo questo riservato a pochi fortu-
nati, soprattutto considerando che la signora Ada
conserva ancora una memoria brillante ed un
buon appetito.

Nata a Saletto nel 1905 vi ha risieduto duran-
te i primi anni della giovinezza, ma in seguito agli
eventi bellici della guerra del Piave, finì come
tanti altri in quegli anni, profuga in varie località
d’Italia fino ad arrivare in Sicilia e più precisa-
mente a Sciacca. Qui rimane per alcuni anni e
cioè fino a quando adulta, torna a Saletto e sposa
Giovanni Rossetto. La vita a quel tempo non è

per niente facile,
ma lei aiuta il ma-
rito che per mante-
nere la famiglia gi-
ra di paese in paese
e di piazza in piaz-
za, con il suo car-
rettino a pedali a
vendere paste. Ar-
rivano i primi ma-
gri guadagni che lo
spingono ad inve-
stire tutto nella pri-

ma giostra a catenelle, dando così inizio a quel-
l’attività di spettacoli viaggianti, che ancora oggi
i pronipoti stanno portando avanti.

Nonna Ada Cappelletto solo da qualche tem-
po si è messa a riposo perché fino ai 95 anni ha
coltivato il suo orto ed ha allevato le sue galline.
Oggi vive in casa con la nuora, moglie di Gino
che oggi non c’è più e vicino all’altro figlio Re-
mo, mentre il terzo figlio Rino da diversi anni ri-
siede in Svizzera, attorniata dall’affetto di nipoti
e pronipoti.

AUGURI
NONNA ADA
PER LE 100
CANDELINE

25ª FESTA COMUNALE
DELL’ANZIANO

Domenica 29 maggio presso l’area Pro Loco, si è svol-
ta la 25^ edizione della festa comunale dell’anziano. An-
che quest’anno, nonostante la giornata quanto mai calda,
hanno risposto in molti, desiderosi di incontrarsi e di fe-
steggiare insieme questa ricorrenza. La giornata è volata in
fretta tra saluti, chiacchiere e soprattutto con la bella mu-
sica del maestro Primo Lorenzon e della sua fisarmonica.
Come sempre i nostri anziani hanno fatto onore alla tavo-
la ed alla buona cucina consumando con gusto le diverse
portate. Doveroso dunque un ringraziamento alla Pro Lo-
co e a tutto il personale volontario che ha prestato gratui-
tamente il proprio servizio per i nostri anziani del Comu-
ne. Al pranzo erano presenti per l’Amministrazione Co-
munale il Sindaco Raffaella Da Ros e l’Assessore Mauro
Taffarello, che oltre al saluto hanno cercato di mettere in
guardia gli anziani nei confronti dei soliti furbi, che spac-
ciandosi per operatori del Comune o dell’Enel o del gas,
tentano quotidianamente di raggirarli ed espropriarli ma-
gari della pensione appena percepita. Una ricca lotteria ha
concluso la festa e prima di far ritorno a casa a ciascuno è
stato fatto omaggio di una “tisaniera”.

COME DIVERTIRSI 
RESTANDO A BREDA

“Il gioco continua a rivendicare, nella società com-
plessa e tecnologica, il suo ruolo essenziale nel processo
di crescita e di maturazione dell’individuo e rappresenta
la risposta vincente alle più vive istanze educative del no-
stro tempo”.

Con questa premessa e finalità l’Amministrazione co-
munale ha dato avvio anche quest’anno al centro estivo
per bambini e ragazzi, che ha visto arrivare ben 80 ade-
sioni sulle scrivanie comunali.

Due le novità: la scelta della sede, la nuova scuola ele-
mentare di via Formentano, con ampi spazi interni ed
esterni e il periodo di svolgimento, da giugno ad agosto
con prolungamento delle attività anche nella fascia po-
meridiana. La proposta progettuale della cooperativa
N.O.E., incaricata dell’animazione, ha visto la costruzio-
ne di giornate tipo nelle quali l’aspetto del gioco è stato
valorizzato come occasione per costruire, sperimentarsi,
esprimersi e comunicare. 

Apprezzate le attività di laboratorio realizzate dai ra-
gazzi con creatività e fantasia: costruzione di una video-
cassetta, decorazioni su vetro, pittura su carta e stoffa,
creazioni artistiche, e ideazione di vignette simpaticissi-
me che riscrivevano alcune delle migliori favole classi-
che. I lavori fatti sono stati presentati ed applauditi alla fe-
sta finale, tenutasi presso la polisportiva di San Bartolo-
meo, che ha raggruppato animatori, ragazzi e genitori in
una grande famiglia e che si è conclusa attorno ai tavoli
per un allegro banchetto.
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Domenica 29 maggio la palestra co-
munale di Saletto ha ospitato la terza
edizione della “Festa comunale dello
sport”, organizzata dall’amministra-
zione comunale in collaborazione
con le associazioni sportive. Presen-
ti alla manifestazione il sindaco Raf-
faella Da Ros, l’assessore allo sport
Valentino Grespan, l’assessore ai la-
vori pubblici Flores Benedos e il pre-

sidente del Coni Giovanni Ottoni.
Ospite d’onore è stato il campione
olimpionico Alvise De Vidi, premia-
to con medaglia d’oro. Hanno fatto
da cornice un folto pubblico e nume-
rosi atleti. La festa è iniziata alle 8
con la pedalata intersociale dei cicli-
sti delle due società presenti nel co-
mune. Sono seguiti poi, in palestra,
incontri di volley ball, un saggio di

karate, esibizioni ginnico sportive e
la presentazione delle varie società.
Nel corso della festa sono stati pre-
miati gli alunni della scuola media
vincitori dei Giochi della Gioventù.
Sono stati consegnati infine dei rico-
noscimenti a dirigenti segnalati dalle
società. I premiati: Michele Pillon
(bocciofila Bredese), Barbara Dal
Col (Gs Mosole), Claudio Colladon
(Ac Breda Jds), Adriano Tuon (AC
Ardita Pero), Franco De Marchi (Asd
Arredamenti Cenedese), Marino Pia-
ser (Cicloturistica Breda 2003), Cri-
stiano Mosole (Karate), Rodolfo Ce-
nedese (Polisportiva Union sport),
Cristina Perissinotto e Loris Sozza
(circolo Noi don Asti). Premiato an-
che il ciclista Alberto Curtolo (Mar-
chiol Ima Famila Site) di San Barto-
lomeo, giunto alla sesta affermazio-
ne stagionale.

SETTORE GIOVANILE 
DELLA BOCCIOFILA IN FORMA
Porta bene il 2005 per il settore giovanile della bocciofila
Bredese. I giovani atleti salgono sul podio in diverse città
d’Italia. Carmine D’Alia, 8 anni, nella categoria Esordien-
ti, ha conquistato un prestigioso secondo posto alla prima
gara nazionale dell’anno, “Memorial Cinella” a Macerata.
Ancora medaglia d’oro per il giovanissimo D’Alia, classi-
ficatosi primo nella gara provinciale del 29 maggio “Tro-
feo Città di Murano” a Venezia. Altro importante secondo
posto è stato ottenuto dall’esordiente Eric Zanette, 9 anni,
alla gara nazionale svoltasi lo scorso 22 maggio a Cremo-
na, valida per l’assegnazione del trofeo “Stradivari”. Ri-
sultati a livello nazionale che alla Bredese mancavano da
molti anni e che premiano gli enormi sforzi del responsa-
bile settore giovanile Michele Pillon e di Biagio D’Alia,
papà della giovane promessa delle bocce, che lo segue
ovunque. Un risultato, questo, che va ad aggiungersi ai nu-
merosi conseguiti nel 2004. Vediamoli: terzo posto ai
Campionati Italiani dell’allievo Michele Romanello, se-
condo posto di Martina Daniel (categoria esordienti) ai
“Giochi Alternativi” alla gara regionale di Caerano, se-
condo posto di Carmine D’Alia e terzo posto di Erik Za-
nette (categoria esordienti) alla gara regionale di Caerano,

terzo posto di Carmine D’Alia alla gara regionale a Man-
tova. La bocciofila Bredese per l’anno in corso può fare af-
fidamento su ben 11 atleti: Martina Daniel, Riccardo e Fe-
derica Scarabello, Pierluigi Breda, Carmine D’Alia e Eric
Zanette (esordienti), Luca Daniel (ragazzi), Riccardo Spi-
gariol, Michele Romanello, Giulio Borghetto e Michele
Carniel (allievi). 

SPORT ALLA RIBALTA
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SEDUTA DELL’19.10.2004

Delib. n. 45
P.R.G. - Adozione variante specifica di aggiornamento
relativa ai centri storici (Z.T.O. - A), ai sensi della L.R.
80/1980 e dell’art. 50 della L.R. 61/1985.
VOTAZIONE:
Favorevoli: 10, Contrari: 2, Astenuti: 2

Delib. n. 46
P.R.G. - Adozione variante specifica al P.R.G. per con-
versione di un lotto a destinazione residenziale di tipo
C1, anziché zona a servizi di tipo Fb, ai sensi dell’art.
50 della L.R. 61/1985.

Viene approvato il cambio di destinazione d’uso dell’area
dove è collocato l’ambulatorio di Saletto e S. Bartolomeo.
VOTAZIONE:
Favorevoli: 12, Contrari: 2, Astenuti: 0

Delib. n. 47
P.R.G. - Adozione variante specifica al P.R.G. per loca-
lizzazione nuovi servizi pubblici (Z.T.O. - Fb/Sb-Fc/Sc)
e per la previsione di nuove zone residenziali di tipo C1,
ai sensi dell’art. 50 della L.R. 61/1985.
Viene approvato il cambio destinazione d’uso di un’area di
proprietà “ex Zangrando Dionisio” prevedendo una zona
residenziale con relativo parcheggio e pista ciclopedonale.
VOTAZIONE:
Favorevoli: 10, Contrari: 4, Astenuti: 0.

Delib. n. 48
P.R.G. - Adozione variante specifica al P.R.G. per la
previsione di un credito edilizio connesso alla realizza-
zione della pista ciclabile di Saletto-San Bartolomeo -
1° stralcio, ai sensi dell’art. 50 della L.R. 61/1985.
VOTAZIONE:
Favorevoli: 13, Contrari: 0, Astenuti: 0.

SEDUTA DEL 29.11.2004

Delib. n. 51
Approvazione modifiche ed integrazioni al Regola-
mento Comunale per la disciplina dell’imposta Comu-
nale sugli Immobili (ICI).
Il Consiglio Comunale delibera alcune modifiche regola-
mentari per l’applicazione dell’ICI in situazioni particolari.
VOTAZIONE:
Favorevoli: 14; Contrari 0, Astenuti: 0.

Delib. n. 52
Approvazione Regolamento comunale per la tutela, de-

tenzione e circolazione dei cani nelle aree pubbliche, di
uso pubblico e/o aperte al pubblico, nonché sulla loro
detenzione all’interno di cortili e/o giardini privati.
VOTAZIONE:
Favorevoli: 14, Astenuti: 0, Contrari: 0.
Si veda in proposito la pagina appositamente dedicata in
questo numero.

SEDUTA DEL 23.12.2004

Delib. n. 57
Approvazione programma opere publiche anno 2005 e
triennio 2005-2007.
Il Consiglio Comunale approva uno schema di programma
delle opere pubbliche da realizzarsi nel triennio 2005-2007
evidenziando alcuni interventi significativi.
VOTAZIONE:
Favorevoli: 9, Contrari 4, Astenuti: 0.
Delib. n. 58
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005.
Relazione previsionale e programmatica. Bilancio plu-
riennale 2005-2007. Esame ed approvazione.
Il Consiglio Comunale approva il bilancio del Comune.
VOTAZIONE:
Favorevoli: 9, Contrari: 4, Astenuti: 0

SEDUTA DELL’15.01.2005

Delib. n. 1
Assegnazione premio riconoscenza anno 2004.
Vedasi in proposito l’articolo dedicato in questo numero.

SEDUTA DEL 17.02.2005

Delib. n. 7
Rettifica ai regolamenti comunali di polizia urbana e
rurale in materia di spargimento liquami e letame, co-
me modificati con delibera consiliare n. 42/2004.
Si rettifica l’orario previsto per lo spargimento di liquami
e letame nel periodo 15 settembre-31 marzo.
VOTAZIONE:
Favorevoli: 11, Contrari: 2, Astenuti: 0

Delib. n. 8
Approvazione modifiche al Regolamento Comunale
per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.).
Vengono approvate ulteriori modifiche a seguito interven-
ti normativi del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
VOTAZIONE:
Favorevoli: 13, Contrari: 0, Astenuti: 0

DAL CONSIGLIO COMUNALE
Riportiamo di seguito il contenuto delle principali deliberazioni
approvate dal Consiglio Comunale, dalla seduta 
del 19 ottobre 2004 alla seduta del 30 giugno 2005.



SEDUTA DEL 25.02.2005

Delib. n. 20
Definizione delle modalità applicative dei valori delle
aree edificabili C2 da urbanizzare ai fini ICI, a seguito
dell’introduzione della variante al P.R.G. dal
02.02.2005.

VOTAZIONE:
Favorevoli: 14, Contrari: 0, Astenuti: 0.

SEDUTA DEL 29.03.2005

Delib. n. 24
Approvazione modifiche al vigente Regolamento della
manifestazione “Sguardo su Breda”, approvato con de-
liberazione consiliare n. 11 del 08.04.2003.
Il regolamento è stato modificato prevedendo la possibilità
per l’ente di avvalersi di un Comitato organizzatore con il
compito di organizzare e gestire le varie attività ed inizia-
tive.

VOTAZIONE:
Favorevoli: 12, Contrari: 0, Astenuti: 0.

SEDUTA DEL 28.04.2005

Delib. n. 28
Esame ed approvazione del conto consuntivo esercizio
finanziario 2004.
E’ stato approvato il rendiconto della gestione di bilancio
anno 2004.

VOTAZIONE:
Favorevoli: 10, Contrari: 4, Astenuti: 0.

SEDUTA DEL 30.06.2005

Delib. n. 48
Approvazione convenzione con il Comune di Zenson di
Piave per la gestione associata del servizio di Segrete-
ria Comunale.
E’ stato approvato uno schema di convenzione che disci-
plina i rapporti tra il Comune di Breda e quello di Zenson
di Piave per la conduzione in forma associata dell’ufficio
di Segretario Comunale.

VOTAZIONE:
Favorevoli: 12, Contrari: 0, Astenuti: 0.
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“Insieme non avremo più paura”. E’ lo slogan dell’opuscolo informativo
sulle iniziative per la sicurezza dei cittadini, promosse dai comuni di Breda
e Carbonera, inviato a tutte le famiglie dei due comuni. L’opuscolo non ha
certamente la pretesa di farci dormire sonni tranquilli, ma vuole essere un
semplice strumento d’informazione su ciò che già si fa e su quello che ognu-
no di noi può fare per la propria sicurezza e per quella di una comunità
proiettata verso un futuro che non teme ma che, anzi, vuole vivere in sere-

nità. Il progetto “Insieme per la sicurezza” è attivo dal pri-
mo di aprile scorso. Due guardie armate, una per comune,
ogni notte per tutti i giorni della settimana, dall’una alle
cinque, effettuano un servizio di vigilanza privata ispe-
zionando alcuni siti sensibili. L’obiettivo è soprattutto
quello di salvaguardare il patrimonio pubblico: aree ver-
di, campi sportivi, cerd, cimiteri, parcheggi pubblici,
scuole, municipio, magazzino comunale e parchi pubbli-
ci, presi talvolta d’assalto e danneggiati da persone incivi-
li. Il servizio è effettuato dalla società Vigilanza della Mar-
ca Trevigiana di Treviso. Anche i privati, grazie ad una
convenzione tra Comuni e società di vigilanza, con una
modica spesa, potranno aderire al servizio di vigilanza
privata delle abitazioni e degli insediamenti produttivi e
commerciali. E’ attivo inoltre il numero verde 800376678
utilizzabile in caso di tentativi di furto, movimenti sospet-
ti, scippi, rapine e violazione di domicilio. Anche la poli-
zia municipale svolge quotidianamente servizio di con-
trollo sul territorio in due turni: dal lunedì al sabato dalle
7.30 alle 19.30.

UN PO’ DI SICUREZZA IN PIU’
Alcune famiglie hanno già aderi-
to a questo servizio, chi invece
non l�avesse ancora fatto può ot-
tenere maggiori informazioni e
aderire al servizio rivolgendosi
all�Ufficio Polizia Locale di Breda
di Piave (tel. 0422 600214).
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Sabato 18 giugno, alle 18, il salo-
ne di rappresentanza del palazzo
Scotti a Treviso era gremito di tanti
amici e di personalità del mondo arti-
stico al party d�inaugurazione della
mostra di pittura di Giorgio Cenede-
se. Sono intervenuti in apertura il vi-
cesindaco di Treviso Giancarlo Gen-
tilini ed il sindaco di Breda di Piave
Raffaella Da Ros. Ha tratteggiato in-
vece la figura dell�artista e il suo per-
corso nelle produzioni pittoriche il
maestro Remo Cattarin, conoscitore
ed amico del Cenedese.

Nel suo qualificato intervento
Cattarin ha detto, tra l�altro: �Chi ha
conosciuto Giorgio Cenedese e lo ha
seguito nel suo itinerario di pittore,
oggi non può che rimanere sorpreso.
Il suo percorso è quasi la parabola di
un alunno che inizia a comporre.
Scopre pian piano di essere capace di
trasferire sulle tele le fresche emozio-
ni giovanili ed il suo sentire semplice
ma tanto vivo dentro�.

GIORGIO CENEDESE
ESPONE 
A PALAZZO SCOTTI

(sotto)
Giorgio Cenedese all’apertura della mostra.

In bici
per 
la Via
Claudia
Augusta

Il Comune di Breda di Pia-
ve, assieme ad altri 117 comu-
ni nel territorio veneto, risulta
inserito nel Progetto transna-
zionale �Via Claudia Augu-
sta�,  nell�ambito dei Pro-
grammi Interreg III B Spazio
Alpino, a cui partecipa anche
la Regione del Veneto, assie-
me ad altri sei partner.

In particolare il progetto
�La promozione del territorio
attraverso il patrimonio cultu-
rale transnazionale lungo
l�antica via romana Claudia
Augusta�, finanziato dalla co-
munità europea, intende pro-
muovere e organizzare nell�a-
rea attraversata da questa an-
tica strada, azioni comuni in
quattro settori di intervento:
l�archeologia, la cultura, lo
sport, il turismo, il marchio e
le attività economiche. In
questa fase del progetto, gra-
zie anche alla collaborazione
del CONI, è stato delineato il
tracciato definitivo dell�itine-
rario ciclabile della Via Clau-
dia Augusta, nel quale il Co-
mune di Breda di Piave ha il
privilegio di essere inserito
sia nel percorso �principale�
che va da Altino (VE) a Tesi-
no (TN), sia nella �variante�
che va da Altino (VE) a Ene-
go (VI).
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In occasione del sessantesimo anniversario della Libe-
razione, nell�ambito della celebrazione del 25 aprile, il
sindaco Raffaella Da Ros ha premiato 13 ex Internati vi-
venti o alla memoria. La cerimonia è avvenuta in una sa-
la consiliare gremita di gente. Dopo la messa, celebrata
da don Paolo Magoga, il Sindaco aveva deposto una co-
rona di alloro davanti alla lapide dei patrioti in piazza
Italia. In sala consiliare la dr.ssa Dapporto Laura ha
svolto un�interessante relazione sulla Resistenza e sui
fatti che condussero l�Italia alla Liberazione dal giogo
fascista e nazista. Quindi il sindaco ha consegnato un at-
testato di benemerenza a 13 ex Internati appartenenti al-
l�Associazione Ex Internati con la seguente motivazio-
ne: �Quale volontario, partecipante alla Resistenza
senz�armi, condotta nei �Lager Nazisti� per non servire

l�invasore tedesco e la repubblica sociale fascista e ri-
manere fedele all�onore di militare e di uomo, contri-
buendo così a riconquistare alla patria la pace e la di-
gnità di nazione libera e democratica�. Gli ex Internati
premiati sono Alvise Curtolo (presidente dell�associa-
zione), Guido Amadio, Beniamino Battistella, Antonio
Battistel, Bruno Benetton, Sergio Celotto, Bruno Mat-
tiuzzo, Mario Rigato, Arturo Torresan, Gioachino Za-
nette e, alla memoria, Lorenzo Cattarin e Fortunato Fa-
vero. Attestato di benemerenza anche per l�ex Internato
e già sindaco di Breda dal 1947 al 1956, per la Demo-
crazia Cristiana, Roberto Borin (classe 1923) residente
a Visnadello. Proprio agli ex internati, qualche anno fa,
la Biblioteca Comunale ha dedicato uno dei suoi Qua-
derni �Nella storia con il cuore�.

IL CARABINIERE UNA 
PRESENZA IMPORTANTE
NELLA MIA COMUNITA’

Anche quest�anno l�As-
sociazione Nazionale Cara-
binieri di Maserada e Breda
ha promosso il concorso �Il
carabiniere una presenza im-
portante nella mia comunità�
giunto alla 3^ edizione, inse-
rito nel progetto educativo
�Il cittadino oggi� e condotto
dal circolo didattico di Bre-
da, Carbonera e Maserada, con 173 alunni interessati. I bambini hanno potuto
confrontarsi e conoscere i compiti dei carabinieri in servizio, la storia e le tra-
dizioni dell�Arma. Inoltre sono stati accompagnati a visitare il Comando Pro-
vinciale di Treviso (Centro operativo e mezzi in dotazione). Durante le pre-
miazioni a Maserada una piacevole sorpresa ha attirato la curiosità dei ragaz-
zi: si è calato un elicottero dei Carabinieri e, grazie alla pazienza e alla dispo-
nibilità dell�equipaggio, ogni ragazzo ha potuto prendere posto nella cabina di
pilotaggio. Il 26 maggio, presso la sala consiliare di villa Olivi, è avvenuta la
premiazione degli alunni di Breda, alla presenza di numerose autorità civili e
militari.

QUATTRO GIORNI 
DI ASSOLUTO SILENZIO

Venerdì 20 maggio presso la palestra
della scuola media G. Galilei di Breda di
Piave è andato in scena, ad opera dell�at-
tore Rosario Parente, un�orazione civile
sulla vita e sulla morte per strada, tratta
dall�omonimo libro di Eros Viel.Lo spetta-
colo, promosso dalla Biblioteca Comuna-
le in collaborazione con la Polizia Locale,
se pur rivolto all�intera cittadinanza, in
particolar modo era destinato ai ragazzi
della locale scuola media a conclusione
del corso sulla sicurezza stradale.

Alcuni giovani presenti alla serata
hanno espresso il loro apprezzamento per
lo spettacolo sia per i contenuti decisa-
mente attuali e toccanti, l�orazione raccon-
ta la storia di quattro ragazzi come loro,
morti in incidenti stradali, ma anche per
come è stato impostato: un monologo per
niente pesante, anzi in alcuni tratti davve-
ro divertente, dove l�attore con grande abi-
lità e ironia è riuscito a parlare ai ragazzi di
un tema così importante, troppo volte pur-
troppo volutamente evitato.

ESUMAZIONE ORDINA-
RIA CIMITERO DI BREDA

Si porta a conoscenza che a NO-
VEMBRE 2005 inizieranno i lavori di
esumazione ordinaria nel Cimitero di
BREDA capoluogo.

Chi ha propri familiari sepolti a terra
nel campo inumazioni sito a destra del-
l�entrata principale ed è interessato a ri-
comporne i resti mortali, è pregato di
recarsi presso l�Ufficio Tecnico Comu-
nale entro il 30 settembre 2005.

In caso contrario, detti resti mortali
saranno depositati nell�ossario comu-
ne.

RICONOSCIMENTO AGLI EX INTERNATI



RICORDO 
DEL PAPA
Karol Wojtyla eletto al soglio
pontificio, con il nome di Giovan-
ni Paolo II, il 16 ottobre 1978, è
salito alla casa del Padre il 2
aprile 2005 alle ore 21.37. Sulla
sua figura e sul suo operato è sta-
to detto e scritto molto. Noi desi-
deriamo ricordarlo semplicemen-
te così�


